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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RISORSE UMANE  

Dirigente scolastico  

Prof.ssa Maria Teresa Corea  

Primo collaboratore  

Prof.ssa Maria Grazia Carola  

Staff di presidenza  

Maria Isabella Cupellaro - Prof.ssa Elsa Rita De Angelis  

Staff di presidenza della sede via Tiburtina  

Prof.ssa Graziella Cucè - Prof. Emilio Tuccinardi  

Responsabile sede via Tiburtina  

Prof.ssa Maria Soldano  

Responsabile sede carceraria Rebibbia  

Prof. Alessandro Reale  

Coordinatori  

48 coordinatori di classe 

3 coordinatori di laboratori  

Classi  

9 prime  

9 seconde  

10 terze  

10 quarte  

10 quinte  

Direttore dei servizi amministrativi  

(DSGA) Dott. Gianluigi Alessio  

 



 
 

 

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 per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” (articolazione 

Prodotti dolciari e industriali)  gli studenti sono in grado di occuparsi delle attività di 

pasticceria nelle varie articolazioni. Alla fine del percorso quinquennale, gli studenti potranno  

assumere livelli di responsabilità anche elevati, dovranno possedere conoscenze culturali, 

tecniche ed organizzative rispetto all’intero settore. 

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 D 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 ● 
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 

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 

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 

In presenza 

ORA INIZIO  FINE 

                     1^ 8.10 9.10 

2^ 9.10 10.00 

3^ 10.00 10.50 

4^ 10.50 11.40 

INTERVALLO 11.40 11.55 

5^ 11.55 12.45 

6^ 12.45 13.35 

7^ 13.35 14.25 

8^ 14.25 15.15 

INTERVALLO 15.15 15.30 

9^ 15.30 16.20 

10^ 16.20 17.10 

11^ 17.10 18.00 

12^ 18.00 18.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A distanza (videolezioni) 

 

ORA INIZIO  FINE 

                     1^  8.10 9.05 

2^   9.10 9.55 

3^                     10.00 10.45 

4^ 10.50 11.35 

INTERVALLO 11.40 11.55 

5^ 11.55 12.40 

6^ 12.45 13.30 

7^ 13.35 14.20 

8^ 14.25 15.10 

INTERVALLO                     15.15                     15.30 

9^ 15.30 16.15 

10^ 16.20 17.05 

 

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 

AREA D'INDIRIZZO Classe V 

2ª Lingua straniera francese 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 

 

 

 

 

 



 

Disciplina Docente Continuità 

biennio 

Italiano/Storia  Masotina M.R  sì 

Matematica De Angelis Elsa Rita sì 

Inglese De Risio Rossella sì 

francese Quadro Emiliana sì 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

Frau Elisabetta no 

Scienza e cultura degli alimenti Tolfa M sostituita da 

Lacaria M.Teresa 

no 

Laboratori di servizi enogastronomici - 

cucina 

Caliendo Gaetano si 

Laboratorio di servizi enogastronomici -

sala e vendita 

Imperatore Romano sì 

Scienze motorie Pollastri P. sostituito da 

Evangelisti Laura 

no 

Religione Romanelli Nicoletta no 

Insegnante specializzato Esposito Giada no 

Insegnante Specializzato Marzilli Ornella no 

Dirigente scolastico Maria Teresa Corea sì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe V sez. D è formata da 12 alunni, 7 femmine e 5 maschi, un alunno si è inserito nella 

classe all’inizio dell'attuale anno scolastico.  

Nella classe sono presenti due studenti certificati con disabilità dei quali si allega certificazione 

riservata. 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. Per entrambi gli alunni 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.  

Per due alunni provvisti di certificazione DSA, 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 modalità 

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.  

Pur essendo migliorata la situazione nel corso del triennio, nel complesso la classe risulta 

fragile. Gli alunni non sempre sono ben amalgamati, pur essendo corretti e solidali tra di loro. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento è sempre stato corretto durante tutto il percorso 

scolastico, gli allievi sono educati, rispettosi e gentili. Per quanto riguarda la frequenza, nel 

complesso la classe ha seguito costantemente le lezioni sia in presenza che a distanza tuttavia 

per alcuni si è registrato un numero consistente di assenze.  

Gli alunni hanno ecceduto penalizzando alcune discipline per minor numero di ore o per 

collocazione temporale nel relativo orario della classe, ciò ha determinato anche una forte 

discontinuità nello studio. Un’allieva ha partecipato a pochissime lezioni e ha smesso di 

frequentare a febbraio. Sono avvenuti, infine, casi di assenze per malattia, certificate dal medico. 



La continuità didattica ha subito rallentamenti dovuti alla situazione contingente determinata 

dalla pandemia da Covid 19. L’orario ridotto, le turnazioni e i cambi di orario, i contagi da 

Covid, le quarantene, ecc. non hanno reso sempre possibile il dovuto approfondimento degli 

argomenti. Inoltre si sono avvicendati vari insegnanti per alcune discipline. Fino al 15 marzo, gli 

alunni hanno potuto frequentare regolarmente il Laboratorio di Sala ed esercitarsi dal vivo nella 

materia professionalizzante. Gli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato a stage esterni i 

cui risultati sono attestati nei fascicoli di ciascuno di loro.Se alcuni studenti hanno frequentato in 

modo discontinuo e hanno avuto bisogno di un costante stimolo a lavorare, non ottenendo i 

medesimi risultati in tutte le discipline, la maggior parte si è distinta per impegno e 

partecipazione, raggiungendo livelli di preparazione soddisfacenti. Alcuni alunni si sono 

mostrati consapevoli, sia della Prova dell’Esame di Stato da affrontare, sia del conseguente 

impegno richiesto. Qualche allievo ha riscontrato qualche difficoltà in alcune discipline a causa 

di lacune precedenti non colmate, evidenziando una notevole fatica nella gestione di un 

programma più vasto e nel far fronte al ritmo crescente degli impegni che caratterizza la fase 

finale del percorso di studio con la conseguenza che la padronanza dei diversi argomenti, in 

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

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

legati alle problematiche attuali ed extrascolastiche. Alcuni alunni si sono applicati con 

superficialità, sottraendosi a volte agli impegni richiesti, impegnandosi più in alcune materie che 

in altre. Lo studio a casa è stato in vari casi carente. Tuttavia nel corso dell’anno un gruppo di 

studenti ha incrementato fortemente l’impegno, migliorando nel rendimento e mostrando 

maturità e interesse anche e soprattutto per le tematiche contemporanee e professionalizzanti. Se 

alcuni hanno consolidato le conoscenze acquisite mettendo in luce competenze e capacità, 

diversi evidenziano una conoscenza talvolta fragile e a tratti lacunosa di alcuni argomenti. 

Qualche alunno, pur dimostrandosi attento durante le spiegazioni, ha dimostrato di non riuscire 

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

Emergono tra l’altro carenze nelle competenze espositive, nella capacità di operare collegamenti 

e nel saper argomentare in modo articolato. Tuttavia si è notata una sensibile crescita 

dell’impegno nell’ultimo periodo dell’anno, pur se permangono incertezze nella elaborazione 

autonoma delle conoscenze acquisite. Il profitto conseguito dalla classe al termine del corso di 

studi è dunque da ritenersi complessivamente più che sufficiente. La classe ha infine partecipato 

con interesse e serietà alle attività proposte (videoconferenze, film, dibattiti). La DDI ha 

consentito di alternare il lavoro in classe alla DAD, cercando di garantire momenti di socialità in 

presenza e di guidare i ragazzi attraverso un giusto approccio tecnologico, utilizzando la 

piattaforma Gsuite, il RE, ecc.  

 

 



 

DDI  

L’anno scolastico 2020-2021 è iniziato programmando la Didattica Digitale Integrata, intesa come 

metodologia innovativa di insegnamento, proposta agli studenti come modalità didattica 

complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, 

assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.  

Durante l’anno si sono alternati periodi in presenza ed altri a distanza e gli studenti hanno 

partecipato in modo attivo e costante alla didattica, partecipando nel complesso con videocamere 

accese quando si trattava di Dad e frequentando in presenza. Gli alunni sono stati abbastanza 

puntuali nelle consegne sebbene per alcuni casi siano state necessarie sollecitazioni. Si può 

concludere affermando che la DID, nel complesso non ha creato particolari difficoltà alla classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) (previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art.1, co. 

784, della l. 145 del  

2018)  

● Nel terzo anno gli alunni hanno svolto tirocini curriculari presso aziende ristorative e di 

accoglienza turistica per un massimo di 160 ore La documentazione relativa a tale attività è nei 

fascicoli individuali. Nel quarto anno a causa della pandemia non è stato possibile svolgere 

attività di stage presso aziende, nel quinto anno hanno alcuni svolto dei corsi on line sulla 

sicurezza e imprenditorialità  

● Per quanto concerne l’orientamento sono state fornite, da associazioni di settore, le indicazioni 

per la costruzione del CV e sono stati organizzati incontri on line sull’offerta formativa di corsi 

universitari e di alta formazione post diploma come: Master in turismo, qualità e managment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA  

 Il Consiglio di classe nel corso dell’anno ha sviluppato il progetto La Costituzione, pilastro della 

nostra società, trattando in maniera più specifica gli articoli 1,2,3,4,5,11,27,32,33,34 della 

Costituzione, sia attraverso la classica lezione frontale/ interattiva sia utilizzando le risorse a 

disposizione dell’Istituto  

(videoconferenza, aula magna LIM). Tale attività è stata integrata da un focus sulla nascita e lo 

sviluppo storico dell’Unione europea. Si è consolidata la conoscenza di alcuni valori 

fondamentali alla base della nostra società, sensibilizzando gli allievi  

alla tolleranza e al rispetto, si è cercato di fargli capire l’importanza di essere cittadini 

consapevoli e responsabili delle proprie azioni, partecipi di un processo di sviluppo volto 

all’impegno di migliorare il mondo. A causa della situazione contingente non è stato possibile 

effettuare uscite mirate. Gli allievi si sono mostrati partecipi e interessati. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE  

- Visione del documentario di RAIPLAY "Le foibe" e commento in classe  

https://www.raiplay.it/video/2017/02/Correva-l-anno---Foibe-73f52683-8044-41a6- 9221-bc5d013e2521.html  

- Visione link RAI PLAY sulla storia delle Las Mariposas caricato su Classroom  

https://www.raiplay.it/video/2020/03/indomite-s1e17-las-mariposas-4f2314a0-172- 

4085-8d47-df22d713ee14.html (lezione asincrona)-  

https://www.onerpo.it/altre-notizie/626-larringa-di-tina-lagostena-bassi-in-processo-per-stupro-1979-626.html 

arringa dell'Avvocato Tina Lagostena Bassi (1979)  

- Visione del film L’ufficiale e la spia di R. Polansky  

- visione link RAIPLAY, docufilm: la Corte Costituzionale nelle Carceri di F. Cavalli 

https://www.raiplay.it/video/2019/06/Speciale-Tg1-c24535fb-96d4-428a-90bc-7174abe1163f.hl  

- videoconferenza: Incontro sulle leggi razziali con il Sig. Attilio Lattes  

- videoconferenza: Incontro sulle leggi razziali con il Sig. Ugo Foà  

- visione del docufilm: Food revolution  

Inoltre gli alunni hanno partecipato in videoconferenza alla proposta di orientamento in uscita 
Sbocchi Occupazionali, Opportunità di Carriera. Presentazione del Master in Turismo, Qualità e Management – TQM 

Hanno svolto il test Invalsi.  

https://www.raiplay.it/video/2020/03/indomite-s1e17-las-mariposas-4f2314a0-172


Metodi Adottati 

Materia Lezioni 

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 

Francese 
X  X          X 

Diritto e Tecniche 

amministr. delle 

strutture ristorative 

X  X X 

Scienza e cultura 

della alimentazione 
X  X X 

Lab….Cucina X X X X 

Lab….Sala X X X X 

Educazione fisica X X X  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19 nel corrente anno scolastico, ha costretto 

anche il nostro Istituto all’attivazione della DID. Cioè si è proceduto ad un alternarsi di didattica a  

distanza e didattica in presenza, costringendo docenti ed alunni ad una continua flessibilità 

metodologica, strumentale e di organizzazione.  

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

iniziale, 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,attraverso i 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, trasmissione di materiale didattico. Sul 

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

assegnati. ● E-mail istituzionali dei docenti attraverso le quali hanno comunicato, ricevuto e 

restituito i compiti  

● Piattaforma istituzionale G.suite , tutte le funzioni previste come Classroom, Calendar, 

Meet ecc 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.  

● Risorse dei contenuti digitali dei testi in uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIDATTICA A DISTANZA 
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LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

X    X   X   Video 

Youtube 
Raiplay 

STORIA X    X   X    Video 

Youtube

Raiplay 
LINGUA INGLESE  X    X  X      X   X   Video 

Youtube 

SECONDA 

LINGUA- 

FRANCESE 

 X       X   X  video 
YouTub
e 

DIRITTO E 

TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DELLA S.R. 

X    X    X  X   

MATEMATICA X   X X  X X X  

SCIENZA E 

CULTURA 

DELL’ALIMENTAZ
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X    X  X    

LABORATORIO 

CUCINA 
X  X  X     X   

LABORATORIO 

SALA E VENDITA 
 X    X  X   X  

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

X      X   Video 

Youtube 

RELIGIONE 

CATTOLICA 
 

X   X X  X   Video 

Youtube 

SOSTEGNO    X    X  X      X  

 



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  

Prove tradizionali  X  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  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   

 
 
 



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 DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEI PERIODI DI DIDATTICA A DISTANZA  

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, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

        Disciplina Docente 

 
Italiano/Storia 

 Masotina M.R  

 
Matematica 

De Angelis Elsa Rita 

 
Inglese 

De Risio Rossella 

 
Francese 

Quadro Emiliana 

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

Frau Elisabetta 

 
Scienza e cultura degli alimenti 

Tolfa M sostituita da Lacaria M.Teresa 

Laboratori di servizi enogastronomici - 
cucina 

Caliendo Gaetano 

Laboratorio di servizi enogastronomici-
sala e vendita 

Imperatore Romano 

 
Scienze motorie 

Pollastri P. sostituito da Evangelisti Laura 

 
Religione 

Romanelli Nicoletta 

 
Insegnante specializzato 

Esposito Giada 

Insegnante specializzato Marzilli Ornella 

 
Dirigente scolastico 

Maria Teresa Corea 
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ALLEGATO N. 1  

ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA  

Elenco Brani - seconda parte del colloquio orale  

- I Malavoglia:  

Padron ’Ntoni e il giovane ’Ntoni  

- Mastro don Gesualdo:  

La morte di Gesualdo  

- Mirycae:  

X agosto  

- Il piacere:  

un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio  

- La coscienza di Zeno:  

Prefazione  

- Il fu Mattia Pascal:  

La conclusione  

- Uno, nessuno e centomila:  

mia moglie e il mio naso  

- L’Allegria:  

San Martino del Carso  

Soldati  

Veglia  

- Ossi di seppia:  

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato  

- Gli indifferenti:  

Guardare e non muovere un dito  

- Conversazione in Sicilia:  



Il mondo è offeso, ma non ancora qua dentro  

- La casa in collina:  

I sensi di colpa di Corrado di fronte alla guerra  

- Ragazzi di vita:  

Alla mensa dei frati  

- Le città invisibili:  

Ottavia, Trude e Pentesilea  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N.2  

ELENCO ARGOMENTO PER REALIZZAZIONE ELABORATI 
CONCERNENTI DISCIPLINE DI: SALA e VENDITA E SCIENZE E 

CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE  

Gestione degli acquisti  

Il Bar  

La cultura del cibo  

 Strategie di Marketing  

Difendiamo il cibo vero-Slow Food  

La scelta del cibo  

L’importanza del vino nei ristoranti  

La conduzione di un’attività ristorativa  

L’evento con il catering-banqueting  

Creazione di un evento speciale 

 

Il menù  

I prodotti di qualità  

 

 
 

 



 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO N.4  

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R O G R A M M A D I ITALIANO  

A. S. 2020 - 2021  

 

Classe: V D         Docente: Masotina Mariarosa  

Testo in uso: Vivere tante vite  

Scapigliatura Classicismo postunitario Naturalismo Verismo 

Emile Zola  

- L’Assommoir: La fame di Gervaise  

Giovanni Verga  

- I Malavoglia: Padron ’Ntoni e il giovane ’Ntoni  

- Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo  

Simbolismo Crepuscolarismo Decadentismo Vociani Avanguardie 

storiche Giovanni Pascoli  



- Mirycae: X agosto  

Gabriele D&#39;Annunzio 

- Il piacere: un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio 

Italo Svevo  

- La coscienza di Zeno: Prefazione  

Luigi Pirandello  

- Il fu Mattia Pascal: la conclusione  

- Uno, nessuno e centomila: mia moglie e il mio naso 

Ermetismo  

Giuseppe Ungaretti  

- L’Allegria: San Martino del Carso; Soldati; 



Veglia Eugenio Montale 

- Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato 

Letteratura tra le due guerre e dal secondo dopoguerra agli anni ’90 Alberto 

Moravia  

- Gli indifferenti: Guardare e non muovere un dito  

Elio Vittorini  

- Conversazione in Sicilia: Il mondo è offeso, ma non ancora qua dentro 

Cesare Pavese 

- La casa in collina: I sensi di colpa di Corrado di fronte alla guerra 



Pierpaolo Pasolini  

- Ragazzi di vita: Alla mensa dei frati  

Italo Calvino  

- Le città invisibili: Ottavia, Trude e Pentesilea  

Le attività di Educazione civica sono state incentrate su tolleranza, rispetto e 

apertura  

interculturale, i concetti di “pena” e rieducazione (artt. 3,11,27); libertà di 

insegnamento/diritto allo studio (artt. 33 e 34). Agli allievi sono stati proposti 

film/video, letture, videoconferenze, ecc. 

Il docente  

Mariarosa Masotina  

 

 

 



Programma di Storia  

A.S.: 2020/2021  

Classe: V D  

Docente: Masotina Mariarosa  

Testo in uso: La nostra avventura - edizione rossa  

La società di massa  

Europa tra '800 e '900  

Giolitti  

Lettura: L'istruzione in Italia  

I guerra mondiale  

Rivoluzione russa  

Biennio rosso e Fascismo  

Crac del ’29 e New deal  

azismo, Franchismo e imperialismo in Giappone (sintesi) 

II guerra mondiale  

Guerra fredda e Decolonizzazione  

Italia dal dopoguerra ai giorni nostri  

Civiltà del mondo globale (sintesi) 

Le attività di Educazione Civica sono state incentrate su tolleranza, rispetto e apertura 

interculturale, i concetti di “pena” e rieducazione (artt. 3,11,27); libertà di insegnamento/diritto 

allo studio (artt. 33 e 34). Agli allievi sono stati proposti film/video, letture, videoconferenze, 

ecc.  

Il Docente  

Mariarosa Masotina  
 

 

 

 

 

 

 

 



IPSSEOA A. VESPUCCI 

a.s. 2020/2021    

 CLASSE V D 

Programma di MATEMATICA 

Docente Elsa Rita De Angelis 

 

 

MODULO 0 : Revisione dei prerequisiti 

 Equazioni e disequazioni di I e di II grado 

 Disequazioni frazionarie. Sistemi di disequazioni. 

 

MODULO 1 : Revisione dei prerequisiti 

 Definizione e classificazione di una funzione 

Dominio di una funzione razionale e irrazionale, intera e fratta 

 Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. 

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

 

MODULO 2 :Limiti di funzioni 

 Concetto intuitivo di limite. 

 Continuità di una funzione 

 Limite di funzione in un punto 

 Limite di funzione all’infinito. 

 

MODULO 3 : Asintoti 

Concetto di asintoto e suo significato algebrico e grafico. 

 Asintoto verticale e orizzontale  

 Ricerca degli asintoti di una funzione. 

 

 

MODULO 5 : Grafico di una funzione 

 Studio di funzione razionale e irrazionale, intera e fratta. 

 Disegno del grafico di una funzione mediante i dati acquisiti con lo studio precedente. 

 

MODULO DI APPROFONDIMENTO PER INTERDISCIPLINARIETA’ CON DIRITTO  -  

ALIMENTAZIONE ED  ENOGASTRONOMIA/ SALA E VENDITA 
  

 

Raccolta e analisi dei dati 

 Concetto di funzione empirica 

 Studio di vari tipi di rappresentazione grafica : istogrammi, aerogrammi, dispersione. 

 Revisione di percentuali e proporzionalità. 

 Diagrammi di flusso e mappe concettuali. 

 

 Studio e Interpretazione della rappresentazione grafica del ciclo di vita del prodotto 

 Studio e interpretazione dei grafici su consumi e turismo. Marketing 

 Tabelle sul controllo dei costi in un budget. 

 

 Studio dei valori percentuali nel caso dei nutrienti di un alimento nelle diete. 

 Interpretazione dei grafici e tabelle nel caso di patologie metaboliche. 

 Interpretazione di diagrammi su di un piano cartesiano per la crescita metabolica . 

Concetto di rischio – probabilità tra contaminazioni e insorgenza di patologie. 

 

Food cost / beverage cost e prezzo di vendita. 

Elaborazione di un menu. 

Calcolo della quantità di ingredienti per un banchetto. 

 



Educazione civica : 

Sviluppo di grafici percentuali sulla suddivisione degli articoli della Costituzione. 

 

 

 

 

 

 

ROMA :15 /05 / 21                                                                                  Docente 

Elsa Rita De Angelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

PROGRAMMA SVOLTO  
DISCIPLINA : LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI settore SALA E VENDITA  

DOCENTE: ROMANO IMPERATORE  

LIBRO DI TESTO: MAITRE&BARMAN CON MASTERLAB LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SALA E VENDITA 2° BIENNIO 5° ANNO LE MONNIER SCUOLA  

LA SICUREZZA NELLE AZIENDE ENOGASTRONOMICHE  

-La sicurezza alimentare  

-Haccp  

-La sicurezza sul lavoro  

IL CICLO CLIENTE  

-La prenotazione  

-L’accoglienza  

.Il congedo  

I VINI  

-La produzione vitivinicola  

-Le fasi di produzione del vino e i sistemi di vinificazione  

-La cantina  

-La normativa del settore vitivinicolo  

-I disciplinari di produzione  

-L’etichetta  

-Il servizio del vino  

-Champagne e spumanti 
-I vini del Lazio  

-Produzione vitivinicola in Francia  

-Analisi delle caratteristiche organolettica del vino  

-Abbinamento tra cibo e vino  
LA PRODUZIONE DELLA BIRRA  

-La birra  



LA PRODUZIONE DEI DISTILLATI  

-Il brandy  

-Il cognac  

-La grappa  
-Il gin  

-La vodka  

-Il whisky  

-Il rum  

LE ABITUDINI ALIMENTARI  

-Cibo e cultura  

-Le diete alimentari  

-I fattori che influenzano le scelte 

gastronomiche PIANIFICARE L’OFFERTA 

ENOGASTRONOMICA -Principi di marketing  

COMUNICARE L’OFFERTA 

ENOGASTRONOMICA .I mezzi di 

comunicazione  

-Il menu  

-La carta dei vini  

-Altre carte  

COMUNICARE LA QUALITA’  

-La qualità percepita  

.I sistemi di qualità  

-I prodotti di qualità  

COMUNICARE IL TERRITORIO  

-Conoscere il territorio 
-Valorizzare il territorio  

LA GESTIONE DELLE AZIENDE TURISTICO-RISTORATIVE  
-Forma di gestione  

.Le risorse umane  

LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA ENOGASTRONOMICA  



-L’elaborazione del menu  

-Beverage cost  

LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI  

-La gestione del magazzino  

-I fornitori  
-La gestione della cantina  

L’INFORMATICA NELLE AZIENDE DELLA RISTORAZIONE  

-Le tecnologie informatiche-  

-I vantaggi per le aziende enogastronomiche  

IL CATERING  

IL BANQUETING  

LA PREPARAZIONE DI UN EVENTO SPECIALE  

Modulo di cittadinanza e costituzione: SISTEMI DI SOSTENIBILITA’ E LO SPRECO ALIMENTARE 

NELLA RISTORAZIONE.  

Come ridurre lo spreco alimentare in cucina  

Applicazioni web per lo spreco alimentare  

Valorizzare e promuovere la stagionalità di prodotti enogastronomici  

Impatto ambientale sullo spreco alimentare  

Roma, maggio 2021  

Docente  

Prof.Romano Imperatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA (CUCINA)  

CLASSE 5° D  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
PROF.SSA EMILIANA QUADRO  

Storia della Francia (in presenza)  

● Les origines de la France : les Gaulois, la Conquête Romaine  

● La Gaule devient la France : les Invasions barbares, la Bataille de Poitiers, Charlemagne 

● Le Moyen-Âge : la Féodalité, l’Essor de villes et des foires, la Guerre de Cents Ans ● La 

Renaissance : l’Influence de la Culture Italienne  

● La Réforme et les Guerres de religion  

● François Ier - Henri IV – Louis XIII  

● La Monarchie Absolue : le Siècle de Louis XIV  

● La Fin de l’Ancien Régime : Louis XV  

Storia della Francia (in dad)  

● Louis XVI et la Révolution Française  

● La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, le 26 août 1789  

● Le XIX Siècle : Napoléon, La Restauration, la Monarchie de Juillet et la deuxième 

République, le Second Empire, la troisième République  

● L’affaire Dreyfus, ‘J’accuse’ (Émile Zola) - Articles de la Constitution Française 

(1-2-3-4-5-8-20-21) – Symboles de la France – Les Pouvoirs en France  

● Le XX Siècle : la Première Guerre Mondiale, la deuxième Guerre Mondiale, la IVème 

République, la Vème République  

Geografia (in dad)  

● À la découverte de l’Hexagone  

● Le Cadre Naturel (côtes, montagnes, fleuves, climat)  

● L’Organisation Administrative : la Commune, le Canton, l’Arrondissement, le Département, la 

Décentralisation  

● La France Métropolitaine (les Nouvelles Régions Françaises) – DROM – COM 

Storia della gastronomia francese (in dad):  

● Les Gaulois  

● Le Moyen Âge  

● Le Grand siècle  

Storia della gastronomia francese (in presenza):  

● La Renaissance  

Da ‘Saveurs de France’ (libro di testo) (in dad):  



● La Bretagne : un pays légendaire  

● La Normandie :  

- la Bénédictine  

● Les Pays de la Loire  

● Le Calvados  

● Les huîtres 
● La Coquille Saint-Jacques  

● Les Pays de la Loire : une grande région viticole  

● La Poire Tapée  

● Le Bon Beurre  

● Des Galettes et des Crêpes  

● L’Alsace  

Da ‘Saveurs de France’ (libro di testo) (in presenza):  

● Le Cointreau  

● Le Cidre (un compagnon idéal pour la cuisine)  

● La Lorraine  

● Champagne-Ardenne  

● Le Champagne  

● Les Secrets du Champagne  

● La Choucroute  

● Le Pain d’Épices Alsacien  

Ancora da svolgere al 15/05/2021 da ‘Saveurs de France’ (libro di testo):  

● Les Biscuits Rose de Reims  

● Le Foie Gras  

● Quelques Spécialités Lorraines  

● Spécialités Alsaciennes  

● Bourgogne – France-Comté  

● Rhône-Alpes  

● Le poulet de Bresse  

● Deux Fromages de Savoie  

● La Moutarde  

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA  

11/11/20 - Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del Cittadino (1° parte)  

16/11/20 - Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del Cittadino (2° parte)  

18/11/20 – Le Istituzioni francesi  

23//11/20 – Simboli della Francia  

25/11/20 - Articoli Costituzione francese (1°-2°-3°-4°-5°-8°-20°-21°)  

02/12/20 - L'Affaire Dreyfus  

09/12/20 – L'Affaire Dreyfus  

15/12/20 - J'Accuse (E. Zola)  

Roma, 15 maggio 2021                                                  Prof.ssa Emiliana Quadro  



__________________________________________  

 

Programma svolto nell’anno scolastico 2020/2021 

Materia: Scienza e Cultura dell’alimentazione  

Classe 5a sez. D art. ENOGASTRONOMIA  

Docente: Marianna Tolfa/Lacaria Maria Teresa ( supplente)  

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

vendita  

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI  

Alimenti arricchiti  

Alimenti alleggeriti  

I prodotti per un’alimentazione particolare  

Gli integratori alimentari  

Gli alimenti funzionali  

I novel foods  

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA  

LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI  

FISIOLOGICHE La dieta nell’età evolutiva (dalla nascita fino  

all’adolescenza)  

La dieta dell’adulto  

La dieta in gravidanza  

La dieta della nutrice  

La dieta nella terza età  

LE DIETE E STILI ALIMENTARI  

La dieta mediterranea  

la dieta vegetariana/vegana  

LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE  

Le dieta nelle malattie cardiovascolari  

La dieta nelle malattie metaboliche (Diabete mellito e Obesità)  

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA  

LE ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI  

Le allergie alimentari  

Le intolleranze alimentari  

Intolleranza al lattosio  

Fenilchetonuria  

Favismo  

Celiachia  

LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE  

Alimentazione e tumori  

Disturbi del comportamento alimentare ( Anoressia, Bulimia, Bed)  

CONTAMINAZIONE FISICO-CHIMICA DEGLI ALIMENTI  



La contaminazione fisica degli alimenti  

I principali contaminanti chimici (Micotossine, fitofarmaci, zoo farmaci, sostanze cedute da 

contenitori o da imballaggi per alimenti, metalli pesanti) 

CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI  

I contaminanti biologici (Prioni, virus, batteri, parassiti)  

Tossinfezioni alimentari  

Le parassitosi  

SICUREZZA ALIMENTARE  

Autocontrollo e HACCP  

Roma , Maggio 2021 Docente Maria Teresa Lacaria 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA CLASSE 5 D SALA e VENDITA  

A.S. 2020/2021 

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 : Reading Comprehension and questions + 

oral practice on vocabulary  

EATWELL PLATE : Reading Comprehension and questions + 

oral practice on vocabulary  

MEDITERRANEAN DIET: Reading Comprehension and quesrions [LAB WORK]  

VIDEO ON FOOD PYRAMID: Listening and reading 

Comprehension and oral questions  

ORGANIC FOOD: Reading Comprehension and questions [LAB WORK]  

GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS: Reading  

Comprehension and questions [LAB WORK]  

ALTERNATIVE DIETS : MACROBIOTIC VEGETARIAN  

AND VEGAN DIETS : Reading Comprehension and questions  

GRAMMAR REVISION:  

Linking words / Should/Could/Must/ Have to/Passive and Active  

forms/ Relative pronoums/ Main Clause and Secondary Clause  

[LAB WORK] 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICAA DISTANZA 



REVISION OF ALL CONTENTS :  

A VIDEO ABOUT “MEDITERRANEAN DIET: HEALTH  

BENEFITS” : Listening and Reading subtitles  

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 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 POWERPOINT PRESENTATION ON SLOW FOOD and TWO 

WORKSHEETS ABOUT THE SLOW FOOD’S PHILOSOPHY + SLOW 

FOOD WEBSITE HOMEPAGES ( BRITISH/AMERICAN AND ITALIAN): 

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 A CONTENT ABOUT EDUCAZIONE CIVICA:  

SUSTAINABLE DIETS : What is a Sustainable diet? Give at  

least two examples of Sustainable diet  

Roma, 07/05/2021 La docente  

Prof.ssa Rossella De Risio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA – INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA- IRC  

A.S. 2020–2021  

Docente: Prof.ssa Nicoletta Romanelli  

CLASSE 5D a.s. 2020/2021  

Argomenti trattati  

Incontro di conoscenza e presentazione della classe e del programma  

Definizione delle parole "tolleranza" e "rispetto"  

Brainstorming sulla conoscenza delle nozioni di religione in modalità DDI Presentazione alla 

classe di un Power Point sul tema della violenza di genere in modalità DDI. Riflessioni e 

commenti sull’argomento. Caricato link su Classroom con arringa di Tina Lagostena Bassi 

Visione link RAI PLAY sulla storia delle Las Mariposas  

Il ruolo della donna nelle religioni e nella società  

Riflessione sul 2020 "Caro 2020, volevo dirti che ...”  

L’abbraccio nel suo significato di ieri e di oggi. Visione della pubblicità “La stanza 

degli abbracci”  

Significato religioso dell’abbraccio. Riflessione sui gesti compiuti da Gesù Riflessioni 

in classe e brainstorming su testi che parlano dell’abbraccio e confronti con passi delle 

Sacre Scritture. Riflessione sul verbo di Dante (Paradiso) "intuarsi" La giornata della 

memoria. Religione e stigma  

Visione documentario su RAI Play "Le foibe". Dibattito in classe e riflessione sulla 

condanna della violenza  

Il cibo ed il convivio. L’unione a tavola  

Lavoro in classe su tematiche inerenti il cibo, l'alimentazione ed i  

risvolti psicologici, sociali e religiosi di determinate scelte alimentari  

Lavoro in classe sul tema dei disordini alimentari e discussione dei vizi alimentari in 

letteratura (Ciacco Dante)  

Il cibo e le religioni. Vari regimi alimentari  

Disordini alimentari, junk food  

Roma, 7 Maggio 2021  

In fede  

Prof.ssa Nicoletta Romanelli  

 



I.P.S.S.E.O.A. “A.Vespucci” – Roma  

PROGRAMMAZIONE FINALE  

Materia: Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala 

Classe: V° sez. D  

Anno scolastico: 2020 - 2021  

Docente: Gaetano Caliendo  

Libro di Testo adottato: I saperi della cucina  

Ed. San Marco 
Roma, maggio 2021  

Il Docente  

Gaetano Caliendo  

Modulo 1: LA CULTURA GASTRONOMICA TRA NUOVE TENDENZE E 
TRADIZIONE  

IL VALORE CULTURALE DEL CIBO;  

Le nuove abitudini alimentari  

La ristorazione commerciale  

La ristorazione collettiva  

La ristorazione veloce  

La ristorazione viaggiante  

Modulo 2: IL SETTORE GASTRONOMICO E GLOBALIZZAZIONE  

L’Italia e la gastronomia  

Le caratteristiche della cucina regionale  

La gastronomia europea  

Le cucine del mondo  

Modulo 3 : LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’  

I valori del cibo  

La tutela dei prodotti di qualità  

Le gamme alimentari  



APPROVVIGIONAMENTO 

LA GESTIONE DELL’ECONOMATO  

L’organizzazione del reparto  

Food cost  

Ordinazioni, ricevimento, stoccaggio delle merci  

La gestione delle scorte  

Modulo 4: I MENU E LA CORRETTA NUTRIZIONE  

I MENU NELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE  

Evoluzione del menu  

Le abitudini alimentari oggi  

Gli stili alimentari  

GLI ASPETTI NUTRIZIONALI DEI MENU  

Alimenti, principi nutritivi  

LE INTOLLERANZE ALIMENTARI  

Differenze tra intolleranze ed allergie  

Le intolleranze alimentari più comuni  

Modulo 5: CATERING E BANQUETING  

TECNICHE DI CATERING E BANQUETING  

Gestione dei servizi di catering e banqueting  

Catering e ristorazione collettiva  

L’organizzazione della produzione  

 

Modulo cittadinanza e costituzione: SICUREZZA E SALUBRITA’ DEL LUOGO DI 

LAVORO  

LA SICUREZZA SUL LAVORO  

I dispositivi di protezione individuale 

 I RISCHI LAVORATIVI NELLA RISTORAZIONE  

Il rischio elettrico  

Il rischio incendio  

Il rischio di infortuni  

I rischi per la salute  

 

 

 

 



PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA  

I.P.S.S.E.O.A. AMERIGO VESPUCCI – RM - 
CLASSE 5°D A.S. 2020-2021  

PROF.SSA FRAU ELISABETTA F.  

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  

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.  

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA:  

Composizione della costituzione e i primi 5 articoli relativi  
ai principi fondamentali.  
DOCENTE Elisabetta Franca Frau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA CLASSE 5D A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Laura Evangelisti 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: 

 

 

LEZIONI PRATICHE  

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 quelli 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  

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

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

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

ROMA 12/05/2021 Laura Evangelisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.P.S.S.E.O.A. AMERIGO VESPUCCI  

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

DISCIPLINA: MATERIA ALTERNATIVA  

DOCENTE: D’URSO FRANCESCA ROMANA 

CLASSE: V D  

IO E L’ALTRO: LOTTAALLA DISCRIMINAZIONE  

COMPETENZA  

Comunica idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi Partecipa alle 
conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni degli altri 
Gestisce in modo autonomo la conflittualità e favorisce il confronto  

Conosce il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche 
nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 
nelle dichiarazioni internazionali nella forma in cui sono applicati nelle diverse istituzioni a 
livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale  

Conoscenze:  

Il Principio di uguaglianza e i diritti universali. Riconoscere le varie  

tipologie di discriminazione  

.  

Contenuti:  

I diritti universali  

Art.3 Costituzione e il principio di uguaglianza  

L’inconsistenza del pregiudizio razziale  

La libertà religiosa  

Le pari opportunità  

La discriminazione di genere  

Lina Merlin e la legge 20 febbraio1958, n.75  

Le diverse forme di discriminazione  

METODOLOGIA  

Lezione frontale,problem solving,discussione guidata  

Lettura di Libri, Visione di film/documentari  

MODALITÀ DI VERIFICA  

riflessione orale 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO NUM. 5  

DOCUMENTI RISERVATI 



VISIONARE LA DOCUMENTAZIONE RISERVATA DEI SINGOLI ALUNNI 


