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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, 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 da 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 4 laboratori di cucina con relativa sala ristorante, 4 laboratori 

di sala e 1 laboratorio bar, 1 laboratorio di ricevimento, 1 laboratorio multimediale, 

1 palestra all’interno della sede centrale, 1 palestra in cogestione con altri istituti e 1 

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 un 

laboratorio di informatica anche nella sede di Via Tiburtina.  

Nella sede centrale è stata allestita e funziona la biblioteca. Ciascuna delle sedi è 

dotata di apparecchio televisivo e videoregistratore, di registratori portatili, 

fotocopiatrici. 
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Dirigente scolastico 

Prof. ssa Maria Teresa Corea 

 

 

Primo collaboratore 

Prof.ssa M. Grazia Carola 

Secondo collaboratore 

Prof.ssa MariaSoldano 

 

Staff di Presidenza 

Prof.ri: Elsa Rita De Angelis  

 Emilio Tuccinardi 

Maria Cristina Giannetti 

 Maria Isabella Cupellaro 

 

 

 

Coordinatori 

53 coordinatori di classe 

3 coordinatori di laboratori 

 

 

 

Classi 

                                                       9 prime 

 10 seconde 

                                                       10 terze 

10 quarte 

10 quinte 

 

 

Direttore servizi amministrativi (DSGA) 

 Dott. Gianluigi Alessio 

 
 



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, laboratorio 

servizi di enogastronomia settore sala e vendita, laboratorio 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; tre 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”.  

 

Finalità 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 



E, più specificamente, nei seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi formativi generali 

 stimolare la conoscenza del contesto ambientale, culturale, 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 agli 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; 

 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. 

 

Tra le forme di flessibilità organizzativa, l’istituto ha continuato la sperimentazione 

con un orario scolastico distribuito su cinque giorni: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 



alle 14:20 con un breve intervallo dalle 11:30 alle 11:50 nella sede centrale. La 

durata delle ore è di 60 min. (la prima) e 50 min. (le successive). Il recupero della 

frazione oraria per il raggiungimento del monte ore annuale, è stato effettuato sia 

con l’anticipo delle lezioni di una settimana sia con lezioni frontali distribuite 

nell’intero anno scolastico. 

 

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 minuti (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 

 

Il profilo professionale e le competenze di indirizzo del percorso di Sala e 

vendita 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, 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 “Servizi di sala e di vendita”, 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 3 

Lab. di servizi  enogastr. -Cucina 2 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 

Totale Area Comune + Indirizzo 32 

 

 

 

 



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 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente Continuità 

biennio  

Religione Bellomaria Maurizio X  

Lingua e letteratura italiana Errera Irene No 

Storia Errera Irene No 

Lingua inglese De Risio Rossella X 

Seconda lingua - Francese Fiocca Maria  

Rosaria Dafne 

X  

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Conte Ester X 

Matematica De Angelis Elsa Rita X  

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-Sala e vendita 

Michettoni Claudio X 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-Cucina 

Ruberto Rossella No 

Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 

ricettiva 

Frau Elisabetta Franca No 

Scienze Motorie e Sportive Pollastri Pierluigi X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni, 9 femmine e 9 maschi. All’interno del gruppo-

classe è presente uno studente diversamente abile, affetto da Sindrome di Down, per 

il 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 pertanto necessaria la presenza del docente di sostegno durante il 

colloquio orale. All’interno del gruppo classe sono presenti quattro studenti con 

disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) e una alunna con bisogni educativi 

speciali (BES) per i quali il Consiglio di classe ha elaborato un piano didattico 

personalizzato (P.D.P.) che possono essere consultati nei rispettivi fascicoli 

personali degli studenti (Legge 170/2010 e Linee Guida allegate al DM n. 

5669/2011). 

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

le capacità intellettuali.  

Per tutto l’anno scolastico solo alcuni alunni hanno dimostrato partecipazione e 

interesse costanti per le attività svolte: questi allievi hanno dato prova di una seria 

applicazione allo studio, impegnandosi in classe, organizzando bene il proprio 

lavoro ed hanno eseguito i compiti con regolarità, raggiungendo livelli di 

preparazione soddisfacenti. 

Un secondo gruppo più numeroso è apparso, invece, poco interessato alle iniziative 

proposte, poco attivo nella partecipazione, discontinuo nell’impegno in classe e a 

casa e poco consapevole sia della Prova dell’Esame di Stato da affrontare, sia del 

relativo impegno richiesto. E’ mancata in diversi elementi la volontà e la 

determinazione ad accrescere la propria preparazione, con la conseguenza che in 

varie discipline la padronanza dei diversi argomenti si è attestata per lo più su un 

livello appena sufficiente. In taluni casi sono emerse carenze nelle competenze 

espositive scritte e orali, nella capacità di operare collegamenti e rielaborare quanto 

trasmesso e nel saper argomentare in modo articolato i concetti studiati. Gli allievi 



hanno evidenziato infatti difficoltà nel focalizzare i problemi posti dagli argomenti 

di studio e di sviscerarli dal punto di vista interdisciplinare.  

Per quanto riguarda l’area di lingua straniera, la maggior parte della classe risulta 

carente, ad eccezione di qualche elemento che si distingue per impegno e interesse.  

Sufficienti sono i risultati conseguiti anche nell’area enogastronomica e tecnico-

pratica. I ragazzi si sono mostrati interessati al mondo del lavoro, cogliendo le 

opportunità offerte dall’Istituto in questi anni per partecipare a manifestazioni legate 

al settore di loro competenza. Salvo poche eccezioni, però, gli alunni sono risultati 

attratti esclusivamente dall’aspetto manuale della professione, senza peraltro 

evidenziare la sana ambizione di riuscita negli ambiti di elevato profilo, ai quali 

l’Istituto ha cercato di orientarli.  

Tutti gli alunni sono maggiorenni e alcuni di loro hanno lavorato nel fine settimana 

(prima dell’emergenza sanitaria): questo ha permesso un ulteriore arricchimento del 

bagaglio personale, pur causando talvolta ripercussioni negative sul loro percorso 

scolastico.  

Alcuni alunni hanno ecceduto nelle assenze e nei ritardi ed effettuato ripetute uscite 

anticipate, penalizzando alcune discipline con un minor numero di ore, o il cui orario 

si collocava nelle prime o nelle ultime ore. Ciò ha determinato, in alcuni casi, 

discontinuità nello studio e non ha consentito ad alcuni docenti di approfondire 

alcuni argomenti. 

Per quanto riguarda la Didattica a distanza, svolta a partire da marzo, in seguito alla 

emergenza provocata dalla diffusione del Covid-19, gli alunni hanno 

complessivamente partecipato, collegandosi con i docenti e condividendo i materiali 

didattici e le video-lezioni (queste ultime a partire dal 7 aprile), secondo l’orario 

stabilito dall’Istituto e condiviso dal C. d. C., tuttavia alcuni allievi sono risultati 

poco partecipi durante le lezioni e poco inclini nello svolgimento dei compiti 

assegnati. Situazione che ha confermato il precedente andamento della classe, 

caratterizzata da elementi molto fragili per le molteplici lacune pregresse e per la 

poca attitudine allo studio e all’impegno a casa. In questa situazione, alcuni allievi 



hanno invece dimostrato una maggiore consapevolezza, applicandosi con più 

dedizione allo studio a casa e intervenendo per il chiarimento di alcuni passaggi e 

nodi concettuali non risolti, altri sono rimasti in una condizione di maggiore 

passività e sono risultati poco impegnati nello studio degli argomenti proposti in 

quasi tutte le discipline. 

La maggior parte della classe si è mostrata partecipe alle discussioni in classe e al 

dibattito su argomenti legati alle problematiche attuali ed extrascolastiche, ma tale 

sensibilità non si è sempre tradotta, anche in questo caso, in un lavoro concreto di 

approfondimento.  

Il comportamento degli alunni, nonostante alcuni atteggiamenti a volte polemici, è 

stato abbastanza corretto sia nei rapporti tra loro che con gli insegnanti.  

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

culturali che si sono svolte prima delle disposizioni contenute nei diversi decreti 

ministeriali, i quali hanno necessariamente predisposto il distanziamento sociale e la 

sospensione di qualsiasi attività didattica curricolare ed esterna. 

 

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 (a causa delle restrizioni 

imposte dall’ emergenza del coronavirus) e alle comunicazioni relative alle assenze 

e/o altre segnalazioni didattiche nella prima parte dell’anno scolastico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 l. 145 del 2018) 

 

• Nel triennio, gli alunni hanno svolto tirocini curriculari presso aziende 

ristorative e di accoglienza turistica.  La documentazione relativa a tale attività è nei 

fascicoli individuali. 

 

• Sono stati svolti, inoltre, corsi di inglese professionalizzante, 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, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, percorsi, attività e 

progetti nell’ambito relativo alla 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 24 2 2 2 3 

V 20 2 0 0 3 

 
 

 

PROMOSSI ALLA CLASSE V 
 

senza sospensione di 

giudizio   

sospensione di giudizio   

 1 MATERIA 

sospensione di giudizio   

 2 MATERIE 

sospensione di giudizio   

 3 MATERIE 

4 6 5 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 Correttezza, puntualità e precisione 

Capacità di comprendere ed analizzare un testo Cura della propria immagine 

Capacità di motivare le proprie scelte con 

chiarezza espositiva e coerenza argomentativi 

Sviluppo della conoscenza di sé attraverso il 

confronto con gli altri 

Acquisizione delle conoscenze di base delle 

singole discipline 

Rispettoso atteggiamento nei confronti 

dell’ambiente scolastico e dei contesti in cui si 

opera 

Capacità di analisi di un problema, di sintesi 

risolutiva e di esecuzione 

Saper mettere in atto procedimenti di valutazione 

ed auto valutazione 

Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo Acquisizione delle basilari norme di convivenza 

civile, del valore della legalità, del rispetto delle 

regole 

Capacità di inserirsi proficuamente in un gruppo 

di lavoro 

 

Capacità di trasferire le conoscenze disciplinari 

verso l’attività professionale ai fini di 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: 

 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 
 

Attività formative e 

alternanza scuola-

lavoro 

 Partecipazione al Salone delle Lingue, orientamento a 

percorsi di studio di lingua straniera e ai soggiorni 

all’estero, 08/11/19 

 

 Incontro di presentazione di corsi di alta formazione con 

gli esperti della scuola bresciana” Cast 

Alimenti”13/11/2019 

 

 Visione del film  ”Mio fratello rincorre i dinosauri” 

presso il cinema Barberini sul tema dell’integrazione nei 

confronti della disabilità, in particolare, della sindrome 

di Dawn, 04/12/2019 

 

 Incontro/Evento sul progetto “Costituzionalmente” - Il 

volto della Repubblica, sui principi generali della 

Costituzione e sull’idea di Europa (Avv. Michele 

Gerace) -Facoltà di Economia e commercio- “La 

Sapienza” di Roma, 20/01/2020 

 

 Incontro sulle leggi razziali e la Shoah presso il nostro 

Istituto con la testimonianza del Sig. Attilio Lattes, 

21/01/2020 

 

 Visione del film “Aquile randagie” sul tema dello 

scautismo e dell’opposizione delle associazioni 

cattoliche al nazifascismo e all’antisemitismo, presso il 

cinema Barberini, 29/01/2020 

 

 Partecipazione al Progetto Auriga - Guida sicura (alcuni 

alunni) 

 

 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 

 

 Uscite didattiche sul territorio: itinerari organizzati dal 

Comune di Roma con guida: “L’antico ghetto e la sua 

storia”- Approfondimento sulla storia dell’antico ghetto 

ebraico e sull’antisemitismo nel corso delle epoche 

passate 

 

 Compilazione questionario “Alma Diploma” 

 
 

 

METODI ADOTTATI 

Materia 
Lez. 

Frontali 

Lavori di 

gruppo 

Recupero in 

itinere 

Discussione 

guidata 

Religione X   X 

Italiano X  X X 

Storia X  X X 

Matematica X  X X 

Lingua Inglese X  X X 

Seconda lingua –

Francese X  X 

 

X 

Lab. di servizi 

enogastronomici – 

Sala e vendita 

X  X 

 

X 

Lab. di servizi 

enogastronomici – 

Cucina 

X  X  

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
X  X X 

Diritto e tecniche 

amm. della 

struttura ricettiva 

X  X X 

Scienze motorie e 

sportive 
X X X  

 

 



MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, gli insegnanti si sono 

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

Durante lo svolgimento della didattica a distanza i docenti si sono avvalsi della 

piattaforma G-Suite (Classroom- Meet). 

 

 

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) a cui gli alunni si sono 

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

trasmissione dei materiali e le verifiche orali. Gli alunni hanno anche inviato 

elaborati sulla piattaforma mediante utilizzo delle e-mail personali istituzionali. I 

metodi utilizzati dai docenti in modalità didattica a distanza sono di seguito 

esplicitati. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIDATTICA A DISTANZA 
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LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

X    X   X X  

STORIA X    X   X X   

LINGUA INGLESE X   X X   X X  

SECONDA LINGUA- 

FRANCESE 
X X   X   X   

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DELLA S.R. 

X X   X  X X X  

MATEMATICA X    X X  X X  

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
X X  X   X X X Lezioni 

skype 

iniziali 

LABORATORIO 

CUCINA 
X X  X    X   

LABORATORIO SALA E 

VENDITA 
X   X X   X X  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
    X      

RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

   X X  X X   

SOSTEGNO X    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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Prove 

strutturate a 

risposta chiusa 

  X  X  X   X  

Prove 

strutturate a 

risposta aperta 

 X X X X X X X  X X 

Prove 

tradizionali 
X   X X X  X    

Produzione di 

lavori di gruppo 
         X  

Esercitazione in 

classe e a casa 

con relativa 

correzione 

X  X  X X X X  X  

Interrogazioni 

orali 
X X X X X X X X  X  

Interventi dal 

banco 
X X X X X X X X  X X 

Prove pratiche         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 

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 

 

 

Buono 

 

 

8 

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 

Tabella A allegata del d.lgs. n. 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 

Religione 

 

Maurizio Bellomaria 

Italiano e Storia 

 

Errera Irene 

Matematica 

 

De Angelis Elsa Rita 

Inglese 

 

De Risio Rossella 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

Frau Elisabetta Franca 

Seconda lingua – Francese 

 

Fiocca Maria Rosaria Dafne 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Conte Ester 

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici - Sala 

Michettoni Claudio 

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici - Cucina 

Ruberto Rossella 

Scienze motorie e sportive 

 

Pierluigi Pollastri 

Docente di sostegno Ornella Marzilli 

 

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 colloquio orale 

(O.M. 10 del 16/05/2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO N. 1- ELENCO STUDENTI 
 

ELENCO STUDENTI 

Bartolomei Martina 

Bussaglia Luca 

Caponecchia Alessandro 

Celani Federico 

Chiappari Rachele 

Di Saverio Cristiana 

Ferrò Fabio 

Fuscà Samuele 

Fuzio Alessandro 

Ielapi Tommaso 

Iovine Patrizia 

Masi Roberta 

Menna Edoardo 

Pacifici Giorgia 

Paval Larisa Andreea 

Pellegrini Giada 

Tarocchi Federico 

Ventura Valeria 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 2-  
 

Schede informative analitiche relative alle discipline 

dell’ultimo anno di corso 
 

PROGRAMMA CLASSE 5D A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA    DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DOCENTE        FRAU ELISABETTA FRANCA 

LIBRO DI TESTO     DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA RICETTIVA E 

TURISTICA 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 
MOD. A – IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO. 

 
1) il fenomeno turistico: 
     - Forme di turismo, Turismo sostenibile e responsabile; 
     - I cambiamenti negli stili alimentari; 
     - Gli effetti del turiamo nell’economia; cosa è il PIL; 
     - La bilancia dei pagamenti. 
 
2) le fonti del diritto comunitario (con approfondimenti relativi a 
“cittadinanza e costituzione”): 
     - Fonti del diritto in Italia; 
     - Istituzioni dell’UE; 
     - Fonti del diritto comunitario: fonti interne ed esterne; 
     - Gli accordi internazionali.  
 

MOD. B  LA LEGISLAZIONE TURISTICA 
 
1) Le norme obbligatorie per l’impresa: 
     - Gli obblighi dell’imprenditore; 
     - I requisiti per l’avvio dell’impresa; 
     - obbligo delle scritture contabili; 
 
     - La capacità all’esercizio dell’impresa; 
     - Procedure concorsuali e tutela della privacy. 
 
2) Le norme di sicurezza alimentare: cenni; 
 
3) La disciplina dei contratti di settore: 
     - Contratto ristorativo, caratteristiche e le norme da applicare; 
     - I contratti di catering e banqueting; 
     - Codice di consumo e responsabilità del ristoratore; 
     - Responsabilità del ristoratore. 



 

4) le norme volontarie: 
     - Il sistema di qualità; 
     - Gli organismi di normazione e le ISO; 
     - I marchi e la loro tutela; 
     - I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari e dei vini; 
     - I prodotti a chilometro zero. 
               
 

MOD. C LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE. 
 

1) Il Marketing: concetti generali: 
     - Evoluzione del concetto di Marcheting; 
     - Il customer Relationship Management; 
     - Il Marketing turistico territoriale. 
 
2) Le tecniche del Marketing: 
     - Marketing strategico e operativo; 
     - Il piano di Marketing; 
     - Analisi della situazione interna ed esterna; 
     - Gli obiettivi di Marketing e il ciclo di vita del prodotto; 
     - Strategie del Marketing mix, politiche del prodotto, prezzo, 
distribuzione  
        e forme di comunicazione.  
     - Controllo e valutazione dei risultati 
 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

MOD. D  LA PROGRAMMAZIONE E IL  CONTROLLO DI GESTIONE. 
 

1) Programmazione e controllo di gestione: 
     - Programmazione aziendale; Budget e sua costruzione; 
     - Il controllo budgetario; 
     - Vantaggi e limiti del budget. 
 
    Per quanto concerne il contenuto del modulo “D”, lo stesso è stato 
spiegato attraverso la DAD. Inoltre, sempre utilizzando quest’ultimo 
metodo d’insegnamento, è stata posta in essere attività di completamento 
e potenziamento riguardante le “norme volontarie” ed il “marketing”, 
nonché di ripasso generale riguardante la totalità del programma svolto 
fino all’adozione della DAD.             
 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5D A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA : MATEMATICA 

DOCENTE  :DE ANGELIS ELSA RITA 

LIBRO DI TESTO : MATEMATICA A COLORI . EDIZIONE GIALLA. 

VOLUME 4  

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Recupero argomenti del quarto anno : 

   ~ Scomposizione di un polinomio 

   ~ Funzioni : definizione, dominio e intersezione con gli assi. 

Segno di una funzione 

   ~ Segno di una funzione razionale e irrazionale, intera e fratta 

   ~ Segno di una funzione irrazionale intera e fratta. 

Limiti di funzioni 

   ~ Concetto intuitivo di limite di una funzione continua 

   ~ Calcolo di limiti elementari. 

   ~ Limite di funzioni razionali intere e fratte. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

   ~ Interpretazione grafica del risultato di un limite 

   ~ Forme indeterminate 

Asintoti 

   ~ Significato grafico e analitico di asintoto 

   ~ Procedure di calcolo degli asintoti orizzontali e verticali. 

  ~ Comportamento agli estremi del dominio di una funzione 

Grafico di una funzione 

   ~ Studio di funzione e relativo grafico 

Raccolta dati e diagrammi : istogrammi, areogrammi, dispersione. 

   ~ Costruzione di tabelle ricavate da vari argomenti trattati in 

     *  ALIMENTAZIONE. (Dieta mediterranea, malattie metaboliche, LARN, 

nutrienti ) 

     * SALA E VENDITA.  (food and beverage cost, il Lazio gastronomico ) 

     * DIRITTO. (Ciclo di vita di un prodotto ) 

     * STORIA. (Confronto tra influenza spagnola e coronavirus) 

   ~ Studio dei relativi diagrammi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE  5D A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA   Inglese 

DOCENTE   prof.ssa Rossella De Risio 

LIBRO DI TESTO “Well Done Service” Eli Edizioni 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Microlingua e Macrolingua 

CONTENTS AND METHODS 
 FOOD CATEGORIES AND COOKING TECHNIQUES: Reading Comprehension and 

questions 

 EATWELL PLATE :  

Linking words / Should/Could/Must/ Have to/Passive and Active forms/ Relative pronoums/ 

Main Clause and Secondary Clause [LAB WORK] 

  MEDITERRANEAN DIET: Reading Comprehension and quesrions [LAB WORK] 

 VIDEO ON FOOD PYRAMID: Listening and reading Comprehension and oral questions 

 TEENAGERS’ DIET : Reading Comprehension and questions 

 ORGANIC FOOD: Reading Comprehension and questions [LAB WORK]  

 GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS: Reading Comprehension and questions [LAB 

WORK] 

 VEGETARIAN AND VEGAN DIETS : Reading Comprehension and questions 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

REVISION OF SOME CONTENTS :  
 A  VIDEO 

ABOUT “PROS AND CONS OF ORGANIC FOOD” : Listening and Reading subtitles 

Google form with multiple choice test/ Structured questions with short open answers to make 

an oral presentation 

 A  VIDEO 

ABOUT “MACROBIOTIC DIET” : Listening and Reading subtitles 

Structured questions with short open answers to make an oral  presentation  

 A  

POWERPOINT PRESENTATION ON SLOW FOOD  and  A WORKSHEET ABOUT THE 

SLOW FOOD’S PHILOSOPHY: Structured questions with short open answers to make an 

oral presentation  

 A 

WORKSHEET ABOUT FOOD ALLERGIES AND FOOD INTOLERANCES: Listening 

and reading 

Structured questions with short open answers to make an oral presentation  

 

 

 

 
 



PROGRAMMA CLASSE 5D A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: prof.ssa: IRENE ERRERA 

LIBRO DI TESTO: A. TERRILE, P. BIGLIA, C. TERRILE: Vivere tante vite, vol. .3, casa editrice 

PARAVIA, 2019 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

-Educazione alla scrittura: esercitazione di scrittura sulle varie tipologie previste per l’Esame di Stato: 

tipologia A) analisi e interpretazione di un testo letterario; tipologia B) analisi e produzione di un testo 
argomentativo; tipologia C) riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 
-La Scapigliatura. Definizione del termine, i maggiori esponenti e i temi principali; il nome e il legame 
con la bohème; l’eccentricità e l’atteggiamento antiborghese; la ricerca del “vero” e la strada del 
realismo esasperato, la predilizione per l’orrido, il macabro e il fantastico; lo sperimentalismo e la 
ricerca in più campi artistici; il ruolo della Scapigliatura nella storia letteraria. 
Emilio Praga: aspetti biografici e opere più importanti; da Penombre: lettura e analisi della poesia 
“Preludio”. 
 
-Il secondo Ottocento e l’età del Positivismo: la narrativa europea tra Naturalismo e Verismo-  
 La fiducia nella ragione, nella scienza e nel progresso; l’applicazione del metodo scientifico alla 
società e all’uomo; determinismo sociale ed evoluzionismo (caratteri generali). 
-Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: autori principali, tematiche e caratteri; confronti e 
differenze. La narrativa naturalista, l’unione tra scienza e letteratura. 
Emile Zola e il metodo sperimentale. L’analisi scientifica della società e l’impegno sociale; Zola 
intellettuale militante e il caso Dreyus; l’impersonalità dell’arte, lo scrittore-scienziato; l’importanza della 
fisiologia, dell’ereditarietà e dell’ambiente; il mimetismo linguistico e il discorso indiretto libero. 
Dal romanzo L’Assommoir (“L’Ammazzatoio”) di Emile Zola: La fame di Gervaise 
 
-Il Verismo italiano: caratteri generali e confronto con il Naturalismo. 
Giovanni Verga. Il racconto di una vita. La visione del mondo e la poetica verista. Le diverse fasi della 
sua produzione. La fase verista e il ciclo dei Vinti. I principi di poetica e la tecnica narrativa: il racconto 
come “documento umano” e il canone dell’impersonalità; la regressione e lo straniamento; il discorso 
indiretto libero e il linguaggio popolare. La visione della vita: il pessimismo e il fatalismo; la “religione 
della famiglia” e “l’ideale dell’ostrica”; il mito illusorio della “roba”. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: dalle novelle Vita dei campi: Rosso Malpelo e La lupa;  
Dal romanzo I Malavoglia: alcuni passi dalla Prefazione e il I capitolo (La partenza di ‘Ntoni e l’affare 
dei lupini). 
Da Novelle rusticane: La roba; il romanzo Mastro-don Gesualdo: caratteri generali. 

 Tematiche sviluppate: I Malavoglia: il valore dei vincoli familiari e la famiglia patriarcale: 
confronto con il concetto di famiglia negli altri autori studiati 

 
-Una nuova idea di poesia in Francia: Baudelaire e il Simbolismo. La rivoluzione di Charles 
Baudelaire. La poesia simbolista francese e i “poeti maledetti”: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé.  
Verlaine: la musica e la sfumatura (la vaghezza); Rimbaud, poeta “veggente”; Mallarmé: purezza di 
parola e simboli. Caratteri del Simbolismo francese: la reazione al Romanticismo e al razionalismo 
positivista; l’arte per l’arte e il culto della forma; il mistero, l’essenza e le corrispondenze della realtà; 
l’immaginazione e l’intuizione del poeta; il linguaggio analogico e simbolico. 
Charles Baudelaire, precursore del simbolismo francese. Il racconto di una vita; poetica e 
caratteristiche della sua poesia; da I fiori del male: analisi e interpretazione delle poesie: L’albatro; 
Corrispondenze. 
 
-L’età del Decadentismo: la cultura e la letteratura. Un nuovo clima culturale: reazione al pensiero 
razionale positivista e nuovi modelli filosofici irrazionalistici: Nietzsche; il problema della 
periodizzazione; la nascita del termine “Decadentismo”.  
Caratteri principali e parole chiave del Decadentismo: Estetismo; Simbolismo; Poeta-vate; 
Maledettismo; Fanciullino; Superomismo e vitalismo; Languore e consapevolezza della decadenza 
della propria epoca; Malattia come segno distintivo e superiore sensibilità, oppio e attrazione verso la 
morte. 
-Il romanzo estetizzante in Europa. I principi dell’Estetismo: l’arte per l’arte; il disprezzo per il mondo 
borghese; la bellezza e il piacere come valori supremi; la figura dell’esteta e il dandy 



Joris-Karl Huysmans e il romanzo Controcorrente: la sensibilità esasperata di un esteta. 
Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray: alcuni brevi passi del romanzo. L’ossessione per la 
bellezza e per la giovinezza: l’elogio dell’apparenza e del piacere; l’eternità dell’arte; la conclusione del 
romanzo. 

 Tematiche sviluppate: la figura del Dandy: una reazione alla “volgarità” della borghesia: 
Baudelaire, Huysmans, Wilde e D’Annunzio. Gli eroi dell’Estetismo nei romanzi decadenti: Des 
Esseintes, Dorian Grey e Andrea Sperelli. 

 
-Il Decadentismo italiano: Giovanni Pascoli. Il racconto di una vita. Il “fanciullino” come simbolo 
della sensibilità poetica. Myricae: le umili tamerici (la poesia umile e delle piccole cose); il simbolismo 
pascoliano; il linguaggio analogico e il fonosimbolismo; le figure retoriche di suono e di significato: 
onomatopea, analogia, metafora e sinestesia. I temi dominanti: la morte e il ricordo dei defunti, il tema 
del “nido”; la natura simbolica e il mistero del cosmo. 
Analisi e interpretazione dei seguenti testi: da Myricae: Lavandare, X agosto, Temporale, Il lampo, 
Novembre; da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (il tema dell’eros e della morte, Amore-
Morte); da Il fanciullino: alcuni passi del saggio. 

 Tematiche sviluppate: la visione pascoliana dei migranti italiani e la giustificazione della 

guerra coloniale (parti del discorso La grande proletaria si è mossa:” La guerra di Libia, 

impresa gloriosa e necessaria”. Le migrazioni degli italiani tra Otto e Novecento: il 

nazionalismo e il colonialismo in Italia. Migrazioni di ieri e di oggi. 

Il Decadentismo italiano: Gabriele D’Annunzio. Introduzione all’autore. La vita e le imprese eroiche 
di D’Annunzio: l’esperienza politica, l’interventismo e gli anni della guerra, il poeta-vate.  Le opere più 
significative, il pensiero e la poetica di D’Annunzio nelle sue diverse fasi poetiche: il romanzo della fase 
estetizzante “Il piacere” e l’esteta Andrea Sperelli (SCHEDE SCRITTE E RIELABORATE 
DALL’INSEGNANTE SULL’AUTORE). 
Da Il piacere: libro I, cap. II “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio”;  

 Tematiche sviluppate: le imprese di D’Annunzio combattente e poeta-vate (fotocopia tratta da 

un altro testo consegnata agli alunni) 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

L’interpretazione della filosofia di Nietzsche e la figura del superuomo; il dionisiaco e il panismo nella 
raccolta poetica Alcyone: simbolismo e musicalità della parola. (SCHEDE SCRITTE E RIELABORATE 
DALL’INSEGNANTE SULL’AUTORE). 
dalle Laudi (Alcyione): La pioggia nel pineto. 
 
-I movimenti letterari e le avanguardie storiche del primo Novecento. Le avanguardie artistico-

culturali del primo Novecento: una nuova concezione dell’arte e dell’artista; lo sperimentalismo (solo 

caratteri generali spiegati sinteticamente sulle schede elaborate dall’insegnante). 

-L’arte moderna e provocatoria del Futurismo: l’esaltazione della modernità contro il passatismo. 
I manifesti futuristi, le serate futuriste e la spettacolarizzazione dell’arte. Il culto della modernità, della 
velocità e delle macchine. La cucina futurista. La celebrazione della violenza e della guerra. 
“L’immaginazione senza fili” e le “parole in libertà” 
Filippo Tommaso Marinetti: brevi aspetti biografici. Il Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico 
della letteratura futurista (lettura e analisi dei passaggi fondamentali e più eclatanti). 
 
-Il Modernismo. Una nuova visione del mondo: il crollo dei tradizionali fondamenti conoscitivi e la 
diffusione del pensiero di orientamento irrazionalistico. Concetto di Modernismo in letteratura, la 
delimitazione del Modernismo in Italia; caratteri della narrativa e della poesia modernista; la distanza 
dal Naturalismo e dal Decadentismo; l’antidannunzianesimo; le parole-chiave del Modernismo. 
 
La narrativa della crisi e il disagio esistenziale: il nuovo romanzo novecentesco. Una nuova 
visione del mondo, l’affermazione del pensiero filosofico e scientifico di orientamento irrazionalistico: 
Nietzsche, Freud, Bergson, Einstein.  
-Il romanzo novecentesco europeo. Le novità tematiche: la dimensione interiore e la soggettività dei 
personaggi; il tempo come durata; la figura dell’antieroe e dell’inetto; l’alienazione e l’incomunicabilità.  
Le nuove tecniche narrative: monologo interiore e flusso di coscienza.  
 
-Il romanzo della crisi in Italia: Luigi Pirandello. Il racconto di una vita e le opere principali. 



Il saggio L’umorismo e la poetica di Pirandello: “L’esempio della vecchia signora “imbellettata”; l’arte 
umoristica e il valore della riflessione nell’arte: differenza tra comicità e umorismo. 
Gli aspetti principali del pensiero di Pirandello: la vita come continuo fluire e il concetto di vita e forma 
(la maschera); il relativismo conoscitivo e l’incomunicabilità; la scoperta della “trappola”: la “trappola” 
della famiglia e della società; la crisi d’identità, la disgregazione dell’io e lo sdoppiamento; le diverse 
reazioni dell’uomo alla rivelazione della propria condizione di “prigioniero” nella realtà: la vertigine, 
l’inconsapevolezza, la fuga e il “forestiere della vita”, l’immaginazione e la bizzarria; la rinuncia 
definitiva alla forma; la pazzia.  
Le novelle per un anno: la scelta del genere; il progetto e la struttura; i temi e i personaggi. 
Dalle novelle: lettura e analisi del testo “Il treno ha fischiato” 
Il romanzo Il fu Mattia Pascal: trama, struttura e temi: la perdita dell’identità; la scissione tra il corpo e 
l’ombra; il distacco dalla vita e la “filosofia del lontano” (il “forestiere della vita”), la “lanterninosofia”.  
Analisi e interpretazione dei seguenti testi: da Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta” e la 
filosofia del “lanternino”; “Adriano Meis e il cagnolino”; La conclusione”. 
Dal romanzo Uno, nessuno e centomila: “Il naso e la rinuncia al proprio nome”;  
Collegamento con l’arte contemporanea: i quadri di René Magritte: “Alta società” e “La riproduzione 
vietata”. 
 
-Il romanzo della crisi in Italia: Italo Svevo. Il racconto di una vita e le contraddizioni di Ettore 
Schmitz/Italo Svevo. La poetica: i riferimenti culturali di Svevo; la figura dell’inetto; Svevo e la 
psicoanalisi. 
I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
-La coscienza di Zeno: i modelli e le novità della narrativa di Svevo. L’influsso di Freud e l’interesse 
per la psicoanalisi; la figura dell’inetto: Zeno, un inetto più spiritoso e più bugiardo. La struttura e i 
contenuti del romanzo. Le tecniche narrative: il narratore inattendibile; il dottor S e la verità impossibile; 
il “tempo misto” e soggettivo di Zeno; il significato ambiguo delle parole “malattia e salute”; la 
conclusione del romanzo; il valore della scrittura nel personaggio e nell’autore. 
Dal romanzo La coscienza di Zeno: lettura, analisi e interpretazione dei seguenti testi: Prefazione; Il 
fumo; Augusta: la salute e la malattia; La pagina finale. 
 
-La poesia del Novecento in Italia: Giuseppe Ungaretti. Il racconto di una vita. La formazione e la 
poetica: tra avanguardie e tradizione. 
La raccolta poetica “L’Allegria”, una ricerca formale ed esistenziale: il culto della parola; l’ansia 
d’assoluto e la forma diaristica; la riflessione sul senso dell’esistenza e la ricerca dell’armonia; i temi 
dell’Allegria; le novità metriche e stilistiche. 
Analisi e interpretazione dei seguenti testi: da L’allegria: In memoria, Veglia (a piacere), Fratelli, 
Mattina, Soldati.  

 Tematiche sviluppate. La poesia In memoria di Ungaretti: il tema dell’esilio, dell’identità e dello 
sradicamento. Confronto con altri autori sul tema della perdita dell’identità 

 
--Diritto e Cittadinanza: durante lo svolgimento del programma e in correlazione con alcuni argomenti 
storici trattati sono state introdotte riflessioni sulla Costituzione della Repubblica italiana e sui principi 
fondamentali su cui si basa; in particolare, sono stati esaminati i seguenti articoli: art.1, art. 2, art. 3, 
art. 7, 8, art. 10 e art. 11, art. 32 (la tutela della salute), 33 e 34 (la libertà dell’insegnamento e il diritto 
all’istruzione). 
                                                                                                                     L’insegnante 

                                                                                        Prof.ssa Irene Errera 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5D A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: prof.ssa IRENE ERRERA 

LIBRO DI TESTO: S. ZANINELLI-C. CRISTIANI: Attraverso i secoli- Dal Novecento ai giorni nostri, 

classe quinta, casa editrice ATLAS, 2016 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

- Gli inizi del Novecento. La Belle Epoque. Sviluppo tecnologico e industriale, 
l’organizzazione scientifica del lavoro (il taylorismo e la catena di montaggio); la società di 
massa. 
 
-L’ Europa e il mondo all’inizio del Novecento: Un continente percorso da molte tensioni: 
la formazione di nuove alleanze, il riarmo e l’avvio delle riforme interne. La Gran Bretagna e 
la difesa del primato industriale e commerciale. La Francia tra tensioni interne e le riforme 
sociali, il difficile rapporto con l’Impero tedesco. L’impero tedesco di Guglielmo II. L’Impero 
austro-ungarico. L’Impero russo. La potenza economica degli Stati Uniti e l’imperialismo 
statunitense. Il Giappone e il processo di modernizzazione.  
 
-L’età giolittiana in Italia. L’Italia tra fine Ottocento e inizio Novecento: una situazione di 
grave arretratezza; l’emigrazione: cause e conseguenze; le rivolte di fine Ottocento e 
l’assassinio di Umberto I nel 1900. L’inizio dell’Età giolittiana; il coinvolgimento dei socialisti e 
dei cattolici nell’azione di governo. La politica di Giolitti: le riforme sociali, economiche e 
politiche: il suffragio universale maschile; il perdurare della “questione meridionale”. Il 
panorama politico e sociale nell’età giolittiana: socialisti, nazionalisti e il ruolo dei cattolici in 
politica. La politica estera: la ripresa della politica imperialista: la difficile conquista della Libia; 
la fine dell’età giolittiana e le nuove tensioni sociali. 
 
-La Prima guerra mondiale: Alle origini del conflitto: tensioni e contrasti tra le potenze 
europee; le principali cause del conflitto: Lo scoppio della guerra: il sistema delle alleanze: la 
Triplice Alleanza e la Triplice Intesa. La crisi franco- tedesca. La “polveriera balcanica”. 
L’attentato di Sarajevo e l’inizio della guerra: scatta il meccanismo delle alleanze.  
Una guerra “totale”: da guerra europea a guerra mondiale. Le prime fasi del conflitto (1914-
1916). Da guerra di movimento alla guerra di posizione: una lunga guerra di trincea sui fronti 
occidentale e orientale. L’intervento dell’Italia: i neutralisti e gli interventisti. L’Italia entra in 
guerra: la guerra di posizione sul fronte italiano; la sconfitta di Caporetto. Le fasi decisive 
della guerra e la fine del conflitto (1917-1918). La svolta del 1917: il ritiro della Russia e 
l’entrata in guerra degli Stati Uniti; le vittorie dell’Intesa nel 1918; la fine della guerra. 
 

 Cittadinanza e Costituzione. L’Italia e la Comunità internazionale: art 10 della 
Costituzione italiana; il rifiuto della guerra: art. 11 della Costituzione pp.106-107 del libro 
di testo. 

 Approfondimento di alcuni alunni sull’epidemia di influenza spagnola degli anni 1918-20 
a confronto con l’attuale pandemia di Covid-19. 

 Articolo 32 della Costituzione: la tutela della salute (scheda scritta elaborata 
dall’insegnante). 

 
-La Rivoluzione russa. L’impero russo: crisi economica e politica; l’opposizione al regime 
assolutistico zarista: Bolscevichi e Menscevichi; l’insuccesso militare nella Prima guerra 
mondiale e la crisi interna. Il 1917, l’anno delle rivoluzioni: la rivoluzione di febbraio e 
l’abdicazione dello zar. Il ritorno di Lenin e il programma di trasformazione della Russia: le 
Tesi di aprile. La rivoluzione d’ottobre. L’uscita dalla guerra e la dittatura del Partito 
bolscevico. Lo scoppio della guerra civile e i tentativi controrivoluzionari: le Armate Bianche e 
le Armate Rosse, la vittoria bolscevica. La nascita dell’Urss (Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche) e la dittatura sovietica: uno Stato federale fortemente centralizzato. Il 
“comunismo di guerra” (1918-1921). Lenin e la Nuova politica economica (Nep).  



-I trattati di pace del primo dopoguerra: la nuova geografia dell’Europa. La Società delle 
Nazioni per garantire la pace: i Quattordici punti di W. Wilson. I nuovi confini dell’Europa. Una 
nuova pace difficile e fragile: il mito della “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume di Gabriele 
D’Annunzio. L’invito alla revisione dei trattati e il fallimento della Società delle Nazioni; un 
“armistizio ventennale”. 
 
-Lo Stalinismo: l’Unione Sovietica nell’era di Stalin. L’ ”Uomo d’acciaio”; Stalin conquista il 
potere; i caratteri dello Stalinismo. Le trasformazioni dell’economia: piani quinquennali per 
rilanciare l’economia; l’agricoltura collettivizzata, lo sviluppo dell’industria, gli eroi del lavoro e 
lo “stachanovismo”. La dittatura staliniana, un inferno poliziesco mascherato da paradiso: 
epurazioni e “purghe staliniane”; i gulag, campi di lavoro correzionale. La Costituzione del 
1936; la “russificazione” dei popoli sovietici. 
 
-Il Fascismo: un regime dittatoriale e totalitario; la caratteristiche fondamentali del 
Fascismo. La crisi del dopoguerra: il “biennio rosso”. Benito Mussolini, da socialista a 
fondatore del Fascismo. La marcia su Roma: Mussolini capo del governo. Le elezioni del 
1924 e il delitto Matteotti. L’instaurazione della dittatura: le leggi autoritarie fascistissime.  
I Patti Lateranensi (Concordato tra Stato e Chiesa). La “fascistizzazione” della società: una 
società controllata dallo Stato. L’educazione al servizio del potere e la manipolazione del 
consenso: i mezzi di comunicazione di massa e la propaganda; l’opposizione al regime degli 
intellettuali antifascisti. L’economia durante il fascismo: corporativismo e intervento dello 
Stato nell’economia, le opere pubbliche e l’autarchia. La politica coloniale: la conquista 
dell’Etiopia. L’asse Roma Berlino e l’alleanza con la Germania di Hitler. Le leggi razziali 
antisemite del 1938.  
 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Cittadinanza e Costituzione: collegamento tra i Patti Lateranensi: e due articoli della 
Costituzione italiana: articolo 7 e 8. Analisi e spiegazione dell’art.7 che regolamenta i 
rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano e l’art. 8 che sancisce la libertà e la 
parità di trattamento di tutte le confessioni religiose davanti alla legge (testo scritto 
inviato nella sezione Materiale didattico del RE). 

 Lettura di alcuni punti del Manifesto degli scienziati fascisti in merito alla superiore razza 
ariana italiana (scheda inviata nella sezione Materiale didattico del RE) 

 Comparazione operata dall’insegnante tra le leggi antisemite naziste, le leggi razziali 
fasciste e alcuni articoli della Costituzione italiana del 1947-1948 (testo scritto inviato 
nella sezione materiale didattico del RE).  

 La libertà di insegnamento e il diritto all’istruzione: art. 33 e 34 della Costituzione 
(schede scritte elaborate dall’insegnante) 

 
-Il Nazismo: un feroce regime totalitario. La follia della superiorità della razza ariana. La 
Germania nel dopoguerra: la nascita della Repubblica di Weimar. Le riparazioni di guerra e la 
crisi economica. Le conseguenze politiche della crisi economica ed evoluzione politica negli 
anni Venti. Hitler e la nascita del Nazismo: la figura di Hitler; i capisaldi dell’ideologia nazista 
nel Mein Kampf. Hitler cancelliere della Repubblica di Weimar. Hitler instaura la dittatura e 
consolida il proprio potere: la nascita del Terzo Reich. La “nazificazione” della Germania: il 
massiccio uso della propaganda politica, il controllo della cultura e la repressione 
dell’opposizione. I simboli del nazismo. La persecuzione contro gli Ebrei: le leggi di 
Norimberga del 1935 e la “Notte dei cristalli”. La politica economica e la politica estera: 
espansione e “spazio vitale”. 

 Lettura e comprensione di alcuni punti del Mein Kampf: razza e Stato nel pensiero di 
Hitler (Documento a pag. 186 del libro di testo). 

 Comprensione dell’immagine: I simboli del Nazismo (pag.190 del libro di testo). 
 



-L’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola- I fascismi europei alla fine degli anni 
Trenta: l’Europa centrorientale e l’area balcanica; la penisola iberica e il caso della Spagna. 
La Spagna: il passaggio dalla monarchia alla repubblica. La guerra civile spagnola e l’ascesa 
di Francisco Franco (1936-1939). Guernica: il grido di dolore di Picasso (documento a pag. 
198). Regimi autoritari nei paesi extraeuropei: l’America latina tra dittatura e democrazia; il 
militarismo e il nazionalismo giapponese (breve sintesi) 
- La Seconda guerra mondiale- Le origini e i caratteri del conflitto mondiale.  
Lo spirito di rivalsa tedesco e la politica dello spazio vitale: l’annessione dell’Austria e dei 
Sudeti. La politica europea della pacificazione (l’appeasement) e la Conferenza di Monaco.  
Il Patto Molotov-Ribbentrop. L’invasione della Polonia e lo scoppio della guerra.  
La prima fase del conflitto: Hitler alla conquista dell’Europa; l’invasione della Francia; 
l’intervento dell’Italia e il Patto Tripartito con il Giappone. La Guerra contro la Gran Bretagna: 
la “Battaglia d’Inghilterra”. L’Operazione Barbarossa e l’aggressione nazista all’Urss.  
Il 1941: l’ingresso in guerra degli Stati Uniti, il conflitto diventa mondiale.  
Il 1942: l’Europa dominata da Hitler: 
 
-La seconda fase del conflitto: il fallimento dell’Operazione Barbarossa; i bombardamenti 
delle città tedesche e italiane; la controffensiva angloamericana nel Mediterraneo e nel 
Pacifico. 
Lo sfruttamento dei territori occupati dai tedeschi e il regime di terrore. I lager e il genocidio 
degli ebrei: i campi di concentramento e di sterminio nazisti; la “soluzione finale” della 
questione ebraica; l’orrore della Shoah. 

  Lettura del documento pp. 231-233 del libro di testo: Il campo della morte di 
Auschwitz-Birkenau 

 
-L’Italia tra Resistenza e Liberazione. La caduta del fascismo e la fine del consenso; lo 
sbarco alleato in Sicilia e il crollo del regime, l’armistizio dell’8 settembre 1943 e 
l’occupazione tedesca. La Repubblica di Salò: l’Italia divisa in due parti. La Resistenza: una 
guerra civile; i gruppi partigiani e il Comitato di liberazione nazionale (Cln). Le rappresaglie 
nazifasciste e la deportazione degli Ebrei. Gli italiani e la resistenza iugoslava; la tragedia 
delle foibe. La Liberazione dell’Italia: l’insurrezione partigiana e la morte di Mussolini; i valori 
della Resistenza, fondamento della nuova Italia. 
 
-La fine della guerra: la Resistenza e le guerre di Liberazione in Europa. Lo sbarco in 
Normandia e la liberazione della Francia. L’avanzata russa sul fronte orientale. La 
Conferenza di Yalta. La resa della Germania. La guerra continua nel Pacifico: la bomba 
atomica e la resa del Giappone. L’eredità della guerra e i trattati di pace. 

 Cittadinanza e Costituzione. L’inviolabilità dei diritti dell’uomo: art. 2 e art.3 della 
Costituzione italiana, pag.264 del libro di testo (art. 2), scheda scritta elaborata 
dall’insegnante (art.3). 

 
-L’Italia diventa una repubblica. La fine della guerra e la nascita della Repubblica. La nuova 
Costituzione repubblicana italiana: il patrimonio dei valori comuni, un compromesso di alto 
livello, una Costituzione antifascista.  

 Cittadinanza e Costituzione: La Costituzione repubblicana: lo spirito della Costituzione 

italiana; i caratteri della Costituzione italiana pp.404-406 del libro di testo. 

 Cittadinanza e Costituzione: durante lo svolgimento del programma e in correlazione 
con alcuni argomenti storici trattati sono state introdotte riflessioni sulla Costituzione 
della Repubblica italiana e sui principi fondamentali su cui si basa; in particolare, sono 
stati esaminati i seguenti articoli: art.1, art. 2, art. 3, art. 7, 8, art. 10 e art. 11, art. 32 (la 
tutela della salute), 33 e 34 (la libertà dell’insegnamento e il diritto all’istruzione) 

                                                                                                           Prof.ssa Irene Errera 
 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5D A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

DOCENTE Prof. ssa Ester Conte 

LIBRO DI TESTO A. Machado, Scienza e cultura dell’alimentazione 

Enogastronomia – Poseidonia  
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

PROGRAMMA 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 
MODULO 1: L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI  

 

ALIMENTI ARRICCHITI 

ALIMENTI ALLEGGERITI 

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI 

PROBIOTICI, PREBIOTICI E SIMBIONTI 

 

MODULO 2: LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

 

         LA DIETA NELL’ETA’ 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 

         LA DIETA IN GRAVIDANZA 

         LA DIETA DELLA NUTRICE 

         LA DIETA DELLA TERZA ETA’ 

 

MODULO 3: DIETE E STILI ALIMENTARI 

 

       DIETE E BENESSERE 
        STILI ALIMENTARI 

                     LA DIETA MEDITERRANEA 

                     LA DIETA VEGETARIANA 

         LA DIETA NORDICA 

                     LA DIETA ECOSOSTENIBILE 

                     LA DIETA E LO SPORT 

        LA DOPPIA PIRAMIDE ALIMENTARE:  

        LA PIRAMIDE ALIMENTARE E LA PIRAMIDE AMBIENTALE 

 

MODULO 4: LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
       

      LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

      L’IPERTENSIONE ARTERIOSA 

      LE IPERLIPIDEMIE E L’ATEROSCLEROSI 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 
MODULO 5: LE DIETE NELLE MALATTIE METABOLICHE 

 

    LE MALATTIE DEL METABOLISMO 
    IL DIABETE MELLITO 

    L’OBESITA’ 

MODULO 6: LA DIETA NELLE MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE 
 

 I DISTURBI GASTROINTESTINALI 

 LE MALATTIE EPATICHE 



 

PROGRAMMA CLASSE 5D A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: FRANCESE 

DOCENTE: MARIA ROSARIA FIOCCA 

LIBRO DI TESTO :  PRÊT À SERVIR  (ed. Rizzoli languages) 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

I. LES VINS  ET  LES BOISSONS  

LES VINS : Les vins français – La classification des vins français – Un Bordeaux sans 

égal : Le Château Petrus - Comment lire l’étiquette - Les caractéristiques du vin - Le 

choix du vin –L’accord des vins et des mets – Les trois phases de la dégustation - Le 

champagne - Le service du champagne. 

LES BOISSONS : Le métier de barman – Le matériel du barman - Les liqueurs – Liqueur 

Chambord - Les eaux-de-vie (Le cognac charentais, l’armagnac et le calvados). 

 

     II.       CIVILISATION ET LITTÉRATURE 

- LES BRASSERIES  

- Les brasseries parisiennes implantées par les alsaciens. 

- L’Alsace et la Lorraine et l’interminable conflit entre France et Allemagne. 

- LE BISTROT    

- Emile Zola, L’Assomoir – L’alambic (tiré à part du roman) 

 

    III.         GRAMMAIRE 

- Les pronoms possessifs 

- Exprimer le temps : ‘depuis, dans, il y a’ 

- L’accord du participe passé 
 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

I.       TEMI SVOLTI  CON L’AUSILIO DI VIDEO  

    - LE COGNAC  

   -  LE PETIT DEJEUNER  

   - LE CHOCOLAT 

Per la didattica a distanza si è scelto di consolidare alcuni argomenti già affrontati in 

precedenza, riproponendoli attraverso strumenti diversi, e di introdurne nuovi con l’ausilio 

degli strumenti informatici. 

Sono stati quindi visionati video in lingua francese realizzati da specialisti della 

materia e postati sul canale youtube. Questi video hanno riguardato i seguenti argomenti:   

l’acqua vite (Cognac: la liqueur des dieux); i pasti (Au petit déjeuner),  la produzione e la 

lavorazione, nel periodo pasquale, del cioccolato in Francia da parte dei maîtres chocolatiers. 

(Paques revisité par le meilleur chocolatier de France). 

Ad ogni video è stato allegato un questionario per la verifica della comprensione. 

 

II.     NUOVI ARGOMENTI (dal libro di testo)       

UNE ALIMENTATION CORRECTE : Comment manger équilibré ? - Les trois repas (petit 

déjeuner, déjeuner, dîner). 

 
 

 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – settore Sala e Vendita  

A.S. 2019/2020 

Classe V°, sez. D (Sala e Vendita)  

Programma di Cucina 
 
Disciplina: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 

Docente: Rossella Ruberto 

 

Libro di Testo adottato: I saperi della cucina  

                                     A. Solillo – S. Palermo, Casa editrice San marco 
 

 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 

Modulo 1: LA QUALITA’ 

1.1 La conoscenza e la valorizzazione dei prodotti e piatti tipici regionali 

1.2 Le certificazioni di qualità: DOP, IGP, STG. 

 

 

Modulo 2: IL MENÙ TRA TECNICA, ARTE E INFORMATICA 

2.1 Il menù: funzioni e tipologie 

2.2 Il menù, la ricetta e le portate 

2.3 Le tecniche di redazione 

            2.4 Regolamento dell’UE n°1169 del 2011: la lista dei 14 allergeni 

 

 

 

 CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 
Modulo 3: LA SICUREZZA 

3.1 Prevenire gli infortuni sul lavoro 

3.2 I rischi nell’ambiente di lavoro: analisi e valutazione 

3.3 La sicurezza nell’uso di materiali e attrezzature 

 

 

 

Modulo 4: LA SICUREZZA ALIMENTARE 
4.1 Il Regolamento CE 178/2002 
4.2 Il pacchetto igiene 

4.3 Il sistema HACCP 
 

 

 

 
Roma, 13 Maggio 2020 
 

 

 

 Docente  

  Rossella Ruberto 
 



 

PROGRAMMA CLASSE 5D A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA           Enogastronomia Sala & Vendita 

DOCENTE               Claudio Michettoni 

LIBRO DI TESTO  Maître e Barman con Master Lab (Le Monnier Scuola) 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

La qualità dell’organizzazione aziendale: ciclo produttivo, organigramma, ruoli, 

responsabilità, gli addetti vendita 

 

La qualità enogastronomica: ecosostenibilità, sistemi e marchi di qualità, sistemi 

turistici locali, qualità nell’approvvigionamento (scelta dei fornitori e rapporto 

commerciale), F & B manager e capi reparto come team creativo di menu, liste e 

carte, conoscenza enogastronomica del territorio (il Lazio) 

 

Dall’enogastronomia alla ristorazione: il marketing nella ristorazione (studio 

della clientela, studio della concorrenza, studio dei fornitori, le abitudini alimentari 

ed i fattori di scelta enogastronomica), menu, liste e carte come strumenti di 

marketing (comunicare e promuovere il Lazio) 

 

Simulazione apertura di un locale metropolitano: segmento di ristorazione (la 

polifunzionalità), tipo di clientela, ubicazione, progetto architettonico, stile, 

standard di servizio, scelta delle attrezzature (set up) format operativo, scelta 

gastronomica (lista delle vivande), selezione e formazione del personale (il 

curriculum ed i soft skills) 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

Dall’enogastronomia alla ristorazione: creazione del paniere enogastronomico 

“Lazio” (ricerche di gruppo), creazione di una lista delle vivande con prezzatura 

(vedi “simulazione apertura di un locale metropolitano”), drink cost, food cost, 

wine cost (la gestione economica della cantina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA CLASSE 5D A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Pierluigi Pollastri 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: 

 

LEZIONI PRATICHE 

PALLAVOLO:    Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco (Battuta, Palleggio, Schiacciata e 

Bagher) 

                             Applicazioni di semplici schemi d'attacco e difesa 

                             Partite 

CALCIO:             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 e Torneo 

d'Istituto 

TENNIS TAVOLO:  Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco (impugnatura della racchetta, 

servizio,   

                                   dritto e rovescio, palla tagliata). 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 di 

                                    difesa. Partite 

DAMA E SCACCHI: Conoscenza delle regole. Applicazione di semplici schemi di gioco. Partite 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Durante la DAD sono stati proposti link di video riguardanti le attività sportive praticate nelle lezioni. 

E' stata richiesta una relazione su un video scelto tra i tanti, inviati sia sul REGISTRO ELETTRONICO sia 

sulla piattaforma G-SUITE. 

Di seguito l'elenco dei link: 

 I BENEFICI DELLO SPORT    https://youtu.be/rrOZDQ2AfRY 

 CALCIO BALILLA: i tiri tecnici    https://youtu.be/SWypKcXXO0 

 FONDAMENTALI DELLA PALLAVOLO    https://www.youtube.com/watch?v=uNUMEEii4co 

 LEZIONI DI TENNIS TAVOLO   https://youtu.be/ii-o3KYVwgc 

 DIDATTICA DEL BOWLING   https://www.wikihow.it giocare a Bowling 

 LE 10 REGOLE PER GIOCARE A DAMA ITALIANA (file PDF) 

 LEZIONI DI SCACCHI PER PRINCIPIANTI   https://youtu.be/THXwofmrqSs  

Una parte degli alunni ha partecipato al Torneo d'Istituto di Bowling presso l'impianto sportivo BRUNSWICK 

in via dell' Acqua Acetosa 10 

 

ROMA 11/05/2020                                                                                                         Pierluigi Pollastri  

 

                                                                                                                            
 

https://youtu.be/rrOZDQ2AfRY
https://youtu.be/SWypKcXXO0
https://www.youtube.com/watch?v=uNUMEEii4co
https://youtu.be/ii-o3KYVwgc
https://www.wikihow.it/
https://youtu.be/THXwofmrqSs


 

PROGRAMMA CLASSE 5D A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: MAURIZIO BELLOMARIA 

LIBRO DI TESTO: INCONTRO ALL’ALTRO SMART 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Ateismo e desiderio di Dio 

Magia e superstizione 

Il problema del male: la sofferenza e la morte 

 

LE GRANDI RELIGIONI 

Ebraismo, Cristianesimo, Islam, Induismo … 

I libri sacri, i luoghi sacri e le festività  

Il senso del Pellegrinaggio 

 

IL CRISTIANESIMO 

Differenza fra Bibbia ebraica e cristiana 

La storicità del Natale 

 

ETICA E MORALE  

Educazione alla cittadinanza e al bene comune e al rispetto del creato 

La famiglia tra risorse e crisi 

Convivenza, matrimonio civile e matrimonio sacramento 

 

RAPPORTO FEDE E SCIENZA 

Fede e ragione: due ali per la ricerca della Verità 

Le origini dell’universo e dell’uomo 

 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ 

Il desiderio di amare e di essere amati  

Infatuazione, innamoramento e amore  

Procreazione responsabile  

Contraccezione e metodi naturali   

Malattie sessualmente trasmissibili e aborto 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Cibo e Religioni (in accordo con l’insegnante di Alimentazione) 

 

La Pasqua ebraica e cristiana 

La Sindone testimone della resurrezione di Cristo. 

 

Alla ricerca del senso della vita. 

Lo sballo del sabato sera 

L’amore e la felicità 

Il valore del tempo 

La famiglia è ancora un valore?  

 

La figura e il culto di Maria nelle tre religioni monoteiste 

 

 

 
 
 



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 

particolareriferimento 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 
_____________________   ______________________                                              ____________________       

_____________________   ______________________                           

_____________________   ______________________ 


