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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’istituto alberghiero “Michelangelo Buonarroti” sorge su un’area territoriale a forte 
vocazione turistica, al centro della Ciociaria nella città termale di Fiuggi. La sede è un 
prestigioso albergo del 1910, anno cruciale per la storia della cittadina ciociara che 
proprio in quegli anni da Anticoli di Campagna assunse l’attuale nome di Fiuggi. In età 
giolittiana, in piena Belle époque, la cittadina subì una vera e propria trasformazione: da 
paese rurale divenne una meravigliosa città termale, meta della élite sociale del tempo. 
Luogo di incontro era proprio il Grand Hotel, oggi sede dell’Istituto Alberghiero, progettato 
nel 1906 dall’architetto Giovan Battista Giovenale, che porta ancora i fasti dell’epoca. La 
presenza del teatro direttamente collegato all’edificio permette di realizzare importanti 
incontri culturali e soprattutto il laboratorio teatrale che negli anni ha dato lustro all’istituto 
ed ha contribuito in maniera determinante alla formazione culturale degli alunni. L’atrio si 
apre su una vasta scalinata in marmo e al piano terra vi è un imponente salone delle feste 
con stucchi e lampadari d’epoca. Agli inizi degli anni Sessanta il Grand Hotel divenne 
sede dell’Istituto alberghiero e da subito si affermò come una scuola di eccellenza, non 
solo a livello regionale, ma anche nazionale. Oggi la struttura si presenta come una 
scuola all’avanguardia con attrezzati laboratori di settore e multimediali. Numerosi sono 
stati negli anni i riconoscimenti alla scuola e agli alunni che si sono sempre distinti per 
professionalità in diversi concorsi, ottenendo premi prestigiosi. La scuola richiama un 
vasto bacino di utenza che comprende le province limitrofe, come Roma e Latina, ma 
anche alcune zone della Campania. L’Istituto ha una sede centrale in via Garibaldi, n1; 
una sede staccata nel comune di Paliano ed una sezione presso la Casa Circondariale di 
Frosinone. La popolazione scolastica è di 528 alunni nella sede di Fiuggi, 36 nella sede di 
Paliano e ad oggi l’indice di occupazione dei diplomati è pari al 45% e ciò fa di questo 
istituto una delle scuole più ambite nel settore dell’ospitalità alberghiera. Dal 1965 
l’IPSSEOA ha un convitto annesso che ospita annualmente circa 90 alunni nella struttura 
dell’ Hotel “Trieste”. L’offerta formativa si basa sugli indirizzi di Enogastronomia, Servizi di 
Sala e Vendita e Accoglienza turistica. Il settore dell’Enogastronomia prevede l’indirizzo di 
Cucina e di Prodotti dolciari artigianali e industriali. L'economia del territorio di Fiuggi è 
strutturata in numerose aziende di piccole dimensioni, spesso a conduzione familiare, 
operanti prevalentemente nel comparto turistico e nei settori complementari. Ruolo 
trainante svolge il turismo in tutte le sue declinazioni: termale, sportivo, naturalistico, 
religioso, culturale, enogastronomico e congressuale. Con la sua notevole attrezzatura 
alberghiera Fiuggi è, dopo Roma, la città del Lazio che ha il maggior numero di posti letto 
in esercizi alberghieri ed extra alberghieri. Una realtà economica laboriosa che è capace 
di creare opportunità di lavoro e che manifesta una domanda di competenze professionali 
articolate nel settore enogastronomico e nell’accoglienza turistica. Forte è l’esigenza di 
una scuola moderna, attenta alla formazione culturale ed umana dei suoi studenti, capace 
di cogliere l’evoluzione tecnologica ed aperta alla realtà europea e mondiale. Trovarsi in 
un centro turistico di fama internazionale offre agli studenti la possibilità di proiettarsi 
direttamente nel mondo del lavoro, poiché la stessa città garantisce le possibilità di 
svolgere le attività di alternanza scuola-lavoro. Gli alunni hanno pertanto l’opportunità di 
conoscere strutture alberghiere di enorme prestigio che possono arricchire la formazione 
professionale. Per meglio cogliere ed interpretare le aspettative esistenti e prospettiche 
del territorio frequenti e sistematiche sono le occasioni d’incontro e di confronto con gli 
enti istituzionali, le associazioni di categoria e gli operatori economici.  
 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

4 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA RIFERITO ALL’INDIRIZZO 
SPECIFICO - Enogastronomia 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

1° BIENNIO COMUNE 

2° BIENNIO E 5° ANNO 

ARTICOLAZIONE  

ENOGASTRONOMIA 

DIPLOMA IN TECNICO 
DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

2°BIENNIO  E 5° ANNO 
ARTICOLAZIONE 

PRODOTTI DOLCIARI E 
INDUSTRIALI 

DIPLOMA IN TECNICO DEI 
SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

2° BIENNIO E 5° ANNO 

ARTICOLAZIONE  

SALA E VENDITA 

DIPLOMA IN TECNICO DEI 
SERVIZI DI SALA E VENDITA 

2° BIENNIO E 5° ANNO 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

DIPLOMA IN TECNICO DEI 
SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

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

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

servizi e prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi. 

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

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

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

 
Il diplomato ha la possibilità di: 

 
Inserirsi nel mondo del lavoro 
Specializzarsi con corsi di ITS 

Proseguire degli studi in qualunque facoltà universitaria 
 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ                  SABATO 

1 Alimentazione Matematica Francese Inglese Inglese                  Inglese 

2 Francese Alimentazione Lettere DTA Francese              Dta 

3 Lettere Lettere Lettere Alimentazione Lettere 

4 Lettere DTA DTA Matematica LSESV 

5 Religione LSESC Scienze Motorie Matematica LSESV 

6 DTA LSESC Scienze Motorie LSESV LSESV 

7  INGLESE    
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTI 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA  

LEQUOQUE TEODORA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LEQUOQUE TEODORA STORIA 

BONACCI RITA LINGUA INGLESE 

ARNUZZO ROSSANA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 

D’EMILIA GIUSEPPE MATEMATICA 

DELLA MORTE ANGELO DTA 

TOSTI GIULIANA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

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

BRANCATO ANTONIO L.S.E.S.C. 

DE SANTIS CRISTIANA IRC 

VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE 
  

 

 
DOCENTE COORDINATORE DI 
CLASSE 
 

 
LEQUOQUE TEODORA 

 
DOCENTE TUTOR PCTO  
 

 
TERRINONI ANNUNZIATA 

 
DOCENTE TUTOR EDUCAZIONE 
CIVICA 
 

 
LEQUOQUE TEODORA 

 

 

 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE ALUNNI 

1 GABRIELI ESTER 

2 VANNOLI ALESSANDRO 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE GENITORI 

 non eletti 

  

 

 

COMMISSARI INTERNI MATERIA 

LEQUOQUE TEODORA Italiano e Storia 

BONACCI RITA Inglese 

TOSTI GIULIANA Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

DELLA MORTE ANGELO DTA 

TERRINONI ANNUNZIATA Laboratorio Enogastronomia settore Sala 

BRANCATO ANTONIO Laboratorio Enogastronomia settore Cucina 
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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. 

 
 
 

 

 

COGNOME  NOME 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

 

 

 

ELENCO CANDIDATI ESTERNI 

19  

20  

21  
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
 

La classe V D indirizzo Enogastronomia settore Sala è composta di 18 alunni tutti provenienti dalla classe IV D. Il 

gruppo classe si è formato nel terzo anno da due classi del biennio iniziale con l’aggiunta di tre alunni nello scorso anno 

scolastico. Nel corso di questi tre anni è stato possibile rilevare una sorta di divisione all’interno della classe che 

casualmente coincide con una diversità di genere, il gruppo femminile ha mostrato sempre maggiore maturità e volontà 

nel superare le difficoltà, naturalmente con risultati diversi per ogni elemento. Il gruppo maschile risulta più eterogeneo 

ed è quello che ha fatto rilevare maggiori problematiche, visto che ad un gruppo di alunni dotati di buone capacità, se ne 

contrappone un altro che ha sempre fatto rilevare scarsi impegno e partecipazione.  Nel corso del terzo anno comunque 

la parte volenterosa della classe 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. Nel quarto anno 

sono emerse maggiori difficoltà che si sono accentuate nel momento in cui si è iniziata la didattica a distanza che ha 

certamente rappresentato per tutti un momento di incertezza, ma che purtroppo è diventata per alcuni alunni facile 

preteso per allontanarsi ancor di più dall’impegno scolastico. 

Nello scorso anno gli insegnati hanno sperimentato una nuova azione didattica che con tutte le oggettive difficoltà ha 

comunque messo in atto un’azione valida al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici programmati. Nel corrente 

anno scolastico è stata attivata per gran parte dell’anno una didattica mista, poiché si sono alternati i momenti in 

presenza parziale e i momenti di didattica a distanza, tuttavia l’esperienza passata e gli strumenti a disposizione che gli 

insegnanti hanno messo in campo grazie all’iniziativa personale che ha da sempre caratterizzato il corpo docente, hanno 

permesso di attuare un’azione didattica efficace. Nel corso dell’anno purtroppo alcuni alunni hanno accentuato 

l’atteggiamento di superficialità e di disinteresse, prendendo a volte a preteso le difficoltà causate dalla didattica a 

distanza e non hanno raggiunto risultati sufficienti in molte discipline, una parte della classe ha cercato di superare le 

difficoltà e seppure in maniera incostante, ha comunque raggiunto un sufficiente grado di preparazione, un altro gruppo 

che aveva da sempre mostrato un atteggiamento propositivo verso il dialogo educativo, anche in momenti difficoltà ha  

affrontato con determinazione e volontà l’impegno scolastico, riuscendo a conseguire buoni risultati che in alcuni casi 

possono dirsi anche ottimi. Il consiglio di classe ha cercato di stimolare l’interesse degli alunni che hanno presentato 

maggiori difficoltà, sia fornendo gli strumenti adeguati per fruire in maniera ottimale delle nuove piattaforme messe a 

disposizione della scuola ad esempio pubblicando materiale su classroom nella forma di schemi, tabelle ed esercizi, sia 

coinvolgendo le famiglie comunicando ufficialmente il rendimento dei ragazzi sebben tutti maggiorenni. Nonostante 

tutte codeste azioni per alcuni alunni non è stato possibile ottenere risultati positivi soprattutto perché hanno disertato le 

lezioni sia a distanza che in presenza. 

Alla luce di quanto detto si può affermare che la classe ha nel complesso raggiunto un grado di preparazione sufficiente.   
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  
CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 

 
 

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

LEQUOQUE TEODORA ITALIANO Sì Sì Sì 

LEQUOQUE TEODORA STORIA Sì Sì Sì 

BONACCI RITA  INGLESE NO NO Sì 

ARNUZZO ROSSANA FRANCESE NO NO Sì 

D’EMILIA GIUSEPPE MATEMATICA NO Sì Sì 

DELLA MORTE ANGELO DTA NO Sì Sì 

TOSTI GIULIANA SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
Sì Sì Sì 

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

BRANCATO ANTONIO L.S.E.S.C. NO NO Sì 

DE SANTIS CRISTIANA IRC SI SI SI 

VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE Sì Sì Sì 

 

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

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

durante lo scrutinio finale a cura del consiglio di classe 

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

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

 

Strumenti di misurazione  
delle verifiche 
 

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

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’ DI APPRENDIMENTO 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 

La nascita dell’Europa dalla CECA ad oggi 2 

ITALIANO 

Il manifesto di Ventotene 1 

SC ALIMENTI 

La normativa europea nel settore alimentare 1 

FRANCESE 

Essere cittadini europei 1 

 

 4 

Valutazione Sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2° quadrimestre 

Denominazione LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA ED IL VOTO 

Compito - prodotto 
Realizzazione di un prodotto/progetto, al fine di valorizzare le competenze civiche 
acquisite e la partecipazione attiva all'interno della comunità scolastica 

Competenze mirate 

 

 Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle principali 

fonti di informazione 

 Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, 

selezionando le informazioni significative, servendosene in modo critico, 

utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che 

quella sociale e lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in grado di 

valutare i fatti alla luce dei principi giuridici. 

 Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che 

quella sociale e lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in grado di 

valutare i fatti alla luce dei principi giuridici. 

 Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, 

selezionando le informazioni significative, servendosene in modo critico, 

utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

Abilità Conoscenze 

Collocare l’esperienza digitale in un sistema di regole 

fondato sul riconoscimento di diritti e doveri.  

Sensibilizzare gli alunni all’assunzione dei doveri di 

partecipazione democratica. 

Stimolare la riflessione sui fenomeni degenerativi del 

secondo conflitto mondiale. 

Comprendere la realtà alla luce dei principi 

fondamentali della Costituzione Italiana. 

Individuare il ruolo della Costituzione a tutela della 

persona come individuo e come cittadino 

Identificare le diverse funzioni degli organi dello 

Stato: le funzioni degli Organi Costituzionali 

I Principi fondamentali della Costituzione: diritti e 

doveri. 

La resistenza e la nascita della Repubblica. 

Tempi e Articolazione ITALIANO 

I Principi fondamentali della Costituzione: diritti e doveri 2 

La democrazia a Scuola: gli organi collegiali 1 

DTA 

Gli Organi costituzionali 1 

I Principi fondamentali della Costituzione: diritti e doveri 1 

Le madri costituenti ed il voto alle donne 2 

STORIA 

La nascita della repubblica italiana 2 

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

 

 4 

 2 

Valutazione Sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.  
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La classe ha partecipato nel corso del triennio ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO che 

hanno consentito agli studenti di entrare in due principali dimensioni: 

 la dimensione orientativa (raggiungere l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio 

e essere guidati nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi in funzione del 

contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una 

logica centrata sull’auto-orientamento); 

 la dimensione delle competenze trasversali (intese come competenze tipiche dell’indirizzo 

prescelto e competenze trasversali quali: competenze personali, sociali e capacità di 

imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale) attraverso un’azione 

didattica integrata. 

 

PROGETTO PCTO A.S. 2020/21 

 
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI/ORIENTAMENTO CLASSI QUINTE – PCTO 

 
Data Manifestazione/Convegno/Orientamento N. 

ORE 

14/10/2020 ASTER LAZIO 4 

11/11/2020 SALONE DELLO STUDENTE – Campus Oriental Digital 8 

 
27/11/2020 

 
“BACK TO SCHOOL” 

2 

10/12/2020 “IL FUTURO DIPENDE DA NOI” 4 

28/01/2021 “GIORNO DELLA MEMORIA” 2 

 
10/02/2021 

“ACCADEMIA INTRECCI” 
 

1 
 
 

05/03/2021 Educazione Civica:  “Giornata dei Giusti dell’umanità 4 

17/03/2021 FUTURISMO: Avanguardia in Italia e i protagonisti 1 

19/03/2021 “VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 2 

22/03/2021 “CORSO LAUREA IN SCIENZE, CULTURE E POLITICHE 
GASTRONOMICHE 

1 

29/04/2021 “MADE IN ITALY”, CIBO E OSPITALITA’ 
 

 
1 
 
 
 

 

NOTA:   Per quanto riguarda gli atti riferiti al PCTO relativo agli a.s. 2018/19 e 2019/20 si 

rimanda  al materiale di rito  depositato presso la segreteria dell’Istituto   

 
PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO) 
Il presente documento rispetta la nota prot. 10719 del 21 marzo 2017 allegato 1, sulla pubblicazione dei dati 

sensibili. Ulteriori dati saranno forniti al Presidente di Commissione in fase di insediamento. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

“   

   

   

   

Viaggio di istruzione    

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA ONLINE ORARIO CURRICULARE 

IL FUTURISMO: TOUR 
VIRTUALE NEI LUOGHI DEL 
FUTURISMO 

ONLINE ORARIO CURRICULARE 

IL GIARDINO DEI GIUSTI ONLINE ORARIO CURRICULARE 

   

   

   

   

   

   

   

Incontri con esperti “INTRECCI” Alta Formazione 
per la Sala  

ONLINE ORARIO CURRICULARE 

 

Orientamento (es. al 
lavoro e 
universitario) 

“IL SALONE DELLO 
STUDENTE” 

ONLINE ORARIO CURRICULARE 

Sport    

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

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE TEODORA LEQUOQUE 

DISCIPLINA ITALIANO 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E 
AUTORE 

Terrile, Biglia. “Zefiro” Paravia 

STRUMENTI 
ADOTTATI 

libro di testo, fotocopie e dispense, videoproiettore e filmati, mappe 
concettuali 

video- audio lezioni, mappe concettuali. lezioni sincrone e 
asincrone 

METODI ADOTTATI lezioni frontali, lezione partecipata, problem solving, flipped 
classroom recupero in itinere 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE 

verifiche orali, analisi testuali, tema argomentativo ed espositivo, 
prove strutturate o semistrutturate 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  

La mia conoscenza della classe ha avuto inizio nell’anno scolastico 2018/2019, questo mi ha 
permesso di costruire un buon dialogo educativo basato sulla stima e sulla fiducia reciproche. 

Gli alunni hanno sempre mostrato interesse per la materia e le lezioni sono state vivaci ed 
hanno offerto spunti di riflessione e di approfondimento. 

Ho seguito, fin dal terzo anno, la linea dal “testo al contesto” che ritengo sia quella più 
efficace per far giungere gli alunni alla ricostruzione del pensiero di ogni singolo autore; ho 
privilegiato, pertanto, l’analisi del testo soprattutto di quello poetico. Visto, tuttavia, l’esiguo 
numero di ore a disposizione delle materie letterarie nell’istituto professionale, l’analisi 
metrica è stata quella maggiormente penalizzata, anche perché gli alunni, provenienti da 
diverse sezioni del biennio iniziale, non sempre possedevano i prerequisiti necessari. 
Nell’analisi strutturale del testo letterario la classe ha raggiunto un sufficiente grado di abilità. 
Ho riservato, inoltre, un piccolo spazio allo studio della Filosofia, affrontando di ogni autore un 
aspetto caratteristico del suo pensiero. 

Nel corrente anno scolastico, proprio nel momento in cui avrebbero dovuto partecipare più 
attivamente al dialogo educativo, alcuni alunni hanno fatto rilevare un impegno non sempre 
costante e pur mostrando lo stesso interesse per le lezioni in classe, alcune volte sono 
mancate l’assimilazione e la rielaborazione che possono derivare solo da uno studio 
individuale. Altri alunni, sebbene abbiano nel corso degli anni migliorato notevolmente le 
capacità espressive e di comprensione e analisi dei testi, non hanno ancora del tutto 
superato le incertezze espositive, retaggio dell’ambiente socio-culturale di provenienza e in 
alcuni casi, di oggettive difficoltà. Per la didattica a distanza sono stati modificati i metodi e gli 
strumenti rispetto alla programmazione tradizionale: la lezione frontale è stata preparata con 
l’ausilio di immagini e schemi redatti dall’insegnante e spiegati in audio attraverso 
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presentazioni in power point e obs studio. Il materiale così elaborato è stato caricato sulla 
piattaforma classroom e gli alunni sono stati chiamati a svolgere un compito di problem 
solving, attraverso l’individuazione di nuclei problematici. La lezione partecipata e le verifiche 
sono state fatte con l’utilizzo della piattaforma meet; durante le video conferenze gli alunni 
hanno potuto porre domande e approfondire i temi e si è potuto procedere infine alla verifica 
e alla valutazione 

 

MODULI UNITÀ 

 

 Competenze  Tempi 

MODULO 1 

L’Età del 
Positivismo e del 
Realismo; il 
Verismo in Italia 

 

 Il Positivismo Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione più 
appropriati per intervenire nei 
vari contesti 

 

 Redigere relazioni e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative ai 
vari oggetti di studio 

 

Acquisire ed interpretare le 
informazioni ricevute per 
riutilizzarle in contesti nuovi 

 

Raccogliere, selezionare e 
utilizzare informazioni utili nella 
attività di studio e di ricerca 

 

Contestualizzare l’evoluzione 
della civiltà artistica e letteraria 
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  

  

Primo 
quadrimestre 

 Realismo e 
Verismo 

 Giovanni Verga 

La Scapigliatura 
milanese 

MODULO 2 

 

L’età del 
Decadentismo 

 

Il Decadentismo Primo 
quadrimestre 

Simbolismo- 
estetismo-
superomismo 

G. Pascoli 

G. D’Annunzio 

MODULO 3 

Il secondo 
Decadentismo 

 

Relativismo, 
intuizionismo e 
psicoanalisi 

Secondo 
quadrimestre 

 

Luigi Pirandello 

Italo Svevo 

MODULO 4 

I lirici nuovi 

Giuseppe Ungaretti Secondo 
quadrimestre 

 
Eugenio Montale 
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE TEODORA LEQUOQUE 

DISCIPLINA STORIA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 
Gentile, Ronga “Guida allo studio della storia” La Scuola 

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

METODI ADOTTATI Lezioni frontali, Lezione partecipata, Problem solving, Recupero in 
itinere. Nel periodo di didattica a distanza lezioni audio- video 
asincrone e lezioni sincrone 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Interrogazioni, Tema storico, Prove strutturate o semistrutturate 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: Una parte della classe è in grado di analizzare il fatto storico attraverso lo 

studio dei fattori storici, cogliere i nessi causali, spaziare nel panorama storico in senso diacronico e sincronico ed 

esporre in maniera chiara e precisa, usando un lessico specifico. 

La maggior parte della classe, pur riuscendo ad analizzare il fatto storico nella sua individualità e ad orientarsi nel 

panorama storico, mostra  ancora difficoltà nell’esposizione e nell’uso del lessico specifico 
 

 

MODULI UNITÀ 

 

 Competenze  Tempi 

1. L’Italia e 
l'Europa tra 
fine Ottocento 
e inizio 
Novecento 

1. La Sinistra Storica 
2. L'età giolittiana 
3. La Belle Époque e la 
Seconda rivoluzione 
industriale 

 
1. Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di 
riferimento. 
 
2. 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.  
 
3. Utilizzare il lessico specifico delle 
scienze storico-sociali. 
 
4. Cogliere diversi punti di vista 
presenti in fonti e semplici testi 
storiografici. 
 

5. Mettere in pratica atteggiamenti 
sociali positivi e responsabili. 

  

 

1° Quad 

2. La Prima 
guerra 
mondiale e la 
Rivoluzione 
russa 

1.La prima guerra 
mondiale 
2. La Rivoluzione russa 

 

 

 

1° Quad 

3. I regimi 
totalitari 

1. Il Fascismo 
2. Lo Stalinismo 
3. Il Nazismo 
4. Il Falangismo 

 

1° Quad 

2° Quad 

4. La seconda 

guerra mondiale 

1. La Seconda guerra 
mondiale 
2. La Resistenza 
3. La Repubblica 
italiana 
4. La guerra fredda 

 

 

 

 

 

2° Quad 
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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 un piccolo numero di elementi positivi e disponibili a nuove 

attività, ma anche da una parte di alunni poco motivati sia per incapacità ad organizzarsi nel metodo di lavoro che per 

lacune di base. Essa si presenta suddivisa in tre gruppi ben distinti:  

1) un piccolo gruppo ha raggiunto discreti risultati grazie ad una partecipazione al dialogo didattico–educativo costante, 

attiva e produttiva e si riscontra in questi alunni un buon grado di responsabilità. 2) buona parte ha ottenuto risultati 

appena sufficienti a causa di un modesto impegno. Alcuni di questi alunni presentano delle lacune pregresse mai 

colmate; 3)  un gruppo esiguo di alunni che ha ottenuto risultati insufficienti/scarsi mostrando poco interesse per la 

disciplina e poca responsabilità disattendendo agli impegni programmati. Naturalmente la DAD e il continuo”entra ed 

esci “scolastico non ha permesso un regolare svolgimento delle lezioni e ha accentuato le difficoltà sia nell’impegno 

che nello studio. 

Il comportamento degli studenti è risultato sempre corretto.  

 

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 

   

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 

  

ottobre 

Staffing 

Job opportunities 

The application letter 

The 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 

  

Novembre 

-dicembre 

gennaio 
Nutrients 

Healthy eating 

The Healthy Eating 

Pyramid 

The Mediterranean 

Diet  

Unit: Buffets, 

Banqueting & 

Banqueting menus 
 

  

  

 

 Capire brevi testi 

  

 Conoscere i tipi di servizio di un 

banchetto 

  

  

  

  

  

Marzo 

Banqueting Menus 

 

Buffet Service 

 

MODULO 3 

ON THE TABLE 

Unit: Food & Wine 

Matching 

  

 

 spiegare e suggerire gli abbinamenti 

cibo-vino 

   

  

Aprile -

maggio 

Wine appellation 

Matching food with 

wine 
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE  

ARNUZZO ROSSANA 

DISCIPLINA FRANCESE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 
CHRISTINE  DUVALLIER  GOURMET Service Vol. unico  ELI  

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO, FOTOCOPIE, DOCUMENTI E VIDEO ONLINE, 

VIDEOLEZIONI CON L’UTILIZZO DELLA   PIATTAFORMA GSUITE 

FOR EDUCATION - MEET 

METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, CONVERSAZIONE, ASCOLTO, LEZIONE 

PARTECIPATA 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE ORALI E SCRITTE 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: La classe V D è formata da 18 alunni. 
 La classe ha mostrato un certo interesse nella partecipazione alle attività didattiche proposte, più 
saltuarietà e superficialità nel momento dello studio e della rielaborazione dei contenuti. Un 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 altro  gruppo di alunni non ha raggiunto una preparazione adeguata per mancanza di impegno e 
interesse verso la disciplina 
. 

MODULI 

 

 

 

UNITÀ  Competenze  Tempi 

Modulo 1 

Le bar et le service 

Boissons chaudes et 

froides.  

Le champagne. 

Les liqueurs. 

Les eaux-de-vie. 

Les apéritifs 

traditionnels français 

 

Conoscere i vari tipi di bevande che si 

servono in un bar e saperle presentare in 

lingua francese 

Ott 

 

 

Modulo 2 

La restauration 

Bars et restaurants 

typiquement français. 

Les différents types de 

restauration 

commerciale et la 

restauration collective. 

 

 

Conoscere la differenza tra ristorazione 

commerciale e collettiva. 

Saper presentare i vari tipi di 

ristorazione e la loro evoluzione  

Nov- 

Febbraio 

 

 

 

Modulo3 

 

L’alimentation 

Les aliments bons pour 

la santé. 

Les aliments 

biologiques. 

Le régime 

méditerranéen 

Les allergies et les 

intolérances 

alimentaires 

Les régimes alternatifs 

 

Conoscere i vari gruppi alimentari e saper 

comporre un menu equilibrato 

 

 

Marzo - 

Aprile 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

 

PROFESSORE TOSTI   GIULIANA 

DISCIPLINA Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
E AUTORE 

Alimentazione Oggi- Silvano Rodato- CLITT 

STRUMENTI ADOTTATI Schede riassuntive, mappe, presentazioni power point, articoli a 
carattere scientifico 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, lavoro di gruppo, videolezioni, esercitazioni con uso di 
Google suite. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche orali, prove di verifica scritte, relazioni e ricerche su particolari 
tematiche 

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
La classe ha una composizione piuttosto varia: una parte degli studenti ha mostrato partecipazione ed 
interesse per gli argomenti trattati nella disciplina, sono stati collaborativi nello svolgimento dell’intero 
programma, sia durante la didattica in presenza che con le particolari condizioni imposte dalla didattica a 
distanza. Per alcuni degli studenti invece l’impegno e la costanza nello studio a casa sono stati discontinui 
e insufficienti e questo, sommandosi a delle lacune pregresse, ha impedito il pieno raggiungimento delle 
conoscenze e competenze previste per il quinto anno.   

MODULI UNITÀ 
 

 Competenze  Tempi 

MODULO 1 
Nuove tendenze 
di filiera 

 
UD1: filiera 
agroalimentare 

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

 
    Primo 
quadrimestre  

 
 

MODULO 2 
 
Igiene degli 
alimenti 

 
UD1: Contaminazioni 
fisiche, chimiche e 
biologiche degli alimenti. 

 
Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti. 
Agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse. 

 
 
 
 
     Primo 
quadrimestre 

 
UD2: malattie da 
contaminazione biologica. 

 
UD3: Sistema HACCP, 
qualità degli alimenti e 
qualità totale. 
 
 

MODULO 3 
 
    Dietologia 

 
UD1: Bioenergetica e 
fabbisogno energetico. 

Predisporre menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche 
necessità dietetiche. 
Controllare e analizzare alimenti e 
bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 
Saper valorizzare e promuovere 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove 

 
 
 
     Secondo 
quadrimestre 

 
UD2: LARN e dieta 
equilibrata, linee guida per 
una sana alimentazione. 

 
UD3: La dieta nelle 
diverse età e condizioni 
fisiologiche. 
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UD4: Diete e stili 
alimentari. 

tendenze di filiera. 

MODULO 4 
 
 
Dietoterapia 
 
 
 

 
UD1: La dieta nelle 
malattie cardiovascolari. 

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

 
 
 
      Secondo 
quadrimestre 

 
UD2: La dieta nelle 
malattie metaboliche. 
Alimentazione e tumore. 

 
UD3: Allergie e 
intolleranze alimentari. 

 
UD4: Disturbi del 
comportamento 
alimentare. 
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RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE GIUSEPPE D’EMILIA 

DISCIPLINA MATEMATICA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
E AUTORE 

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

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

METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, STUDIO IN CLASSE, 
ESERCIZI GUIDATI, ESERCITAZIONI SCRITTE 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 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. 

MODULI  UNITÀ  COMPETENZE TEMPI 

LE FUNZIONI 1. Le funzioni(classificazione e 
dominio) 

2. Topologia della retta reale 
(intervalli e intorni) 

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 

 
 
 

 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

25 

 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORESSA ANNA VERGONA 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5D 

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 

 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. 

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

Primo e 
secondo 
quadrimestre 

Componente emozionale ed 
espressiva 

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

MODULO 3 
 
GIOCO E 
SPORT 

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

La nascita delle Olimpiadi Moderne 
Salute come responsabilità personale e 
collettiva 

Primo e 
secondo 
quadrimestre 

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 

Secondo  
quadrimestre 

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 DI LAVORO 

 
RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE (RIPETERE PER OGNI 

DISCIPLINA) 

PROFESSORE BRANCATO ANTONIO 

DISCIPLINA LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE – 
CUCINA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

PROFESSIONISTI IN CUCINA – Servizi di Sala e di Vendita 

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). 

MODULI UNITA’ COMPETENZE TEMPI 

 
MODULO 1 

 
GASTRONOMIA 

CULTURA E 
RISTORAZIONE 

EVOLUZIONE DELLE ABITUDINI 
ALIMENTARI 

 La gastronomia dalle origini ad 
oggi; 

 Scelte e abitudini alimentari; 
GLI STILI GASTRONOMICI 

 L’offerta gastronomica; 

 L’offerta tradizionale; 

 L’offerta delle cucina globali; 

 Le cucine scientifiche e 
sperimentali; 

 Le cucine dietediche; 

 Scelte alimentari in funzione delle 
religioni; 

LA RISTORAZIONE 
CONTEMPORANEA 

 Le diverse tipologie di ristorazione; 

 La ristorazione commerciale; 

 La ristorazione collettiva o servizio 
catering; 
 

 

 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 
 
 

GLI ALIMENTI E LA 
QUALITA’ 

ALIMENTARE 
 

 
GLI ALIMENTI 

 Gli alimenti: definizione; 

 La classificazione nutrizionale degli 
alimenti; 

 la classificazione merceologica 
degli alimenti. 
 

LA QUALITA’ ALIMENTARE 

 Le diverse qualità; 

 L’etichetta alimentare 

 I marchi di tutela 

 La tracciabilità alimentare di filiera 

 La sicurezza alimentare 

 L’igiene e il sistema di 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 

15 
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LA DEGUSTAZIONE E L’ANALISI 
SENSORIALE 

 Il gusto; 

 La degustazione e l’analisi 
sensoriale; 

 L’analisi organolettica e la 
degustazione; 

 Gli abbinamenti gastronomici; 

 Le tipologie di abbinamento 
 
 

 
 
 

MODULO 3 
 

 
LA CUCINA 
REGIONALE 

 
ITALIANA 

 
 
 
 

L’ITALIA SETTENTRIONALE 

 La Valle D’Aosta; 

 Il Piemonte; 

 La Liguria; 

 La Lombardia; 

 Il Trentino Alto Adige; 

 Il Veneto; 

 Il Friuli Venezia Giulia; 
 

 
L’ITALIA CENTRALE 

 L’Emilia Romagna; 

 La Toscana; 

 L’Umbria; 

 Le Marche; 

 Il Lazio; 
 
L’ITALIA MERIDIONALE E LE ISOLE 

 L’Abruzzo; 

 Il Molise; 

 La Campania; 

 La Puglia; 

 La Basilicata; 

 La Calabria: 

 La Sicilia; 

 La Sardegna 

 

 Predisporre menu coerenti 
con il contesto e le  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

ORE 
 
  25 

 MODULO 4 
 

LA CUCINA 
INTERNAZIONALE 
 

 
 
 
 
 

 

LA CUCINA EUROPEA 

 La cucina della Francia 

 La cucina della Gran Bretagna 

 La cucina Spagnola 

 
LA CUCINA ORIENTALE 

 La cucina giapponese 

 

 Predisporre menu coerenti 
con il contesto.  

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ORE  
     
    10 

 
 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

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

28 

 

 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 

DISCIPLINARE 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE DELLA MORTE ANGELO 

DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 
IMPRESE RICETTIVE & RISTORATIVE OGGI– 

G..BATARRA M. MAINARDI-  ED. TRAMONTANA 

STRUMENTI ADOTTATI LAVAGNA. SUPPORTI AUDIOVISIVI 

METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, STUDIO IN CLASSE GUIDATO, DAD 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: La classe V D, indirizzo Enogastronomia settore Sala, è composta di 18 alunni 

(6 femmine e 12 maschi) tutti provenienti dalla classe IV D. Il gruppo classe si è formato nel terzo anno da due classi del biennio 

iniziale, con l’aggiunta di tre alunni nello scorso anno scolastico. Nel corso di questi tre anni è stato possibile rilevare una sorta di 

divisione all’interno della classe che casualmente coincide con una diversità di genere. Il gruppo femminile, infatti,  ha mostrato 

sempre maggiore maturità e volontà nel superare le difficoltà, naturalmente con risultati diversi per ogni elemento, mentre il 

gruppo maschile risulta più eterogeneo ed è quello che ha fatto rilevare maggiori problematiche, visto che ad un gruppo di alunni 

dotati di buone capacità, se ne contrappone un altro che ha sempre mostrato scarsi impegno e partecipazione.  Le difficoltà 

suesposte sono state aggravate dalla ripetute assenze nonché dall’irregolare svolgimento della attività didattica causato 

dall’alternarsi di attività in presenza e attività in Dad. Tutto ciò ha comportato un inevitabile rallentamento dell’attività didattica 

che ha notevolmente e negativamente inciso sulla possibilità di svolgere, in classe, esercitazioni e simulazioni su casi pratici 

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

eventualmente proposti nelle prove scritte.   

MODULI UNITÀ  Competenze  Tempi 

MODULO 1 
A)La gestione dell’azienda 
ristorativa.  

Aspetto economico: varie 

tipologie di costi, ricavi, 

punto di pareggio. 

 

Utilizzare tecniche e strumenti gestionali adeguati 

nella produzione e organizzazione di servizi 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico- alberghiera. 

Settembre   

MODULO 2 

 
B)Il bilancio d’esercizio:  

la IV Direttiva Cee;Conto 

economico e Stato 

Patrimoniale;Nota 

integrativa;Principi di 

redazione e criteri di 

valutazione; Reddito 

d’impresa ed imposte.  

 

Utilizzare tecniche e strumenti gestionali adeguati 

nella produzione e organizzazione di servizi 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico- alberghiera. 

Ottobre 

  

MODULO 3 

 
C ) Il Mercato turistico  

 

Il Mercato turistico 

internazionale: la bilancia 

dei pagamenti e la bilancia 

turistica. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

di gruppo ed individuali relative a situazioni 

professionali. 

Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 

accoglienza alle richieste dei mercati 

 

Novembre 

MODULO 4 

 
D)Il Marketing  

Marketing pubblico e  

privato; marketing-mix; 

ciclo di vita del prodotto; 

strumenti del marketing 

Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita 

assecondando la domanda dei mercati, ma anche 

valorizzando i prodotti tipici. 

Integrare le competenze professionali orientate al 

cliente o funzionali alla gestione aziendale con 

quelle linguistiche, utilizzando tecniche di 

comunicazione e relazione idonee ad ottimizzare la 

qualità del servizio, il coordinamento con i colleghi, 

l’efficacia e l’efficienza dei processi comunicativi 

aziendali esterni ed interni. 

 

Dicembre 

Gennaio 

MODULO 5 

 
E) Programmazione e budget  

 

La programmazione 

aziendale; obiettivi; il 

budget nelle imprese 

turistiche.   

Redigere relazioni tecniche di natura contabile e 

documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali e aziendali. 

 

Febbraio 

Marzo 
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MODULO 6 

 
F) Il Business Plan nelle 
Imprese ricettive  

Pianificazione 

programmazione e controllo 

di gestione 

Il business plan 

 

Utilizzare tecniche e strumenti gestionali adeguati 

nella produzione e organizzazione di servizi 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico- alberghiera. 

 

Aprile  

Maggio 

MODULO 7 

 
G) Educazione Civica 

 

Le organizzazioni 

internazionali. 

La composizione e 

funzione degli organi 

comunitari. 

La parte seconda della 

Costituzione. 

L'Euro 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema giuridico e i principi su  cui si basano 

 

Primo 

Quadrimestre 

Gli Organi costituzionali 

I Principi fondamentali 

della Costituzione: diritti e 

doveri 

Le madri costituenti ed il 

voto alle donne 

Secondo 

Quadrimestre 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

 

 
PROFESSORE ANNUNZIATA TERRINONI 

DISCIPLINA L.S.E.S.V. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 

AUTORE 

Sarò Maitre sarò Barman- Prato, Pedone, Moscatiello, Orsini – 
GIUNTI TVP Editori 

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 5 D è composta da un totale di 18 alunni di cui 6 femmine e 12 maschi. 
Nel corso del triennio si è potuto assistere ad una vera e propria divisione in gruppi per quanto concerne il 
rendimento: alcuni di loro hanno effettuato, opportunamente guidati, un lavoro di consolidamento delle 
modalità di apprendimento, sono migliorati nella capacità espositiva raggiungendo ottini risultati.  
Un secondo gruppo ha avuto necessità di essere guidato e, pur presentando delle carenze nel metodo di 
studio è riuscito a raggiungere risultati soddisfacenti.   
Per alcuni di essi si è lavorato principalmente su obiettivi minimi non riuscendo comunque a migliorare le 
abilità di base. 
Purtroppo con l’inizio della DDI, sin dallo scorso anno scolastico, la frequenza è stata regolare solo per 
una parte degli alunni che ha saputo rispettare la nuova metodologia didattica, mentre per il resto di essi 
ha rappresentato una scappatoia per allontanarsi dalle responsabilità richieste.  
 
 

 

MODULI UNITÀ 

 

 Competenze  Tempi 

MODULO 1 
 
 
La carta di vendita 

 

Requisiti e funzioni della 
carta di vendita 

 

 Comunicazione verbale e non verbale 

 Riconoscere le qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto, cooperazione 

e senso di responsabilità connesse 

all'esercizio del proprio ruolo 

 Operare in équipe integrando le 

proprie competenze con le altre figure 

professionali.  

  

Settembre 

Ottobre 

La carta delle acque 
minerali e loro 
abbinamento al cibo 
 

La carta del vino 
 

 

 

MODULO 2 
 
 
IL Vino 
 

 

Esame organolettico del 

vino. Gli aromi dei vitigni. 

 Principi di viticoltura ed enologia 

 Classificazione dei vini e peculiarità 
dell’enografia regionale e nazionale 

 Caratteristiche organolettiche e metodi 
di analisi sensoriale del vino 

 Criteri di abbinamento cibo-vino e 
accostamenti enogastronomici. 

 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 
La decantazione del vino 

Tecniche di abbinamento 
cibo / vino 

Vini Speciali: Vini Passiti, 
Vini Liquorosi, Il vino 
cotto delle Marche 

Terminologia tecnica 
dell’abbinamento 
cibo/vino 
Degustazione e scheda 
tecnica di degustazione 
del vino 

Cenni sull’abbinamento 
cibo/vino 
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Esame organolettico del 
Verdicchio dei Castelli di 
Jesi DOC - Classico 
Superiore - Cantine di 
Castignano 
Brunello di Montalcino 
DOCG - La Poderina 
Vino Nobile di 
Montepulciano 2017 - La 
Braccesca 

  

MODULO 3 
 
 
 

Il Bar 
 

Creme, liquori, distillati   Utilizzare le attrezzature del bar per la 
realizzazione di bevande miscelate 

 Impiegare le tecniche appropriate per 
la miscelazione di cocktail nazionali ed 
internazionali 

 Classificare, proporre e produrre 
cocktail, applicando le corrette 
tecniche di miscelazione 

Febbraio 
Marzo La distillazione e la 

tipologia dei distillati 

I Liquori: Angostura, 
Aperol, Averna, Campari, 
China, Cynar, Fernet 
Branca 
I Distillati: Brandy, 
Brandy Spagnolo, 
Armagnac, Cognac, 
Metaxa, Pisco, Marc de 
Champagne, Grappa, 
Assenzio, Il Rum 
 

I Cocktails. : Americano, 
Stinger, Mimosa, Kir 
Royal, Gin fizz, Bacardi, 
Alexander, White Lady, 
Negroni, Florida. 

 

MODULO 4 
 

Catering e Banqueting 

Prodotti DOP e IGP, le 
DOCG del Lazio  
I prodotti e i vini delle 
regioni italiane 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di 

filiera  

 Svolgere attività operative e gestionali 

in relazione all’amministrazione, 

produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e 

servizi enogastronomici  

 Predisporre menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche.  

 Adeguare e organizzare la produzione 

e la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati, valorizzando i prodotti 

tipici. 

  

Aprile  
Maggio 

L’organizzazione di         
eventi a seconda delle 
varie tipologie 
 

Preparazione alla 
lampada: Pennette al 
Salmone, : Penne 
all'Amatriciana 
Dessert Flambee’ 
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RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DI LAVORO 

 
PROFESSORESSA CRISTIANA DE SANTIS 

 

DISCIPLINA IRC 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E AUTORE RELIGIONE E RELIGIONI 
di Sergio Bocchini 

STRUMENTI ADOTTATI Supporti audio-video, 
fotocopie, documenti di 
Teologia 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, lezione in 
modalità remoto, 
discussione guidata, 
confronto 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Orali 

  

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

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

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

MODULI UNITÀ’ 1 Competenze  Tempi 

MODULO 
1 

1.  Introduzione all’etica; 
criteri per il giudizio 
etico. La coscienza; la 

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

Due 
mesi 
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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. 

vita, del suo rispetto e della sua difesa. 

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 padroni 
del mondo. L’agenda 
2030. Un nuovo 
umanesimo solidale 
promosso da papa 
Francesco 

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

Un 
mese 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

  Candidato: __________________________________                             Classe: ______________ 
 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

 

 

    ___ / 10 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2   

 

 

   ___ / 10 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 

e in modo stentato 
3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

1-2  

 

 

  ___ / 10 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 

e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

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

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1        

 

 

   ___ / 5 
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

 

 

   ___ / 5 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova: 
__________________________ 

(quarantesimi) 

 

   ____ /40 
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Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 
 

ARGOMENTO ALUNNO 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione  FRIULI 

1 

 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione PIEMONTE 

2 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione CALABRIA 

3 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione ABRUZZO 

4 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione SICILIA 

5 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione CAMPANIA 

6 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione TOSCANA 

7 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione TRENTINO 

8 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione MARCHE  

9 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione LIGURIA 

10 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione SARDEGNA 

11 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione VENETO 

12 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione UMBRIA 

 13 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione EMILIA ROMAGNA 

14 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione LAZIO 

15 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione MOLISE 

16 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione PUGLIA  

17 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione LOMBARDIA 

18 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione BASILICATA 

19 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione EMILIA  

20 

evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici  

della regione MARCHE 

 21 
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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 
VERGA NOVELLE : “ROSSO MALPELO” “LIBERTÀ”  “CAVALLERIA RUSTICANA” “LA LUPA”/ PREFAZIONE 

ALL’AMANTE DI GRAMIGNA  
ROMANZI: PREFAZIONE A “I MALAVOGLIA “  “la famiglia Toscano”/” MASTRO DON GESUALDO”: 
la morte di Don Gesualdo 

LA SCAPIGLIATURA 
MILANESE 

E. PRAGA: “PRELUDIO” 
 

BAUDELAIRE  DA “ LE FLEURS  DU MAL”:“L’ALBATROS” /“SPLEEN” 

PASCOLI DA “MYRICAE”: “LAVANDARE” “NOVEMBRE” “IL LAMPO” “IL TUONO” “IL TEMPORALE” 
“’L’ASSIUOLO” “X AGOSTO”  
DA “ I CANTI DI CASTELVECCHIO”:  “LA MIA SERA”  “IL GELSOMINO NOTTURNO”“ LA CAVALLA 
STORNA” /     INCIPIT DEL SAGGIO “IL FANCIULLINO” 

D’ANNUNZIO “IL PIACERE “ CAP. 1 il ritratto di Andrea Sperelli 
  “LE VERGINI DELLE ROCCE”: il ritratto del superuomo Claudio Cantelmo  
  DA ALCYONE :“I PASTORI” “LA SERA FIESOLANA” “LA PIOGGIA NEL PINETO” 
 

PIRANDELLO NOVELLE: “IL TRENO HA FISCHIATO” “LA PATENTE”   
ROMANZI:  “IL FU MATTIA PASCAL” : CAP I”IO SONO MATTIA PASCAL”/ “IL CAMBIO TRENO” 
“ANSELMO PALEARI:LA LANTERNINOSOFIA E LO STRAPPO NEL CIELO DI CARTA /“UNO NESSUNO 
E CENTOMILA ”CAP. 1: IL NASO DI MOSCARDA 
TEATRO: “IL BERRETTO A SONAGLI”:  IL MONOLOGO DELLE TRE CORDE  “COSI E SE VI PARE”:  
SCENA FINALE  
“SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE”: ATTO PRIMO incipit 

LE AVANGUARDIE 
STORICHE 

IL FUTURISMO: dal Manifesto: primi 10 articoli 

SVEVO DA “SENILITÀ”: IL RITRATTO DI ANGIOLINA 
 Da ”LA COSCIENZA DI ZENO” : cap. 1 il fumo, cap. 8 la psicoanalisi  
 

UNGARETTI  Da “L’ALLEGRIA”: “I FIUMI” “IL PORTO SEPOLTO” “SOLDATI” “MATTINA” “SAN MARTINO DEL 
CARSO” 
DA “IL SENTIMENTO DEL TEMPO”: “LA MADRE” DA “Il DOLORE”: “NON GRIDATE PIÙ”  
 
 

MONTALE DA “OSSI DI SEPPIA”: “MERIGGIARE” “SPESSO IL MALE DI VIVERE” “NON CHIDERECI LA PAROLA” 
“CIGOLA LA CARRUCOLA” 
DA “LE OCCASIONI” :“NON RECIDERE FORBICE” “TI LIBERO LA FRONTE DAI GHIACCIOLI”; DA 
“SATURA”: XENIA I “AVEVAMO STUDIATO XENIA II “HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO” 
 

STORIA    MUSSOLINI “IL DISCORSO DEL BIVACCO “ / articolo di Roberto Carnero pubblicato su 
“Avvenire” 

ED. CIVICA  IL MANIFESTO DI VENTOTENE 
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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.  Verbali ultimo consiglio di classe e scrutini 

5. 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 

LEQUOQUE TEODORA ITALIANO 
 

LEQUOQUE TEODORA STORIA 
 

BONACCI RITA  INGLESE 
 

ARNUZZO ROSSANA FRANCESE 
 

D’EMILIA GIUSEPPE MATEMATICA 
 

DELLA MORTE ANGELO DTA 
 

TOSTI GIULIANA SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

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

BRANCATO ANTONIO L.S.E.S.C. 
 

DE SANTIS CRISTIANA IRC 
 

VERGONA ANNA SCIENZE MOTORIE 
 

   

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

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


