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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 nella struttura 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.  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA RIFERITO ALL’INDIRIZZO 
SPECIFICO - Enogastronomia 

 

 
 
Gli alunni alla fine del terzo anno conseguono un diploma di qualifica professionale  
I. e F.P. relativo all’indirizzo specifico. 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative 
nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in 
tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di: 
 

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

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

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

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

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

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

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

1° BIENNIO COMUNE

2° BIENNIO E 5° ANNO

ARTICOLAZIONE 

ENOGASTRONOMIA

DIPLOMA IN TECNICO 
DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI

2°BIENNIO  E 5° ANNO 
ARTICOLAZIONE

PRODOTTI DOLCIARI E 
INDUSTRIALI

DIPLOMA IN TECNICO DEI 
SERVIZI ENOGASTRONOMICI

2° BIENNIO E 5° ANNO

ARTICOLAZIONE 

SALA E VENDITA

DIPLOMA IN TECNICO DEI 
SERVIZI DI SALA E VENDITA

2° BIENNIO E 5° ANNO

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA 
TURISTICA

DIPLOMA IN TECNICO DEI 
SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Il diplomato ha la possibilità di: 

 
Inserirsi nel mondo del lavoro 
Specializzarsi con corsi di ITS 

Proseguire degli studi in qualunque facoltà universitaria 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1      Enogastronomia 

2      Matematica 

3 DTA  Enogastronomia Matematica DTA Lettere  

4 Sc.  motorie Enogastronomia IRC Inglese Lettere  

5 Lettere Enogastronomia  DTA Lettere Inglese  

6 Storia Sala e Vendita DTA Francese Sc.  motorie  

7 Francese Sala e Vendita Alimentazione Alimentazione Francese  

8 Inglese DTA Alimentazione Storia Matematica  
 

 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DDI 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
8.15 Alimentazione          

DTA 
 

Matematica 

 

Enogastronomia Inglese 

 

9.05      
DTA 
    

Alimentazione  Enogastronomia Inglese 

 

     IRC 
 

9.55 

 

Francese  Storia 

 

Enogastronomia Lettere 

 
Francese 

 

10.45 Lettere  Inglese 

 

     
DTA 

       

Storia 

 

DTA 
 

11.35 Lettere  Sala e Vendita Sc. motorie          DTA 
          

Matematica  

12.25 Sc. motorie  Lettere 

 

Sala e Vendita       Enogastronomia Alimentazione  

13.15 Matematica    Francese 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTI 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA 

LUISA FERRETTI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LUISA FERRETTI STORIA 

RITA BONACCI LINGUA INGLESE 

PATRIZIA LEONCINI SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 

GIUSEPPE D’EMILIA MATEMATICA 

ANNA PAOLA FARINA DTA 

ROBERTA CAPOCCIA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

LEANDRO PETRONE L.S.E.S.C. 

ANNUNZIATA TERRINONI L.S.E.S.V. 

CRISTIANA DE SANTIS IRC 

ANNA VERGONA SCIENZE MOTORIE 

  

 

 
DOCENTE COORDINATORE DI 
CLASSE 

 
ANNUNZIATA TERRINONI 

 
DOCENTE TUTOR PCTO  
 

 
LUISA FERRETTI 

 

 
 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE ALUNNI 

1 CATERINA DEMARTINO 

2 DANIELE VILLANI 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE GENITORI 

 NESSUNO 

 NESSUNO 

  

COMMISSARI INTERNI MATERIA 

LUISA FERRETTI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

RITA BONACCI LINGUA INGLESE 

ANNA PAOLA FARINA DTA 

ROBERTA CAPOCCIA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

LEANDRO PETRONE L.S.E.S.C. 

ANNUNZIATA TERRINONI L.S.E.S.V. 
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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:  
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 
ELENCO CANDIDATI ESTERNI 
 
 

 

1.  

2.  

3.  

4.  
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 
La classe formata da n. 9 alunni maschi e n. 1 alunna femmina, fin dall’inizio dell’a.s. ha dimostrato diverse 
problematiche circa l’aspetto disciplinare e didattico a causa di alcuni ragazzi, i quali, risultando fin troppo 
vivaci hanno influenzato negativamente il regolare svolgimento delle lezioni. 
 Ovvio è che tali comportamenti hanno indotto al calo di attenzione dell’intera classe, a parte qualche 
elemento, che ha seguito proficuamente sin dall’inizio le lezioni .  
 Per quanto riguarda la DDI soltanto una parte del gruppo classe ha partecipato attivamente alle attività, 
assegnate, mentre alcuni di loro sono risultati inadempienti sia nel seguire che nella consegna dei compiti 
assegnati.  
 

 
SITUAZIONE ATTUALE: 
Nel corso dell’anno purtroppo alcuni alunni hanno accentuato l’atteggiamento di superficialità e di 
disinteresse, riversando la colpa dell’insuccesso scolastico sulle difficoltà causate dalla didattica a distanza 
e non hanno raggiunto risultati sufficienti in molte discipline; una parte della classe ha cercato di colmare le 
lacune e seppure in maniera incostante, ha comunque raggiunto un grado di preparazione che globalmente 
può considerarsi sufficiente. 
Fatta eccezione per una studentessa che si è sempre impegnata nel lavoro di rielaborazione personale e 
ha mostrato una propensione allo studio e all’approfondimento, riuscendo a potenziare il metodo di studio, 
le capacità di argomentare e collegare i contenuti appresi 
Il Consiglio di classe ha cercato di stimolare l’interesse degli alunni che hanno presentato maggiori problemi, 
sia fornendo loro gli strumenti adeguati per fruire in maniera ottimale delle nuove piattaforme messe a 
disposizione dalla scuola, ad esempio pubblicando materiale nella forma di schemi, tabelle ed esercizi.  
Quest’ultima modalità si è rilevata trainante ed anche coloro che risultavano meno attivi e meno interessati 
al dialogo educativo, hanno ricevuto una spinta propulsiva che li ha portati a raggiungere risultati positivi. 

 
 

 

 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO ATTIVATE: 
Innanzitutto i docenti si sono prodigati per stimolare gli alunni all’osservazione delle buone norme 
comportamentali, si sono dedicati allo studio e all’apprendimento in aula, essendo la classe costituita da 
pochi studenti, per facilitare il lavoro anche dei ragazzi carenti di contenuti, non raggiunti nel precedente 
percorso scolastico.  
E’ stato effettuato un corso di recupero nelle discipline in cui gli studenti avevano riportato insufficienze lo 
scorso anno 
Oltre a ciò hanno attivato percorsi di recupero in itinere al fine di poter colmare le lacune di quegli alunni 
che avevano ottenuto delle insufficienze nel primo periodo dell’anno scolastico. 
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  
CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 

 
 

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

LUISA FERRETTI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 
SI SI SI 

LUISA FERRETTI STORIA SI SI SI 

RITA BONACCI LINGUA INGLESE NO NO SI 

PATRIZIA LEONCINI SECONDA LINGUA 

STRANIERA FRANCESE 
SI SI SI 

GIUSEPPE D’EMILIA MATEMATICA NO SI SI 

ANNA PAOLA FARINA DTA SI NO SI 

ROBERTA CAPOCCIA SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
NO NO SI 

LEANDRO PETRONE L.S.E.S.C. NO NO SI 

ANNUNZIATA TERRINONI L.S.E.S.V. NO NO SI 

CRISTIANA DE SANTIS IRC SI SI SI 

ANNA VERGONA SCIENZE MOTORIE SI SI Si 
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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 

Valutazione Sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.  

UNITA’ DIAPPRENDIMENTO2° quadrimestre 
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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 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 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 

Quando partecipare è un dovere ed un sacrificio: la resistenza 2 

Valutazione Sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.  

 

• Non è stato realizzato 
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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. 

  

PROGETTO PCTO A.S. 2020/21 

 

“ STELLATI PER LA DAD” -  Videolezioni interattive presso l’area cooking-show di Casolaro (Totale ore 40) 

 

- 17 Febbraio 2021       Chef  Paolo Gramaglia         Ristorante President 

- 24 Febbraio 2021       Chef Marianna Vitale           Ristorante SUD 

-   2 Marzo 2021           Chef  Lino Scarallo              Ristorante Palazzo Petrucci 

- 10 Marzo 2021           Chef  Francesco Sodano 

 

 

 
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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- 15 Marzo 2021           Chef  Vincenzo Guarino             

- 24 Marzo 2021           Chef  Domenico Iavarone     Ristorante Josè 

-   7 Aprile 2021            Chef Gianluca D’Agostino   Ristorante Veritas 

- 14 Aprile 2021            Chef  Angelo Carannante      Ristorante 

- 19 Aprile 2021            Chef  Danilo Angè                “Viaggio nel mondo del sifone e le sue applicazioni in cucina e al bar”. 

- 21 Aprile 2021            Chef  Peppe Aversa                   Ristorante Il buco      

- 28 Aprile 2021            Chef  Peppe Guida                     Ristorante Antica Osteria Nonna Rosa 

- 6 Maggio 2021           Pastrychef Pasquale Schettino    “Declinazioni di pasta frolla e crema pasticciera”       
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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 online 1 ora 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 

 

Celebrazione del giorno della 
memoria 

28 Gennaio 2021 

 

Modalità online 2 ore 

La giornata dei Giusti 
dell’umanità 

5 Marzo 2021 

 

Modalità online 2 ore 

 

Orientamento (es. al 
lavoro e 
universitario) 

Aster Lazio Edizione 

Orienta Lazio Fiera 
Universitaria 

14 Ottobre 2020 

 

Salone dell’Orientamento 

Campus Orienta Digital 

11 Novembre 2020 

 

 

Evento Back To school 

27 Novembre 2020 

 

 

Salone dell’Orientamento 

“ Il futuro dipende da noi “ 

10 Dicembre 2020 

Modalità online 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità online 

 

 

 

Modalità online 

 

 

Intera giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

Intera giornata 
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Giornata Orientamento 
Accademia Intrecci 

10 Febbraio 2020 

 

Presentazione corso di Laurea 
in Scienze, culture e politiche 
gastronomiche 

22 Marzo 2021 

 

Presentazione “Made in Italy, 
cibo e ospitalità” 

29 Aprile 2021 

 

 

Modalità online 

 

 

 

Modalità online 

 

 

 

 

Modalità online 

 

1 ora 

 

 

 

1 ora 

 

 

 

 

1 ora 
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per italiano vanno indicati i testi di riferimento per la prova orale) 
 

 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE  
 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE (RIPETERE 

PER OGNI DISCIPLINA) 

PROFESSORE FERRETTI LUISA 

DISCIPLINA ITALIANO 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 

A.TERRILE- P.BIGLIA- C.TERRILE, Zefiro,Pearson-Paravia vol. 4.1 
e 4.2 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico  multimediale 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, partecipata, interattiva, apprendimento scoperta 
guidata, problem solving, lavoro individuale di ricerca e 
approfondimento 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche scritte secondo le tipologie A, B, C, costruzione sintetica 
e analitica di brevi elaborati, verifiche orali disciplinari e 
pluridisciplinari attraverso documenti di riferimento 

  

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 
I 10 studenti  hanno avuto nel corso di tutto l’anno un comportamento vivace, ma sostanzialmente 
corretto anche se non tutti gli alunni hanno avuto un atteggiamento  responsabile. La partecipazione 
al dialogo educativo è stata a tratti vivace ma sempre nei limiti della correttezza. L’interesse verso 
la disciplina è stato abbastanza costante e le attività proposte sono state seguite. In diversi momenti 
dell’anno, però, è stato necessario sollecitare alcuni studenti ad uno studio più proficuo anche in 
vista dei cambiamenti dell’Esame di Stato, sia nelle forme di scrittura che nella preparazione ad un 
orale che prevede la trattazione di più aspetti dell’attività didattica. Gli studenti non hanno mancato 
di mettersi sempre alla prova pur con esiti non sempre positivi per tutti. I livelli di competenza 
raggiunti, e quindi le relative conoscenze e abilità linguistico-letterarie previste dalla 
programmazione disciplinare,  risultano globalmente sufficienti/discreti. Fatta eccezione per una 
studentessa che si è sempre impegnata nel lavoro di rielaborazione personale e ha mostrato una 
propensione allo studio e all’approfondimento, riuscendo a potenziare  il metodo di studio, le 
capacità di argomentare e collegare i contenuti appresi, gli altri studenti  hanno effettuato, 
opportunamente guidati, un  lavoro di consolidamento delle modalità di lavoro e sono migliorati 
nella capacità espositiva.  Un ultimo gruppo ha lavorato principalmente su obiettivi minimi 
riuscendo comunque a migliorare le abilità di base, fatta eccezione per uno studente. 

  
 

 

MODULI UNITÀ 

 

Competenze  Tempi 
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MODULO 1 
 
L’età del Realismo e 
del Positivismo: la 
scienza come unica 
fonte di conoscenza 

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

✓ Il Verismo: il rifiuto 
dell’ottimistica 
fiducia nella 
scienza. 

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

 

 

20 ore 

MODULO 2 
 
L’età del 
Decadentismo: 
espressione di una 
vasta crisi culturale 

✓ Le filosofie 
irrazionali: Freud, 
Nietzsche, Bergson 

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

✓ Giovanni Pascoli: la 
poesia del ricordo e 
le figure retoriche 
dei sensi 

✓ Gabriele 
D’Annunzio: una vita 
ad opera d’arte 

✓ La destrutturazione 
del romanzo. 

 
✓ Luigi Pirandello: 

pazzia e perdita 
dell’identità 

 
✓ Italo Svevo: 

inettitudine e 
guarigione 

 

- Riconoscere l’evoluzione del 
pensiero e i conseguenti 
cambiamenti sulle  strutture e sui 
temi della narrativa decadente 

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

- Individuare forme, suoni e temi di 
una poesia specchio dell’anima di 
quel “fanciullino” che è in ognuno di 
noi 
- Individuare gli aspetti storico- 
biografici attraverso cui comprendere 
la personalità, le opere e il pensiero 

 
 
 
-Comprendere l’insanabile contrasto 
vita/forma e la crisi dell’individuo 
 
 
-Il romanzo psicologico come 
strumento di indagine della psiche 
umana 

 

40 ore 
 

 

MODULO 3 
 
Le Avanguardie 
storiche 

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

-Comprendere la rottura con la 
tradizione e lo sperimentalismo 
letterario 

4 ore 

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

 

✓ Giuseppe Ungaretti: 
poesie dal fronte 

✓ L’Ermetismo: la 
nuova sensibilità 
poetica 

 

 

-Riconoscere l’essenzialità della 
parola nella poesia della memoria 

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

 
 
10 ore 

 

MODULO  5 
 
Il Neorealismo tra 
narrativa, cronaca e 
memorialistica 

✓ I filoni di 
testimonianza 

 
 

 

- Comprendere il ritorno all’impianto 
realistico del romanzo 

5 ore 
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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 FERRETTI LUISA 

DISCIPLINA STORIA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 

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

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico multimediale 

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata interattiva, apprendimento scoperta 
guidata, problem solving, lavoro individuale di ricerca e 
approfondimento 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche orali disciplinari e pluridisciplinari  

  

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
Il gruppo classe è composto da 10 studenti. 
Il comportamento degli studenti è stato abbastanza corretto e questo ha permesso uno svolgimento 
regolare delle lezioni. I ragazzi hanno sempre seguito con interesse e curiosità la trattazione degli 
argomenti, anche se alcuni alunni difettano nello studio sistematico e nella rielaborazione 
personale. 
La materia è stata presentata sempre attraverso slide sintetiche , su cui poi è stato effettuato un 
ampliamento, e anche attraverso dei brevi documenti. Questa metodologia ha permesso a tutti gli 
studenti di orientarsi sugli argomenti svolti e di leggere in maniera più approfondita gli argomenti. 
All’interno del gruppo classe si possono individuare delle fasce di livello: 
Una  studentessa presenta un’ottima preparazione di base e ottime capacità di rielaborazione 
personale, che le hanno permesso  di giungere ad una rielaborazione autonoma e personale. 
Un altro gruppo che ha avuto necessità di essere guidato ma ha sempre lavorato e si è impegnato 
fino a raggiungere risultati discreti. 
Un terzo gruppo presenta vivacità d’interesse  non sempre  supportato da uno studio sistematico. 
Infine un gruppo di studenti con carenze di base che, pur seguendo la disciplina, ha raggiunto 
obiettivi minimi. 

 
 

 

MODULI UNITÀ 

 

Competenze  Tempi 

MODULO 1 La Seconda 
Rivoluzione industriale 
 
 
Le Rivendicazioni 
sociali: gli operai e le 
donne 

- Saper comprendere il concetto di 
svolta storica ( in ambito 
tecnologico ed economico) 

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

 

 

 

6 ore 

MODULO 2 
 

 

 
L’Imperialismo: 
motivazioni e 

 
Saper cogliere i fattori fondamentali che 
determinarono la potenza militare di uno 
Stato. 

 
5 ore 
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caratteristiche; il 
colonialismo in Africa  

  
MODULO 3  

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

 
- Saper comprendere il modellom di 

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

- Analizzare i  caratteri fondamentali 
del riformismo giolittiano. 

- Comprendere le cause del 
fenomeno migratorio 

 

 
 
6 ore 

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

 

 
- Sintetizzare le cause. 
- Confrontare le reazioni dei 

neutralisti e interventisti. 
- Collocare nello spazio e nel tempo 

le fasi della guerra. 
- Sintetizzare le conseguenze della 

guerra 
 

 
 
6 ore 

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

 

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

 
4 ore 

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

 

 
- Saper individuare i caratteri 

specifici di una ideologia. 
 

 
 
8 ore 

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

 
         -    Saper cogliere i caratteri di un 
regime totalitario 

 
10 ore 

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

 

 
Saper comprendere il concetto di  svolta 
storica (in ambito politico) 

 
2 ore 
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE Bonacci  Rita 

DISCIPLINA Lingua Inglese 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

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

STRUMENTI ADOTTATI Lezione frontale partecipata, Lezione interattiva, Lavoro di 
gruppo,  DAD: video lezioni; e mail; whatsapp Meet 

METODI ADOTTATI Verifiche scritte e orali,  Mappe concettuali, Esercizi. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Quesiti a risposta aperta, prove semistrutturate 

  

 
La classe si presenta eterogenea relativamente all’impegno, alla partecipazione alle attività didattiche, alla 
frequenza e al bagaglio culturale acquisito. Tra gli alunni, il livello di costanza e di diligenza nell’impegno è 
risultato variabile e non omogeneo nel corso dell’anno. La classe è costituita da dieci alunni di cui solo tre 
hanno raggiunto risultati più che sufficienti. Il resto della classe ha partecipato con poco o alterno interesse; 
l’impegno è stato incostante e così i risultati raggiunti  sono appena sufficienti. 
 Naturalmente la DAD e il continuo”entra ed esci “scolastico non ha permesso un regolare svolgimento 
delle lezioni e ha accentuato le difficoltà e le lacune preesistenti. 
Il comportamento degli studenti è risultato corretto, fatta eccezione per un paio di studenti. 
 
 

MODULI UNITÀ 
 

Competenze  Tempi 

MODULO 0 
THE CATERING 
INDUSTRY 

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

Settembre 

ottobre 

   
MODULO 1 
JOB SEARCH 
 

 

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

 
Novembre 
  
Dicembre 

Staffing 

Job opportunities 

The application letter 

CV 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

‘MODULO 2 
Unit: Nutrition 
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ON THE MISSION Nutrition & Food 
Science  

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

  
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 
 
 
 

Nutrients 

Healthy eating 

The Healthy Eating 

Pyramid 

The Mediterranean Diet  

MODULO 3 
ON THE TABLE 

Unit: Food & Wine   
 
spiegare  l’utilizzo del vino in cucina e 
nelle ricette  più conosciute.  
  
 

Aprile 
maggio 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE  
 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE PATRIZIA LEONCINI 

DISCIPLINA FRANCESE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 

CHRISTINE DUVALLIER, GOURMET -  OENOGASTRONOMIE, ELI 

STRUMENTI ADOTTATI LAVAGNA. SUPPORTI AUDIOVISIVI 

METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, STUDIO IN CLASSE GUIDATO, DAD 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI 

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: Solo alcuni alunni della classe dimostrano, nei confronti 

della disciplina, un impegno ed una partecipazione nel complesso costante e proficua. 

Il resto della classe è completamente disinteressato e non partecipa né alle lezioni sincrone né alle 

lezioni asincrone. 
Dal punto di vista disciplinare alcuni alunni risultano ancora poco scolarizzati assumendo atteggiamenti al 
limite della maleducazione e rendendo a volte difficile lo svolgimento delle lezione a discapito di coloro i 
quali vorrebbero seguire lo svolgimento del programma. 

MODULI UNITÀ Competenze  Tempi 

MODULO 1 
Les règles en 
cuisine 

La conservation des 
aliments 

Gli alunni più studiosi sanno relazionare in 

lingua circa le varie tecniche di 

conservazione degli alimenti sia con i 

metodi fisici che con i metodi chimici 

Sett – 

Nov.  

MODULO 2 
 

La secécurité et 
l’alimentazion 

Régimes et nutrition: 

les aliments bons 
pour la santé, Le 

régime méditerranéen 

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

Dic. - 

Maggio 

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

MODULO 3 
 
POSTULER À UN 
EMPLOI 

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

Gli alunni più studiosi sono in grado di 
redigere un Curriculum vitae 
accompagnato da una breve lettera di 
motivazione e di sostenere un semplice 
colloquio orale di simulazione di un 
eventuale colloquio di lavoro in lingua. 
 

Marzo 

MODULO 4 
 
Grammatica 

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

Gli alunni più studiosi usano le forme 
grammaticali apprese nell’esposizione 
scritta e orale anche se con qualche 
difficoltà. 
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I pronomi relativi 
semplici (da svolgere 
dopo il 15 maggio 
2021) 

 

Tutto 

l’anno 

scolastico 
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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 RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

DISCIPLINA GIUSEPPE D’EMILIA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 
MATEMATICA 

STRUMENTI ADOTTATI DODERO – BARONCINI, MULTIMATH.GIALLO, vol. 4, Ghisetti& Corvi 

METODI ADOTTATI LAVAGNA, LIBRO DI TESTO, APPUNTI ED ESERCIZARI SUPPLEMENTARI 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE LEZIONE FRONTALE, STUDIO IN CLASSE, ESERCIZI GUIDATI, ESERCITAZIONI 
SCRITTE, SCRITTE E ORALI 

  

 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: : La classe al suo interno si presenta con curve cognitive che seguono 
un andamento gaussiano. Siamo quindi in 

presenza di rendimenti ordinari senza code di dislivello. L’aspetto disciplinare risulta essere positivo e quindi non ci sono 

particolari problematiche da segnalare o che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori. 
 

 

 

LE FUNZIONI UNITÀ 
1. Le 

funzioni(classificazione 
e dominio) 

2. Topologia della retta 
reale (intervalli e intorni) 

Competenze  
Classificare le funzioni matematiche 

Determinare il dominio delle funzioni 

razionali e irrazionali Determinare il 

segno e le intersezioni con gli assi 

cartesiani di una funzione razionale 

Tempi 

Set. – 

Nov 

I LIMITI 1. Definizione intuitiva di 

limite 

2. I vari casi di limite 

3. Calcolo del limite 

4. Le forme indeterminate 

Saper calcolare il valore di un limite 

per x che tende ad   un numero finito e 

x che tende all’infinito 

  Saper risolvere le forme indeterminate. 

 
Dic. – 

Feb. 

FUNZIONI 
CONTINUE(*) 

1. Definizione di funzione 
continua 

2. Gli asintoti di una 

funzione (verticali, 

orizzontali e obliqui) 

Saper determinare gli asintoti di una 
funzione. 
Determinare il grafico probabile di una 
funzione 

Feb. – 
Mar. 

LA DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE (*) 

1. La definizione 

di derivata e il 

suo significato 

geometrico 
2. Le derivate delle 

funzioni elementari 

3. Regole di derivazione 

Saper determinare la derivata di una 
funzione razionale 

Mag. 

MASSIMI E MINIMI 
RELATIVI DI UNA 
FUNZIONE (*) 

1. Massimi e minimi relativi di 

una funzione 
Saper determinare il massimo e il minimo 
relativo di una funzione razionale 

Mag. – 
Giu. 
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL PIANO DI LAVORO 

DISCIPLINARE  
 

 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE Farina Anna Paola 

DISCIPLINA Diritto- Tecniche amministrative 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

“Gestire le imprese ricettive e ristorative ”Rascioni-Ferriello-Rizzoli Ed. 
Tramontana. 

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

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata, problem solving, lavori individuali. DAD. 
Google   meet. Azioni di recupero 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE 

Verifiche orali disciplinari ,anche online, con documenti di riferimento. 

 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: (es. competenze raggiunte, frequenza, difficoltà emerse 
nella realizzazione della progettazione didattica; metodi e strumenti adottati per alunni 
diversamente abili, ecc.) 
La classe, dal punto di vista del profitto ha evidenziato una notevole disomogeneità nella partecipazione 
al dialogo educativo, nell’attitudine e  nell’interesse per la disciplina, tanto che risulta  una preparazione 
su livelli di appena sufficienza .Gli studenti, nella loro totalità, hanno acquisito una conoscenza molto 
superficiale degli argomenti trattati in quanto poco interessati alla materia, risultano insicuri nella loro 
applicazione  e mostrano  una conoscenza frammentaria e superficiale delle problematiche affrontate 
,quindi,  non sono in grado né di esporle e tantomeno di applicarne i princìpi tanto da fornire prestazioni 
accettabili. Non mancano alcuni elementi che, anche se in modo semplice ma globalmente corretto e pur 
conservando qualche incertezza, riescono autonomamente ad applicare principi, regole e procedure, 
frutto di un metodo di studio organizzato ma purtroppo, spesso mnemonico. Le difficoltà su esposte sono 
state aggravate da un comportamento da parte di alcuni alunni poco responsabili e non sempre equilibrati 
nei valori  della convivenza civile e  inoltre anche dalla difficoltà  del proseguimento di una DAD  con 
periodi di lezioni sincrone e asincrona che  ha comportato un’attività didattica con varie distrazioni e con 
una frequenza poco assidua ,ciò ha condotto un inevitabile rallentamento dell’attività didattica che ha 
notevolmente e negativamente inciso sulla possibilità di svolgere, in classe, esercitazioni e simulazioni su 
casi pratici aziendali. 

MODULI UNITÀ 
 

Competenze  
 

Eventuali collegamenti pluridisciplinari 

(indicare le discipline coinvolte) 

MODULO 0 
Argomenti 
relativi  allo 
scorso anno 
e ripresi ad 
inizio anno 
 
La gestione 
dell’azienda 
ristorativa 

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

Conoscere la dinamica dei 
vari costi e la formazione 
dei ricavi, applicando 
alcune tecniche di analisi 
per valutare la redditività 
delle iniziative. 
 

 

Il bilancio 
d’esercizio 

la IV Direttiva 
Cee;Conto 
economico e Stato 
Patrimoniale;Nota 
integrativa;Principi 
di redazione e 

Conoscere struttura e 
scopo del Bilancio 
d’esercizio e i principi 
ispiratori generali. 
Riconoscerne le voci 
principali e saperlo usare 
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criteri di 
valutazione; 
Reddito d’impresa 
ed imposte 

quale strumento ai fini 
dell’analisi della realtà 
aziendale. 

MODULO 1 
 
Il mercato 
turistico 

Il mercato turistico 
internazionale 

-Adeguare e organizzare 
produzione e vendita dei 
servizi di accoglienza e 
ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della 
clientela. 
-Riconoscere le 
componenti 
culturali,sociali,economiche 
e tecnologiche che 
caratterizzano l’evoluzione 
dei servizi, in riferimento ai 
diversi contesti locali e 
globali. 

 

Il mercato turistico 
interno:dinamiche 
del turismo in Italia. 
Codice del turismo. 

Turismo integrato e 
turismo sostenibile 

MODULO 2 
 
Business plan 
nelle imprese 
ricettive e 
ristorative. 
 
 
 
  

La pianificazione, 
la programmazione 
aziendale e il 
controllo di 
gestione. 
Il budget. 
 

-Utilizzare strumenti 
gestionali nella produzione 
di servizi e prodotti di 
accoglienza turistico-
alberghiera. 
-Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
-Documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali. 
 
 

 

La redazione del 
business plan. 

MODULO 3 
 
Il marketing 

Il marketing 
strategico e il 
marketing 
operativo. 

-Cogliere i mutamenti 
culturali,sociali,economici e 
tecnologici che influiscono 
sull’evoluzione dei bisogni 
e sull’innovazione dei 
processi di servizio. 
-Interpretare la richiesta e 
lo sviluppo dei mercati. 
-Adeguare la produzione e 
la vendita dei servizi di 
accoglienza e ospitalità in 
relazione alle richieste dei 
mercati e della clientela. 
 

 

Il web marketing, il 
marketing plan 

 

MODULO 4 
 
La normativa del 
settore turistico e 
alberghiero 
 
 
 

Le norme a tutela 
del consumatore e 
le procedure per la 
tracciabilità dei 
prodotti. Codice del 
consumo. 

-Applicare la normativa in 
materia di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti. 
-Utilizzare strumenti 
gestionali nella produzione 
di servizi  ristorativi e di 
accoglienza turistico-
alberghiera 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE  

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE ROBERTA CAPOCCIA 

DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 
ALIMENTAZIONE OGGI – SILVANO RODATO - CLITT 

STRUMENTI ADOTTATI 

SCHEMI RIASSUNTIVI, RIASSUNTI DETTATI, MATERIALE DIDATTICO 

IN SLIDES DIGITALI, FOTO DAL LIBRO DI TESTO, COLLEGAMENTI E 

APPROFONDIMENTI A SITI WEB 

METODI ADOTTATI 
LEZIONI FRONTALI, DIMOSTRAZIONI, APPRENDIMENTO 

INDIPENDENTE 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
PROVE SCRITTE: DOMANDE APERTE, QUIZ, SIMULAZIONI PRATICHE; 

PROVE ORALI: COLLOQUI 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: Una parte della classe si mostra attiva e partecipativa alle tematiche 
affrontate in classe. La restante parte è assolutamente disinteressata e va continuamente ripresa e stimolata 
nel porre attenzione agli argomenti trattati, spesso senza alcun riscontro. La classe, pertanto, è 
disomogenea e finisce per risultare nel complesso inadeguata per comportamento e carente per contenuti. 

MODULI UNITÀ 

 

Competenze  Tempi 

IGIENE DEGLI 

ALIMENTI 

Contaminazione degli 

alimenti 

Saper distinguere il pericolo di 

contaminazione e del rischio 

alimentare nel processo produttivo di 

un alimento. 

 

Saper individuare rischi, pericoli, 

misure adeguate per gestire una 

emergenza. 

 

Saper applicare il sistema di controllo 

HACCP. 

 

 

1° 

QUADRIMESTRE 

 

Tossinfezioni e malattie 

trasmesse dagli alimenti 

 

Prevenzione igienico-

sanitaria 

Qualità degli alimenti 

NUOVE TENDENZE 

DI FILIERA NELLA 

CONSERVAZIONE 

E COTTURA DEGLI 

ALIMENTI 

Innovazione nei processi 
di conservazione degli 
alimenti 

 

 

Saper individuare il metodo di 

conservazione e cottura più adeguato 

al tipo merceologico di alimento. 

 

FINE 1° 

QUADRIMESTRE 

– 

INIZIO 2° 

QUADRIMESTRE 

Nuove tecnologie di 

cottura 

Gli additivi alimentari 

DIETETICA E 

DIETOTERAPIA 
Bioenergetica e 

fabbisogno energetico 

 

 

 

 

 

FINE 2° 

QUADRIMESTRE 

Valutazione dello stato 

nutrizionale 

LARN e dieta equilibrata 

Linee guida per una sana 

alimentazione 

Tipologie dietetiche in 

diverse fasi della vita 
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Dieta in particolari 

condizioni patologiche. 

 

 

 

Saper calcolare gli indicatori più 

diffusi in ambito energetico e come 

indici di uno stato di buona salute. 

 

 

 

Sapere elaborare una lista alimentare 

ispirata alla dieta mediterranea 
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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 PETRONE LEANDRO 

DISCIPLINA LABORATORIO E SERVIZI DI CUCINA  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 

PROFESSIONISTI IN CUCINA (HOPELI) 

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO ,RISORSE ON LINE. 

METODI ADOTTATI STUDIARE CON LE MAPPE CONCETTUALI,LEZIONE FRONTALE 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE TEST DI VERIFICA E INTERROGAZIONI ORALI 

  

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:LA CLASSE NELLA SUA COMPOSIZIONE HA  MOSTRATO 
DURANTE L ‘ANNO SCOLASTICO UN SUFFICIENTE IMPEGNO. 
LO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA NON E’ STATO CONTINUO A CAUSA DELL 
‘EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID 19.NONOSTANTE LA DIFFICOLTA’ ,GLI SDTUDENTI 
SONO STATI RISPETTOSI DELLE REGOLE . 
 

 

MODULI 1 UNITÀ 

INNOVAZIONI 

TECNOLOGICHE 

CONOSCENZA DELLE 

ATTREZZATURE DI CUCINA .  

UN MESE 

MODULI 2 LA  CUCINA 

REGIONALE  

LE VARIE REGIONI E I VARI 

PRODOTTI E I LORO MARCHI A 

TUTELA .  

DUE 

MESI 

MODULI3 PRODOTTI ITTICI E 
SPEZIE . 

CONOSCENZA E ACQUISIZIONE E 

CLASSIFICAZIONE DEI VARI 

PESCI:ACQUA DOLCE ,MARE E 

ACQUA MISTA . 

LAVORAZIONE E 

TRASFORMAZIONE DEI 

MOLLUSCHI. 

UN 

MESE 

 

 

 

 

MODULI4 DIFFERENZA TRA 
ALLERGIE E 
INTOLLERANZE. 

LE NUOVE ABITUDINI ALIMENTARE 

E COME STRUTTURARE UN MENU’ 

IN BASE ALLERGIE E 

INTOLLERANZE. 

 

TRE 

MESI 

 

 

MODULI5 IL MARKETING E  

LE TIPOLOGIE  DI 

CLIENTELA . 

CALCOLARE IL FOOD COST E LE 

VARIE FORME DI RISTORAZIONE, E 

ACQUISIZIONE DELLE TIPOLOGIE 

DI CLIENTELA . 

 

 

 

 

MODULI 6  ACQUISIZIONE DEI VANTAGGI E 

SVANTAGGI  DELLE VARIE 

UN 

MESE 
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IL BUFFET SIGNIFICATO E 

VARI TIPI. 
 

FORME DI BUFFET . 
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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 ANNUNZIATA TERRINONI 

DISCIPLINA L.S.E.S.V. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 

ALMA SALA E VENDITA PER CUCINA – DEDIZIONO PLAN 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, Strumenti di laboratorio, Prodotti multimediali. 

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata, Lavoro di gruppo,  Laboratorio, 
Problem solving 

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

  

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
La classe formata da n. 9 alunni maschi e n. 1 alunna femmina, fin dall’inizio dell’a.s. ha dimostrato diverse 
problematiche circa l’aspetto disciplinare e didattico a causa di alcuni ragazzi, i quali, risultando fin troppo 
vivaci hanno influenzato negativamente il regolare svolgimento delle lezioni. 
 Ovvio è che tali comportamenti hanno indotto al calo di attenzione dell’intera classe, a parte qualche 
elemento, che ha seguito proficuamente sin dall’inizio le lezioni .  
 Per quanto riguarda la  DDI soltanto una parte del gruppo classe ha partecipato attivamente alle attività, 
assegnate, mentre alcuni di loro sono risultati inadempienti sia nel seguire che nella consegna dei compiti 
assegnati.  
Nel secondo quadrimestre i ragazzi hanno dimostrato un attenzione maggiore nei confronti della materia 
conseguendo risultati che globalmente si possono ritenere sufficienti per la maggior parte di loro. 
Si ritiene di segnalare l’andamento didattico e disciplinare per l’unica alunna che fin dall’inizio dell’ a.s. ha 
avuto un atteggiamento ineccepibile tale da fargli raggiungere ottimi risultati. 
 

MODULO 1 
Dalla vite all’uva 

• Dalla vite al 
vino  

• La vinificazione 
in bianco, 
rosato e rosso 

• Le fasi di 
lavorazione del 
vino 

• La vinificazione 
in bianco, 
rosato e rosso 

• Vino novello 

• Vino frizzante 

Competenze 
  

• Principi di viticoltura ed enologia 

• Classificazione dei vini e 
peculiarità dell’enografia 
regionale e nazionale 

 

Tempi 

Settembre 

Ottobre 

MODULO 2 
 
La legislazione del 
vino. 

VDT, IGT, DOC, DOCG 
L'etichetta della vino 
Alcol svolto, potenziale 
e complessivo 

• Classificazione dei vini e 
peculiarità dell’enografia 
regionale e nazionale 

 

Novembre 
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MODULO 3 
I Vini Speciali 
 

• Classificazione 
dei vini 
Speciali 

• Lo Spumante: 
metodo 
Classico e 
metodo 
Charmat 

• La tipologia 
dello 
Spumante in 
base al 
contenuto di 
zuccheri 

• Le diverse 
forme delle 
bottiglie di 
Spumante in 
base alla 
quantità 

• Il Vermouth 

• I vini passiti 

• I Vini Liquorosi 
e Metodo 
Soleras 

 

• Classificazione dei vini e 
peculiarità dell’enografia 
regionale e nazionale 

• Caratteristiche organolettiche e 
metodi di analisi delle diverse 
tipologie di vini 

 

Dicembre  

Gennaio 

Febbraio 

 

MODULO 4 
Abbinamento cibo  
 

• Esame 
organolettico 
del vino 

• Sensazioni 
organolettiche 
del cibo 

• Metodi di 
abbinamento 
cibo vino 

• Caratteristiche organolettiche e 
metodi di analisi sensoriale del 
vino 

• Criteri di abbinamento cibo-vino e 
accostamenti enogastronomici. 

Marzo 

Aprile 

MODULO 5 
 
IL Bar 

• Creme, Liquori 
e Distillati 

• Alcuni dei 
principali 
distillati 

 Maggio 
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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 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:  
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe eterogenea nella sua composizione ha mostrato durante l’intero anno scolastico  
impegno, interesse e una buona partecipazione alle lezioni. Lo svolgimento della didattica in 
presenza non è stato continuo a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19:  si sono 
susseguiti periodi di DDI e periodi di Didattica in presenza. Nonostante la difficoltà della situazione, 
gli studenti sono stati rispettosi delle regole, collegandosi alle lezioni a distanza senza ritardi,  
partecipando alla discussione degli argomenti proposti dall’insegnante con la rielaborazione 
personale dei contenuti. I risultati raggiunti al termine del percorso formativo sono più che 
soddisfacenti  
Si è voluto far maturare così negli alunni la costante ricerca del dialogo e del confronto 
interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi, di affinare la competenza 
di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di quelle altrui, in un clima di corretta 
collaborazione. 
 
METODOLOGIA 
Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse e la partecipazione, partendo 
dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche attraverso la visione di film, la lettura di documenti 
un'approfondita analisi di tematiche relative l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che 
rendono autenticamente umana la vita.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 Criteri di valutazione sono stati il dialogo in classe e il costante confronto 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
 

1) Partecipazione; 
2) Interesse; 
3) Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 
4) Comprensione ed uso dei linguaggi; 
5) Capacità di rielaborazione personale. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione dei 
contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di 
competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in 
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esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità nel 
relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle proprie idee. 
 

 

MODULI UNITÀ 

 

Competenze  Tempi 

MODULO 1 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 

MODULO 4 

 
4.La globalizzazione. 

Definizione e  realtà. 

La giornata della 

Terra: custodi e non 

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

Un mese 
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padroni del mondo. 

L’agenda 2030. Un 

nuovo umanesimo 

solidale promosso da 

papa Francesco 
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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 ANNA VERGONA 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5C 

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: : Piccolo gruppo classe, ma non di facile gestione. 

Eterogeneo nelle caratteristiche personali. Incostanti nell’impegno e nella partecipazione hanno 
evidenziato spesso poco impegno e soprattutto a causa di alcuni spesso le lezioni scadevano in 
superficialità e poca applicazione. Diversi hanno comunque raggiunto adeguate le competenze e la 
consapevolezza di un corretto stile di vita e di salute dinamica. In situazione di limitazioni da 
Pandemia la classe ha evidenziato maggiormente i suoi punti deboli già evidenti, sebbene un gruppo 
si è meglio distinto nella costanza e ha saputo cogliere gli spunti per un cammino di maturazione 
personale e collettivo. 

 
 

 

MODULI UNITÀ 

 

Competenze  Tempi 

MODULO 1 
 
MOVIMENTO 

 Effetti del movimento 
nelle funzioni corpo 
umano (Apparati, 
bilancio energetico, 
composizione 
corporea, forza, 
velocità, resistenza) 

➢ Riesce in linea generale a 
sapere gli effetti della vita attiva sul 
dispendio energetico e sul benessere 
generale della persona a tutte le età.  
➢ Conosce gli effetti 
dell’ipocinesia. 

Primo 

quadrimestre 

MODULO 2 
 
LINGUAGGIO DEL 
CORPO 

➢ Ergonomia e 
postura. 
Disagi e 
malattie 
professionali 
muscolo 
scheletriche.. 

➢ Componente 
emozionale 
ed espressiva 

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

➢ Usa il gesto motorio con 
consapevolezza ed espressività e riesce 
a stabilire rapporti con i compag 

Primo e 
secondo 
quadrimestre 

MODULO 3 
 
GIOCO E SPORT 

➢ Elementi 
storici delle 
discipline 
sportive e 
valore etico 
dello Sport 

➢ Scienze 
Motorie e 
cittadinanza 

➢ La nascita delle Olimpiadi 
Moderne 

➢ Salute come responsabilità 
personale e collettiva  

➢ Comprende il valore delle 
regole e del lavoro in sicurezza  

➢ Adotta comportamenti corretti e 
gestisce le proprie emozioni in 
situazioni diverse. Comprende 

Primo e 
secondo 
quadrimestre 
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➢ Lo Sport come 
offerta nelle 
strutture di 
ricettività 
turistiche 

➢ Fair play e 
rispetto delle 
regole 

l’importanza della 
collaborazione 

MODULO 4 
 
SALUTE E 
BENESSERE 

➢ Alimentazione 
e corretto stile 
di vita 

➢ Sport e 
alimentazione 
bilancio 
energetico, 
composizione 
corporea 

➢ Procedure di 
primo 
soccorso per 
una vita 
quotidiana in 
sicurezza 

➢ Doping e 
dipendenze. 

➢ Alcol e Sport 

➢ Conosce i fattori determinanti lo 
stato di salute  

➢ Adotta comportamenti funzionali 
alla sicurezza per se e per gli 
altri 

➢ Conosce i danni e i pericoli 
legati all’uso di sostanze illecite 

Secondo  
quadrimestre 
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ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 

1 
Sapori dal mondo. viaggio tra cibo e musica: due arti che si incontrano. Il 
candidato operi la scelta di un Paese e di un genere musicale. 
 

2 
Evoluzione delle attrezzature di cucina e diffusione di nuove tecnologie. Il 
candidato analizzi vantaggi e benefici. 

3 
Cucina ecosostenibile e etica dello zero waste. La candidata illustri i nuovi 
tipi di alimentazione e ristorazione. 

4 
Cucina molecolare e additivi alimentari: nuove frontiere nel mondo della 
ristorazione. Tutti i benefici delle nuove tecnologie in cucina. 

5 
La sicurezza alimentare. Il candidato illustri i punti critici di controllo 
nell'ambito della filiera produttiva della farina, considerando le attuali 
normative europee.  

6 

La valorizzazione del territorio e i marchi del made in Italy. Il candidato scelga 
una regione italiana ed elabori una ricetta con un prodotto tipico, dopo averne 
descritto le caratteristiche principali. 
 

7 
Sapori dal mondo. Storia, tradizioni, proprietà, valori nutrizionali e uso delle 
spezie nella ristorazione. Il candidato scelga una spezia e ne illustri le 
caratteristiche anche attraverso l’elaborazione di una ricetta. 

8 

La valorizzazione del territorio e i marchi del made in Italy. Il candidato scelga 
una regione italiana ed elabori una ricetta con un prodotto tipico, dopo averne 
descritto le caratteristiche principali. 
 

9 
Sapori d’Oriente. Alimentazione e piatti tipici della cucina giapponese. Il 
candidato ne descriva le caratteristiche anche attraverso l’elaborazione di 
un menu tradizionale. 

10 
Cibo e sport: alimentazione equilibrata nelle pratiche sportive. Il candidato 
scelga uno sport illustrando il regime alimentare adeguato per le diverse 
fasce di età. 

11 

La valorizzazione del territorio e i marchi del made in Italy. Il candidato scelga 
una regione italiana ed elabori una ricetta con un prodotto tipico, dopo averne 
descritto le caratteristiche principali. 
 

12 

La valorizzazione del territorio e i marchi del made in Italy. Il candidato scelga 
una regione italiana ed elabori una ricetta con un prodotto tipico, dopo averne 
descritto le caratteristiche principali. 
 

13 

La valorizzazione del territorio e i marchi del made in Italy. Il candidato scelga 
una regione italiana ed elabori una ricetta con un prodotto tipico, dopo averne 
descritto le caratteristiche principali. 
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14 

La valorizzazione del territorio e i marchi del made in Italy. Il candidato scelga 
una regione italiana ed elabori una ricetta con un prodotto tipico, dopo averne 
descritto le caratteristiche principali. 
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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 Prefazione ai Malavoglia          

G. Verga Di là del mare (tratto da Novelle rusticane)  

G. Verga Fantasticheria (tratto da Vita dei Campi) 

G. Verga La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini (tratto da I Malavoglia, cap.I) 

G. Verga 
Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto (tratto da I 
Malavoglia, cap. XIII) 

G. Verga Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo (tratto da I Malavoglia, cap.XV) 

G. Verga 
Le sconfitte di Gesualdo ((tratto da Mastro-don Gesualdo, parte I, cap. IV e parte IV, cap. 
V) 

G. Verga Rosso Malpelo                                                      

G. Verga Il cibo nei Malavoglia (passi scelti dai capp. I e X de I Malavoglia) 

C. Baudelaire Perdita d’aureola 

C. Baudelaire Corrispondenze (da I fiori del male) 

P. Verlaine Arte poetica     

G. Pascoli Passi scelti sulla città di Matera (tratti dalle Lettere)   

G. Pascoli Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica       

G. Pascoli Arano (tratto da Myricae) 

G. Pascoli Lavandare (tratto da Myricae) 

G. Pascoli X agosto (tratto da Myricae) 

G. Pascoli L’assiuolo (tratto da Myricae) 

G. Pascoli Temporale (tratto da Myricae) 

G. Pascoli Il lampo (tratto da Myricae) 

G. Pascoli Il tuono (tratto da Myricae) 

G. Pascoli Novembre (tratto da Myricae) 

G. Pascoli Il gelsomino notturno (tratto da I Canti di Castelvecchio) 

G. Pascoli La mia sera (tratto da I Canti di Castelvecchio) 

G. Pascoli Il risotto romagnolesco 

G. D’Annunzio Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio (tratto da Il piacere) 

G. D’Annunzio Un ambiguo culto della purezza (tratto da Il piacere) 

G. D’Annunzio La presentazione di Andrea Sperelli (tratto da Il piacere)  

G. D’Annunzio La sera fiesolana (tratto da Alcyone, Le Laudi) 

G. D’Annunzio La pioggia nel pineto (tratto da Alcyone, Le Laudi) 

G. D’Annunzio Il parrozzo 

G. D’Annunzio Il dessert ne Il piacere 

A.Tabucchi Il necrologio di G. D’Annunzio (tratto da Sostiene Pereira)   

S. Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale     

F. T. Marinetti Manifesto del futurismo    

F. T. Marinetti Manifesto tecnico della letteratura futurista 

F. T. Marinetti Manifesto della cucina futurista 

L. Pirandello Lettera alla sorella: la vita come enorme pupazzata  

L. Pirandello L’arte umoristica (da L’umorismo) 

L. Pirandello 
Lo “strappo nel cielo di carta” e la filosofia del “lanternino” (da Il fu Mattia Pascal, capp. 
XII e XIII) 

L. Pirandello La conclusione (da Il fu Mattia Pascal, capp. XVIII) 

L. Pirandello Il treno ha fischiato (tratto dalle Novelle per un anno) 

L. Pirandello 
Le macchine voraci (tratto dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quaderno settimo, 
cap. IV)     

L. Pirandello L’ingresso in scena dei sei Personaggi (da Sei personaggi in cerca d’autore) 

L. Pirandello La verità infallibile (da Così è se vi pare, atto II, scena I; atto III, scena IX) 

I.Svevo Prefazione (tratto da La coscienza di Zeno)  

I.Svevo Zeno e il padre (tratto da La coscienza di Zeno)  

I.Svevo Il fumo (tratto da La coscienza di Zeno) 
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I.Svevo La pagina finale (tratto da La coscienza di Zeno)  

S. Quasimodo Ed è subito sera (tratto da Acque e terre) 

G. Ungaretti I fiumi (tratto da L’allegria)  

G. Ungaretti Il porto sepolto (tratto da L’allegria) 

G. Ungaretti Fratelli (tratto da L’allegria) 

G. Ungaretti S. Martino del Carso (tratto da L’allegria) 

G. Ungaretti Commiato (tratto da L’allegria) 

G. Ungaretti Veglia (tratto da L’allegria) 

G. Ungaretti In memoria (tratto da L’allegria) 

E. Montale Non chiederci la parola 

E. Montale Spesso il male di vivere ho incontrato 

E. Montale Ho sceso dandoti il braccio 

E. Montale Prima del viaggio 

E. Montale E’ancora possibile la poesia?        

E. Montale Il caso Svevo 

U. Saba Goal    

U. Saba Amai 

U. Saba A mia moglie 

U. Saba Città vecchia 

P.Levi Se questo è un uomo (Testo poetico) 
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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 DSA a cura del Coordinatore. 

5. Verbale consiglio di classe per attribuzione argomento dell’ elaborato  e scrutini. 

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

7. Schede relative allo svolgimento dei PCTO (ex ASL) negli anni scolastici 
2018/2019 e 2019/2020   
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

47 

 

 

 

FIRME COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

   

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO E STORIA LUISA FERRETTI  

INGLESE RITA BONACCI  

FRANCESE PATRIZIA LEONCINI  

MATEMATICA GIUSEPPE D’EMILIA  

DTA ANNA PAOLA FARINA  

SCIENZA E 
CULT.DELL’ALIMENTAZIONE 

ROBERTA CAPOCCIA  

ENOGASTRONOMIA LEANDRO PETRONE  

SALA R VENDITA ANNUNZIATA 
TERRINONI 

 

I.R.C. CRISTIANA DE SANTIS  

SCIENZE MOTORIE VERGONA ANNA  

   

   

   

 

    

    Fiuggi,  10 Maggio 2021                                                                                      

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

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