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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
La collocazione territoriale 
L’I.P.S.S.E.O.A. “Amerigo Vespucci” è situato nella zona est di Roma, nel bacino 
d’utenza della via consolare Tiburtina. La sede centrale è in via Cipriano Facchinetti, 
la succursale in Via Tiburtina 691; entrambi le sedi sono attrezzate per l’accesso ai 
portatori di handicap motorio. 
L’Istituto accoglie studenti provenienti dall’ampia zona di Roma nord-est e da 
comuni limitrofi (Tivoli, Guidonia Montecelio, Monterotondo, S.Angelo ecc.) e più 
distanti. La scuola ha un’ottima ubicazione, ben servita da autobus e metropolitana 
linea B. 
La motivazione primaria che sottende la scelta della maggior parte degli studenti è 
la peculiarità del corso di studi, che facilita l’inserimento in un settore professionale, 
quale quello dell’accoglienza turistico-alberghiera e della ristorazione di qualità, 
settore portante dell’economia nonostante gli effetti della crisi. 
 
Strutture: laboratori-attrezzature e impianti sportivi. 
Nato ufficialmente il 1° settembre 2000 (anche se da molti anni operativo come 
succursale I.P.S.S.A.R. “Tor Carbone”), l’Istituto dispone di :4 laboratori di cucina 
con relativa sala ristorante; 4 laboratori di sala; 1 laboratorio bar; 1 palestra 
all’interno della sede centrale,  laboratorio di informatica, biblioteca.  
Nella sedi di Tiburtina il laboratorio di lingua-informatica è affiancato da una saletta 
per videoproiezioni, 1 palestra, 1 palestra tennis tavolo, campo di calcetto esterno. 
Entrambi le sedi sono dotate di apparecchio televisivo e videoregistratore, 
registratori portatili, fotocopiatrici, LIM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
LE RISORSE UMANE 

 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Corea 
 

Direttore dei Servizi Generali e amministrativi 
Dott. Gianluigi Alessio 

 
Primo collaboratore 

Prof.ssa Mariagrazia Carola 
 

Secondo collaboratore  
Prof.ssa Elsa Rita De Angelis 

 
Responsabile Sede di Via Tiburtina 

Prof.ssa Maria Soldano 
 

Staff di Presidenza 
Prof.ssa Isabella Cupellaro 

Prof.ssa Maria Cristina Giannetti 
Prof. Emilio Tuccinardi 

Coordinatori 
49 Coordinatori di classe 

3 Coordinatori di laboratorio 
 

Classi 
9 prime 

10 seconde 
10 terze 

10 quarte 
10 quinte 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
INDIRIZZI DI STUDIO E PERCORSI FORMATIVI 
 
Servizi per l’enogastronomia e per l’ospitalità alberghiera. 
Il Vespucci offre corsi professionali nell’ambito dell’indirizzo dei servizi per 
l’enogastronomia e per l’ospitalità alberghiera. I corsi consentono di conseguire in 
cinque anni un diploma statale di livello secondario superiore, valido per l’accesso 
ad ogni facoltà universitaria. Alla di un tema specifico: enogastronomia, pasticceria, 
servizi di sala e vendita, accoglienza turistica. 
Esame finale: Esame di Stato fine del terzo anno di studio è possibile anche ottenere 
diplomi regionali di qualifica professionale. 
Il quadro orario dei primi due anni di corso è uguale per tute le classi. A partire dal 
terzo anno, i corsi di studio si differenziano in quattro articolazioni, ciascuna delle 
quali è dedicata all’approfondimento 
Titolo di studio: Diploma di Tecnico dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
Alberghiera. 
 
Articolazioni 
Enogastronomia – Settore cucina 
Al conseguimento del diploma, gli alunni hanno una  buona formazione culturale ed 
una preparazione professionale flessibile. Sono capaci di preparare pasti caldi e 
freddi, di valutare i prodotti in entrata ed in uscita e di predeterminare i tempi di 
esecuzione del lavoro. Conoscono i principi nutritivi di conservazione degli alimenti. 
Posseggono una valida preparazione linguistica specifica. 
 
Enogastronomia – Prodotti dolciari artigianali ed industriali 
Al conseguimento del diploma, gli alunni hanno una buona formazione culturale ed 
una preparazione professionale flessibile. Sono capaci di preparare prodotti dolciari, 
di valutare i prodotti in entrata ed in uscita e di predeterminare i tempi di esecuzione 
del lavoro. Conoscono i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti. 
Posseggono una valida preparazione linguistica specifica. 
 
Servizi di sala e di vendita 
Al conseguimento del diploma, gli alunni hanno una buona formazione culturale ed 
una preparazione professionale. Sono in grado di accogliere i clienti, di assisterli 
durante il consumo dei pasti e di eseguire tutte le fasi del servizio di ristorazione, 
nel ristorante e nel bar. 
Conoscono i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti. Posseggono una 
valida preparazione linguistica specifica. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Accoglienza turistica 
Al conseguimento del diploma, gli alunni hanno una buona formazione culturale ed 
una preparazione professionale flessibile. Sono capaci di offrire servizi di 
accoglienza ed ospitalità turistica e servizi per la valorizzazione delle risorse 
turistico-culturali del territorio. Sanno promuovere e progettare tali servizi, 
adattandoli alle richieste del mercato. Posseggono una valida preparazione 
linguistica specifica. 
 
Quadro orario istituzionale 
 Il corso di studi è organizzato in  
Biennio comune : oltre alle materie dell’area comune sono studiate materie 
specifiche dell’area d’indirizzo; seconda lingua straniera, principi di alimentazione, 
laboratorio servizi di enogastronomia, settore cucina, laboratori servizi di 
enogastronomia settore sala e vendita, laboratori servizi ricevimento, mirate cioè 
agli studi di tipo alberghiero-ristorativo. 
Monoennio di qualifica: è fortemente professionalizzante, in esso le materie 
dell’area di indirizzo prevalgono su quelle dell’area comune; tra le opzioni: cucina, 
sala-bar, ricevimento;si conclude con un esame di qualifica. 
Biennio post-qualifica: consente il conseguimento del diploma di maturità di 
“Tecnico dei servizi ristorativi” o “Tecnico dei servizi turistici”. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI  
L’attività dell’Istituto ha come finalità la crescita culturale, civile, personale degli 
alunni. L’impegno degli operatori scolastici è rivolto ad adeguare l’offerta 
formativa alle esigenze della società, del mondo del lavoro e del territorio. Le 
risposte che si vogliono dare a tali esigenze hanno l’intenzione di coniugare lo “star 
bene a scuola” oggi con un futuro  star bene nel mondo del lavoro o in  quello degli 
studi di livello superiore, ottenuto mediante una formazione che dia il possesso di 
saperi strutturati che permetteranno ai soggetti di capitalizzare il proprio bagaglio 
conoscitivo. 
 
Obiettivi formativi generali 

• Favorire l’apprendimento di valori attraverso la riflessione collettiva su 
bisogni e problematiche emergenti nel gruppo classe. 

• Stimolare la conoscenza del contesto ambientale, culturale, sociale del mondo 
in cui viviamo. 

• Sollecitare la curiosità intellettuale e la ricerca del dialogo-confronto con la 
realtà. 

• Promuovere la capacità di rapportarsi con gli altri, nel rispetto delle identità e 
delle differenze di ciascuno, coltivando rapporti di collaborazione tra tutte le 
componenti della comunità scolastica. 

• Potenziare la capacità di integrare in altri settori e nella vita pratica le nuove 
idee, le nozioni e le tecniche acquisite. 

• Valorizzare la dimensione sociale e le capacità di ciascuno attraverso percorsi 
formativi sempre più adatti 

 
 
Obiettivi formativi professionali  

• Favorire la formazione di individui responsabili quali operatori 
professionalmente competenti degli specifici settori attraverso: 

• L’acquisizione dei vari linguaggi disciplinari. 
• L’apprendimento di un metodo di studio adeguato alle singole discipline. 
• Lo sviluppo di potenzialità di autonomia individuale. 
• La capacità di formulare un progetto di lavoro. 
• La padronanza nel seguire un ordine razionale nell’esposizione delle idee e 

del lavoro svolto. 
• L’adeguata capacità di autovalutazione e di valutazione. 



• Il possesso dei saperi di base che creino un insieme organico e coerente, che 
perdurino nel tempo e che siano spendibili nelle diverse circostanze. 

• L’abitudine a raccordare i saperi scolastici con la più ampia realtà culturale 
proveniente dall’extrascuola e con il mondo del lavoro e delle professioni. 

• La conoscenza del mercato ristorativo e dell’evoluzione degli stili alimentari. 
• La conoscenza delle norme di igiene personale. 
• La conoscenza delle norme di antinfortunistica e di quelle giuridiche inerenti 

le aziende ristorative. 
• La conoscenza della merceologia e delle tecniche di conservazione degli 

alimenti. 
• La padronanza dell’utilizzo degli strumenti per valutare l’andamento del 

mercato e programmare le varie attività. 
 
 



Obiettivi trasversali 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati privilegiati i seguenti obiettivi, comuni a 

tutte le discipline: 

 

Cognitivi Comportamentali 
Saper esporre in forma scritta e orale Correttezza, puntualità e precisione 
Saper comprendere ed analizzare un testo Cura della propria immagine 
Saper motivare le proprie scelte con 
chiarezza espositiva e coerenza nelle 
argomentazioni 

Sviluppo della conoscenza di sé 
attraverso il confronto con gli altri 

Dimostrare di aver acquisito delle 
conoscenze di base nelle singole 
discipline 

Atteggiamento rispettoso nei 
confronti dell’ambiente scolastico e 
dei contesti in cui si opera 

Possedere capacità di analisi di un 
problema, di sintesi risolutiva e di 
esecuzione 

Capacità di  mettere in atto 
procedimenti di valutazione ed auto- 
valutazione 

Aver acquisito un metodo di lavoro 
autonomo 

Padronanza piena delle norme basilari 
di convivenza civile, del  valore della 
legalità, del rispetto delle regole 

Gestire la capacità di inserirsi 
proficuamente in un gruppo di lavoro  

Aver fatto propria la capacità di trasferire 
le conoscenze disciplinari verso l’attività 
professionale ai fini di un vantaggioso 
inserimento nel mondo del lavoro 
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Scansione oraria 
 
Tra le forme di flessibilità organizzativa, l’Istituto ha continuato la sperimentazione 
con un orario scolastico distribuito su 5 giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.00, con 
un intervallo dalle 11.30 alle 11.50. La durata delle ore è di 50’ (60’ la prima). 
Il recupero della frazione oraria per il raggiungimento del monte ore annuali è stato 
effettuato sia con l’anticipo dell’avvio dell’anno scolastico di una settimana sia con 
lezioni frontali distribuite nell’intero arco settembre-giugno. 
 

Scansione oraria scuola 2019-2020 
 

 

 
 
 

QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE NELL’ULTIMO ANNO  
 
AREA COMUNE CLASSE V 
STORIA 2 
MATEMATICA 3 
1^ LINGUA STRANIERA INGLESE 3 

1^ ora 8.00 
2^ ora 9.00 
3^ ora 9.50 
4^ ora 10.40 
INTERVALLO 11.30 
5^ ora 11.50 
6^ ora 12.40 
7^ ora 13.30 
8^ ora 14.20 
9^ ora 15.10 
10^ ora 16.00 
12^ ora 17.40 
USCITA 18.30 



SCIENZE MOTORIE 2 
RELIGIONE 1 
AREA D’INDIRIZZO  
2^ LINGUA STRANIERA FRANCESE 3 
DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

5 

SCIENZA E CULTURA DEGLI 
ALIMENTI 

4 

LABORATORIO DEI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI-CUCINA 

3 

LABORATORIO DEI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI SALA E 
VENDITA 

2 

TOTALE AREA COMUNE + 
INDIRIZZO 

32 

 
 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5M, formata da 10 alunni di cui 2 femmine e 8 maschi, si è costituita 
all’inizio dell’anno scolastico con l’inserimento di tre studenti: due provenienti da 
altro Istituto ed uno ripetente in quanto l’anno precedente non è stato ammesso agli 
Esami di Stato per un eccessivo numero di assenze. Quest’ultimo anche durante il 
corrente anno si è assentato molto spesso dalle lezioni in presenza per motivi 
personali, pertanto pur avendo buone potenzialità ed un comportamento rispettoso 
nei confronti dei docenti e della comunità scolastica  non ha potuto  sviluppare e 
consolidare al massimo gli apprendimenti. 
Inoltre all’interno del gruppo è presente uno studente con disturbo specifico 
dell’apprendimento per il quale il Consiglio di classe ha elaborato un piano didattico 
personalizzato (PDP) che può essere consultato nel rispettivo fascicolo personale 
dello studente (Legge 170/2010 e Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011). Sono 
stati adottati strumenti compensativi e dispensativi in tutte le discipline che hanno 
consentito al ragazzo di studiare con profitto.  
Nell’ultimo anno la classe ha mantenuto solo in parte gli stessi docenti ad eccezione 
di : cucina, sala , scienza dell’alimentazione , francese e inglese. 
Dal   punto di vista comportamentale la classe si è mostrata sempre corretta ed 
educata nel relazionarsi con i docenti e tra compagni: ha tenuto un comportamento 
rispettoso, aperto al dialogo educativo e le lezioni si sono svolte in un clima sereno. 
Inoltre anche se alcuni studenti si sono impegnati meno nello studio sistematico e 
personale, hanno tutti  mostrato senso di responsabilità. Hanno partecipato con 
interesse alle attività extrascolastiche: visite guidate, mostre, spettacoli teatrali, 



incontri su Cittadinanza e Costituzione. Sentita la docente di cucina che fino 
all’anno scolastico scorso li ha seguiti nel ruolo di tutor interno nel percorso di 
alternanza scuola-lavoro svolta durante il terzo e quarto anno, gli alunni hanno 
conseguito risultati molto buoni, hanno dimostrato grande motivazione e voglia di 
imparare, dando prova  di possedere  quei requisiti  indispensabili alla professione e 
all’inserimento nel mondo del lavoro nel settore dei servizi di enogastronomia  e 
che rappresentano i motivi fondamentali che sottendono alla scelta di questa 
tipologia di  Istituto di istruzione secondaria di secondo grado. 
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per 
l’emergenza sanitaria non è stato possibile recuperare e consolidare tutte le carenze 
e le difficoltà  soprattutto per quelli più fragili. La didattica a distanza su 
piattaforma G Suite è stata attivata il 3 Aprile; fino a quel momento, dal 5 marzo, il 
Consiglio ha utilizzato il registro elettronico, mail personale, piattaforma whatsapp  
per non interrompere il percorso scolastico, ma ciò non ha permesso di intervenire 
in modo più mirato sui bisogni formativi.  Ad Aprile tutti gli  alunni si sono  iscritti 
ai corsi attivati sulla piattaforma istituzionale ed hanno assistito alle video lezioni; 
tuttavia il ritardo e anche le difficoltà talvolta generate da una  connessione non 
sempre efficiente, la necessità di ridurre le ore di tutte le discipline  per non 
affaticarli nell’uso dei dispositivi digitali, non  hanno consentito di migliorare e 
colmare tutte le lacune pregresse. Tenendo conto anche del vissuto emotivo 
generato da una situazione improvvisa e difficile da affrontare la classe si è 
comunque mostrata partecipe. 
In concomitanza con l’ultimo anno e nel periodo in cui ci si concentra 
maggiormente in vista dell’esame di Stato con un impegno progressivamente 
crescente  per il ripasso e per il recupero in tutte le materie gli studenti hanno 
dovuto affrontare non poche difficoltà derivanti da una didattica a distanza che 
seppur utile e necessaria limita il dialogo e le relazioni attraverso cui passa il 
processo di insegnamento-apprendimento e di cui esso si alimenta quotidianamente. 
Ciò nonostante hanno mostrato senso di responsabilità e nel complesso i risultati 
sono positivi. 

 
 
 
 

STORIA DELLA CLASSE NELL’ULTIMO BIENNIO 
 
CLASSE N.ISCRITTI RIPETENTI PROVENIENTI 

DA ALTRO 
ISTITUTO 

NON 
AMMESSI 
ALLA 
CLASSE 
SUCCESSIVA 

RITIRATI O 
TRASFERITI 

IV 12 2  3 2 
V 10 1 2   

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 
ORIENTAMENTO 

• 12/11/2019 Presentazione in Aula Magna nella sede centrale  della scuola 
bresciana su cast degli alimenti “Corsi di alta formazione”  

• 6/02/2020 Presentazione in Aula Magna nella sede centrale del Swiss 
Education Group : relatrice Dott.ssa Ricciardello 6/02/2020 

• 21/01/2020 Le leggi razziali: incontro con il Sig. Attilio Lattes sopravvissuto 
al rastrellamento del 16 ottobre 1943. 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
• Progetto “costituzionalmente”, seminari  in Aula Magna  nella sede centrale: 

relatore Avvocato Michele Gerace. 
• Primo incontro il 14/11/2020 su “I principi generali della Costituzione e 

sull’idea di Europa”. 
• Secondo incontro il 20/01/2020  dal titolo “Il volto della Repubblica”. 

ATTIVITA’ CULTURALI 
• Presentazione presso il Palazzo Senatorio della presentazione realizzata dagli 

alunni dal titolo  “Storie di straordinaria passione a palazzo Altemps . 
• Partecipazione allo spettacolo “Così è se vi pare” presso il Teatro Ghione 

28/11/2019 
• Visita alla Galleria Nazionale  d’Arte Moderna e Contemporanea 16/10/2019. 
• Visita guidata al ghetto ebraico e al museo della Shoah 3/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 
(previsti dal d-lgsn.77del 2005, e così rinominati dall’art.1, co.784, della l.145 del 2018)  
 
Nel triennio gli alunni hanno svolto tirocini curricolari presso aziende ristorative e 
di accoglienza turistica per un massimo di 160 ore al terzo anno e per un massimo di 
240 ore al quarto anno. La documentazione relativa a tale attività è nei fascicoli 
individuali. La verifica del corretto svolgimento dei percorsi e la valutazione 
dell’apprendimento degli studenti sono state svolte dall’istituzione scolastica con la 
collaborazione del tutor formativo esterno designato dall’ente ospitante, attraverso 
apposita certificazione. 
 
 
 
 
 
METODI ADOTTATI 
 
MATERIA LEZIONI 

 FRONTALI 
 

LAVORI 
DI GRUPPO 

RECUPERO  
IN ITINERE 

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

RELIGIONE X   X 
ITALIANO X  X X 
STORIA X  X X 
MATEMATICA X  X  
INGLESE X  X X 
FRANCESE X  X X 
DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

X X X X 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

X  X X 

CUCINA X  X X 
SALA E VENDITA X X  X 
EDUCAZIONE FISICA  X X  
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Italiano X  X  X  X  .  

Storia X  X  X  X X   

Matematica X          

Diritto e 
TASR X  X X X  X X X  

Scienze 
aliment 

X   X X      

Inglese X X  X X  X X   

Francese   X  X  X X X  

Sala e 
vendita 

X    X X X    

Cucina X  X X X   X X  

Religione X X  X X   X   

Scienze 
motorie e 
sportive 

   X X   X X  

 
 
 
  
 
 



 
 
 
 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli insegnanti si sono avvalsi di 
libri, schede, dispense, giornali, riviste, audiovisivi. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA 

 
Gli strumenti utilizzati per l‟accertamento delle conoscenze, delle competenze e 
delle capacità, sono stati indicati nel PTOF d‟Istituto e di seguito riportati: 

 
 



 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
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Prove strut. 
a risposta 
chiusa 

   X     X   

Prove strut. 
a risposta 
aperta 

   X X   X X   

Prove 
tradizionali X X X  X   X X   

 Lavori di 
gruppo     X X     X 

Esercit. in 
classe e a 
casa  

X  X X X X  X X   

Int. orali X X X X X X  X X X  
Interventi 
dal banco X X X X X X  X X X  

Esercit.di 
labor-           X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione del consiglio di classe e continuità nel triennio   
 
Disciplina Docente Continuità triennio 



Italiano e storia Centi Lucia IV-V 
Matematica Scoccia Ivano IV-V 
Inglese D’Orazi Margherita V 
Francese Pizzuti Marialetizia V 
Diritto e tecniche 
amministrative 

Catalano Antonio III-IV-V 

Scienza e cultura degli 
alimenti 

Anielli Simona V 

Cucina Nocera Gioacchino V 
Sala e vendita Imperatore Romano V 
Scienze motorie e sportive De Leva Paolo III-IV-V 
Religione Spera Massimiliano III-IV-V 
 
 
 
                                  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

Descrizione Valutazione Votazione 
La  preparazione  è  gravemente  insufficiente.  Lo   
studente  non  conosce  gli  argomenti  proposti  e Gravemente <4 
commette gravi errori. Non ha conseguito le abilità Insufficiente  
richieste.   
La  preparazione  è  insufficiente.  Lo  studente  ha   
evidenziato   una   conoscenza   lacunosa   degli Insufficiente 4 
argomenti di base e della struttura della materia.   
La preparazione è mediocre. Lo studente conosce in   
maniera frammentaria e superficiale i contenuti e le Mediocre 5 
articolazioni della materia.   
La  preparazione  è  sufficiente.  Lo  studente  ha   
dimostrato di aver acquisito i contenuti principali   
della  materia  che  gli  consentono  alcune  abilità Sufficiente 6 
disciplinari. Inoltre, ha evidenziato una certa abilità   
sintetica nell‟organizzazione dello studio.   
La preparazione è discreta. Lo studente ha mostrato   
di possedere i contenuti essenziali della materia, li Discreto 7 
comprende in modalità sintetica e sa applicarli nei   
diversi contesti disciplinari.   
La  preparazione  è  buona.  Lo  studente  mostra  di   
possedere una conoscenza completa della materia,   
capacità di rielaborazione analitica dei contenuti e Buono 8 
capacità  di  operare  collegamenti  pluridisciplinari.   
Mostra di possedere un linguaggio specifico delle   
materie   



La preparazione è ottima. Lo studente conosce in   
maniera chiara e completa i contenuti della materia.   
Possiede   capacità   di   rielaborazione   critica   e   
personale.    Mostra    capacità    di    organizzare Ottimo 9-10 
autonomamente le conoscenze in situazioni nuove.   
Si esprime con un linguaggio corretto e settoriale in   
tutte le discipline   

 
 



 
Il Consiglio di classe  
 
Materia Docente  firma 
Religione Spera Massimiliano  
Italiano e storia Centi Lucia  
Diritto e tecnica  
amministrativa 

Catalano Antonio  

Inglese D’Orazi Margherita  
Francese Pizzuti Marialetizia  
Cucina Nocera Gioacchino  
Sala e vendita Imperatore Romano  
Scienze dell’alimentazione Anielli Simona  
Scienze motorie De Leva Paolo  
Dirigente Scolastico  Dott.ssa Corea Maria 

Teresa 
 

 
 
 
Allegati 
n.1 Elenco alunni 
n.2 Programmi svolti 
n.3 Allegato  B dell’Ordinanza Ministeriale n.10  del 16 maggio 2020 Esami di Stato del 
secondo ciclo di istruzione: griglia di valutazione della prova orale 

 
 
ALLEGATO n.1 
 
ELENCO ALUNNI CLASSE VM 

NUMERO COGNOME E NOME ALUNNO 
1 Antonini Lorenzo 
2 Blas Angelo 
3 Di Marino Matteo 
4 Lazzara Luigi Sasha 
5 Leoni Laura 
6 Manfredi Lorenzo 
7 Mazzotta Giorgia 
8 Reali Federico 
9 Tarantino Roberto 
10 Viggiano Christian 

 
ALLEGATO n.2  
 

PROGRAMMA CLASSE 5M A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA  Italiano 

DOCENTE Prof.ssa Centi Lucia 



LIBRO DI TESTO 
A.Terrile, P.Biglia, C.Terrile “Vivere tante vite”, Paravia 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 
MODULO 1 

IL SECONDO OTTOCENTO E L’ETA’ DEL POSITIVISMO: LA NARRATIVA 
EUROPEA TRA NATURALISMO E VERISMO. 

 
DAL NATURALISMO DI ZOLA AGLI SCRITTORI VERISTI 
L’età del Positivismo e la fiducia nella ragione, nella scienza e nel progresso. 
Dal Realismo al Naturalismo francese: Emile Zola la poetica.  
Lettura e analisi da l’Assomoir “La fame di Gervaise”. 
IL VERISMO ITALIANO 
Giovanni Verga La visione del mondo di Verga e la poetica Verista.  
Lettura e analisi dei seguenti testi: da Vita dei campi;  La lupa, Rosso Malpelo. Dal Romanzo I 
Malavoglia:  capitolo primo La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini. Da Novelle rusticane: La 
roba . 
 Dal Mastro-don Gesualdo parte prima , cap. IV e parte IV , cap. V. Il dialogo con Diodata, La 
morte di Mastro-don Gesualdo. 

MODULO 2 
L’ETA’ DEL DECADENTISMO: UN NUOVO CLIMA CULTURALE 
I caratteri del Decadentismo. 
La crisi della ragione; la sensibilità decadente; temi e figure del Decadentismo: Estetismo Bellezza 
e libertà dell’arte, la visionarietà dei poeti simbolisti, poeta-vate, la ricerca di una sensibilità 
superiore, i significati della morte. 
Charles Baudelaire il precursore del simbolismo francese Lettura  “I fiori del male”: 
Corrispondenze , A una passante. 
Il romanzo estetizzante O.Wilde Il ritratto di Dorian Gray : l’elogio dell’apparenza e del piacere, 
l’eternità dell’arte. 
 
Il Decadentismo italiano: Giovanni Pascoli la vita ,il pensiero, la poetica e le principali raccolte 
poetiche. 
I grandi temi: L’eterno fanciullino che è in noi, il “nido”,la siepe, la nebbia, la natura,  il mistero, la 
morte, dal reale al simbolico, il fonosimbolismo. 
Lettura analisi e commento dei seguenti testi: 
Da Il fanciullino : E’ dentro di noi un fanciullino. 
Da Myricae : Lavandare, X agosto, Temporale 
Da Canti di Castelvecchio: La mia sera. 
La grande Proletaria si è mossa. 
  
Gabriele D’Annunzio. La poetica.Un estetismo dagli ampi orizzonti. 
Il rifiuto del conformismo borghese e la vita come un’opera d’arte. 
L’esteta dannunziano: caratteristiche del romanzo Il piacere, l’aristocratico Andrea Sperelli. 
Alcyone : La pioggia nel pineto. 
                                                                       

MODULO 3 
 CENTOLE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVE 

Caratteri generali. 
Il futurismo: l’esaltazione della modernità 
Filippo Tommaso Marinetti: la cucina futurista, il Manifesto del futurismo. 



 
MODULO 4 

IL ROMANZO EUROPEO DEL NOVECENTO: UNA NARRATIVA ANALITICA 
Caratteri generali. 
Il romanzo della crisi: dalla descrizione dei fatti allo spazio della coscienza. 
Luigi Pirandello: la vita come continuo fluire, l’arte umoristica, umorismo e comicità, il 
sentimento del contrario. 
Tra alienazione e follia: Il treno ha fischiato  (Novelle per un anno). 
La realtà inafferrabile e inconsistente fu Mattia : Il Pascal, Così è se vi pare. 
La rinuncia dell’identità: Uno nessuno centomila. 
Letture da Il fu Mattia Pascal cap.VIII Adriano Meis e il cagnolino, cap.XVIII La conclusione. 
 
 

 
 
 
 
CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 
Italo Svevo:Trieste città multiculturale, la figura dell’inetto, Svevo e la psicoanalisi. 
Il legame patologico tra il figlio e la madre: Una vita. 
Gli auto inganni dell’inetto: Senilità 
Il racconto per associazioni di pensiero: La coscienza di Zeno. 
Letture da “La coscienza di Zeno”  la  Prefazione del romanzo, capitolo primo Il fumo, capitolo VI 
Augusta e la malattia, capitolo  VIII la pagina finale del romanzo. 
 

MODULO 5 
LA POESIA DEL NOVECENTO IN ITALIA  

Giuseppe Ungaretti: la formazione poetica tra avanguardie e tradizione. 
L’Allegria : una ricerca formale ed esistenziale. 
La funzione consolatoria della poesia: In memoria. 
La fratellanza umana contrapposta all’orrore della guerra: Fratelli. 
La devastazione del paesaggio che si rispecchia nell’anima del poeta: San Martino del 
Carso.(fotocopia fornita dal docente). 
L’atrocità della guerra che paradossalmente genera l’amore per la vita: Veglia 
La precarietà dell’esistenza: Soldati 
La solitudine e la memoria: I fiumi. 
 
Eugenio Montale: l’insensatezza della vita e l’isolamento dell’uomo, il male di vivere, la 
condizione e il compito del poeta.  
Una poetica in negativo: Non chiederci la parola da “Ossi di seppia”. 
Il paesaggio come metafora dell’esistenza: Meriggiare pallido e assorto da “Ossi di seppia”. 
Le immagini della sofferenza universale: Spesso il male di vivere ho incontrato da “Ossi di seppia. 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio. 

MODULO 6 
DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI SESSANTA:L’IO DI FRONTE ALLA STORIA  

Letteratura e realtà dopo la Seconda guerra mondiale .  
Il Neorealismo: una generale esigenza di testimoniare. 
 

 



 
 
 

PROGRAMMA CLASSE 5M  A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA Storia  

DOCENTE Prof.ssa Centi Lucia 

LIBRO DI TESTO 
S.Zaninelli, C. Cristiani “Attraverso i secoli. Dal Novecento ai nostri giorni” Atlas Editore 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 
MODULO 1  

GLI INIZI DEL NOVECENTO 
La Belle époque: le conquiste scientifiche e tecniche, nasce la società di massa, i movimenti e le 
nuove ideologie. 
Cambia il sistema di produzione industriale: il Taylorimo, la catena di montaggio, il mercato di 
massa. 
L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento: un continente percorso da molte tensioni. La 
formazione di nuove “alleanze”, la “corsa al riarmo”. 
L’Italia nell’età Giolittiana: caratteri generali. 
Le rivolte di fine Ottocento e l’assassinio di Umberto I. 
Gli Italiani un popolo di emigranti. 
Con Giolitti nasce lo Stato sociale. 
Le riforme politiche e sociali. 
La doppia faccia di Giolitti. 
La difficile conquista della Libia. 
 

MODULO 2 
IL NOVECENTO: L’ ETA’ DEI CONFLITTI E DELLE RIVOLUZIONI 

 
La Prima Guerra Mondiale: le cause del conflitto. 
L’Italia in guerra. 
Da guerra di movimento a guerra di posizione: la dura vita della guerra in trincea. 
Lo sterminio degli Armeni: il primo genocidio del XIX secolo. 
La Rivoluzione Russa 
L’Impero Russo: un gigante in crisi. 
Il 1917: l’anno delle rivoluzioni. 
La guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica. 

MODULO 3 
IL DOPOGUERRA 

I Trattati di  pace. 
La nuova geografia dell’Europa. 
La Società delle Nazioni: le difficoltà della pace. 
Il mito della vittoria mutilata e l’impresa di D’Annunzio. 
L’instabilità dei nuovi Stati e i modelli autoritari. 
Società ed economia nel primo dopoguerra: gli “anni ruggenti”. 
La crisi del 1929. 
Il New Deal di Roosvelt 
 



CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 MODULO 4 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 
Lo Stalinismo. 
L’Unione Sovietica nell’era di Stalin. I caratteri dello Stalinismo: l’agricoltura collettivizzata, lo 
sviluppo del’industria. 
Un inferno poliziesco mascherato da paradiso: i Gulag. 
Il Fascismo. 
I caratteri. Dalla nascita del movimento alla presa del potere. 
Il delitto Matteotti. 
Le leggi autoritarie cancellano lo Stato liberale. 
L’opposizione al regime. 
Le leggi razziali antisemite. 
Il Nazismo 
La follia della superiorità della “razza ariana”. 
La Germania nel Dopoguerra. 
La nascita del terzo reich. 
La nazificazione della Germania: un massiccio uso della propaganda politica, il controllo della 
cultura e la repressione dell’opposizione. 
La persecuzione degli Ebrei. 
La guerra civile spagnola e la dittatura franchista. 
 

MODULO 5 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

 
Le origini e i caratteri del conflitto. 
La prima fase del conflitto 1939-1941/1942): dalla guerra lampo alla guerra mondiale. 
La seconda fase del conflitto  (1942/1943-1945): dalla svolta alla vittoria degli alleati. 
I Lager e il genocidio degli Ebrei. 
L’Italia tra resistenza e liberazione: lo sbarco alleato in Sicilia e il crollo del regime. 
La tragedia delle foibe. 
 

MODULO 6 
L’EREDITA’ DELLA GUERRA: UN NUOVO ORDINE MONDIALE. 

L’eredità della guerra e i trattati di pace. 
La nascita dell’ONU. 
La fine della guerra: l’Italia diventa una repubblica 
Guerra fredda e coesistenza pacifica. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Lo sterminio degli Armeni. 
I Lager e il genocidio degli Ebrei. 
La Costituzione repubblicana: lo spirito e i caratteri della Costituzione italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020 

CLASSE: QUINTA M 

DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

DOCENTE: CATALANO ANTONIO 

LIBRO DI TESTO: C. DE LUCA-M.T. FANTOZZI, DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA QUINTO 
ANNO, LIVIANA ED.  

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: 

MARKETING 

• L’evoluzione del concetto di marketing 

• Il marketing turistico territoriale 

• L’Enit 

• Le ricerche di mercato 

• L’analisi della domanda 

• L’analisi della concorrenza 

• Il ciclo di vita del prodotto 

• La pubblicità 

• La promozione 

• Le pubbliche relazioni 

PROGRAMMAZIONE 

• Perché programmare 

• Il budget 

• Il controllo budgetario 

 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

FENOMENO TURISTICO 

• Gli effetti del turismo sull’economa nazionale 



• La bilancia dei pagamenti 

LE ISTITUZIONI DELL’UE 

• Breve storia dell’Unione europea 

• Le fonti primarie e derivate 

 

LE NORME OBBLIGATORIE PER L’IMPRESA 

• I requisiti per l’avvio dell’impresa 

• La capacità all’esercizio dell’impresa 

• Le procedure concorsuali 

• Il TUSL 

• I soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza 

• Il Documento di Valutazione dei Rischi  

 

LE NORME SULLA SICUREZZA ALIMENTARE 

• La filiera alimentare 

• I controlli integrati d filiera 

• La tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari 

• L’etichettatura 

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SETTORE 

• Il contratto ristorativo 

• Il contratto di catering 

• Il contratto di banqueting 

• Le norme da applicare ai contratti ristorativi 

LE NORME VOLONTARIE 

• I marchi 

• Il fenomeno dell’“Italian sounding” 

• I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari 

• I prodotti a chilometro zero 

 

  

                                                                                                           Prof. Antonio Catalano       



 

 

 

PROGRAMMA CLASSE  5 M   _     A.S. 2019/2020 
DISCIPLINA :           Matematica 
DOCENTE :              Ivano SCOCCIA 
LIBRO DI TESTO 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

UNITA’ 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE   
 Definizione, classificazione, e proprietà delle funzioni 
 dominio e codominio di una funzione 
 funzioni razionali intere e fratte ed irrazionali:  

determinazione del dominio, dei punti di intersezione con gli assi cartesiani,  
studio del segno della funzione 

UNITA’ 2: LIMITI DI FUNZIONI   
 Definizione e proprietà dei limiti 
 Limite finito ed infinito per una funzione in un punto 
 Limite finito ed infinito di una funzione per ±∞→x ; 
 Limite destro e sinistro di una funzione 
 proprietà fondamentali dei limiti, calcolo dei limiti 
 operazioni fondamentali sui limiti: somma, differenza, prodotto, quoziente 

 limiti di forme indeterminate ∞−∞+ ; 
∞
∞ ;  

 asintoti di una curva: asintoti verticali, orizzontali , obliqui 
 
CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

UNITA’ 3: CONTINUITA’ E DERIVABILITA’  DI UNA FUNZIONE 
 Funzione continua in un punto e in un intervallo 
 funzioni continue elementari 
 Definizione di derivata di una funzione e sua interpretazione geometrica 
 Determinazione del grafico di derivate a partire da grafico di una funzione 
 Regole di derivazione delle funzioni elementari :  

[ ] )(')( xfkxfkD ⋅=⋅ ;    [ ] )(')(')()( xgxfxgxfD +=+ ;   

[ ] )(')()()(')()( xgxfxgxfxgxfD +=⋅ ;        [ ]2)(
)(')()()('

)(
)(

xg
xgxfxgxf

xg
xfD −

=






  

[ ] )(')()( 1 xfxfnxfD nn ⋅⋅= −  
 
Roma, _15_/_05_ /’20 
 
                                                                                                 Professore 
                                                                                      ( Prof.  Ivano  SCOCCIA ) 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020 
DISCIPLINA Inglese 
DOCENTE M. D'Orazi 
LIBRO DI TESTO Well done cooking editrice Eli  autore E.Morris. 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 
 
HACCP, HACCP principles 
 
Hygiene in the kitchen 
 
food transmitted infections and food poisoning 
 
nutrition and nutrients 
 
nutrition  diet and health 
 
teenagers' children diet, adults' diet ,elderly diet  
 
alternative diets macrobiotics ,vegeterian , vegan 
 
organic food, GMOs 
 
food allergies and intolerances, eating disorders 
 
slow food, fast food 
 
reading speaking and listening  
 
alternanza scuola lavoro report in lingua 
 
working experience and future plans. 
 
 
CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

I contenuti del programma approfonditi e ripetuti i DAD. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020 
DISCIPLINA Francese 
DOCENTE Marialetizia Pizzuti 
LIBRO DI TESTO Mariella Olivieri, Philippe Beaupart  “Prêt à manger” Edizioni Rizzoli Languages 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 
 
Alimentation méditerranée et régime alternative: alimentation diététique, cuisine diététique et 
légère, végétarienne, végane, le régime halal et haram, le régime casher. 
la pyramide alimentaire. 
Les méthodes de cuisson : grillées, cuites à la vapeur, bouillies .... 
La recette (structure et lexique pour la composition d'une recette). 
Les techniques de conservation des aliments. 
Les règles d’hygiène et sécurité (hygiène alimentaire; hygiène et sécurité des locaux et des 
équipements). 
 
 
 
 
 
CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 
Rome et le getto juif :  l'artichaut à la juive 
Les produits bio;   
les labels (bio ,IGP , AB…) 
le circuit court; 
HACCP et les règles d’hygiène et sécurité (hygiène alimentaire; hygiène et sécurité des locaux et des équipements) ; 
Compréhension d'une recette: la  bouillabaisse à la Marseillaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020 
DISCIPLINA     Cucina  
DOCENTE    Gioacchino Nocera 
LIBRO DI TESTO    ALMA tecniche di cucina  
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 
 
-Sicurezza sul lavoro: quadro normativo e sistema di gestione 

-Sicurezza alimentare: quadro normativo 



-Il sistema HACCP  
 
 
-Prodotti e  piatti delle tradizioni  
Marchi di qualità  
 
-Le intolleranze alimentari 
 
 
 
 
 
-Il catering e il banqueting caratteristiche e forme 
 
 
-Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di qualità  
 
-Alimenti e piatti delle tradizioni locali, prodotti della tradizione e dell’innovazione 
 
 
CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
 
 
Le reazioni avverse agli alimenti 
 
Le intolleranze alimentari (farmacologiche ed enzimatiche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020 
DISCIPLINA :    LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI settore SALA E VENDITA 
DOCENTE: ROMANO IMPERATORE    
LIBRO DI TESTO: MASTER LAB Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala e vendita LE 
MONNIER SCUOLA 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 
 LE ABITUDINI ALIMENTARI                                          DA PAG 56 A 59 
I FATTORI CHE INFLUENZANO LE SCELTE GASTRONOMICHE               DA PAG 60 A 63 
LA PRODUZIONE VITIVINICOLA                                    DA PAG 66 A 70 DA PAG 72 A 73 
VISIONE IN SALA INFORMATICA DI VIDEO IN MERITO ALLA VENDEMMIA 
LA NORMATIVA DEL SETTORE VITIVINICOLO            DA PAG 74 A 77 
LA PRODUZIONE ITALIANA                                            DA PAG 80 A 86 
LA CARTA DEI VINI 
IL BANQUETING                                                              DA PAG 176 A 179 
IL CATERING                                                                     DA PAG 180 A 183 
LA PREPARAZIONE DI UN EVENTO SPECIALE            DA PAG 184 A 188 



LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI                                      DA PAG 206 A 209    
 
CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 
IL MENU                                                                        DA PAG112 A 115 
ABBINAMENTO CIBO-VINO 
CONSEGNATO ALLA CLASSE PRIMA DELLA SOSPENSIONE DOVUTA ALL’EMERGENZA COVID  
DISPENSE IN MERITO AGLI ABBINAMENTI CIBO-VINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Programma svolto nell’anno scolastico 2019/2020 
Materia:  Scienza e Cultura dell’alimentazione 
Classe 5a sez. M  art. ENOGASTRONOMIA 

Docente: Simona Anielli 
Libro di testo: A. Machado - Scienza e cultura dell'alimentazione 5 Enogastronomia e Sala 

vendita 
 

  CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 
 

 
NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 
Alimenti arricchiti 
Alimenti alleggeriti 
I prodotti per un’alimentazione particolare 
Gli integratori alimentari 
Gli alimenti funzionali 
I novel foods 

 
LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
La dieta nell’età evolutiva (dalla nascita fino all’adolescenza) 
La dieta dell’adulto 
La dieta in gravidanza  
La dieta della nutrice 
La dieta nella terza età 

 
LE DIETE E STILI ALIMENTARI 
La dieta mediterranea 



 
 
LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 
Le dieta nelle malattie cardiovascolari 
La dieta nelle malattie metaboliche (Diabete mellito e Obesità) 
 
CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 
LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 
Alimentazione e tumori 

 
LE ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 
Le allergie alimentari 
Le intolleranze alimentari 
Intolleranza al lattosio 
Celiachia 

 
 

 
 
 

 
CONTAMINAZIONE FISICO-CHIMICA DEGLI ALIMENTI 
La contaminazione fisica degli alimenti 
I principali contaminanti chimici (Micotossine, fitofarmaci, zoo farmaci, sostanze cedute da 
contenitori o da imballaggi per alimenti, metalli pesanti) 
 
CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 
I contaminanti biologici (Prioni, virus, batteri, parassiti) 
Tossinfezioni alimentari 
Le parassitosi 
 
SICUREZZA ALIMENTARE 
Autocontrollo e HACCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROGRAMMA CLASSE   5a M   Enogastronomia – A.S. 2019/2020 
DISCIPLINA: Religione (I.R.C.) 

DOCENTE: Massimiliano Maria Spera 

LIBRO DI TESTO: Bocchini S., Incontro all’Altro Smart (volume unico), EDB Scuola, Bologna 2014. 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 
Obiettivo comune del periodo: 
Competenze attese: Ricavare dai messaggi religiosi elementi per costruire le giuste modalità di 
relazione con l’altro in vista di amicizie autentiche e per pensare alla propria autonomia in termini 
di responsabilità. 
 
Unità 1. I valori cristiani. 
3.1. La libertà responsabile. 
3.2. La coscienza morale. 
3.3. La dignità della persona. 
3.4. L’amore come amicizia. 
3.5. L’amore come eros. 
3.6. L’amore come carità. 
 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 
Obiettivo comune del periodo: 
Competenza attesa: Saper entrare in maniera responsabile in ascolto, dialogo e confronto con chi 
ha convinzioni religiose o filosofiche diverse dalle proprie, prendendo in considerazione punti di 
vista differenti, evitando atteggiamenti di pregiudizio e d’intolleranza. 
 
Unità 2. Una società fondata sui valori cristiani. 
2.1. La solidarietà. 
2.2. Una politica per l’uomo. 
2.3. Un ambiente per l’uomo. 
2.4. La pace. 
2.5. Una scienza per l’uomo. 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA A.S. 2019/2020 



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PAOLO DE LEVA 

LIBRO DI TESTO: M. Andolfi, F. Giovanni i, E. Laterza. Per Star Bene. Ed. Zanichelli. 9788808077431 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Lo svolgimento del programma è stato condizionato dalla parziale inagibilità della struttura pressostatica che 
utilizziamo come palestra, che oltre ad essere occupata una volta a settimana da altre classi, risulta spesso impraticabile 
nelle giornate di sole, per il caldo eccessivo, e nelle giornate invernali con cielo coperto, per assenza di riscaldamento. 
Almeno una volta a settimana, pertanto, le lezioni si sono svolte in un’aula appositamente attrezzata con tre tavoli da 
tennis tavolo e tre da calcio balilla. 

I seguenti giochi sportivi hanno costituito il centro di interesse attorno al quale tutta l'attività didattica è stata costruita 
durante le singole lezioni: 

• TENNIS TAVOLO 
• CALCIO BALILLA 
• CALCETTO 
• PALLAVOLO 
• BADMINTON 

La resistenza aerobica è stata curata, quando possibile, con attività in movimento continuo legate alla didattica dei 
giochi sportivi. La forza esplosiva degli arti inferiori è stata sviluppata prevalentemente con i salti e cambi di direzione 
nei giochi sportivi. 

I contenuti dell'attività didattica sono i seguenti: 

• Tecnica dei fondamentali individuali, palleggi, passaggi nei giochi sportivi sopra elencati 
• Principali regole di gioco 

La quantità e l'intensità di lavoro, per ognuna delle attività di cui sopra, è stata commisurata alle capacità degli alunni, 
alla loro età e al loro livello di preparazione iniziale ed è stata condizionata dalla disponibilità limitata della struttura 
pressostatica. 

L’obiettivo è stato quello di promuovere la partecipazione attiva creando le condizioni per rafforzare la motivazione 
all’attività motoria. È stata valutata la partecipazione piuttosto che la prestazione. La partecipazione alle lezioni 
pratiche di educazione fisica è misurabile, non può essere simulata, e inevitabilmente produce anche effetti fisiologici e 
apprendimenti motori che si traducono in un gratificante incremento della prestazione. 

CONTENUTI TRATTATI A DISTANZA 

L’obiettivo è stato quello di stimolare gli alunni a svolgere qualche tipo di attività fisica durante il periodo in cui gli 
spostamenti sono stati fortemente limitati (dal 10 marzo al 3 maggio) e informarli riguardo a: 

• Restrizioni imposte per il contenimento del contagio da coronavirus 
• Possibili rischi di contagio nel caso che la svolgano all'aperto. 
• Strategie per minimizzare tali rischi 

Inoltre, mediante le applicazioni Classroom (per interazioni di gruppo) e Telegram (per interazioni individuali), gli 
alunni sono stati invitati a condividere con il docente e con i compagni di classe quello che stavano facendo e il 
docente ha fatto altrettanto con loro.  

È stato inoltre compilato, condiviso con gli alunni e periodicamente aggiornato un elenco delle principali attività svolte 
da tutti gli alunni del sottoscritto, allo scopo di suggerire loro eventuali possibili alternative alle attività già praticate. 

 

 
 
 
 



 
 
 
Allegato n. 3 
Si fa riferimento  all’Allegato  B dell’Ordinanza Ministeriale n.10  del 16 maggio 2020 
Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione: griglia di valutazione della prova orale 
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