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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

La collocazione territoriale  

L’I.P.S.S.E.O.A. “AMERIGO VESPUCCI” è situato nella zona est di Roma, nel bacino d’utenza della via 

consolare Tiburtina. La sede centrale è in via Cipriano Facchinetti, la succursale in via Tiburtina 691; 

entrambe le sedi sono attrezzate per l’accesso ai portatori di handicap motorio. 

L’istituto accoglie studenti provenienti dall’ampia zona di Roma nord-est e da comuni limitrofi (Tivoli, 

Guidonia Montecelio, Monterotondo, S.Angelo ecc.) e più distanti. La scuola ha un’ottima ubicazione, ben 

servita da autobus e metropolitana linea B.  

La motivazione primaria che sottende la scelta della maggior parte degli studenti è la peculiarità del corso 

di studi, che facilita l’inserimento in un settore professionale, quale quello dell’accoglienza turistico-

alberghiera e della ristorazione di qualità, in ragionevole espansione nonostante gli effetti della crisi. 

 

Strutture 

Nato ufficialmente il 1° settembre 2000 (anche se da molti anni operativo come succursale di I I.P.S.S.A.R. 

“Tor Carbone”), l’istituto dispone di: 4 laboratori di cucina con relativa sala ristorante; 4 laboratori di sala; 1 

laboratorio bar; 1 palestrina all’interno della sede centrale; 1 palestra in cogestione con altri istituti; 1 

palestra presso la sede di Via Tiburtina, molto ampia e ben attrezzata.  

Sono funzionanti 2 laboratori di lingua-informatica (con postazioni internet) nella sede centrale; è stato 

realizzato 1 laboratorio di lingua-informatica anche nella sede di Via Tiburtina, che funge altresì da 

laboratorio di ricevimento ed è affiancato da una saletta per videoproiezioni.  

Nella sede centrale è in funzione la biblioteca, anche per incontri culturali e gare di lettura. Ciascuna delle 

sedi è dotata di apparecchio televisivo e videoregistratore, di registratori portatili, fotocopiatrici, LIM. 
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RISORSE UMANE 

 

Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Corea 

 

 

Primo collaboratore Prof.ssa Maria Grazia Carola 

Secondo collaboratore 

Prof.ssa Elsa Rita De Angelis 

 

Responsabile della sede di via Tiburtina 

Prof.ssa Maria Soldano 

 

Staff di presidenza 

Professori: 

Maria Isabella Cupellaro 

Maria Cristina Giannetti 

Emilio Tuccinardi 

 

Coordinatori 

49 di classe 

3 di laboratori 

 

Classi 

9 prime 

10 seconde 

10 terze 

10 quarte 

10 quinte 

 

 

Direttore dei servizi amministrativi 

Dott. Gianluigi Alessio 
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INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO 

Grazie ai corsi di studio specifici ed al conseguimento dei peculiari titoli di studio, l’Istituto offre ai ragazzi 

sia l’inserimento in ambito lavorativo sia la possibilità di accedere ad ogni facoltà universitaria. Dopo il 

superamento del biennio comune, i corsi di qualifica sono: 

Operatore dei Servizi di Ricevimento: gli alunni sono capaci di accogliere i clienti e di assisterli durante il 

soggiorno nella struttura alberghiera; hanno una valida preparazione linguistica del settore e sono in grado 

di dare informazioni sulle risorse turistico-culturali del territorio. 

Operatore dei Servizi di Cucina: gli studenti sono capaci con discreta autonomia di preparare piatti caldi e 

freddi, di valutare i prodotti in entrata ed in uscita e  di predeterminare i tempi di esecuzione del lavoro. 

Hanno una buona formazione culturale ed una preparazione professionale flessibile. 

Operatore dei Servizi di Sala Bar: i ragazzi sono in grado di accogliere i clienti e di assisterli durante il 

consumo dei pasti, di eseguire tutte le fasi del servizio del ristorante e del Bar.  

La preparazione linguistica del settore è valida così come la conoscenza dei principi nutritivi e di 

conservazione degli alimenti 

Gli studenti della classe V E sono candidati al conseguimento del diploma di maturità come operatori dei 

servizi di sala bar 

 

FINALITA’ 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, mediante una formazione che dia il possesso di saperi armonicamente strutturati, per consentire 

ai soggetti dell’apprendimento di capitalizzare il proprio bagaglio conoscitivo . 

Obiettivi formativi generali 

 Favorire l’apprendimento di valori attraverso la riflessione collettiva su bisogni e problematiche 

emergenti nel gruppo classe  

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

 Sollecitare la curiosità intellettuale e la ricerca del dialogo-confronto con la realtà 
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 Promuovere la capacità di rapportarsi con gli altri, nel rispetto delle identità e delle differenze di 

ciascuno, coltivando rapporti di collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica 

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

tecniche acquisite 

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

adatti 

 

Obiettivi formativi professionali  

 Favorire la formazione di individui responsabili quali operatori professionalmente competenti degli 

specifici settori attraverso: 

 l’acquisizione dei vari linguaggi disciplinari 

 l’apprendimento di un metodo di studio adeguato alle singole discipline 

 lo sviluppo delle potenzialità di autonomia individuale 

 la capacità di formulare un progetto di lavoro 

 la padronanza nel seguire un ordine razionale nell’esposizione delle idee e del lavoro svolto 

 l’adeguata capacità di autovalutazione e di valutazione 

 il possesso dei saperi di base che creino un insieme organico e coerente, che perdurino nel tempo e che 

siano spendibili nelle diverse circostanze 

 l’attitudine a raccordare i saperi scolastici con la più ampia realtà culturale proveniente dall’extrascuola 

e con il mondo del lavoro e delle professioni. 

 la conoscenza del mercato ristorativo e dell’evoluzione degli stili alimentari 

 la conoscenza delle norme di igiene personale 

 la conoscenza delle norme di antinfortunistica e di quelle giuridiche inerenti le aziende ristorative 

 la conoscenza della merceologia e delle tecniche di conservazione degli alimenti 

 la padronanza dell’utilizzo degli strumenti per valutare l’andamento del mercato e programmare le varie 

attività. 

Obiettivi trasversali 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati privilegiati i seguenti obiettivi, comuni a tutte le discipline: 

                            Cognitivi 
Comportamentali 

Saper esporre in forma scritta e orale Correttezza, puntualità e precisione 

Saper comprendere ed analizzare un testo Cura della propria immagine 
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Saper motivare le proprie scelte con chiarezza 

espositiva e coerenza nelle argomentazioni 

Sviluppo della conoscenza di sé attraverso il 

confronto con gli altri 

Dimostrare di aver acquisito delle conoscenze di 

base nelle singole discipline 

Atteggiamento rispettoso nei confronti 

dell’ambiente scolastico e dei contesti in cui si opera 

Possedere capacità di analisi di un problema, di 

sintesi risolutiva e di esecuzione 

Capacità di  mettere in atto procedimenti di 

valutazione ed auto- valutazione 

Aver acquisito un metodo di lavoro autonomo Padronanza piena delle norme basilari di convivenza 

civile, del  valore della legalità, del rispetto delle 

regole 

Gestire la capacità di inserirsi proficuamente in un 

gruppo di lavoro 

 

Aver fatto propria la capacità di trasferire le 

conoscenze disciplinari verso l’attività professionale 

ai fini di un vantaggioso inserimento nel mondo del 

lavoro 

 

 

Il profilo professionale del percorso di Sala 
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. 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. 

 
Competenze di indirizzo 

• 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 
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produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

• Predisporre menù 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. 

 
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).  

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 anno 

scolastico. 

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 

 

Quadro delle discipline dell'ultimo anno di corso 

AREA COMUNE Classe V 

Italiano 4 

Storia 2 

Matematica 3 

1ª Lingua straniera Inglese 3 

Scienze motorie 2 

Religione 1 
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AREA D'INDIRIZZO Classe V 

2ª Lingua straniera Spagnolo 3 

Diritto e tecnica amministrativa della struttura 

ricettiva 

5 

Scienza e cultura degli alimenti 4 

Laboratorio dei servizi enogastronomici-cucina 3 

Laboratorio dei servizi enogastronomici-sala e 

vendita 

2 

Totale Area Comune + Indirizzo 32 
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Composizione del consiglio di classe 

         

  Disciplina 

 

Docente 

 

Continuità biennio 

 

Italiano/Storia 

 

Bandinelli Eliana 

               

               sì 

 

Matematica 

 

La Rosa Laura 

 

               sì 

 

Inglese 

 

De Risio Rossella 

 

              sì 

 

Spagnolo 

 

De Leva Benedetta 

  

               sì 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 

Tamanti  Antonella 

 

               sì 

 

Scienza e cultura degli alimenti 

 

Verderio Antonella 

 

               sì 

Laboratori di servizi enogastronomici - 

cucina 

 

Notargiacomo Rocco 

 

               no 

Laboratorio di servizi enogastronomici-

sala e vendita 

 

Arnone Vincenzo 

 

               sì 

 

Scienze motorie 

 

Filigrani Marisa 

 

               sì 

 

Religione 

 

Bellomaria Maurizio 

 

               sì 

 

Insegnante specializzato 

 

Padovani Cesira 

 

               sì 

 

Insegnante specializzato 

 

Piacente Giuseppina 

 

               sì 

 

Dirigente scolastico 

 

Martia Teresa Corea 

 

               sì 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. E era inizialmente formata da 15 alunni, 11 femmine, di cui 2 ripetenti della stessa sezione e 

4 maschi. Una delle due alunne ripetenti è inserita nell’elenco, ma non ha mai frequentato. 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è mostrata complessivamente rispettosa ed educata nei confronti 

dei docenti e nel relazionarsi fra compagni. A ciò non ha fatto riscontro una presenza costante alle lezioni a 

causa delle numerose assenze e dei sistematici ritardi da parte di diversi alunni. Questo ha pesato sulla 

riuscita del dialogo educativo  costringendo i docenti a ripetere a volte gli argomenti e/o a procrastinare le 

verifiche. Un piccolo gruppo, tuttavia, determinato a migliorare il proprio bagaglio culturale e a prepararsi 

in maniera adeguata all’esame finale, è stato assiduo nella frequenza. 

La classe, comunque, ha partecipato complessivamente con interesse alle attività extrascolastiche e di 

stage, comportandosi sempre in modo corretto, ottenendo valutazioni positive. 

Dal punto di vista didattico, nonostante l’ interesse per le tematiche oggetto di studio, l’ impegno si è 
rivelato spesso inadeguato e discontinuo portando alcuni alunni ad eludere le consegne, con  il risultato di 

una preparazione ancora fragile in alcune discipline e di un profitto finale non del tutto sufficiente. 

Pochi, infine, sono coloro che hanno profuso un impegno costante nello studio in classe e a casa 

conseguendo un risultato apprezzabile nelle diverse materie. 

Mediamente, quindi e alla luce della situazione emergenziale che si è creata, la classe ha raggiunto un 

livello di preparazione finale ai limiti della sufficienza, evidenziando le maggiori criticità nella rielaborazione, 

nell’articolazione e nell’esposizione dei saperi, mostrando invece maggiore “disinvoltura” nell’approccio sia 

teorico, sia pratico, all’area enogastronomica, partecipando ad eventi, manifestazioni e lavorando, alcuni, 

nei fine settimana. 

Nella classe sono presenti due studentesse certificate con disabilità (C. F. e L. A.) che si avvalgono di una 

programmazione differenziata (ai sensi dell’art.15 dell’O.M. 21/5/2001), finalizzata al conseguimento di un 

attestato di frequenza.  

In sede di GLH OPERATIVO  è stato messo a punto  un PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)  

concordato e condiviso da tutte le componenti coinvolte nel processo d’inclusione.  

Esse hanno partecipato alle lezioni non più di due/tre volte la settimana poiché impegnate in attività di 

tirocinio presso strutture esterne al fine di consolidare le competenze di indirizzo e il percorso di inclusione 

in ambiente lavorativo.  

Per entrambe le alunne si ritiene necessaria la presenza del docente di sostegno all’esame di stato, per 

favorirne l’orientamento durante lo svolgimento del colloquio, in cui potranno utilizzare schemi e mappe 

concettuali.  

I rispettivi PEI sono consultabili nei fascicoli personali. 
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Per due alunni provvisti di certificazione DSA (C. M. e V. A.),  sulla base di quanto previsto dall’art. 10 del 

DPR 22/6/2009 (e del relativo DM n. 5669 del 12/7/2011 di attuazione della Legge 8/10/2010, n. 170, 

recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle 

Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011), il Consiglio di classe ha adottato le modalita' didattiche 

compensative e dispensative e le forme di valutazione decise collegialmente dal Consiglio di classe all’inizio 

dell’anno e consultabili nel PDP inserito nel fascicolo personale. 

I docenti hanno tenuto in debita considerazione 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, adozione di criteri di valutazione dei 

compiti scritti attenti al contenuto piuttosto che alla correttezza grammaticale, utilizzo di mappe 

concettuali e schemi per le verifiche orali. Si ritiene che queste ultime misure debbano essere adottate 

anche durante lo svolgimento del colloquio dell’esame di stato, per superare le insicurezze legate alla 

difficoltà di memorizzazione e di organizzazione dell’esposizione. 

Infine, per i due alunni BES per svantaggio linguistico (G. A. L. e M. P.) si prevede la possibilità di consultare  

piccoli schemi durante il colloquio dell’esame di stato e sarà valutato il contenuto piuttosto che la 

correttezza morfosintattica dell’esposizione. I rispettivi PDP sono consultabili nei fascicoli personali. 

DAD 

Gli studenti hanno risposto all’ inizio partecipando in modo parziale alle nuove modalità educative, soltanto 

alcuni rispettando le consegne nelle diverse discipline. Successivamente, con l’attivazione della piattaforma 

ufficiale dell’Istituto, anche se qualcuno ha proseguito nell’impegno saltuario e superficiale, si è avuta una 

più ampia e attiva partecipazione, anche da parte di quelli che,  pur non possedendo tablet o pc, si sono 

collegati attraverso il cellulare  riuscendo a superare così le difficoltà via via incontrate.  

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 per un massimo di 160 ore al terzo anno e per un massimo di 160 ore al quarto anno. La 

documentazione relativa a tale attività è nei fascicoli individuali. 

 Sono stati svolti, inoltre, eventi esterni a cui hanno partecipato, alternandosi, gruppi di alunni, visite 

aziendali, incontri con gli esperti delle diverse aree di indirizzo. 

 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. 

La partecipazione alle suindicate attività è descritta dettagliatamente nella sezione “Attività scolastiche ed 
extrascolastiche” del presente documento. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Relativamente ai percorsi di Cittadinanza e  Costituzione, in coerenza con gli obiettivi del PTOF,  il consiglio 

di classe ha realizzato le seguenti attività: 

 Incontro presso l’ Istituto di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo sul tema “Cittadinanza e 
Costituzione”: riflessione sui principi e l’attualità della Carta costituzionale attraverso l’analisi di 
alcuni articoli. 

 Storia della nascita della Costituzione 

 Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione italiana operati dai docenti delle diverse 

discipline: art. 1,2,3,4,6,9,11,32,35,36,37. 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 

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

finalizzate all’integrazione dell’offerta formativa: 
 

 
ATTIVITA’ FORMATIVE 

 
 
 
 

 Spettacolo al teatro Ghione: “Così è se vi pare” di Luigi Pirandello.  

Contenuto: approfondimento della specificità conoscitiva del genere e 

dell’opera pirandelliana 

 Incontro nell’ aula magna dell’Istituto sulle leggi razziali con Attilio 

Lattes vittima della persecuzione nazifascista nel ghetto ebraico di 

Roma.  

Contenuto: le leggi razziali in Italia. 

 

 

COMPETENZE 

TRASVERALI E 

ORIENTAMENTO 

 Tirocini curriculari presso hotel, bar e ristoranti (4 settimane dal 

9/09/2019 al 4/10/2020) 

 Progetto ALMA DIPLOMA:  compilazione di un questionario e 

formulazione di un curriculum  

 Visita alla struttura di accoglienza turistica e ristorativa “Antichi orti” 
di Assisi (PG) 

 Incontro di orientamento sui corsi di alta formazione post diploma 

con Swiss educational group (aula magna dell’Istituto) 
 Incontro di orientamento sull’alta formazione post diploma con la 

scuola di Brescia Cast alimenti (aula magna dell’Istituto) 
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METODI ADOTTATI 

 

Materia 
Lez. 

frontali 
Lavori di 
gruppo 

Recupero in 
itinere 

Discussione 
guidata.     

Religione x   x 

Lingua e 

letteratura Italiana 

 

X 

  

X 

 

X 

Storia X  X X 

Matematica X  X X 

Lingua Inglese X  X X 

Seconda lingua  

Spagnolo 
X  X               X 

Diritto e Tecniche 

amministr. delle 

strutture ristorative 

X X X  

Scienza e cultura 

della alimentazione 
X X X X 

Lab….Cucina X X X X 

Lab….Sala X  X X 

 

Educazione fisica 

 

X 

 

X 

 

X 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli insegnanti si sono avvalsi di libri, schede, dispense, 

giornali, riviste, audiovisivi, computer. 
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DIDATTICA  A DISTANZA 

La circostanza imprevedibile dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19 ha costretto anche il nostro Istituto 

all’attivazione della DAD. 

Ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica adeguandole alla nuove 

modalità di comunicazione, come riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

I docenti, in attesa di canali istituzionali forniti dall’Istituto, con l’intento di continuare a perseguire il loro 
compito sociale e formativo, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con i seguenti canali di comunicazione condivisi:  

 

 Chat di whatsapp tra docenti e alunni  per informare dell’invio di materiali, condividere foto e 
documenti, fornire chiarimenti. 

 Risorse del Registro elettronico inserendo video e audio (collegamenti con link esterni), mappe e 

questionari alla sezione Materiale didattico videolezioni, trasmissione di materiale didattico. Sul  

registro personale del docente sono statti annotati giornalmente argomenti trattati e compiti 

assegnati. 

 E-mail personali dei docenti attraverso le quali hanno comunicato, ricevuto e restituito i compiti 

 Piattaforma SKYPE e ZOOM da parte di alcuni docenti 

 Risorse dei contenuti digitali dei testi in uso 

Dopo la prima settimana di aprile è stata attivata la piattaforma digitale della scuola G-Suite con  la 

funzione Classroom, Meet , Calendar, attraverso la quale sono state effettuate video lezioni sincrone 

programmate e concordate con gli alunni, è stato inviato materiale (appunti, mappe), sono state registrate 

lezioni, inviati e corretti compiti attraverso la funzione classroom. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dal rispetto di 
rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione o dell’uso di device 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 
redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 

ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo 

periodo di emergenza. 

I docenti rilevano comunque che, pur essendo stata l’unica via percorribile, la DAD ha messo in luce dei 
limiti per quanto concerne uno sviluppo adeguato degli argomenti e la possibilità di approfondirne i 

contenuti, di verificare e valutare l’effettiva preparazione degli alunni.  
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DIDATTICA A DISTANZA 
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TIPOLOGIE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

Le tipologie di verifica utilizzate per l’accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle 

capacità, sono stati indicate nel PTOF d’Istituto e di seguito riportate:  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
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Prove strutturate a risposta 

chiusa 
          x 

Prove strutturate a risposta 

aperta 
 x x x x x x x x  x  

Prove tradizionali x   x x x x x    

Produzione di lavori di 

gruppo 
    x  x  x   

Esercitazioni in classe o a 

casa con relativa correzione 
  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 

Relazioni   x x     x   
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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 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della 

legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – 

degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata 

svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono 
stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Tabella 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 del 
credito formativo, riporta una valutazione estremamente positiva in Religione/Materia alternativa 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

        Disciplina Docente 

 

Italiano/Storia 

 

Bandinelli Eliana 

 

Matematica 

 

La Rosa Laura 

 

Inglese 

 

Giura  Alessandra 

 

Spagnolo 

 

De Leva Benedetta 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 

Tamanti  Antonella 

 

Scienza e cultura degli alimenti 

 

Verderio Antonella 

Laboratori di servizi enogastronomici - 

cucina 

 

Notargiacomo Rocco 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-sala e vendita 

 

Arnone Vincenzo 

 

Scienze motorie 

 

Filigrani Marisa 

 

Religione 

 

Bellomaria Maurizio 

 

Insegnante specializzato 

 

Padovani Cesira 

 

Insegnante specializzato 

 

Piacente Giuseppina 

 

Dirigente scolastico 

 

Martia Teresa Corea 
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ALLEGATI 

N.1 -  ELENCO ALUNNI 

N.2 – ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA LETTI E COMMENTATI  

N. 3 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE ESAME DI STATO 2020 DA O.M. 16/05/2020  

N. 4 – PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

N. 5 – DOCUMENTI RISERVATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL. N. 1   ELENCO ALUNNI  

 

 

 

COGNOME 

 

NOME 

 

1 

 

CASTELNUOVO 

 

GIULIA 

 

2 

 

CICCHINELLI 

 

FRANCESCA 

 

3 

 

CONSUMATI 

 

MELANIJ 

 

4 

 

CUOMO 

 

FEDERICA 

 

5 

 

DI PASQUALE 

 

CAROL 

 

6 

 

GATMAITAN 

 

ANDREI LOIS 

 

7 

 

GUIZADO ANTICONA 

 

ANIBAL GUSTAVO 

 

8 

 

IACOVINO 

 

ALICE 

 

8 

 

IMOLESI 

 

LUCIA 

 

10 

 

LORI 

 

ALESSIA 

 

11 

 

MILONE 

 

FEDERICA 

 

12 

 

PATAIA 

 

MARIA 

 

13 

 

SAVINA 

 

GIANLUCA 

 

14 

 

VALENTE 

 

ANDREA 

 

15 

 

VONS 

 

ULYANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALL. N. 2 

ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA LETTI E COMMENTATI 

 

GIOVANNI VERGA 

Da « Vita dei campi » : La lupa  p 95 

Dai « Malavoglia » :  

 La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini  p 109 

 Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni  p122 

 Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo  p125 

Da « Mastro Don Gesualdo » : Le sconfitte di Gesualdo p 144 

 

CHARLES BAUDELAIRE :  Da “I fiori del male”: L’albatro  p168 

GIOVANNI PASCOLI 

Da “ Myricae”:               

 Novembre  220     

 Lavandare  P 207 

 Temporale  P 216 

 Il lampo  P 218 

 X agosto  P 212 

 Da “I Canti di Castelvecchio”:  

 Il gelsomino notturno  P 224  

 La mia sera  P 227 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da “Il piacere”: Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio  p 267 

Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto  p 281 

LE AVANGUARDIE 

Manifesto della cucina futurista 

 

FRANZ KAFKA 

Da “La metamorfosi”: La metamorfosi di Gregor Samsa  p 385 

 

JAMES JOYCE  

Da “ Ulisse”: La coscienza accesa di Molly Bloom p377 

 

MARCEL PROUST  

Dalla “Recerche”:La madeleine p 372 

 



LUIGI PIRANDELLO 

D “L’umorismo”: L’esempio della vecchia signora imbellettata  p 405                              

Dal “Fu Mattia Pascal”: cap XVIII  p 442 

Da “Uno, nessuno e centomila": Libri I e VIII   p 457 

 

ITALO SVEVO 

Da “La coscienza di Zeno: 

Prefazione  p 528 

Il fumo  p 531 

Augusta: la salute e la malattia  p 545 

La pagina finale  p 549 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Da “L’Allegria”:  

I fiumi  p 648  

Veglia p 658  

San Martino del Carso  p 653 

Fratelli  p 643  

Soldati  p 655 

Il porto sepolto  p 641 

 

 EUGENIO MONTALE 

 Da “Ossi di seppia”:  

 Non chiederci la parola  p 734 

 Meriggiare pallido e assorto  p 737 

 Spesso il male di vivere ho incontrato  p 739 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

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   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020

DISCIPLINA:  Laboratorio per i servizi enogastronomici settore cucina
DOCENTE:    NOTARGIACOMO ROCCO 

LIBRO DI TESTO: I saperi della cucina, ed. San Marco  -  Materiale predisposto dal Docente
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA:

 IL  VALORE CULTURALE DEL CIBO
 LE NUOVE TENDENZE CULINARIE : CUCINA ETNICA, CREATIVA,SENSORIALE, MOLECOLARE, 

DESTRUTTURATA
 LA RISTORAZIONE COMMERCIALE
 LA RISTORAZIONE TRADIZIONALE 
 LA RISTORAZIONE VIAGGIANTE
 GLI ALIMENTI 
 LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI IN GRUPPI ALIMENTARI
 LE GAMME ALIMENTARI
 I PRODOTTI ALIMENTARI 
 LA QUALITA’  DEGLI ALIMENTI 
 LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’   DEGLI ALIMENTI (DOP. IGP. STG. PAT.) 
 I PRODOTTI BIOLOGICI
 IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
 LA CUCINA FUTURISTA

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA:

 SCELTE E ABITUDINI ALIMENTARI
 IL CATERING
 IL BANQUETING
 IL BUFFET
 L’ IGIENE E LA  SICUREZZA NELLA RISTORAZIONE 
 LA PROVENIENZA IMPRENDITORIALE
 L’ ORIGINE GEOGRAFICA 
 IL MADE IN ITALY



 

 

 

              PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE  QUINTA  SEZ. E 

 
   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  

 Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco ( controllo 

della palla, stop, passaggio e tiro). 

 Partite  

 

 

 

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 stati proposti link di video riguardanti le attività sportive praticate a lezione. 

E’ stata richiesta una breve relazione su un solo 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 

 

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          

                          

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 SVOLTO DI SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZONE 

CLASSE:5^ SEZ. E   ANNO SCOLASTICO 2019- 2020            DOCENTE: PROF.SSA Verderio Antonella 

LIBRO DI TESTO: A.Machado - Scienza e cultura dell’alimentazione – Poseidonia scuola- vol.unico  

 

ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA 

MODULO 1: L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 Nuovi prodotti alimentari. 

 

MODULO 2: LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche:  

 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. 

 La dieta in gravidanza. 

 La dieta della nutrice. 

 La dieta della terza età. 

Diete e stili alimentari:  

 La dieta mediterranea. 

 La dieta vegetariana. 

 La dieta macrobiotica. 

 La dieta eubiotica. 

 La dieta nordica  

 La dieta e lo sport. 

 

MODULO 3: LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 

La dieta nelle malattie cardiovascolari: 

 Le malattie cardiovascolari. 

 Ipertensione arteriosa. 

 Iperlipemie e aterosclerosi. 

La dieta nelle malattie metaboliche: 

 Sindrome metabolica. 

 Il diabete mellito. 

 L’obesità. 
 L’iperuricemia e gotta. 
 Osteoporosi. 

 



Allergie ed intolleranze alimentari: 

 Intolleranza al lattosio. 

 Favismo. 

 Fenilchetonuria. 

 Celiachia. 

 Diagnosi delle allergie e delle intolleranze. 

 

Alimentazione e tumori. 

 I tumori: fattori di rischio e sostanze ad azione protettiva. 

 Alcol e salute: effetti dell’alcol sulla salute umana ( fotocopie). 

Disturbi alimentari. 

 Anoressia nervosa, bulimia nervosa e BED. 

 

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

Contaminazione chimiche: 

 Micotossine. 

 Fitofarmaci 

 Zoofarmaci 

 Sostanze cedute da contenitori o da imballaggi per alimenti 

 I metalli pesanti.  

ARGOMENTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

Contaminazione fisiche:  

 I radionuclidi e i contaminanti particellari. 

Contaminazione biologiche:  

 MTA. 

 I prioni e la BSE. 

 I Virus e le epatiti A ed E. 

 I batteri. 

 I fattori ambientali e la crescita microbica. 

 Tossinfezioni alimentari: salmonellosi, tossinfezione da stafilococco, botulismo. Cenni su tossinfezioni da 

Bacillus cereus e da Clostridium perfringens. 

 I funghi microscopici: muffe e lieviti. 

 Le parassitosi: toxoplasmosi, teniasi e anisakidosi. 

Additivi alimentari :  

 Requisiti legali e classificazione. 

 Additivi alimentari suddivisi per funzione (in generale). 

 Impiego e limiti di alcuni additivi comuni. 

Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità. 

 

Roma  30 maggio 2020                      

Prof.ssa Antonella Verderio 



 

PROGRAMMA CLASSE 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 A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA:  ITALIANO 

DOCENTE: Prof.ssa ELIANA BANDINELLI 

LIBRO DI TESTO: A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile,  Vivere tante vite, vol. III, Paravia 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

      IL SECONDO OTTOCENTO 

      Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

      Giovanni Verga : vita, opere, poetica. 

                                    Lettura a scelta di una novella da « Vita dei campi » o dalle « Novelle rusticane » 

                                    Il ciclo dei vinti. Letture di brani contenuti nell’antologia dai « Malavoglia »   

                                    e « Mastro Don Gesualdo » 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 La crisi del Positivismo: quadro politico e culturale. 

 Il Decadentismo: origini, caratteri, diffusione. 

 Il Simbolismo. La condizione dell’intellettuale nella società borghese. 
 Ch. Baudelaire . “I fiori del male”: Corrispondenze; L’albatro. 
 L’estetismo in Inghilterra e in Francia: lettura dei brani contenuti nell’antologia dei romanzi  

Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde 

A ritroso di K. J. Huysmans 

      IL DECADENTISMO IN ITALIA 

Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica con particolare attenzione al tema del nido 

                  Da “Il fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino 

                  Da “ Myricae”: Novembre; Lavandare; Temporale; Il lampo; X agosto 

                  Da “I Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; La mia sera 

Gabriele D’Annunzio:vita, opere, poetica. 

                  Da “Il piacere”: Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 

                  Il panismo. Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto  

Le avanguardie del Novecento in Europa e in Italia 

 Il Futurismo attraverso i manifesti. 

 Manifesto della cucina futurista 

 A: Palazzeschi tra crepuscolarismo e futurismo.  Da “L’incendiario”: E lasciatemi divertire 

 

 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 



La crisi dell’intellettuale moderno; la dissoluzione delle strutture narrative tradizionali. 

 F. Kafka. La metamorfosi di Gregor Samsa 

 J. Joyce. La coscienza accesa di Molly Bloom 

 M. Proust. Dalla “Recerche”:La madeleine  
  

Luigi Pirandello: vita, opere, poetica con attenzione ai temi del contrasto vita forma e al relativismo 

conoscitivo                    

Scrittura: esercitazioni sulle diverse tipologie testuali oggetto della prima prova dell’esame di Stato.      

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

                             Dal Saggio sull’umorismo: Il sentimento del contrario 

                             Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato; La patente (video) 

                             Dal “Fu Mattia Pascal”: i brani contenuti nell’antologia 

                             Da “Uno, nessuno e centomila": La conclusione del romanzo 

Italo Svevo: vita, opere, poetica; La cultura mitteleuropea: L’incontro con la psicoanalisi. 

                     I romanzi dell’esordio: Una vita; Senilità 

                     Da “La coscienza di Zeno”: Il vizio del fumo; Il funerale mancato; Psicoanalisi                        

LA POESIA DAGLI ANNI VENTI AGLI ANNI CINQUANTA 

La linea novecentista 

G. Ungaretti: vita, opere, poetica  

                              Da “L’Allegria”: I fiumi; Veglia; San Martino del Carso; Fratelli; Soldati; Il porto  sepolto.  

        La linea antinovecentista 

      Eugenio Montale. Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto;  

                                                                     Spesso il male di vivere ho incontrato. 

                              

Roma, 15 maggio 2020                                                                                                  L’insegnante 

                                                                                                                                   Prof.ssa Eliana Bandinelli 

 

 



PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA                   Matematica 

DOCENTE                      Laura La Rosa  

LIBRO DI TESTO           SASSO LEONARDO  -  MATEMATICA A COLORI  -  EDIZIONE GIALLA  -  VOLUME 4  -  PETRINI 

 

 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 

 

 

Modulo1:   Funzioni reali a variabile reale  

Concetto di funzione  

Classificazione di una funzione (trascendente, razionale intera, razionale frazionaria, irrazionale intera, irrazionale 

razionale). 

 

Modulo 2:   Dominio  

Definizione intuitiva di Dominio di una funzione   

Saper individuare algebricamente e graficamente il dominio di una funzione razionale intera, razionale frazionaria, 

irrazionale intera e irrazionale razionale (con polinomi di primo e di secondo grado) 

 

Modulo 3:   Segno 

Definizione intuitiva di Segno di una funzione   

Saper individuare algebricamente e graficamente il segno di una funzione razionale intera, razionale frazionaria, 

irrazionale intera e irrazionale razionale (con polinomi di primo e di secondo grado). 

 

Modulo 4:  Intersezione assi 

Intersezione con gli assi cartesiani di una funzione razionale intera, razionale frazionaria, irrazionale intera e 

irrazionale razionale (con polinomi di primo e di secondo grado) e saperli individuare sul piano cartesiano. 

 

 



 

Modulo 5 (prima parte) :   Limiti  di funzioni  

Definizione intuitiva di limite. 

Calcolo di semplici limiti. 

Concetto intuitivo di limite destro e sinistro e risoluzione. 

Forma indeterminata:     e  risoluzione. 

 

Modulo 6 (prima parte) : Asintoti  

Definizione di asintoto. 

Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali di semplici funzioni. 

Rappresentarli sul piano cartesiano. 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Modulo 5 (seconda parte) :   Limiti  di funzioni  

Forma indeterminata:        e  risoluzione. 

 

Modulo 6 (seconda parte): Asintoti  

Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali di funzioni razionali e irrazionali. 

Rappresentarli sul piano cartesiano. 

 

Modulo 7: Rappresentazione grafica delle funzioni  

Grafico di semplici funzioni razionali intere e frazionarie e di funzioni irrazionali. 

Dal grafico allo studio della funzione. 

 



PROGRAMMA CLASSE 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, 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 

 

 

 



 

PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA                 SPAGNOLO 

DOCENTE                     BENEDETTA DE LEVA 

LIBRO DI TESTO      PIEROZZI: “VUELTA POR LA CULTURA H ISPANA” 
ZANICHELLI 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 

 

 

Unidad 1. LA ESPAÑA FÍSICA. 
 

1.1 Mares y costas 

1.1.1 El estrecho de Gibraltar. Soberanía británica del Peñón. La inmigración 

ilegal en el estrecho. 

1.1.2 Las islas Canarias. El Teide como punto más alto de España. Las islas 

Baleares. 

Ceuta y Melilla. 

1.1.3 El golfo de Valencia; golfo de Cádiz; golfo de Vizcaya. 

1.2 Hidrografía 

1.2.1 Vertiente atlántica: Tajo, Duero, Guadalquivir, Miño, Guadiana. 

Vertiente mediterránea: Ebro. 

1.3 Orografía 

 1.3.1 La Meseta. Concepto de altiplano. El Sistema Central como división de la 

Meseta., el Sistema Ibérico, Sistemas Béticos Sierra Morena Sierra Nevada  (el 

Mulhacéncomo punto más alto de la España peninsular). Cordillera Cantábrica. 

Los Pirineos. 

1.4.Climatología 

1.4.1.Clima atlántico y concepto de España verde. 

1.4.2Clima continental. Clima mediterráneo. Clima subtropical. 

 

 

 

 



 

Unidad 2. LA ESPAÑA POLÍTICA. 

FORMA DE GOBIERNO Y SÍMBOLOS DEL ESTADO 

2.1 La forma de gobierno de España 

2.1.1 Concepto de soberanía nacional. La monarquía parlamentaria y su 

oposición 

conceptual a la monarquía absoluta. 

2.1.2 Funciones de la Corona según la Constitución española. La Familia Real. 

2.1.3 El Parlamento español. 

2.2 La organización administrativa de España 

2.2.1 Fronteras del Estado. Concepto de comunidad autónoma. CC.AA. de 

España. 

2.2.2 ¿Español o castellano? Las lenguas co-oficiales. 

2.3 Los simbolos del Estado 

2.3.1 La bandera española. El escudo: significado de las columnas de Hércules; 

significado de la inscripción PLVS VLTRA; escudos centrales 

 

 

 

 

Unidad 3. ESPAÑA EN EL SIGLO XX: 

DE LA GUERRA CIVIL A LA TRANSICIÓN 

5.1  II República 

5.1.2 La sublevación militar del 18 de julio de 1936. 

5.1.3 La II República. Ideales republicanos. Principales reformas de este 

periodo. La 

reforma agraria: concepto de señoritismo/ caciquismo. La reforma educativa: el 

uso de los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza en la 

educación laica republicana. El relato “la lengua de las mariposas” 

5.1.4 La tensión ideológica entre izquierda y derecha como causa de la Guerra 

Civil. 

5.2. unas indicaciones sobre la Guerra Civil española 

5.2.1 Sublevación militar del 18 de julio de 1936. Composición de ambos 

bandos. 



Denominación del bando republicano. Ayudas extranjeras recibidas (Alemania 

nazi, Italia fascista, URSS, Brigadas Internacionales). 

5.2.2 Bombardeo aéreo de Guernica. El Guernica de Pablo Picasso. Motivación 

de la 

 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

5.2.3 Fusilamiento de Federico García Lorca. 

5.2.4 Final de la Guerra Civil. 

5.3 La dictadura franquista 

5.3.2 Características del régimen. Concepto de nacionalcatolicismo. 

Concentración de poder y autoridades en Francisco Franco. 

5.3.3 La posguerra. Década de los ’40. Condiciones de vida: miseria y hambre; 
contrabando de alimentos y cartillas de racionamiento. Concepto de estraperlo. 

La represión: condenas a muerte y trabajos forzosos  Aislamiento internacional 

y autarquía económica.  

5.3.5 Década de los ’50. Mejora en las relaciones diplomáticas: ingreso en la 
ONU. 

Desaparición del racionamiento y fin de la autarquía: liberalización del 

mercado. 

Surgimiento de la oposición antifranquista en la Universidad. 

5.3.6 Década de los ’60. La industrialización del país: . La 

incorporación a la sociedad de consumo y el espectacular crecimiento del 

turismo. Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, ley orgánica del 

Estado. 

5.3.7 Década de los ’70. Muerte de Franco y coronación de Juan Carlos I de 
Borbón. 

Concepto de Transición. 

 

Unidad 4.  ARTE 

P. PICASSO: el Guernica: comentario de la obra 

F. BOTERO: comentario  de una obra del pintor 

 



Unidad 5. LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS: 

-ANOREXIA: causas, sintomas, tratamiento 

-BULIMIA:causas, sintomas, tratamiento 

-OBESIDAD:causas, sintomas, tratamiento 

 

Unidad 6. EL PATRIMONIO 

ENOGASTRONÓMICO ESPAÑOL: 

 

- La sidra: escanciar la sidra 

-la queimada: el rito de la queimada 

-la sangría 

-piña colada 

-mojito 

-gazpacho 

 

 

CONVERSACIÓN: 

 

-10 Costumbres espanolas 

-los 10 restaurantes más raros del mundo 

-conversaciones :el coronavirus; 

                             el alcohol; 

                             internet; 

                             la amistad, 

                             te puede pasar a ti 

 

 

 

 

                                                                                          PROFESORA 

                             Benedetta de Leva 

 

 

 



 

PROGRAMMA CLASSE A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA:  STORIA 

DOCENTE: PROF.SSA ELIANA BANDINELLI 

LIBRO DI TESTO: Zaninelli-Cristiani, Attravewrso in secoli, vol. 3 Atlas 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 Quadro politico dell’Europa all’inizio del Novecento 

Nazionalismo e imperialismo 

L’Italia liberale; politica interna ed estera di Giovanni Giolitti. 

 La grande guerra 

Cause, sviluppi e conclusione del conflitto. 

I trattati di pace; la Società delle Nazioni. 

 La rivoluzione russa. 

 Le conseguenze politiche, economiche e sociali della grande guerra con particolare attenzione 

all’Italia. 

La crisi dello Stato liberale e la nascita del fascismo. La trasformazione in regime. 

Politica interna ed estera di Benito Mussolini.  

Aspetti della società italiana durante il fascismo. 

 Gli Stati Uniti d’ America nel dopoguerra 

Il taylorismo. 

La crisi del ’29 e il New deal.  

Ripercussioni della crisi americana sui paesi europei. 

 Democrazie e dittature in Europa tra gli anni ’30 e ’40 

Dalla crisi della socialdemocrazia tedesca all’ascesa di Hitler. 

La dittatura nazista; l’antisemitismo. 

L’Unione sovietica e il regime staliniano. 

Le nuove potenze mondiali: Stati Uniti e Giappone. 

 La seconda guerra mondiale. 

Cause e sviluppi. 

L’entrata in guerra dell’Italia e degli Stati Uniti. 

L’olocausto. 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 



 

La disfatta dell’Asse; la Resistenza. 

La caduta del fascismo in Italia; la RSI 

La caduta del nazismo e la fine della guerra. 

Il mondo diviso in sfere d'influenza con particolare attenzione alle ripercussioni sull’Europa. 

La guerra fredda. 

 La nascita della Repubblica e la nascita della Costituzione italiana 

 Lettura dei primi 12 articoli della Costituzione italiana con riflessione sui seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 

7, 9, 11; art. 32. 

 

 

 Roma, 15 maggio 2020                                                                  L’insegnante                                                               

                                                                                                        (Prof.ssa Eliana Bandinelli 

 

 

 



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  A. VESPUCCI  ROMA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 LABORATORIO PER I SERVIZI  ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 

della classe V° Sez. E 

Anno scolastico 2019-2020 

 

INSEGNANTE: Vincenzo Arnone 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE : Maitre&Barman con masterlab – Le monnier  – A.Faracca-

E.Galiè – A.Capriotti - T.Ficcadenti 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: 

In termini di conoscenze 

 Conoscere il valore culturale del cibo e il suo rapporto con la società 

 Conoscere gli strumenti utilizzabili per studiare il mercato di riferimento 

 Conoscere i mezzi per comunicare le specificità di una attività enogastronomica 

 Conoscere le tecniche per valorizzare le produzioni locali in chiave di promozione del territorio  

 Principi che guidano la definizione dell’offerta gastronomica 

 Organizzare e programmare la produzione in base alla propria offerta enogastronomica 

 

In termini di competenze 

 Riconoscere il contesto culturale in cui l’attività enogastronomica si inserisce  

 Individuare le esigenze della clientela al fine di organizzare un servizio adeguato 

 Promuovere i prodotti tipici come valore aggiunto dell’attività enogastronomica 

 Individuare e utilizzare tecniche di approvvigionamento volte all’abbattimento dei costi 
 Gestire approvvigionamenti e stock 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI: 

 Lezione frontale per presentare gli argomenti di studio utilizzando il libro di testo in adozione 

 Lezione interattiva attraverso la discussione sui libri e testi di settore 

 Mappa concettuale degli argomenti 

 Recupero in itinere dove necessario 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE : 

Scritte, per verificare la conoscenza e il grado di competenza di ogni singolo alunno con la presenza 

di domande a risposta chiusa e aperta 

Orali, per aiutare a valutare la loro capacità espressiva. 
 

 

OSSERVAZIONI GENERALI 

Sono stati forniti agli studenti tutti i metodi, mezzi e strumenti tali da poter cogliere i caratteri 

fondamentali della disciplina venendo incontro alle varie esigenze, fermandosi con il programma 

quando necessario, per approfondire al meglio le lezioni svolte teoriche, sono state svolte 37 ore di 

lezione frontale fino 27-02-2020, dal 05-03-2020  per effetto del DPCM del 4 marzo 2020, si 

procede con la didattica a distanza. 

Periodo didattica a distanza 

 Mezzi di strumenti utilizzati: registro elettronico,  piattaforma G-suit for education – classroom 

–  meet. 



 Sono stati inseriti nel registro elettronico e sulla piattaforma classroom materiale didattico di 

supporto agli argomenti svolti: mappe concettuali file pdf, video tutorial fonte you tube, file 

power point  e collegamenti a siti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
UNITA’ 6 LA PRODUZIONE VITIVINICOLA IN ITALIA E NEL MONDO (periodo didattica a 

distanza) 

 Unità di apprendimento: la produzione delle regioni italiane 

La produzione del vino  

Principali vini regione Lazio 

Principali vini italiani.  

Principali vini europei ed extra europoei 

 
Unità  12 ENOGASTRONOMIA E SOCIETA’ 
 Unità di apprendimento: 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  

Le diete alimentari  

La cultura del cibo in Italia e nel mondo 

La dieta mediterranea 

Le scelte gastronomiche  

Fattori dietetici 

Fattori culturali  

Stili di vita vegetariano e macrobiotico 

Alimentazione e credi religiosi 

 

Unità 13 MARKETNG, QUALITA’ E TERRITORIO 

 Unità di apprendimento: Pianificare e comunicare l’offerta enogastronomica, la qualità e 

comunicare con il territorio  

Principi di marketing 

Analizzare il mercato  

Gli strumenti di vendita 

I mezzi di comunicazione  

Persuadere al consumo nella ristorazione  

Comunicare attraverso il menu  

Le informazioni 

Denominazione dei piatti e regole ortografiche  

La carta dei vini  

La comunicazione interna: il briefing operativo  

La qualità percepita 

Le aspettative della clientela 

Qualità e ristorazione  

I prodotti di qualità  

I marchi Dop e Igp  

I riconoscimenti dei prodotti tradizionali  

Le etichette alimentari  

Valorizzare i prodotti agroalimentari del territorio. 

 



 

Unità 14 TECNICHE DI GESTIONE  (periodo didattica a distanza) 

 Unità di apprendimento: La gestione e  la programmazione delle aziende turistico-ristorative 

Aspetti peculiari dei servizi enogastronomici 

L’esternalizzazione dei servizi enogastronomici  
Il franchising 

Il licensing 

L’organizzazione del lavoro  
La pianificazione delle risorse umane  

La selezione del personale e l’assunzione 

L’inserimento al lavoro, la formazione interna e la valutazione  
Il menu 

L’aspetto tecnico del menu 

L’aspetto gastronomico del menu 

Le regole enogastronomiche 

Costruire un menu concordato 

La carta dei vini 

La flessibilità dell’offerta  
Il prezzo di vendita del vino e delle bevande 

Metodi di gestione del bar 

La gestione a stock 

Il valore strategico dell’approvvigionamento 

L’approvvigionamento di qualità 

Gli standard qualitativi 

Canali di approvvigionamento e valorizzazione del territorio  

Check- in delle merci 

Lo stoccaggio 

L’acquisto dei vini 
La rotazione degli stock  

La valorizzazione degli stock 

 

 L'impatto del coronavirus nel mondo della ristorazione (periodo didattica a distanza). 

 

Unità 15 CATERING -BANQUETING (periodo didattica a distanza). 

 Unità di apprendimento: La preparazione di un evento speciale. 

L’attività di catering e banqueting 

La produzione – la distribuzione – gli operatori 

Le occasioni e le tipologie di evento 

La vendita di un evento. 

 

 

Roma,    maggio 2020 

 

                            L’insegnante 

Prof.Vincenzo Arnone 



A.S. 2019-20

Cl.  5° E

prof.ssa Tamanti Antonella

Libro di testo: Fantozzi- De Luca “Diritto e Tecnica Amministrativa” Ed. Liviana

Quinto anno

Programma di Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura ricettiva
 

Contenuti trattati in presenza:

Il turismo e le fonti del diritto:

• mercato turistico

• sfide e opportunità

• diversificazione, competitività e sostenibilità

• le fonti del diritto nazionale
• cenni alla storia dell'UE

• le istituzioni dell'UE

• la fonti del diritto comunitario

La legislazione turistica:
• statuto dell'imprenditore commerciale

• gestione della sicurezza: Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, norme antincendio, sicurezza e 

igiene alimentare

La disciplina dei contratti di settore:
• i contratti ristorativi

• la norme da applicare al contratto ristorativo

• il Codice del Consumo

• la responsabilità del ristoratore

• il contratto di catering

• il contratto di banqueting

• locazione immobiliare

• affitto d'azienda

Norme volontarie:
• il sistema di qualità

• le certificazioni della qualità

• i marchi

• i prodotti a chilometro zero

 

Il marketing concetti generali:

• L’evoluzione nel concetto di marketing

• Il Customer relationship management

Contenuti trattati Didattica a distanza:

Lezione n.1: Marketing turistico territoriale;
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Lezione n. 2: Marketing strategico ed operativo. Piano di marketing:  analisi della; 

situazione esterna

Lezione n. 3: Piano di marketing: analisi della situazione interna;

Lezione n. 4: Obiettivi di marketing e ciclo di vita del prodotto;

Lezione n. 5: Le strategie di marketing mix: politica del prodotto e politica dei prezzi;

Lezione n. 6: Le strategie del marketing mix: la politica dei prezzi;

Lezione n. 7: Le strategie del marketing mix: la distribuzione e le forme di 

 comunicazione;

Lezione n. 8: Le strategie di marketing: le forme di comunicazione;

Lezione n. 9: Il web marketing. IL controllo e la valutazione dei dati;

Lezione n. 10: La programmazione aziendale;

Lezione n. 11: Il budget e il controllo budgetario.

Roma 12 maggio 2020 Il Docente

       Antonella Tamanti
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