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La collocazione territoriale  

L’IPSSEOA “Amerigo Vespucci” è situato nella zona est di Roma, sulla via 

Tiburtina. La sede è in via Cipriano Facchinetti,42 e la succursale, in via Tiburtina, 

691. Entrambe le sedi sono attrezzate per l’accesso ai portatori di handicap. 

L’istituto accoglie studenti provenienti dall’ampio bacino di Roma nord-est e dai 

comuni limitrofi (Tivoli, Guidonia Montecelio, Monterotondo, S. Angelo...). La 

scuola ha un’ottima ubicazione, ben servita da autobus e metropolitana. La 

motivazione primaria che sottende la scelta della maggior parte degli studenti è la 

peculiarità del corso di studi, che facilita lo sbocco in un settore professionale in 

continua espansione, quale quello turistico-alberghiero e ristorativo. 

 

Strutture 

L’istituto dispone di quattro laboratori di cucina con relativa sala ristorante, quattro 

laboratori di sala e un laboratorio bar, un laboratorio di ricevimento, un laboratorio 

multimediale, una palestra all’interno della sede centrale, una palestra in 

cogestione con altri istituti e una palestra nella sede di Via Tiburtina, molto ampia 

e ben attrezzata. Sono funzionanti i due laboratori di informatica (con postazioni 

internet) nella sede centrale e uno anche nella sede di Via Tiburtina. Nella sede 

centrale è stata allestita la biblioteca. Ciascuna delle sedi è dotata di apparecchio 

televisivo e videoregistratore, di registratori portatili e fotocopiatrici. 



 

LE RISORSE UMANE 

 

I numeri dell’Istituto 
9  prime classi 

10  seconde classi 

10  terze classi 

10  quarte classi 

10  quinte classi 

Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Teresa Corea 
 

 
Primo collaboratore 

Prof.ssa M. Grazia Carola 
 

Staff di presidenza  
Prof.ssa Elsa De Angelis - Prof.ssa Maria Isabella Cupellaro 

 
Responsabile sede via Tiburtina 

Prof.ssa Maria Soldano 
 

Staff di presidenza sede via Tiburtina 
Prof.ssa Maria Cristina Giannetti-Prof. Emilio Tuccinardi 

 
Coordinatori 

48 coordinatori di classe 
3 coordinatori di laboratori 

 
 

Direttore servizi amministrativi (DSGA) 
 Dott. Gianluigi Alessio 

 
 



 

Quadro orario istituzionale  

Il corso di studi seguito dalle quinte classi che svolgono l’Esame di Stato 2020 è 

stato organizzato in: 

 

 Biennio comune: oltre alle materie dell’area comune, studiate quelle specifiche 

dell’area di indirizzo: seconda lingua straniera, principi di alimentazione, 

laboratorio servizi di enogastronomia settore cucina, laboratorio servizi di 

enogastronomia settore sala e vendita, laboratorio servizi ricevimento; mirate, 

cioè, agli studi di tipo alberghiero-ristorativo.  

 

 Triennio di indirizzo: con esami di qualifica svolti in regime di sussidiarietà al 

termine del terzo anno di corso, dagli allievi con andamento curricolare vagliato 

dal consiglio di classe e solo in base alla richiesta specifica delle famiglie; il 

terzo anno risulta fortemente professionalizzante, con materie dell’area di 

indirizzo prevalenti su quelle di area comune. Alcuni alunni, provenendo da 

corsi regionali, sono stati ammessi al quarto anno in seguito al superamento di 

esami di idoneità, svoltisi in Istituto con una commissione interna. 

 

Finalità ed Obiettivi 

L’attività dell’Istituto ha come finalità la crescita culturale, civile e 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. Il tutto ottenuto mediante una formazione che dia il 

possesso di saperi strutturati che permetteranno ai soggetti di capitalizzare il 

proprio bagaglio conoscitivo. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E, più specificamente, nei seguenti obiettivi: 

Obiettivi formativi generali 

 stimolare la conoscenza del contesto ambientale, culturale e sociale del mondo 

in cui viviamo; 

 adottare un atteggiamento equilibrato ed indipendente dalle idee sociali; 

 stimolare nei giovani 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, promuovendo rapporti di collaborazione tra tutte le 

componenti della comunità scolastica; 

 capacità di integrare in altri settori e nella vita pratica le nuove idee, le nozioni e 

le tecniche acquisite. 

Obiettivi formativi professionali 

 acquisizione dei vari linguaggi disciplinari; 

 acquisizione di un metodo di studio adeguato alle singole discipline; 

L’azione educativa e didattica 
del IV IPSSEOA intende 
promuovere negli studenti: 
 
 Acquisizione di buone basi 

culturali, spirito critico e 
coscienza civica e solidale. 

 
 Acquisizione di competenze 

professionali, flessibili e 
trasversali per un’agevole 
introduzione nel mondo del 
lavoro. 

Gli obiettivi educativi generali derivano 
dalle finalità; essi sono: 
 Educazione come apprendimento di 

valori attraverso la riflessione 
collettiva su bisogni e problematiche 
emergenti  nel gruppo classe. 

 Valorizzazione della dimensione 
sociale e delle capacità di ciascuno,  
attraverso percorsi formativi sempre 
più adatti. 

 Formazione di individui responsabili 
quali operatori, professionalmente 
competenti, degli specifici settori. 



 

 favorire lo sviluppo delle potenzialità di autonomia degli allievi; 

 capacità di formulare un progetto di lavoro; 

 capacità di seguire un ordine razionale nell’esposizione delle idee e del lavoro; 

 acquisizione delle capacità di autovalutazione e di valutazione; 

 promuovere saperi di base che rappresentino un insieme organico e coerente, 

che perdurino nel tempo e che siano spendibili nelle diverse circostanze; 

 acquisizione delle capacità di raccordare i saperi scolastici con la più ampia 

realtà culturale proveniente dall’extrascuola e con il mondo del lavoro e delle 

professioni. 

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 min (60’ la prima, che comporta anche la fase dell’accoglienza in aula). 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. 
 

ORA INIZIO  FINE 

1^ 8.00 9.00 

2^ 9.00 9.50 

3^ 9.50 10.40 

4^ 10.40 11.30 

INTERVALLO 11.30 11.50 

5^ 11.50 12.40 

6^ 12.40 13.30 

7^ 13.30 14.20 

8^ 14.20 15.10 



 

Il profilo professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

 

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. Alla fine del percorso di studio, i diplomati nell’indirizzo Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera devono raggiungere i seguenti risultati 

di apprendimento in termini di competenze: 

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

  Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera.  

 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 e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera.  

  Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 



 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di 

vendita” e “Accoglienza turistica”. Gli studenti della classe V N sono candidati al 

conseguimento del diploma di maturità come operatori dei servizi di 

“Enogastronomia”. 

 

Il profilo professionale e le competenze di indirizzo del percorso di 

“Enogastronomia” 

 
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche, per adeguare la produzione 

e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i 

prodotti tipici. A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati conseguono, 

nell’articolazione “Enogastronomia”, i risultati di apprendimento, di seguito 

specificati in termini di competenze: 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche.  

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici.  

 
 
 
 



 

QUADRO DELLE MATERIE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 
 
 

 

AREA COMUNE 

 

Classe V 

 

Italiano 4 

Storia 2 

Matematica 3 

1^ Lingua straniera 3 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

 

AREA D’INDIRIZZO 

 

 

Classe V 

2^ Lingua straniera 3 

Diritto e Tecnica Amministrativa 5 

Lab. di servizi  enogastr. - Sala e vendita 2 

Lab. di servizi  enogastr. - Cucina 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 

Totale Area Comune + Indirizzo 32 

 



 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  Materia  Docente  Continuità 
 biennio  

 LINGUA E LETTERATURA  
 ITALIANA  

Masotina Mariarosa X 

 STORIA Masotina Mariarosa X 

 LINGUA INGLESE Giuliano Maria X 

 SECONDA LINGUA –  
 SPAGNOLO 

Turri Filomena Claudia 
(sostituisce Candal 
Bello Sandra Maria) 

NO 

 DIRITTO E TECNICHE  
 AMMINISTRATIVE DELLA S. R. 

Palucci Angela NO 

 MATEMATICA Mula Franca NO 

 SCIENZA E CULTURA  
 DELL'ALIMENTAZIONE 

Rasi Ignazio X 

 LABORATORIO CUCINA Trentino Luigi NO 

 LABORATORIO SALA E  
 VENDITA 

 Bianco Angelo X 

 SCIENZE MOTORIE E  
 SPORTIVE 

 Tuccinardi Emilio X 

 RELIGIONE CATTOLICA  Martini Claudio X 

 SOSTEGNO  Marsiglia Mirella NO 



 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
La classe è composta da 22 alunni, 2 femmine e 20 maschi. All’interno del gruppo-

classe è presente una studentessa diversamente abile, per la quale il G.L.H. 

operativo ha regolarmente elaborato ed approvato un P.E.I. differenziato (ai sensi 

dell’art. 15 dell’O.M. 21 maggio 2001) finalizzato al conseguimento di un attestato 

di frequenza. Durante l’Esame di Stato il Consiglio di Classe ritiene necessaria la 

presenza del docente di sostegno, sia nella fase organizzativa della Commissione, 

che durante il colloquio orale.  

Dal punto di vista dei Bisogni Educativi Speciali (BES), sono inoltre presenti 

quattro allievi con certificazione, di cui tre DSA per i quali il Consiglio di Classe 

ha elaborato un piano didattico personalizzato P.D.P. (Legge 170/2010 e Linee 

Guida allegate al DM n. 5669/2011). I docenti hanno tenuto in debita 

considerazione, durante l’anno scolastico, le modalità didattiche e le forme di 

valutazione nei percorsi didattici personalizzati e previsto l’utilizzo di strumenti 

compensativi: uso della calcolatrice e del vocabolario durante le verifiche scritte, 

interrogazioni programmate e/o frazionate, utilizzo di mappe concettuali e schemi 

per le verifiche orali. Sia il PEI, nonché la relazione finale della medesima alunna, 

sia i quattro PDP (Legge 170/2010 e Linee Guida allegate al DM n. 5669/2011) 

possono essere consultati nei rispettivi fascicoli personali degli studenti.   

La classe è composta da studenti eterogenei sia per il profilo della personalità sia 

per le capacità intellettuali. Pochi allievi si sono distinti per impegno e 

partecipazione, raggiungendo livelli di preparazione più che buoni. Altri hanno 

frequentato in modo discontinuo e, nonostante presentino discrete capacità e si 

dimostrino curiosi nei confronti delle attività proposte, hanno avuto bisogno di un 

costante stimolo a lavorare, non ottenendo i medesimi risultati in tutte le discipline. 

Un folto gruppo si è mostrato poco consapevole, sia della Prova dell’Esame di 



 

Stato da affrontare, sia del conseguente impegno richiesto. Nonostante le capacità, 

è mancata, in vari casi, la volontà e la determinazione ad accrescere la propria 

preparazione di base, con la conseguenza che la padronanza dei diversi argomenti, 

in varie discipline, si è attestata per lo più su un livello non sempre sufficiente. 

Qualche alunno ha incontrato momenti di difficoltà in alcune discipline anche a 

causa di lacune precedenti non colmate ed ha evidenziato una notevole fatica nella 

gestione di un programma più vasto e nel far fronte al ritmo crescente degli 

impegni che caratterizza la fase finale del percorso di studio.  

La maggior parte dei ragazzi si è rivelata sensibile alle sollecitazioni al dibattito su 

argomenti, legati alle problematiche attuali ed extrascolastiche, ma tale sensibilità 

non si è tradotta, tuttavia, in un lavoro concreto di approfondimento, soprattutto per 

lo scarso impegno a casa. Alcuni alunni si sono applicati con superficialità, 

sottraendosi a volte agli impegni richiesti.  

Alcuni alunni hanno ecceduto nei ritardi all’inizio delle lezioni o hanno effettuato 

varie uscite anticipate, penalizzando alcune discipline per minor numero di ore o 

per collocazione temporale nel relativo orario della classe. Alcuni studenti hanno 

accumulato un numero elevato di assenze che ha portato anche a una forte 

discontinuità nello studio. Sono avvenuti, infine, casi di assenze per malattia, 

certificate dal medico. 

Il profitto conseguito dalla classe al termine del corso di studi è dunque da ritenersi 

complessivamente appena sufficiente, anche se alcuni ragazzi, pur dimostrandosi 

attenti durante le spiegazioni, hanno dimostrato di non riuscire sempre a 

rielaborare quanto trasmesso, anche a causa della mancanza di uno studio 

sistematico. Emergono tra l’altro carenze nelle competenze espositive, nella 

capacità di operare collegamenti e nel saper argomentare in modo articolato.  

I risultati nell’area enogastronomica e tecnico-pratica sono apprezzabili: i ragazzi 

hanno prestato attenzione al mondo del lavoro cogliendo le opportunità offerte 



 

dall’Istituto per partecipare a manifestazioni ed eventi legati al settore di loro 

competenza, dando prova di zelo e professionalità.  

Nel complesso, il comportamento dei ragazzi è soddisfacente, nonostante alcuni 

atteggiamenti a volte polemici. Sono positive le relazioni tra pari. In tale ambito si 

evidenzia una spiccata e apprezzabile empatia per i compagni con Bisogni 

Educativi Speciali: grazie a questo si è potuto riscontrare ed apprezzare un felice 

processo di inclusione. Nei confronti dei docenti, la classe si è mostrata 

maggiormente propensa e interessata allo studio di alcune discipline. 

La classe ha infine partecipato con interesse e serietà a convegni, visite e 

manifestazioni culturali. In seguito alla pandemia da coronavirus (COVID-19), 

tutte le attività sono state svolte in modalità a distanza e gli alunni hanno 

provveduto ad effettuare l’iscrizione alle classi virtuali create dai docenti sulla 

piattaforma scolastica di G-suite. 

 

Comunicazione tra l’Istituto e le famiglie: i rapporti con le famiglie, ad 

eccezione di una sporadica presenza ai vari colloqui settimanali, sono stati limitati 

a un ricevimento generale programmato dal Collegio dei docenti e alle 

comunicazioni telefoniche relative alle assenze e/o altre segnalazioni didattiche. 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (previsti dal d.lgs. n. 77 

del 2005, e così ridenominati dall’art.1, co. 784, della legge 145\ 2018). 

 

Nel triennio, gli alunni hanno svolto tirocini curriculari presso aziende ristorative e 

di accoglienza turistica. La documentazione relativa a tale attività si trova nei 

fascicoli individuali. 

- Sono stati svolti, inoltre, incontri con gli esperti delle diverse aree di 

indirizzo e visite aziendali. 



 

- Per quanto concerne l’orientamento, sono state fornite, da associazioni di 

settore, le indicazioni per la costruzione del CV e sono stati organizzati 

incontri sull’offerta formativa di corsi universitari e di alta formazione post 

diploma. 

- Sono stati svolti, infine, percorsi, attività e progetti nell’ambito relativo a 

Cittadinanza e Costituzione. 

La partecipazione alle suindicate attività è descritta dettagliatamente nella sezione 

“Attività scolastiche ed extrascolastiche” del presente documento. 

 

Contenuti disciplinari: per i contenuti disciplinari si fa riferimento al programma 

di ciascuna disciplina (allegato n. 2 - Schede informative analitiche relative alle 

discipline dell’ultimo anno di corso). 
 
 
STORIA DELLA CLASSE NEL BIENNIO POST QUALIFICA 

Classe N° Iscritti Ripetenti 

Provenienti 

da altro 

istituto 

Non promossi 
Ritirati 

trasferiti 

IV 23 0 0 2 0 

V 22 1 0  0 

 

 

PROMOSSI ALLA CLASSE V 

senza sospensione 

di giudizio 

sospensione di 

giudizio 

1 MATERIA 

sospensione di 

giudizio 

2 MATERIE 

sospensione di 

giudizio 

3 MATERIE 

19 1             0 1 



 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

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

tutte le discipline: 
OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 

 
 

Cognitivi Comportamentali 
 Saper esporre sia in forma scritta 

sia orale 

 Capacità di comprendere ed 

analizzare un testo 

 Capacità di motivare le proprie 

scelte con chiarezza espositiva e 

coerenza argomentativa 

 Acquisizione delle conoscenze di 

base delle singole discipline 

 Capacità di analisi di un 

problema, di sintesi risolutiva e di 

esecuzione 

 Acquisizione di un metodo di 

lavoro autonomo 

 Capacità di inserirsi 

proficuamente in un gruppo di 

lavoro 

 Capacità di trasferire le 

conoscenze disciplinari verso 

l’attività professionale ai fini di 

 Correttezza, puntualità e 

precisione 

 Cura della propria immagine 

 Sviluppo della conoscenza di sé 

attraverso il confronto con gli 

altri 

 Rispettoso atteggiamento nei 

confronti dell’ambiente scolastico 

e dei contesti in cui si opera 

 Saper mettere in atto 

procedimenti di valutazione ed 

auto valutazione 

 Acquisizione delle basilari norme 

di convivenza civile, del valore 

della legalità, del rispetto delle 

regole 



 

un vantaggioso inserimento nel 

mondo del lavoro 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Nel percorso scolastico, oltre alle normali attività curriculari, sono state inserite le 

seguenti attività finalizzate all’integrazione dell’offerta formativa. 
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 Rebibbia festival, festival del cinema di Roma: il cinema italiano 

racconta il carcere 1955/2019, fino a in Viaggio in Italia - la Corte 

Costituzionale nelle Carceri di F. Cavalli, con la testimonianza diretta 

di Giuliano Amato (Giudice costituzionale), nell’incontro con i 

ragazzi/e di camorra, nell’isola prigione di Nisida; anteprima europea 

del docufilm per il canale franco-tedesco ARTE Prison de Rebibbia. 

L’evasion par le theatre di Marie David, con i detenuti-attori del 

Carcere di Rebibbia. - Auditorium del MAXXI e auditorium di 

Rebibbia NC, 21-24/10/19 

 Partecipazione al Salone delle lingue, 08/11/2019 

 Incontro di presentazione di corsi di alta formazione con gli esperti 

della scuola bresciana “Cast Alimenti”, 13/11/2019 

 Visione del film “Dolcissime” presso cinema Barberini, 04/12/2019 

 Incontro/Evento sul progetto “Costituzionalmente”, sui principi 

generali della Costituzione e sull’idea di Europa (avv. Michele 

Gerace) – Facoltà di Economia e commercio - “La Sapienza” 

16/01/2020 

 Visione del film “1938 – diversi” presso cinema Barberini, 

28/01/2020 

 Partecipazione al Progetto Auriga – Guida sicura (alcuni alunni) 

 Incontro sulle leggi razziali presso il nostro istituto (con il Sig. Attilio 

Lattes), 21/01/2020 

 Torneo d’istituto di bowling (alcuni alunni), 31/01/2020 e 21/02/2020 

 Incontro relativo all’orientamento con la Swiss Education Group (con 

la dottoressa Ricciardello), 05/02/2020 

 Compilazione questionario “Alma Diploma” 

 
 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 
 



 

 

 
 

METODI ADOTTATI 
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LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  X  X  

STORIA X  X X 

LINGUA INGLESE X  X X 

SECONDA LINGUA – 
SPAGNOLO X   X 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA S.R. X  X X 

MATEMATICA X  X X 

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE X  X X 

LABORATORIO CUCINA X  X X 

LABORATORIO SALA E 
VENDITA X  X X 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE X    

RELIGIONE CATTOLICA  X   X 

SOSTEGNO X  X X 



 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, i docenti si sono 

avvalsi di libri, schede, dispense, giornali, riviste, audiovisivi, Lim, Internet. 

Durante lo svolgimento della didattica a distanza si sono avvalsi della piattaforma 

G-suite (Classroom, meet), Skype ecc. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Nel mese di marzo 2020, a causa della pandemia da coronavirus (COVID-19), i 

docenti hanno utilizzato gli strumenti e le metodologie più efficaci al fine di dare 

continuità alla didattica, in modalità “a distanza”. In attesa dell’attivazione della 

piattaforma G-suite (avvenuta durante i primi giorni del mese di aprile), i docenti 

hanno utilizzato da subito la piattaforma del registro elettronico e/o altri canali 

quali Whatsapp, E-mail, Skype per lo svolgimento delle lezioni, la produzione di 

compiti scritti e altre attività. Nel mese di aprile, tutti i docenti hanno attivato le 

classi virtuali di Google Classroom (applicazione del pacchetto G-suite) cui gli 

alunni si sono iscritti. Mediante piattaforma Meet, sono state svolte video/audio 

lezioni e le verifiche orali. Gli alunni hanno anche inviato elaborati mediante 

utilizzo delle e-mail personali istituzionali. I metodi utilizzati dai docenti in 

modalità didattica a distanza sono di seguito esplicitati. 
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LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  X 

   
X 

 
X 

   

STORIA X    X  X     

LINGUA INGLESE X    X  X   X 

SECONDA LINGUA – 
SPAGNOLO X 

  
X X 

 
X 

  
X 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 
DELLA S.R. 

X 

   

X 

 

X 

   

MATEMATICA X X   X      

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE X X 

  
X  X  

 
 

LABORATORIO CUCINA X   X X X X    

LABORATORIO SALA E 
VENDITA X    X  X X X 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

    
X 

     

RELIGIONE CATTOLICA  X      X    

SOSTEGNO          X 

 



 

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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LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA   

 
X 

 
X X X 

 

STORIA      X X  

LINGUA INGLESE  X   X X X  

SECONDA LINGUA – 
SPAGNOLO X X X 

  
X   

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA 
S.R. 

 

X X 
 

X X X 
 

MATEMATICA   X  X X X  

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE X X X 

 
X X X 

 

LABORATORIO CUCINA X X X  X X X  

LABORATORIO SALA E 
VENDITA X X 

 
X X 

 
X 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

       
X 

RELIGIONE CATTOLICA       X X  

SOSTEGNO X X   X X  X 

 



 

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 

commette gravi errori. Non ha conseguito le abilità 

richieste. 

Gravemente 

Insufficiente 
<4 

La preparazione è insufficiente. Lo studente ha 

evidenziato una conoscenza lacunosa degli 

argomenti di base e della struttura della materia. 

Insufficiente 4 

La preparazione è mediocre. Lo studente conosce 

in maniera frammentaria e superficiale i contenuti e 

le articolazioni della materia. 

Mediocre 5 

La preparazione è sufficiente. Lo studente ha 

dimostrato di aver acquisito i contenuti principali 

della materia che gli consentono alcune abilità 

disciplinari. Inoltre, ha evidenziato una certa abilità 

sintetica nell’organizzazione dello studio. 

Sufficiente 6 

La preparazione è discreta. Lo studente ha mostrato 

di possedere i contenuti essenziali della materia, li 

comprende in modalità sintetica e sa applicarli nei 

diversi contesti disciplinari. 

Discreto 7 

La preparazione è buona. Lo studente mostra di Buono 8 



 

possedere una conoscenza completa della materia, 

capacità di rielaborazione analitica dei contenuti e 

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 

autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. 

Si esprime con un linguaggio corretto e settoriale in 

tutte le discipline 

Ottimo 9-10 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Tabelle dell’allegato A del d.lgs. 62 del 2017 

L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di 

oscillazione, terrà conto dei seguenti descrittori: 

 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio 

più alto della banda di appartenenza. 

 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 

basso della banda di appartenenza.  

Punteggio basso che viene incrementato quando lo studente ha partecipato 

con interesse ed impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa, 

produce la documentazione di credito formativo, riporta una valutazione 

estremamente positiva in religione/Materia Alternativa. 



 

CONSIGLIO DI CLASSE 

  MATERIA   DOCENTE 

  LINGUA E LETTERATURA  
  ITALIANA –STORIA  Masotina Mariarosa 

  LINGUA INGLESE  Giuliano Maria 

  SECONDA LINGUA –  
  SPAGNOLO  Turri Filomena Claudia 

  DIRITTO E TECNICHE  
  AMMINISTRATIVE DELLA 
  STRUTTURA RICETTIVA 

 Palucci Angela 

  MATEMATICA  Mula Franca 

  SCIENZA E CULTURA  
  DELL'ALIMENTAZIONE  Rasi Ignazio 

  LABORATORIO CUCINA  Trentino Luigi 

  LABORATORIO SALA E  
  VENDITA  Bianco Angelo 

  SCIENZE MOTORIE E    
  SPORTIVE  Tuccinardi Emilio 

  RELIGIONE CATTOLICA  Martini Claudio 

  SOSTEGNO  Marsiglia Mirella 

   
DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  
Maria Teresa Corea 

 



 

ALLEGATI 

 

n. 1 - Elenco studenti 

 

n. 2 - Schede informative analitiche relative alle discipline dell’ultimo anno di 

corso 

 

n. 3 - Griglia di valutazione del colloquio orale 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO    n. 1 
 
 

Elenco studenti 

COGNOME E NOME 

Andruccioli Francesco 

Arshad Zaryab 

Balzanelli Lorenzo 

Barricelli Gabriele 

Camerino Francesco 

Casciano Lorenzo 

Cavaliere Mario 

Cerqua Massera Gabriele 

Corsale Daniele 

Culotta Lorenzo 

D’Alessandro Giorgia 

Elia Matteo 

Forgione Manuel 

Garufi Gabriele 

Lisci Manuel 

Mistroni Manuel 

Neagu Lorenzo 

Negro Alessio 



 

Onorati Leonardo 

Rocchesini Simone 

Silvi Mauro 

Simonacci Lorenzo 

 



 

ALLEGATO    n. 2 
 

Schede informative analitiche relative alle discipline dell’ultimo anno 
di corso 

 



 

PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Masotina 

LIBRO DI TESTO          Vivere tante vite 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Scapigliatura Classicismo postunitario Naturalismo Verismo  
Verga 
- I Malavoglia: Padron ’Ntoni e il giovane ’Ntoni 
- Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo  
Simbolismo Crepuscolarismo Decadentismo Avanguardie storiche 
Pascoli  
- Mirycae: X agosto 
D'Annunzio 
- Il piacere: un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio  
Svevo 
- La coscienza di Zeno: Prefazione; Il fumo 
Pirandello 
- Il fu Mattia Pascal: la conclusione  
- Uno, nessuno e centomila: Il naso e la rinuncia al proprio nome 
- Sei personaggi in cerca d’ autore: l’ingresso in scena dei sei personaggi 
CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 
Skype: 
Vociani Ermetismo  
Ungaretti  
- L’Allegria: San Martino del Carso; Soldati; Veglia  
Eugenio Montale  
- Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato  
Meet: 
Letteratura tra le due guerre e dal secondo dopoguerra agli anni ’90 
Alberto Moravia  
- Gli indifferenti: Guardare e non muovere un dito  
Elio Vittorini 
- Conversazione in Sicilia: Il mondo è offeso, ma non ancora qua dentro 
Cesare Pavese  
- La casa in collina: I sensi di colpa di Corrado di fronte alla guerra  
Pasolini 
- Ragazzi di vita: Alla mensa dei frati  
Calvino  
- Le città invisibili: Ottavia, Trude e Pentesilea 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Masotina 

LIBRO DI TESTO La nostra avventura - edizione rossa 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

La società di massa - Europa tra '800 e '900  

Giolitti  

Lettura: L'istruzione in Italia percorso di cittadinanza 

I guerra mondiale 

Rivoluzione russa 

Biennio rosso e Fascismo  

Crac del ’29 e New deal  

Nazismo, Franchismo e imperialismo in Giappone (sintesi)  
CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

Skype 

II guerra mondiale 

Meet 

Guerra fredda e Decolonizzazione 

Italia dal dopoguerra ai giorni nostri  

Civiltà del mondo globale (sintesi) 

Visione dell’informativa del Ministro dell’Istruzione in Parlamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PROGRAMMA CLASSE 5N A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

DOCENTE GIULIANO MARIA 

LIBRO DI TESTO Catrin Elen Morris Well Done! Cooking ELI 
 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Blocchi Tematici Contenuti  

Nutrition and Health 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustainability 
 

 

 

 

 

L’asterisco * indica materiale fotocopiato 

*The traditional healthy Mediterranean Diet 
Pyramid 
The Mediterranean diet:  

- What is a Mediterranean diet?;  
- How does it work?;  
- What can you eat?;  
- Why is it so much more than a diet? 

 
Alternative diets (philosophies, main 
characteristics, advantages and disadvantages):  

- macrobiotics 
- vegetarian 
- vegan 

 

*Organic food: What does organic mean? 
                          US labelling system 
 
Genetically Modified Organisms (GMOs) 
 
*Slow Food: the philosophy; 
                      key Slow Food projects 
 
 

 
 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Contenuti e Approfondimenti proposti nell’ambito della didattica a distanza 

Health and Safety *Food allergies and intolerances 



 

Listening activities  

 

 

 

 

Video  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Healthy eating: groups, contents, properties 

The basic principles of the Mediterranean diet 

Three more alternative diets 

Interview with a vegan Instagram star 

 

Mediterranean Diet by UNESCO 

What is a Macrobiotic Diet? by Newsweek  

Healthy Food Choices for the Macrobiotic Diet 
by Livestrong 

What is the Macrobiotic Diet & How to Make 
Miso Soup by qkatie 

Organic farmers, our everyday superheroes by 
IFOAM 

The GMO story by Greenpeace Film Festival 

Slow Food Presidia by Slow Food 
 

 

 



 

PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA                 SPAGNOLO 

DOCENTE                     TURRI FILOMENA CLAUDIA 

LIBRO DI TESTO        Laura Pierozzi, Una vuelta por la cultura hispana, II edizione, Zanichelli, 
                           2015 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 
 

 Geografía de España: el territorio 

 El clima 

 Las lenguas oficiales 

 Conocer las lenguas oficiales: ¿derecho o deber?  

 Antes de la Reconquista: la península ibérica en la antigüedad  

 El imperio árabe  

 Árabes y cristianos en España 

 El Siglo de Oro: los Austrias; el arte y la literatura bajo los Austrias 

 El siglo XVIII – XIX: Los Borbones; Desde la guerra de indepedencia hasta el Desastre del ’98  

 La Guerra Civil 

 Vídeos sobre la Guerra Civil 

 El Guernica  

 El Franquismo  

 La gastronomía española;  Los horarios españoles; Vamos de tapas 

 Las reglas HACCP 

 El menú equilibrado 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

 La censura durante el régimen franquista 

 La dieta mediterránea 

 Las formas alternativas de alimentación 

 La contaminación de los alimentos 

 La celiaquía y la cocina sin gluten 



 

 



 

 



IPSSEOA “A. VESPUCCI” 
DI ROMA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA                           
CLASSE V  SEZ.  N                                   
 
 
 
RECUPERO PREREQUISITI 
Equazioni di 1° e 2° grado. Equazioni di grado superiore al secondo scomponibili in 
fattori di 1° e 2° grado. Disequazioni di 1° grado intere e fratte. Segno del trinomio di 2° 
grado: risoluzione di disequazioni di secondo grado intere e fratte. Sistemi di 
disequazioni. 
 
FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE 
Definizione e classificazione di una funzione reale di variabile reale. Dominio di funzioni 
algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte. Studio del segno di funzioni razionali. 
Intersezione di una funzione razionale con gli assi cartesiani. 
 
LIMITI DI FUNZIONI 
Concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto. Calcolo del limite per x che 
tende ad un valore finito e all’infinito. Limiti elementari ed operazioni con i limiti. Forme 
indeterminate 0/0 e ∞/∞. Ricerca degli asintoti di funzioni razionali: asintoti verticali, 
cenni orizzontali.  
 
 
 
L’Insegnante:                                                                 Gli alunni 
 
Prof. Franca Mula 



I.P.S.S.E.O.A. “Amerigo Vespucci” - Roma 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020             Prof. Ignazio Rasi                Classe 5 N  

 
Libro di testo adottato: Scienza e cultura dell’alimentazione (vol. 5) 
Enogastronomia – sala e vendita, A. Machado, Poseidonia scuola 

 
MODULO 1: L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 
  

  Nuovi prodotti alimentari  
- Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti  
- I prodotti per un’alimentazione particolare  
- Gli integratori alimentari  
- Gli alimenti funzionali  
- I novel foods  
- Gli alimenti geneticamente modificati  

 
MODULO 2: LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

 

 La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 
- Aspetti generali  
- La dieta nell’età evolutiva  
- La dieta del neonato e del lattante  
- L’alimentazione complementare  
- La dieta del bambino  
- La dieta dell’adolescente  
- La dieta dell’adulto  
- La piramide alimentare (aspetti generali) 
- La dieta in gravidanza  
- La dieta della nutrice  
- La dieta nella terza età 
- Le linee guida per una sana alimentazione (fotocopie) 

 

 Diete e stili alimentari  
- Diete e benessere  
- La dieta mediterranea  
- La dieta vegetariana  
- La dieta macrobiotica  
- La dieta eubiotica  
- La dieta nordica  
- La dieta sostenibile 
- La dieta e lo sport   



MODULO 3: LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 
 

 La dieta nelle malattie cardiovascolari  
- Le malattie cardiovascolari e la prevenzione del rischio cardiovascolare  
- L’ipertensione arteriosa  
- Iperlipidemie e aterosclerosi  

 
 La dieta nelle malattie metaboliche  

- Le malattie del metabolismo, classificazione e sindrome metabolica 
- Il diabete mellito 
- L’obesità  
- Iperuricemia e gotta  
- Osteoporosi  

 
  Allergie e intolleranze alimentari  

- Le reazioni avverse al cibo  
- Reazioni tossiche  
- Le allergie alimentari  
- Le intolleranze alimentari  
- Intolleranza al lattosio  
- Favismo e fenilchetonuria  
- Celiachia  
- Diagnosi delle allergie e delle intolleranze  
- Allergie, intolleranze e ristorazione collettiva  

 
 Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari *  

- I tumori  
- I disturbi alimentari  

 
 

MODULO 4: IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE *  
 

 Contaminazione fisico-chimica degli alimenti *  
- Aspetti generali e tipi di contaminazione 
- Le micotossine  
- Gli agrofarmaci 
- I farmaci veterinari 
- Sostanze cedute da contenitori o da imballaggi per alimenti  
- I metalli pesanti  
- I radionuclidi  

  

 



  Contaminazione biologica degli alimenti *  
- Le malattie trasmesse dagli alimenti  
- Agenti biologici e modalità di contaminazione 
- I prioni  
- I virus  
- I batteri  
- I fattori ambientali e la crescita microbica  
- Tossinfezioni alimentari  
- Salmonellosi e tossinfezione da stafilococco; tossinfezione da B. cereus; listeriosi; 

tossinfezione da C. perfringens e il botulismo 
- I funghi microscopici  
- Le parassitosi intestinali: caratteristiche generali, teniasi, anisakidosi 

 
  Additivi alimentari (fotocopie) * 

- Gli additivi alimentari: caratteristiche generali  
- DGA, coloranti e aromatizzanti 
 

 Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità * 
- Igiene degli alimenti  
- I manuali di Buona prassi igienica  
- Autocontrollo e HACCP  
- Il controllo ufficiale degli alimenti  
- Le frodi alimentari  
- La qualità degli alimenti (fotocopie) 
 
 
Collegamento con “Cittadinanza e Costituzione” *  

 
- L’articolo 32 della Costituzione  

 
 

*Gli argomenti indicati con l’asterisco sono stati svolti in modalità didattica a distanza. 
 
Roma, maggio 2020 
  
 
           
            Il docente  

 

 

 



 
PROGRAMMAZIONE FINALE   

 
 

Materia: Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina   
 
Classe: V°  sez. N         
 
Anno scolastico: 2019- 2020 
 
Docente:  Luigi Trentino 
 
Libro di Testo adottato: Tecnica di cucina e pasticceria  
                                     Alma Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 12 maggio 2020 
 
 
                                                 
Il Docente  
Luigi Trentino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Modulo 1:  IGIENE E SALUBRITA’ DELLE LAVORAZIONI 
                   IL SISTEMA HACCP E LE REGOLE DI BUONA PRASSI IGIENICA;  
                                                            I rischi nelle lavorazioni 
                                                            Le regole minime di una buona prassi di lavorazione                        
      Le regole minime di una corretta prassi di lavorazione  
       IL PIANO AUTOCONTROLLO  
                                                La redazione minima di un piano di autocontrollo 
                   SICUREZZA E SALUBRITA’ DEL LUOGO DI LAVORO 
                   LA SICUREZZA SUL LAVORO  
                                                            I dispositivi di protezione individuale 
                   I RISCHI LAVORATIVI NELLA RISTORAZIONE 
                                                            Il rischio elettrico  
                                                            Il rischio incendio  
                                                            Il rischio di infortuni  
                                                            I rischi per la salute 
                   ALIMENTI QUALITA’ALIMENTARE 
 
 
 
 
Modulo 2 : LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 
                                                           I valori del cibo  
                                                           La tutela dei prodotti di qualità 
                   I PRODOTTI ECOLOGICI E I NUOVI ALIMENTI 
                                                           Le gamme alimentari 
                   APPROVVIGIONAMENTO 
                  LA GESTIONE DELL’ECONOMATO 
                                                           L’organizzazione del reparto  
                                                           La pianificazione degli acquisti  
                                                           Ordinazioni, ricevimento, stoccaggio delle merci  
                                                           La gestione delle scorte 
                 
 
 
 
Modulo 3: I MENU E LA CORRETTA NUTRIZIONE 
                  I MENU NELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE 
                                                          Evoluzione del menu  
                                                          Le abitudini alimentari oggi  
                                                          Gli stili alimentari 
                  GLI ASPETTI NUTRIZIONALI DEI MENU 
                                                          Alimenti, principi nutritivi 
                  LE INTOLLERANZE ALIMENTARI 
     Differenze tra intolleranze ed allergie 
     Le intolleranze alimentari più comuni 
  

 

 

 



Modulo 4: CATERING E BANQUETING 
                 TECNICHE DI CATERING E BANQUETING 
                                                          Gestione dei servizi di catering e banqueting 
                                                          Catering e ristorazione collettiva  
                                                          L’organizzazione della produzione 
                 I MENU DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA 
                                                          I menu della ristorazione sociale e aziendale 
                                                          Il servizio di ristorazione viaggiante 
                                                          L’organizzazione del servizio  
                                                          I costi del banqueting 
 
         
Modulo 5: I METODI DI CONSERVAZIONE (svolto in modalità multimediale per emergenza 
covid19)  
                                                          Correlazione con i programmi di distribuzione 
                                                          Gamme alimentari 
                                                          Metodi di conservazione fisici 
                                                          Metodi di conservazione chimici 
                                                          Metodi di conservazione biologici 
  



 

PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA & VENDITA 

DOCENTE   BIANCO ANGELO 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Master lab – Le monnier  – Faracca-Galiè-Ficcadenti-Capriotti 
 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Dalla gastronomia all’enogastronomia 
 
Le abitudini alimentari e i fattori che influenzano le scelte gastronomiche 

✓ Cibo e cultura  
✓ Tipicizzazione dei prodotti e Made in Italy 
✓ Il controllo dei prodotti locali 
✓ La cultura del cibo in Italia e nel mondo 
✓ La dieta mediterranea 
✓ Le scelte gastronomiche  
✓ Fattori dietetici 
✓ Fattori culturali  

 
 

Principi di marketing enogastronomico 
 
Pianificare, programmare e comunicare l’offerta enogastronomica 

✓ Principi di marketing 
✓ Analizzare il mercato  
✓ Gli strumenti di vendita 
✓ Il menu 
✓ L’aspetto tecnico del menu  
✓ Tipologie di menu 
✓ I menu a prezzo vario 
✓ I menu a prezzo fisso 
✓ Le regole enogastronomiche 
✓ Curriculum vitae (regole per la sua composizione,redazione) 
✓ Simulazione colloquio di lavoro  

 
Prodotti vitivinicoli 

- disciplinari di produzione vinicola 
− denominazioni di origine 
− metodo champenoise 
− metodo charmat 
− enografia nazionale e internazionale 
− caratteristiche cantina,contenitori,tappi,etichetta 

 

 

 



CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

Start up di un'attività ristorativa, ricerca di marketing territoriale. Individuazione target 
clientela,costruzione menu delle vivande e delle bevande con relativo food cost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
              PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE  QUINTA  SEZ. N 
 

   ANNO SC. 2019/20 
 
 

LEZIONI PRATICHE 
         
PALLAVOLO 

 Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco  ( battuta, 
palleggio, schiacciata, bagher.) 

 applicazione di semplici schemi d’attacco e difesa 
 partite 

 
CALCIO A 5 

 Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco ( controllo 
della palla, stop, passaggio e tiro). 

 Partite  
 
BOWLING 

 Conoscenza tecnica di gioco(scelta della boccia, impugnatura, lancio) 
 Punteggio 
 Torneo d’istituto 

 
TENNIS TAVOLO  

 Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco (impugnatura 
della racchetta, passi, servizio, risposta al servizio) 

 Applicazione di semplici schemi di gioco 
 Partite  

 
CALCIO BALILLA 

 Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco (capacità di 
controllo della stecca, capacità di concentrazione, velocità di 
movimento e rapidità nei riflessi, strategia di attacco e difesa) 

 Partite 
 
DAMA E SCACCHI 

 Conoscenza delle regole 
 Applicazione di semplici schemi di gioco 
 Partite 

 
  

 

 



DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
Durante la DAD sono state proposte delle tesine riguardanti: 

-  Correlazione tra COVID -  19 e attività motoria – sportiva 
- Conseguenze economiche sulle Società Sportive 
- Problematiche inerenti la ripresa dell’ attività sportiva 

 
La maggior parte degli alunni ha partecipato al torneo d’istituto di bowling presso l’impianto 
sportivo BRUNSWICK in via dell’Acqua Acetosa 10 
 
 
 
 
 
ROMA 05-05-2020     FIRMA…………….. 
 
 
Emilio Tuccinardi  



PROGRAMMA – INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA- IRC 

A.S. 2019–2020 

CLASSE: 5 N 
DOCENTE: MARTINI Claudio 

 

CONCETTI CULTURALI GENERALI NEL CRISTIANESIMO 
 
 L’origine della bioetica 
 Argomenti bioetici a partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica  
 dialogo aperto con i studenti 

 
1. LA BIOETICA  

 
 Definizione di bioetica 
 La bioetica nella società contemporanea 
 Bioetica e società- aborto-interruzione della vita, pensiero sociale o scelta personale  
 Bioetica e società eutanasia il “mistero della vita“ 
 Bioetica e cellule staminali 
 Visione del film “Alabama Monroe” 

 

2. CHI SONO IO 
 

 Scelta, decisione e libertà 
 Consapevolezza del proprio valore nella società  
 Il valore filiale di Dio 
  Dialogo aperto con gli studenti 
 
3. LO STUDIO COME MAGGIORE LIBERTÀ 

 
 Perché studiare. Il senso della cultura nella società post contemporanea 
 L’amore allo studio sulla scia di Simòne Weil 
 Visione del film “scialla”.  
 
4.  SCIENZA E FEDE 

 
 La ricchezza della fede 
 La ricchezza della scienza 
 Scienza e fede, due realtà unite tra loro 
 

 
 

  

 

 



Testo adottato: La Sacra Bibbia “versione CEI” 

 
Roma, maggio 2020 

  

Docente                                  Alunni 

___________________ 

   

  

  

 



ALLEGATO    n. 3 
 

Griglia di valutazione del colloquio orale 

 



CANDIDATO/A _________________________________________________________________________________ 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 
in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  

I commissari          Il  Presidente 

_____________________   ______________________                                              ____________________       

_____________________   ______________________                           

_____________________   ______________________ 


