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

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

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

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

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

 

 
Il diplomato ha la possibilità di: 

 
Inserirsi nel mondo del lavoro 
Specializzarsi con corsi di ITS 

Proseguire degli studi in qualunque facoltà universitaria 
 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

1      DTA 

2      Inglese 

3 Inglese DTA Lettere Francese Matematica  

4 Alimentaz. Francese Matematica Francese Lettere  

5 DTA Inglese Storia Sc. motorie Lettere  

6 DTA Matematica Sala bar Sc. motorie Storia  

7 Cucina Alimentaz. Sala bar IRC DTA  

8 Cucina Sala bar Sala bar Lettere Alimentaz.   
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTI 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA 

Migali Rosaria  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Migali Rosaria STORIA 

Galdo Anna LINGUA INGLESE 

Panetta Anna Rita SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 

D’Emilia Giuseppe MATEMATICA 

Scerrato Caterina DTA 

Tosti Giuliana SCIENZA E CULTURA DELL‟ALIMENTAZIONE 

Chinappi Marcello L.S.E.S.C. 

Amati Giovanni L.S.E.S.V. 

De Santis Cristiana IRC 

Vergona Anna SCIENZE MOTORIE 
  

 

 
DOCENTE COORDINATORE DI 
CLASSE 

 

Tosti Giuliana 

 
DOCENTE TUTOR PCTO  
 

 

Chinappi Marcello 

 

 
 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE ALUNNI 

1 Sabene Sofia 
2 De Santis Francesco 

ELETTI RAPPRESENTANTI 
COMPONETE GENITORI 

Non eletti 

  

COMMISSARI INTERNI MATERIA 

Migali Rosaria Italiano/ Storia 

Amati Giovanni L.S.E.S.V. 

Vergona Anna Scienze Motorie 

Galdo Anna Lingua straniera Inglese 

Chinappi Marcello L.S.E.S.C. 

Tosti Giuliana Scienza e Cultura dell’Alimentazione 
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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.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

 

 
ELENCO CANDIDATI ESTERNI 
 
Non ci sono candidati esterni 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA: 

La Classe si compone di venti alunni tutti provenienti dal IV E sala bar del precedente anno 
scolastico, tra i quali ci sono due alunni DSA e un BES. Gli studenti provengono delle provincie 
di Frosinone e di Roma, due sono le alunne convittrici (del convitto del nostro Istituto e del 
convitto Regina Margherita di Anagni), tutti gli altri sono pendolari. 

 
SITUAZIONE ATTUALE: 

La classe V E risulta eterogenea per abilità ricettive ed espositive, capacità, competenze, 
conoscenze e metodo di lavoro.  
Alcuni tra gli studenti posseggono un metodo di studio adeguato e, grazie all‟applicazione 
costante, hanno raggiunto buoni risultati, un secondo gruppo, pur con uno studio discontinuo ed 
a volte superficiale, ha raggiunto la gran parte degli obiettivi didattici prefissati. Per qualche 
studente invece il raggiungimento degli obiettivi didattici ha rappresentato una notevole difficoltà 
a causa dello scarso impegno nello studio, della partecipazione saltuaria alle lezioni, di lacune 
pregresse e difficoltà individuali non facilmente superabili. Nell‟attuale anno scolastico la 
situazione creata dall‟emergenza Covid-19, con la necessità di ricorrere alla didattica digitale 
integrata nei molti periodi di chiusura dell‟Istituto, ha spesso aggravato delle situazioni di disagio 
già esistenti ed ha reso più difficoltoso per i docenti seguire e sollecitare i ragazzi alle attività 
scolastiche.  
Il comportamento degli alunni nel complesso è stato rispettoso delle regole e corretto nel 
rapporto con il gruppo classe e con gli insegnanti, anche se c‟è da rilevare per alcuni di loro una 
certa irregolarità nella frequenza alle lezioni, in particolare con la DDI, e mancanze nello 
svolgimento dei compiti assegnati e degli impegni presi. 
La partecipazione delle famiglie alle attività scolastiche è stata limitata, nella maggior parte dei 
casi il mancato intervento dei genitori è imputabile alle difficoltà oggettive dovute alla lontananza 
dalla sede scolastica, agli impegni di lavoro ed agli ostacoli imposti dall‟emergenza Covid19.  
 

 

ATTIVITÀ‟ DI RECUPERO ATTIVATE: 

Le attività di recupero, basate sul ripasso ed approfondimento dei contenuti, sono state svolte 
sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti. In particolare, è stato effettuato un 
recupero in itinere con verifica finale scritta e/o orale degli apprendimenti nelle materie rilevate 
carenti dalla valutazione del primo quadrimestre. 
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO  
CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 

 
 

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

Migali Rosaria  LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
si si si 

Migali Rosaria STORIA si si si 

Galdo Anna LINGUA INGLESE si si si 

Panetta Anna Rita SECONDA LINGUA 

STRANIERA FRANCESE 
si si si 

D’Emilia Giuseppe MATEMATICA no si si 

Scerrato Caterina DTA no no si 

Tosti Giuliana SCIENZA E CULTURA 

DELL‟ALIMENTAZIONE 
si si si 

Chinappi Marcello L.S.E.S.C. no no si 

Amati Giovanni L.S.E.S.V. si si si 

De Santis Cristiana IRC si si si 

Vergona Anna SCIENZE MOTORIE si si si 

 

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

 

 

 

 

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 
 

Sirimanda alla griglia elaborata e 
deliberata dal Collegio dei docenti 
inserita nel PTOF. 

Strumenti di osservazione del comportamento 
 

Sirimanda alla griglia elaborata e 
deliberata dal Collegio dei docenti 
inserita nel PTOF. 

Credito scolastico 
 

La valutazione è avvenuta in riferimento 
alle tabelle di valutazione del credito 
stabilite a livello Ministeriale. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

UNITA‟ DIAPPRENDIMENTO 1° quadrimestre 

Denominazione L‟EUROPA 

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

Competenze 

 

 Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle 

principali fonti di informazione 

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

scopo, selezionando le informazioni significative, servendosene in modo 

critico, utilizzando un registro adeguato all‟argomento e alla situazione. 

 Comprendere il significato generale del materiale proposto in lingua 

straniera. 

 Esprimere e argomentare, in lingua straniera, le proprie opinioni 

 Comprendere la realtà alla luce dei principi fondamentali costituzionali 

 Individuare il ruolo della Costituzione a tutela della persona come individuo e 

come cittadino 

Abilità Conoscenze 

Identificare le principali garanzie per la tutela della 

persona umana e delle formazioni sociali in cui si 

manifesta. 

Acquisizione della consapevolezza del ruolo che 

ognuno può svolgere localmente a livello europeo per 

costruire società più pacifiche, tolleranti inclusive in cui 

ciascun cittadino possa vivere, lavorare e realizzarsi 

come essere umano. 

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri quanto 

studente, cittadino e futuro lavoratore. 

Garantire un pubblico accesso all‟informazione e 

proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la 

legislazione nazionale e con accordi internazionali. 

Il processo di unificazione Europea 

Comprendere gli effetti politici dell‟integrazione 

europea. 

Comprendere come saremmo senza l‟Europa in 

questo contesto di Pandemia. 

Gli Organi dell‟Unione Europea. 

La normativa europea nel settore alimentare  

 

Tempi e Articolazione DTA 

Le organizzazioni internazionali 1 

La composizione e funzione degli organi comunitari 1 

La parte seconda della Costituzione 1 

L'Euro 1 

inglese 

Essere cittadini europei 1 

L'Erasmus 2 

storia 

Il processo di integrazione europea 2 

italiano 

Come saremmo senza l'Europa 1 

Sc Alimenti 

La normativa europea nel settore alimentare 1 

Francese 

Essere cittadini europei 1 

Attività Progettuale 

Adotta un Giusto 4 
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Valutazione Sulla base della griglia divalutazione approvata dal Collegio dei Docenti.  

UNITA‟ DIAPPRENDIMENTO2° quadrimestre 

Denominazione LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA ED IL VOTO 

Compito - prodotto 
 

Competenzemirate 

 

 Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle 

principali fonti di informazione 

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

scopo, selezionando le informazioni significative, servendosene in modo 

critico, utilizzando un registro adeguato all‟argomento e alla situazione. 

 Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che 

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

valutare i fatti alla luce dei principi giuridici. 

 Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che 

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

valutare i fatti alla luce dei principi giuridici. 

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

scopo, selezionando le informazioni significative, servendosene in modo 

critico, utilizzando un registro adeguato all‟argomento e alla situazione. 

Abilità Conoscenze 

Collocare l‟esperienza digitale in un sistema di regole 

fondato sul riconoscimento di diritti e doveri.  

Sensibilizzare gli alunni all‟assunzione dei doveri di 

partecipazione democratica. 

Stimolare la riflessione sui fenomeni degenerativi del 

secondo conflitto mondiale. 

Comprendere la realtà alla luce dei principi 

fondamentali della Costituzione Italiana. 

Individuare il ruolo della Costituzione a tutela della 

persona come individuo e come cittadino 

Identificare le diverse funzioni degli organi dello 

Stato: le funzioni degli Organi Costituzionali 

I Principi fondamentali della Costituzione: diritti e 

doveri. 

La resistenza e la nascita della Repubblica. 

Tempi e Articolazione italiano 

I Principi fondamentali della Costituzione: diritti e doveri 3 

DTA 

Gli Organi costituzionali 1 

I Principi fondamentali della Costituzione: diritti e doveri 1 

Le madri costituenti ed il voto alle donne 2 

storia 

i concetti di responsabilitàindividuale e collettiva (sociale) di 
fronteallaLegge; il dovere di informarsi per 
poteroperaresceltepoliticheconsapevoli e democratiche a beneficio di 
se stessi e dell‟interacollettività; la corruzione ed il fenomeno di 
Tangentopoliqualielementicheannientano la DEMOCRAZIA. 

4 

Attività Progettuali 

Adotta un Giusto 4 

Valutazione Sulla base della griglia divalutazione approvata dal Collegio dei Docenti.  
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Data Dalle 

ore 
Alle 
ore 

N. 
ORE 

Manifestazione/Convegno/Orientamento 

14/10/2020 10:00 14:00 4 ASTER LAZIO 

11/11/2020 09:00 16:30 7 e ½  SALONE DELLO STUDENTE – Campus Oriental Digital 

27/11/2020 11:00 13:00 2 “BACK TO SCHOOL” 

10/12/2020 08:30 12:30 4 “IL FUTURO DIPENDE DA NOI” 

29/01/2021 10:00 12:00 2 “GIORNO DELLA MEMORIA” 

10/02/2021 11:50 12:50 

 

1 “ACCADEMIA INTRECCI” 

05/03/2021 09:30 13:30 4 Educazione Civica: Partecipazione all‟evento del 5 marzo 

“Giornata dei Giusti dell‟umanità” 

19/03/2021 10:00 12:00 2 “VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

22/03/2021 11:00 12:00 1 “CORSO LAUREA IN SCIENZE, CULTURE E POLITICHE 

GASTRONOMICHE 

29/04/2021 11:00 12:00 1 “MADE IN ITALY”, CIBO E OSPITALITA‟ 

 
PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

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

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

SVOLTE NELCORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate    

Viaggio di istruzione    

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 

 

1. Progetto “Il Buonarroti in un click” IPSSEOA 
M. 

Buonarroti 

Intero anno 
scolastico 

Incontri con esperti 1. “Giorno della Memoria” fondazione Levi-
Pelloni. 29/01/21 

2. Ed. Civica “Giornata dei Giusti dell‟Umanità” 
05/03/21 

3. Webinar “AIBES- meetsour future” 10/03/21 
4. Degustazione didattica con AIS Frosinone, 

ristorante “il locandiere” e l‟azienda “Iura et 
arma” 

On-line 

On-line 

On-line  

 

IPSSEOA 
M. 
Buonarroti 

Orario 
curriculare 
Orario 
Curriculare 
Orario 
curriculare  

Orario 
curriculare 

 

Orientamento (es. al 
lavoro e 
universitario) 

1. Incontro ASTER Lazio fiera universitaria 
14/10/2020 

2. “il salone dello studente” Campus Orienta 
Digital 11/11/20 

3. Salone dell‟Orientamento “il futuro dipende 
da noi” 10/12/20 

4. Giornata orientamento “Accademia Intrecci” 
10/02/21 

5. Presentazione corso di laurea “Scienze, 
culture e politiche gastronomiche” università 
La Sapienza di Roma 22/03/21 

6. “Made in Italy, cibo e sostenibilità” 
orientamento Università per Stranieri di 
Perugia 29/04/21 

On-line 

 

On-line 

On-line 

On-line 

 

On-line 

 

On-line 

Intera 
giornata 
Intera 
giornata 
Orario 
curriculare 
Orario 
curriculare 

Orario 
curriculare 

 

Orario 
curriculare  

Sport    

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

 

 

 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 
DISCIPLINARE 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE ANNA GALDO 

DISCIPLINA INGLESE 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
E AUTORE 

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

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

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

STRUMENTI ADOTTATI LIBRO DI TESTO, MATERIALE FOTOCOPIATO, GSUITE. 

METODI ADOTTATI LEZIONE FRONTALE, LEZIONE DIALOGATA BRAINSTORMING, DDI. 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE VERIFICHE SCRITTE E ORALI, PROVE SEMISTRUTTURATE. 

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE:  
 
LA CLASSE PER QUANTO RIGUARDA LE COMPETENZE ACQUISITE SI PRESENTA 
SUDDIVISA IN TRE GRUPPI: UN PICCOLO GRUPPO DI ALUNNI CHE HA MOSTRATO 
IMPEGNO, PARTECIPAZIONE E INTERESSE RAGGIUNGENDO  UN BUON LIVELLO DI 
AUTONOMIA NELLA CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE; UN GRUPPO PIU‟ 
NUMEROSO, CHE E‟ STATO DISCONTINUO E HA RAGGIUNTO RISULTATI SUFFICIENTI; E 
UN TERZO GRUPPO ESIGUO DI ALUNNI  CON LIVELLO MODESTO, CHE HA RAGGIUNTO 
RISULTATI QUASI SUFFICIENTI. 
 

MODULI UNITÀ  COMPETENZE TEMPI 

MODULO 1 
 
CV, JOB 
APPLICATION 

1. Job Advertisement 
2. Writing a CV 
3. Writing a Cover 

Letter 

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

I 
Quadrimestre 

MODULO 2 
 
FOOD AND WINE 
MATCHING 

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

wine list 
4. Food and Wine 

Matching 

 
 
Conoscere e consigliare 
abbinamento cibo-vino 

I 
quadrimestre 
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MODULO 3 
 
MARKETING 

1.  Marketing basics 
2. Restaurant start-up 
3. Promoting a     
restaurant 
 
4. Buyingfood and 

dealing with 
suppliers 

 Conoscere il 
significato generale di 
marketing. Essere in grado 
di avviare un ristorante, 
nella considerazione di 
precise fasi, usando 
differenti tipi di promozioni. 

II 
Quadrimestre 

MODULO 4 
 
 
*ORGANIZZAZIONE  
DI UN BUFFET 

 
 
Banquet and Buffet 
service 
 
 
 
 

 
 
Conoscere i tipi di servizio 
di un banchetto 

 
 

II 
Quadrimestre 

(*) Argomento da svolgere e/o completare dopo il 15 maggio 2020 

 

 

 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE GIOVANNI AMATI  

DISCIPLINA ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 
LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E 
AUTORE 

Sarò Maître Sarò Barman  Autori:  M.Prato- Sergio Pedone  
Editore: Giunti Tvp-  
 

STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo, appunti forniti dal docente, slide. 

METODI ADOTTATI Lezione frontale, discussione, cooperative learning, problem 
solving, lezioni pratiche di laboratorio. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE 

Verifiche formative, verifiche pratiche in laboratorio. 

La classe V G  composta da 20 fra alunni ed alunne, risulta eterogenea per abilità 

ricettive ed espositive, capacità, competenze,  

conoscenze e metodo di lavoro. Riguardo al profitto possiamo individuare tre gruppi di 

livello: 

 primo gruppo, è composto da alunni, che nonostante le mirate sollecitazioni, da parte 

del docente, hanno continuato a  

mostrare scarsa applicazione, impegno e partecipazione al dialogo educativo, 

manifestando ancora diffuse lacune di base.  

Competenze molto limitate e solo incomplete. 

 secondo gruppo, numeroso, che pur discontinuo nell’applicazione è riuscito a 

raggiungere nel tempo gli obiettivi stabiliti nella  
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disciplina. Competenze essenziali. 

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

l’atteggiamento positivo e l’assiduità  

alle lezioni. Competenze quasi del tutte autonome e sicure. 

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

discontinua. 

MODULI UNITÀ Competenze Eventuali 

collegamenti 

pluridisciplinari 

(indicare le 

discipline coinvolte) 

Tempi 

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

1.Agire nel sistema 
di qualità relativo 
alla filiera produttiva 
di interesse 
2.Utilizzare tecniche 
di lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza turistico 
alberghiera. 
3.Integrare le 
competenze 
professionali  
orientate al cliente  
con quelle 
linguistiche,utilizzan
do 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 

  

 ENOGASTRO

NOMIA 

 DIRITTO 

  

 Ott.ge

nn. 
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internazionali, in 
fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei 
prodotti. 
6.Attuare strategie di 
pianificazione, 
compensazione, 
monitoraggio per 
ottimizzare la 
produzione di beni e 
servizi in relazione al 
contesto 
 
7.Predisporre menù 
coerenti con il 
contesto e le 
esigenze della  
clientela, anche in 
relazione a specifiche 
necessità 
dietologiche. 
8.Adeguare e 
organizzare la 
produzione e la 
vendita in relazione 
alla 
 domanda dei 

mercati,valorizzando 

i prodotti tipici 

 MOD

ULO 2 

MODULO N° 
2 
 
IL Vino 
 

    

  

Enogastronomia 

settore cucina 

  

Alimentazione  

  

  

 Ott. 

apr. Enografia 
regionale 
delle singole 
regioni  
 
Terminologia 
tecnica 
dell’abbinam

ento 
cibo/vino 
 

Intervenire nella 
valorizzazione, 
produzione,trasform
azione, 
conservazione e 
presentazione dei 
prodotti 
enogastronomici 

8.Controllare e 
utilizzare gli alimenti 
sotto il  profilo 
organolettico, 
merceologico,chimic
o-fisico,nutrizionale 
e gastronomico 
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Degustazione 
e scheda 
tecnica di 
degustazione 
del vino 
 
 Principali 
DOCG delle 
singole 
regioni 
d’Italia  
Abbinamento 
cibo/vino 

Intervenire nella 
valorizzazione, 
produzione,trasform
azione, 
conservazione e 
presentazione dei 
prodotti 
enogastronomici 

 

 MOD

ULO 3 

BAR 
 
 

    

  

  

Enogastronomia 

settore cucina 

  

Alimentazione  

  

Prima lingua 

straniera: Inglese 

  

Seconda lingua 

straniera: Francese 

  

  

  

 Ott.-

genn. 

Classificazion
e degli 
aperitivi 
Creme, 
liquori  
distillati  
La 
distillazione 
tipologia dei 
distillati 
La grappa e 
la sua scheda 
di 
degustazione 
Il gin. la 
Vodka 
Brandy, 
Cognac e 
Armagac 
Gli Whisky-
Whiskey  
 
 

Conoscenza ed 

impiego dei singoli 

prodotti nei vari 

cocktails  

  

 MOD

ULO 4 

I cocktails  
IBA 
 
Gli Sparkling 

Margarita, 
Alexander,  
Americano, 
Negroni 
Grasshopper, 
Garibaldi, 
Martini Dry, 
Stinger, Gin 
Tonic, 

 Conoscenza 
ed impiego dei 
singoli prodotti nei 
vari cocktails 

  

  

Tutte le discipline 

  

  

 Ott.G

enn. 
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Bacardi, 
Daiquiri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROFESSORESSA ANNA VERGONA 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5E 

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 regolee del 
lavoro in sicurezza  
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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 dannie i pericoli legati 
all‟uso di sostanze illecite 

 

 

 
 

 

RELAZIONI E QUADRI SINTETICI DEL PIANO DEL LAVORO 
DISCIPLINARE 

 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO 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 

 
UD1: Contaminazioni 
fisiche, chimiche e 
biologiche degli alimenti. 

 
Applicare le normative vigenti, nazionali 
e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
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alimenti  
UD2: malattie da 
contaminazione biologica. 

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

 
Primo 
quadrimestre 

 
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 
tendenze di filiera. 

 
 
 
Secondo 
quadrimestre 

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

 
UD3: La dieta nelle diverse 
età e condizioni 
fisiologiche. 

 
UD4: Diete e stili 
alimentari. 

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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PROFESSORESSA ANNA RITA  PANETTA 

DISCIPLINA FRANCESE 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

Gourmet, Christine Duvallier, Bordas 

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, lavagna,  

METODI ADOTTATI Lezione frontale, problemsolving, cooperative learning 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE Comprensione dello scritto, produzione scritta, test, produzione 
orale, interazione orale  

  

 

MODULI UNITÀ 1 Competenze  Tempi 

MODULO 1 
La 
Restauration 

promouvoir son entreprise  
 
La restauration commerciale et 
collective 

✔ parler de son activité 
✔ Connaîtrelescaractéristiques de la 

restaurationfranchisée. 

 
Settemb
re / 
ottobre  

MODULO 2 
 
Le système 
HACCP  

L‟analysedesrisques pour la 
maîtrisedes points critiques 
 

✔ parlerdestroisprincipes de 
l‟analysedesrisques 
 

 
 
Novemb
re 

MODULO 3 
Lesprofessionn
els de la 
restauration 
 
 

1. le Sommelier  ✔   
 
Dicembr
e / 
gennaio 

2. le courtier en vin 
3. Le 

traiteurorganisateurdesr
éceptions TOR 

parlerdestâchesdesdifférentsprofess
ionnels 

 
MODULO 4 
Le CV 
La lettre de 
motivation 

 
 

✔ connaîtreles points clésdu 
marketing touristique 

 
 
Febbrai
o / 
marzo/ 

1. rédiger un CV 
2. Rédiger une lettre de 

motivation 

✔ connaîtrelescaractéristiques d‟un 
CV européen  
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L‟entretien 
d‟embauche 
 
 
 
 
 

3. simuler un entretien 
d‟embauche 

✔ savoirrédiger une lettre de 
motivation 

✔ Savoirrépondre et 
poserdesquestions pendant un 
entretien d‟embauche 

aprile  

MODULO 5  
Les Institutions 
françaises 
 
 

la Cinquième République  ✔ connaîtrelescaractéristiquesprincipa
lesdes institutions françaises 

Maggio 

 

 

 

 

 

 
 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE 

PROFESSORE Scerrato Caterina 

DISCIPLINA Diritto e tecniche amministrative 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO E AUTORE 

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

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

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

esercitazioni 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICHE 

Verifiche orali disciplinari con documenti di riferimento. 

Esercitazioni. 

  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 

la classeha mostrato nel corso dell’anno scolastico,un impegno e una partecipazione non sempre 

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

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

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

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

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

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

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

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

sistematico le verifiche nonostante le continue sollecitazioni dell’insegnante rendendo impossibile 
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una valutazione. 

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

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

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

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

all’applicazione nello studio. 

MODULI UNITÀ  COMPETENZE 

 

Tempi 

 

MODULO 1 

Il mercato 

turistico 

Il mercato turistico 

internazionale 

Il mercato turistico 

interno: dinamiche 

del turismo in Italia. 

Adeguare e organizzare produzione 

e vendita in relazione alla richiesta 

del mercato e della clientela 

Riconoscere le componenti 

culturali,sociali,economichee 

tecnologiche che caratterizzano 

l’evoluzione dei servizi,in 

riferimento ai diversi contesti locali 

e globali 

 

 

Primo 

quadrimestre 

 

MODULO 2 

Business plan 

La pianificazione, la 

programmazione 

aziendale e il 

controllo di gestione. 

Il budget 

La redazione del 

business plan 

 Utilizzarestrumentigestionali 

nella produzione di prodotti e 

servizi 

 Individuare strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

 Documentare le attività 

relative a situazioni professionali 

 

Primo e secondo 

quadrimestre 

 

MODULO 3 

Il Marketing 

Marketing strategico 

e marketing 

operativo 

Il marketing plan 

 Cogliere i mutamenti 

problemi culturali,sociali,economici 

e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e 

sull’innovazione dei processi di 

servizio 

 Interpretare la richiesta e lo 

sviluppo dei mercati 

 Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione d 

 

 Secondo 

quadrimestre 

MODULO 4 

La normativa 

del settore 

Le norme a tutela del 

consumatore e le 

procedure per la 

tracciabilità dei 

 Applicare la normativa in 

materia di tracciabilità dei prodotti 

 Utilizzare strumenti 

gestionali nella produzione di 

 

Secondo  
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turistico prodotti. I contratti 

della ristorazione 

servizi ristorativi e di accoglienza 

turistica 

quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
MO

DU

LI 

U

N

I

T

À 

COMP

ETEN

ZE 

TEM

PI 

LE FUNZIONI 1. Le funzioni (classificazione 
edominio) 

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 dilimite 

2. I vari casi dilimite 

3. Calcolo dellimite 
4. Le formeindeterminate 

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. 
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FUNZIONI 

CONTINUE(*) 

1. Definizione di funzionecontinua 

2. Gli asintoti di una 

funzione(verticali, orizzontali 

eobliqui) 

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 ilsuo 

significatogeometrico 

2. Le derivate delle funzionielementari 
3. Regole diderivazione 

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. 

 
 

 

 

 
 

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 formativosono 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. 
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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 
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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE E QUADRO SINTETICO DEL LAVORO DISCIPLINARE  

PROFESSORE MARCELLO CHINAPPI 

DISCIPLINA LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE – 
SALA E VENDITA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

PROFESSIONISTI IN CUCINA – Tecniche e pratiche per i futuri 
chef 

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

METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata, Lezione interattiva, Lavoro di 
gruppo, Apprendimento scoperta guidata, Problem solving, 
Flippedclassroom, causa COVID 19 lezioni in DAD. 

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

 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE: 
La classe 5 sez. E indirizzo sala-vendita a.s. 2020/2021 è composta da 20 alunni di cui 09 
ragazze e 11 ragazzi provenienti da Roma e provincia e Frosinone e provincia.  Durante lo 
scorrere dell‟anno l‟intera classe non ha fatto registrare problematiche rilevanti riguardante 
l‟aspetto disciplinare. L‟interessamento mostrato per lo studio sia a casa che in classe è 
stato abbastanza continuo nonostante la DAD intrapresa causa COVID19. Sul piano delle 
abilità e delle competenze la classe si presenta poco omogenea, infatti un gruppo più 
volenteroso ed interessato, appare caratterizzato da una discreta preparazione, mentre l‟altro 
gruppo difetta nello studio individuale, facendo rilevare alcune carenze di base. Durante le 
ore di lezione nella mia materia (enogastronomia settore cucina), il clima che si è stabilito è 
apparso generalmente sereno, buono e fiducioso. Sono state effettuate lezioni frontali e in 
DAD con l‟ausilio del libro di testo ed alcuni audiovisivi, al termine delle quali sono state 
somministrate prove di verifica scritte e interrogazioni orali. 
L‟intera classe durante l‟anno scolastico ha svolto alcune ore relative al PCTO presso il 
nostro istituto. 

MODULI UNITA‟ COMPETENZE TEMPI 

 
MODULO 1 

 
IL BANQUETING, 
IL BUFFET E LE 
DECORAZIONI 

      IL BANQUETING - IL CATERING 

 Il catering e il banqueting, il 
contratto di catering e banqueting. 
Adempimenti amministrativi. 

 Le nuove figure professionali: il 
food & beverage manager, il 

 Conoscere i prodotti di 
cucina e pasticceria, le 
guarnizioni e le decorazioni. 

 Proporre accostamenti di 
ingredienti tenendo presenti 
le nuove tendenze. 

 

 

ORE 10 
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banqueting manager. 

 L‟organizzazione di un banchetto, 
di un buffet, di un evento. 

 La presentazione dei piatti, le 
guarnizioni e le decorazioni. 

 Le preparazioni enogastronomiche 
complesse, cioccolato, zucchero, 
piatti da buffet. 

 Acquisire una mentalità 
orientata al marketing. 

 Organizzare e realizzare 
buffet, catering e 
banqueting. 

 Valutare la programmazione 
del lavoro in relazione alle 
risorse economiche e del 
servizio proposto. 

 Elaborare procedure di 
lavoro standardizzate con 
l‟ausilio di schede tecniche. 

 

 
 
 
 
 
 

MODULO 2 
 

MARKETING E 
MENU 

IL MENU 

 Il menu: dalle origini ad oggi; 

 le caratteristiche del menu; 

 Le principali tipologie di menu; 

 La stesura del menu; 

 il menu per le diete specifiche 
 

ESIGENZE SPECIALI: ALLERGIE E 
INTOLLERANZE 

 Definizione di allergie e 
intolleranze alimentari; 

 la legislazione a tutela delle 
persone allergiche; 

 allergie ad alimenti di origine 
animale; 

 allergie ad alimenti di origine 
vegetale; 

 L‟intolleranza al lattosio; 

 L‟intolleranza al glutine 
 

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

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

 

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

 

 

 

 

ORE 

15 

 
 
 

MODULO 3 
 
 

GLI ALIMENTI E LA 
QUALITA‟ 

ALIMENTARE 
 

 
GLI ALIMENTI 

 Gli alimenti: definizione; 

 La classificazione nutrizionale degli 
alimenti; 

 la classificazione merceologica 
degli alimenti. 
 

LA QUALITA‟ ALIMENTARE 

 I marchi di tutela; 

 I marchi di tutela internazionali 
italiani marchi di tutela 
internazionali italiani; 

 L‟igiene e il sistema HACCP 
 

 

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

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

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

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

 

 
 

ORE 
 
 
10 

 
 
 

MODULO 4 
 

 
LA CUCINA 
REGIONALE 

 

L‟ITALIA SETTENTRIONALE 

 LA LIGURIA; 

 IL FRIULI VENEZIA GIULIA. 
 
L‟ITALIA CENTRALE 

 EMILIA ROMAGNA; 

 LA TOSCANA; 

 IL LAZIO; 
 

 Conoscere le principali 
preparazioni gastronomiche 
regionali. 

 Riconoscere i principali 
prodotti i di cucina e 
pasticceria a carattere 
regionale. 

 Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali ed 

 
 
 
 
 
 
 

ORE 
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NSEGNANTE MIGALI ROSARIA 

DISCIPLINA ITALIANO 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO E 
AUTORE 

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

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico  multimediale. 
METODI ADOTTATI Lezione frontale, partecipata, interattiva, apprendimento 

guidato, lavoro individuale di ricerca e approfondimento. 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche scritte secondo le tipologie A, B, C, verifiche orali 

disciplinari e pluridisciplinari attraverso documenti di 
riferimento. 

 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

  
 Gli studenti - 20 tra alunni ed alunne, di cui tre DSA certificati - hanno avuto nel corso di tutto l‟anno un 
comportamento mediamente corretto e, per una minima parte di loro, anche responsabile. La partecipazione 
al dialogo educativo non è sempre stata adeguata, ad eccezione di circa un terzo della Classe che ha 
lavorato con attenzione ed interesse, seguendo le indicazioni di percorso di volta in volta fornite 
dall‟insegnante. L‟interesse verso la disciplina non è stato né adeguato e né costante e le attività proposte 
sono state seguite con poca curiosità e scarsa attenzione dalla maggior parte di alunni ed alunne di questa 
Classe, sempre con l‟eccezione di cui ho già detto. Tutto ciò ha determinato il lentissimo sviluppo dello 
svolgersi del programma, imponendo continue ripetizioni di contenuti che taluni sembravano avere difficoltà 
a capire - malgrado le molteplici facilitazioni poste dalla scrivente, anche in forma di videolezioni e 
videodocumentazioni storiche - mentre altri non si preoccupavano affatto di capire.  
  
 Per gran parte dell‟anno è stato necessario sollecitare la Classe 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. Di notevole difficoltà sono stati - in conseguenza di 
quanto sin qui detto - i momenti di verifiche, soprattutto orali, da taluni continuamente rifiutati e/o rinviati oltre 
ogni accettabile e comprensibile misura. Pertanto, i livelli di competenza raggiunti, e quindi le relative 
conoscenze e abilità linguistico-letterarie previste dalla programmazione disciplinare,  risultano, nella 
maggior parte dei casi, appena sufficienti. 
  
 Malgrado tutto, all‟interno di questo gruppo - classe sono comunque presenti alunne ed alunni che, avendo 
una buona preparazione di base e un‟ottima propensione all‟impegno e all‟approfondimento, si sono 
particolarmente distinti potenziando il proprio metodo di studio, le capacità di argomentare e collegare i 
contenuti appresi; altri studenti hanno effettuato, opportunamente guidati, un buon lavoro di consolidamento 
delle modalità di studio e sono migliorati nella capacità espositiva.  

ITALIANA 
 
 
 
 

L‟ITALIA MERIDIONALE E LE ISOLE 

 L‟ABRUZZO; 

 LA SICILIA 

 

internazionali, individuando 
le nuove tendenze di filiera; 

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

  25 

Durante l‟anno scolastico la classe ha svolto numerose ore in DAD causa COVID-19. 
Nelle suddette ore ho inviato agli allievi anche materiale audio-visivo riguardante i seguenti 
argomenti: 
Vinoerpassione, le 10 regole dell‟abbinamento cibo-vino. 
Il F&B manager, chi è cosa fa e cosa deve saper fare. 
Il wedding planner, orientamento professionale. Come progettare un allestimento per un 
matrimonio. 
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 Certamente ilclima generale e la difficile situazione causata dalla pandemia, hanno sicuramente inciso 
ancor più negativamente su coloro che si sono ritrovati in quinta, loro malgrado, non avendo, in precedenza, 
maturato i giusti requisiti di studio e di impegno. Tuttavia ho trascorso con tutti loro gli ultimi tre anni della 
mia vita e conosco di tutti e tutte la loro umanità ed il senso di impegno assoluto per quanto riguarda 
qualsiasi attività di tipo tecnico e pratico; è per questo che molti non si sono applicati allo studio teorico, in 
quanto godono di un‟ottima intelligenza di tipo pratico che del resto è il requisito fondamentale per la scelta 
da loro effettuata, relativa ad una istituzione scolastica professionale. A tutti, ragazzi e ragazze, vanno la mia 
gratitudine ed il mio affetto, poiché anche loro hanno avuto pazienza e comprensione nei miei confronti.      
 
 
MODULI UNITÀ‟ Competenze  Tempi 

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

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

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

 

20 ore 

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

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

 
Giovanni Verga: il 
documento umano e 
l‟impersonalità. 

 
Comprendere l‟importanza del 
contributo di Verga alla cultura 
del suo tempo e dei secoli 
successivi. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 2 
La Poesia nella Seconda metà 
dell‟800.  
La Scapigliatura 
 
Il Classicismo postunitario: 
tradizione letteraria e identità 
nazionale. 
 

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

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

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

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

L‟età del Decadentismo: 
espressione di una vasta crisi 
culturale. 

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

 
-Individuare forme, suoni e 
temi di una poesia specchio 
dell‟anima di quel “fanciullino” 
che è in ognuno di noi. 

  
Gabriele D‟Annunzio: la vita 
come una opera d‟arte. 

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

MODULO 3 
Le Avanguardie storiche 

 
Dal Crepuscolarismo al 

 
-Comprendere la rottura con la 

 

https://youtu.be/2WH42cOjkRo
https://youtu.be/hHkdz83ipRY
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 Futurismo:dalle piccole 
cose all‟esaltazione della 
modernità 

tradizione e lo 
sperimentalismo letterario 

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

MODULO  5 
Il Neorealismo tra narrativa, 
cronaca e memorialistica 

 
Giuseppe Ungaretti: poesie 
dal fronte 
 

 
Riconoscere l‟essenzialità 
della parola nella poesia della 
memoria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

I filoni di testimonianza. 

 

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

- Comprendere il ritorno 
all‟impianto realistico del 
romanzo. 

    
 
       Importanti contenuti non presenti in questo documento, verranno trattati - ove possibile - entro il termine 
definitivo dell‟attività didattica. 
 
 
 
INSEGNANTE MIGALI ROSARIA 
DISCIPLINA STORIA 
LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO E AUTORE 

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

STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo, materiale didattico multimediale 
METODI ADOTTATI Lezione frontale partecipata interattiva, apprendimento guidato, lavoro 

individuale di ricerca e approfondimento. 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE Verifiche orali disciplinari e pluridisciplinari  

 
BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
 A motivo di una effettiva mancanza tempo (avendo anche dovuto recuperare importanti contenuti inerenti il 
precedente anno scolastico) non è stato possibile svolgere adeguatamente il programma previsto.   
Tranne alcune eccezioni rappresentate da circa un terzo della Classe che ha sempre seguito con interesse e 
curiosità la trattazione degli argomenti, i rimanenti due terzi non hanno  mostrato né interesse né alcuna 
forma di impegno individuale ed autonomo verso i contenuti di tale disciplina. 
 La materia è stata presentata sempre attraverso videolezioni e videodocumentazioni storiche, su cui, 
talvolta, è stato possibile sviluppare degli approfondimenti. 
Particolare interesse è stato dato a fatti, argomenti e contenuti dell‟attualità, anche perché relativamente ad 
essi si riusciva a cogliere l‟attenzione da parte di molti. 
 

MODULI UNITÀ‟ Competenze  Tempi 

MODULO 1 I problemi dell‟Italia 
postunitaria: 
differenze e contrasti 
tra il Nord e il Sud del 
Paese. Le così dette 
“Due Italie”. 

 

Saper comprendere il concetto di svolta storica 
in ambito storico - politico, socio - economico e 
tecnologico. 

 

 

16 ore 
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Le rivendicazioni 
sociali di operai e 
contadini, nonché 
delle donne - L‟8 
Marzo, Festa delle 
donne, nella Storia 
tra „800 e „900. 
 

       

MODULO 2 La Destra storica e 
l‟ideologia liberale. 
 
La Sinistra storica e 
l‟ideologia socialista. 
 

 
Saper collegare le specificità delle principali 
ideologie                                                              

             dell‟Ottocento e del Novecento. 

 

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

 
Saper comprendere il modello di potere basato 
sul principio della sovranità popolare e sui diritti 
del cittadino.  
Analizzare i caratteri fondamentali del riformismo 
giolittiano. 
Comprendere le cause del fenomeno migratorio 

 

 
 

        
MODULO 4 Relativamente alla 

Giornata della 
Memoria, nonché al 
Mese della Memoria 
ed alla Celebrazione 
del Giardino dei 
Giusti, sono stati 
trattati i seguenti 
argomenti: 
l‟Italia fascista e la 
questione razziale. 
   
 

 

      Saper individuare i caratteri specifici di una ideologia. 
 

 
 

MODULO 5 Il Nazionalsocialismo 
e la Germania di 
Hitler. Il Regime 
totalitario. La 
superiorità della 
razza ariana e la 
sistematica politica di 
annientamento e 
sterminio delle così 
dette “razze 
inferiori”.   

 
             Saper cogliere i caratteri di un regime totalitario 

 

    
 
 
Importanti contenuti non presenti in questo documento, verranno trattati - ove possibile - entro il termine 
definitivo dell‟attività didattica. 
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IPSSEOA “M. BUONARROTI” – FIUGGIESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

 

Griglia di valutazione 

La valutazione del colloquio è effettuata attraverso la griglia nazionale predisposta 
dal Ministero dell’istruzione. 
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Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell‟elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

1  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Abruzzo 

2  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Basilicata 

3  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Calabria 

4  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Campania 

5  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Emilia-Romagna 

6  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Friuli -Venezia Giulia 

7  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Lazio 

8  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Liguria 

9  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Lombardia 

10  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Marche 

11  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Molise 

12  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Piemonte 

13  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Puglia 

14  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Sardegna 

15  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Sicilia 

16  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Toscana 

17  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Trentino- Alto Adige 

18  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Umbria 

19  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Valle D’Aosta 

20  evento di promozione di prodotti alimentari e bevande tipici della regione Veneto 
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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 
 

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

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

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

Antologia G. Carducci pp. da 54 a 73. 
 

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

G. VERGA Vita ed opere.  
 

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

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

S. 
QUASIMODO 

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

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

G. 
D‟ANNUNZIO 

Vita, opere, poetica. “La pioggia nel pineto”, lettura ed analisi del testo poetico. 
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DISPONIBILE PER LA 
COMMISSIONE  

(consegnate al momento dell‟insediamento) 

 

 

1. PTOF(formato digitale su usb) 

2.  Fascicoli personali dei candidati 

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

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

5. Verbali ultimo consiglio di classe e scrutini 

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

 

   

Disciplina Docente Firma 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Migali Rosaria   

STORIA Migali Rosaria  

LINGUA INGLESE Galdo Anna  

SECONDA LINGUA 
STRANIERA FRANCESE 

Panetta Anna Rita  

MATEMATICA D’Emilia Giuseppe  

DTA Scerrato Caterina  

SCIENZA E CULTURA 
DELL‟ALIMENTAZIONE 

Tosti Giuliana  

L.S.E.S.C. Chinappi Marcello  

L.S.E.S.V. Amati Giovanni  

IRC De Santis Cristiana  

SCIENZE MOTORIE Vergona Anna  

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

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


