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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, l’istituto dispone di: 4 laboratori di cucina con relativa sala

ristorante; 4 laboratori di sala; 1 laboratorio bar; 1 palestra all’interno della sede centrale; 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  sale per videoproiezioni  e LIM.

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

Ciascuna delle sedi è dotata di apparecchio  di registratori portatili, fotocopiatrici e LIM.



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
Emilio Tuccinardi

Grazia Cucè

Coordinatori
48 di classe

3 di laboratori

Classi
9 prime

9 seconde
10 terze

10 quarte
10 quinte

Direttore dei servizi amministrativi
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 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

 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 Atteggiamento rispettoso nei 



di base nelle singole discipline 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 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



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

Palucci Angela si

Scienza e cultura degli alimenti Tolfa M sostituita da 
Lacaria M.Teresa

no

Laboratori di servizi enogastronomici - 
cucina

Coppola Simone no

Laboratorio di servizi enogastronomici -
sala e vendita

Arnone Vincenzo sì

Scienze motorie Giuliano Roberto no
Religione Martini Claudio no
Insegnante specializzato Amato Salvatore sì
Dirigente scolastico Martia Teresa Corea sì



PROFILO DELLA CLASSE

La classe V sez. E era inizialmente formata da 15 alunni, 10 femmine e 5 maschi. Un alunno si è 

inserito a dicembre 2020 ed un altro ha smesso di frequentare a gennaio 2021. 

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

confronti dei docenti, non sempre è risultata serena e distesa l’atmosfera tra i compagni dovuto 

principalmente a differenze caratteriali.  Per quanto riguarda la frequenza, nel complesso la classe 

ha seguito costantemente le lezioni sia in presenza che a distanza tranne alcuni alunni che hanno 

accumulato un congruo numero di giorni di assenza. Tra quest’ultimi c’è un ragazzo impegnato in 

attività agonistica debitamente certificata.

La classe,  ha partecipato complessivamente con interesse alle attività extrascolastiche 

comportandosi sempre in modo corretto.

Dal punto di vista didattico, la classe ha affrontato un alternarsi di didattica a distanza ed in 

presenza  riuscendo a raggiungere nel complesso un rendimento soddisfacente. Alcuni alunni si 

sono differenziati per le loro eccellenti capacità nella materia di indirizzo.

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 quattro 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.

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 svolto corso on line  del progetto “Idee 

in azione” programma di educazione imprenditoriale di Junior Achivement Italia che introduce i

giovani alla cultura del lavoro

 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

Inoltre, la classe 5E  in coerenza con gli obiettivi del PTOF,   ha realizzato Incontri organizzati 

dall’Istituto regionale di studi giuridici Carlo Arturo  Jemolo nell’ambito del progetto “l’Istituto 

Jemolo incontra le scuole” (youtube)

La partecipazione alle suindicate attività è descritta dettagliatamente nella sezione “Attività 

scolastiche ed extrascolastiche” del presente documento.



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’ 
CULTURALI

Incontro con Ugo Foa: la storia della sua vita  durante le leggi 
razziali

COMPETENZE 
TRASVERALI E 
ORIENTAMENTO

 Tirocini curriculari presso hotel, bar e ristoranti (4 settimane nel 
terzo anno)

 Progetto ALMA DIPLOMA:  compilazione di un questionario e 
formulazione di un curriculum 

 Incontro di orientamento sui corsi di alta formazione post 
diploma come Master in turismo, qualità e managment

ATTIVITA’ NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA

Relativamente al percorso di Educazione Civica, la classe ha seguito il progetto interdisciplinare 

proposto dal C.d.C ad inizio anno con tematiche relative a: Costituzione, sviluppo sostenibile e 

cittadinanza digitale con l’obiettivo comune di coinvolgere e risvegliare negli alunni l’interesse per 

alcune tematiche del mondo che li circonda . Nel dettaglio le singole materie hanno trattato:

ITALIANO E STORIA: La storia della Costituzione italiana, confronto con lo statuto Albertino, 

ordinamento dell Repubblica , approfondimento di alcuni articoli della Costituzione italiana: art. 1, 

2, 3, 4, 10, 11, 32, 35.

SECONDA LINGUA (SPAGNOLO): La monarquia parlamentaria, funciones del rey, las Cortes 

Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, la bandera espaňola. La comida lenta y 

comida sostenible

SALA E VENDITA Tutela del “made in Italy” e agro pirateria. Il controllo dei prodotti locali . 

Norme ISO , criteri per il riconoscimento della certificazione Ecolabel. Regolamento Europeo per le

indicazioni geografiche protette (DOP, IGP, STG) Le tradizioni culturali ed enogastronomiche in 

riferimento all’assetto agroalimentare di un territorio e all’assetto turistico. Alimenti locali e 

prodotti da lotta all’agro pirateria. 

INGLESE What is a Sustainable diet? Give at least two examples of Sustainable diet

DIRITTO E TECNICHE DI AMMINISTRAZ. STRUTTURE RICETTIVE

Ordinamento giuridico italiano, la gerarchia delle fonti. Gli organi dello stato italiano. Le istituzioni

UE. Le fonti del diritto comunitario.

Incontri Istituto Jemolo per “cittadinanza e costituzione “: 1) I principi fondamentali della 



Costituzione; Salute e Costituzione. 2) Principio di uguaglianza e il diritto al lavoro. 3) I diritti 

sociali nella Costituzione.

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 
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 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 statti 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

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.



DIDATTICA A DISTANZA
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LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA

X X  X Video 
Youtube

STORIA X X  X  Video 
Youtube

LINGUA INGLESE  X  X  X    X   X  Video 
Youtube

SECONDA 
LINGUA- 
SPAGNOLO

 X   X X Video 
Youtube

DIRITTO E 
TECNICHE 
AMMINISTRATIVE
DELLA S.R.

 X X   X  X

MATEMATICA  X X X X X X

SCIENZA E 
CULTURA 
DELL’ALIMENTAZ
IONE

 X X X

LABORATORIO 
CUCINA

X X X   X

LABORATORIO 
SALA E VENDITA

 X X X  X

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE

X X X Video 
Youtube

RELIGIONE 
CATTOLICA

X X X X

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 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



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 Bandinelli Eliana

Matematica La Rosa Laura sostituita da Perri Paola

Inglese De Risio Rossella

Spagnolo de Leva Benedetta
Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva Palucci Angela

Scienza e cultura degli alimenti Tolfa M. sostituita da Lacaria M.Teresa
Laboratori di servizi enogastronomici -
cucina Coppola Simone
Laboratorio di servizi 
enogastronomici-sala e vendita Arnone Vincenzo

Scienze motorie Giuliano Roberto

Religione Martini Claudio

Insegnante specializzato D’Amato Salvatore

Dirigente scolastico Maria Teresa Corea



ALLEGATI
  
N.1 – ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA LETTI E COMMENTATI 
N. 2 – ELENCO ARGOMENTO ELABORATI 
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 ALUNNI H



ALLEGATO N. 1

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 
• Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo, p. 125 

CHARLES BAUDELAIRE : Da “I fiori del male”: L’albatro, p. 168 

GIOVANNI PASCOLI 
Da “ Myricae”: 

• Novembre, p. 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, p. 377 

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 N.2

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

CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE

BONOMO CARLOTTA: il made in Italy

BURA GIORGIA: i prodotti di qualità

COLUCCIO ANDREA: l’importanza del vino nei ristoranti

CUCINELLI MARTINA: l’evento con il catering-banketing

D’AMBROSI MARIA: agire nel sistema di qualità

DI PAOLO VERONICA: gestire gli acquisti

DI SILVESTRO JASMINE: difendiamo il cibo vero-Slow Food

LUCIANO LORENZO: l’attenzione alla qualità 

MONTERISI CARLOTTA: la conduzione di un’attività ristorativa

ORLANDI GAIA: il menù

POSTIGLIONE MARTINA: La ristorazione eco-sostenibileì

POTASSO VALERIO: La cultura del cibo

ROQUE MIACA: Ogni evento è unico

RUGGERI EMANUELE: I prodotti di qualità

SINATO ALESSIO: La scelta del cibo



LLEGATO N.3

ESAME DI STATO 2019-20
Commissione n° ………

MODELLO DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
CLASSE ……..

CANDIDATO……………………………..                                                                                  DATA…………….

INDICATORI E DESCRITTORI 15-23
insuffi

c.

24
sufficient

e

27-30
buon

o

33-36
ottim

o
DOCUMENTI ESTRATTI E CONTENUTI

DISCIPLINARI
(max 12 punti)

COMPETE
NZE

CONOSCE
NZE

ABILITA’

Capacità argomentative e correttezza formale
dell’esposizione

Capacità di sintesi, di pensiero critico, di
soluzione dei problemi, di pianificazione, di

creatività
Padronanza e approfondimento dei contenuti

Capacità di raccordo
pluridisciplinari

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO

(max 4 punti)

3
insuffi

c.

6
sufficient

e

9
buon

o

12
ottim

o
COMPETE

NZE
CONOSCE

NZE
ABILITA’

Capacità di contestualizzare le conoscenze e
ricondurle a processi operativi/esperienze

reali
Capacità di cogliere gli elementi qualificanti
dell’esperienza e di utilizzarli per orientare le

proprie scelte 
Consapevolezza del proprio percorso

formativo
ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

(max 4 punti)
3

insuffi
c.

6
sufficient

e

9
buon

o

12
ottim

o
COMPETE

NZE
CONOSCE

NZE
ABILITA’

Conoscenza della Costituzione e delle Carte 
dei diritti fondamentali
Consapevolezza del valore civico 
dell’esperienza relazionata
Coscienza delle implicazioni etiche e valoriali
delle scelte effettuate, delle posizioni assunte 
e delle azioni intraprese

TOTALE PUNTEGGI 
......../60 (?)

[IL PUNTEGGIO DEL COLLOQUIO SARÁ ADEGUATO A QUANTO DEFINITO NELL’OM IN USCITA]

I COMMISSARI                                                    



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 sez. E

Insegnante :  prof.ssa Eliana Bandinelli
Libro di testo : A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile,  Vivere tante vite, vol. III, Paravia

IL SECONDO OTTOCENTO
Positivismo, Naturalismo, Verismo.
Giovanni Verga: vita, opere, poetica.
Da « Vita dei campi» lettura della novella «La lupa»
Il ciclo dei vinti. Letture di brani contenuti nell’antologia dai «Malavoglia  

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

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 

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”: Prefazione; Il vizio del fumo; Il funerale mancato; Psicoanalisi.

Luigi  Pirandello:  vita,  opere,  poetica  con  attenzione  ai  temi  del  contrasto  vita  forma e  al
relativismo conoscitivo
Dal Saggio sull’umorismo: Il sentimento del contrario
Dal “Fu Mattia Pascal”: letture
Da “Uno, nessuno e centomila": La conclusione del romanzo

LA POESIA DAGLI ANNI VENTI AGLI ANNI CINQUANTA
La linea novecentista
G. Ungaretti: Da “L’Allegria”: I fiumi; Veglia; San Martino del Carso; 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 2021  L’insegnante
Prof.ssa Eliana Bandinelli



P R O G R A M M A  D I  S T O R I A
A. S. 2020-2021 

CLASSE V sez. E

Insegnante :                                                                                                  Eliana Bandinelli

Testo in adozione : Zaninelli-Cristiani, Attravewrso i secoli, vol. 3 Atlas

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.

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.
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.
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&#39;influenza con particolare attenzione alle ripercussioni sull’Europa.
La guerra fredda.
L’Italia del dopoguerra.
Nascita della Repubblica italiana

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Storia della Costituzione italiana.
Lettura e commento dei seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 32, 35

Roma, 15 maggio 2021                                                                                     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 2020-2021

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.
Pratico, per valutare la conoscenza e il grado di competenza della manualità, della conoscenza
dell’argomento e l’organizzazione di gruppo.
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 55 ore di
lezione frontale e 25 ore di video-lezione DID procede con la 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.



ESERCITAZIONI PRATICHE SVOLTE
 Comunicare la qualità e il territorio

La Degustazione del vino e abbinamento con prodotti tipici della regione Lazio.
La Degustazione del vino e abbinamento con prodotti tipici delle regioni: Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

 Le bevande miscelate
Preparazione e servizio di cocktail codificati IBA: Kamikaze, Yellow bird, Brandy Alexander
Grasshopper Flying grasshopper, God Father, Di Saronno sour, Golden Cadillac.

 La professione dell’operatore di sala-Il flambé
Creazione piatto con paniere a disposizione.

PROGRAMMA SVOLTO TEORICO

UNITA’ 6 LA PRODUZIONE VITIVINICOLA IN ITALIA E NEL MONDO
 Unità di apprendimento: la produzione delle regioni italiane

La produzione del vino
Principali vini regione Lazio
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 dieta mediterranea
Le scelte gastronomiche
Fattori dietetici e 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
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 - IGP - STG
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 e il licensing
L’organizzazione del lavoro
La pianificazione delle risorse umane
La selezione del personale e l’assunzione
Il menu
L’aspetto tecnico del menu
L’aspetto gastronomico del menu
Le regole enogastronomiche
Costruire un menu concordato
La carta dei vini
Metodi di gestione del bar
Il valore strategico dell’approvvigionamento
L’approvvigionamento di qualità
Gli standard qualitativi
Canali di approvvigionamento
Check- in delle merci
Lo stoccaggio
L’acquisto dei vini

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 2021
                                                                                                                                 L’insegnante
                                                                                                                         Prof.Vincenzo Arnone



PROGRAMMA CLASSE 5E (SALA E VENDITA)  

A.S. 2020/2021

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  Ubicación de Espaňa : Limites

1.2.Climatología

1.2.1.Clima atlántico y concepto de España verde.

1.2.2Clima continental. Clima mediterráneo. Clima subtropical y de montaña

Unidad 2. LA ESPAÑA POLÍTICA.

FORMA DE GOBIERNO Y SÍMBOLOS DEL ESTADO

2.1 La forma de gobierno de España

2.2 Concepto de soberanía nacional. La monarquía parlamentaria y su oposición
conceptual a la monarquía absoluta.

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

2.4 El Parlamento español.

2.5 La organización administrativa de España

2.6 Fronteras del Estado. Concepto de comunidad autónoma. CC.AA. de 
España.

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

2.8  Los símbolos del Estado

2.9 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

3  II República

3.1  La II República. Ideales republicanos. Principales reformas de este periodo.
La reforma agraria y 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”

3.2 La tensión ideológica entre izquierda y derecha como causa de la Guerra 
Civil.

3.4 Unas indicaciones sobre la Guerra Civil española: los tres eventos más 
importantes: fusilamiento de F. Garcia Lorca, bombardeo aéreo de Guernica. La
batalla del Ebro

3.5  Sublevación militar del 18 de julio de 1936. Composición de ambos 
bandos.

3.6 Denominación del bando nacionalista y  republicano . Ayudas extranjeras 
recibidas (Alemania nazi, Italia fascista, URSS, Brigadas Internacionales).

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA/PRESENZA

3.7 Final de la Guerra Civil: victoria del bando nacionalista

3.8  La dictadura franquista

3.9  Características del régimen. Concepto de nacionalcatolicismo. 
Concentración de poder y autoridades en Francisco Franco.

3.10 La posguerra. Década de los ’40. Condiciones de vida: miseria y hambre; 
contrabando de alimentos y cartillas de racionamiento. La represión: condenas a
muerte y trabajos forzosos  Aislamiento internacional y autarquía económica. 

3.11  Década de los ’50. Mejora en las relaciones diplomáticas: ingreso en la 
ONU. Timida apertura. Desaparición del racionamiento y fin de la autarquía: 
liberalización del mercado.

3.12  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 según la ley orgánica del Estado.

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



3.14 Concepto de Transición:golpe del general Tejero.

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, síntomas, tratamiento

-BULIMIA:causas, síntomas, tratamiento

-OBESIDAD:causas, síntomas, tratamiento

- ORTOREXIA

Unidad 6. EL PATRIMONIO
ENOGASTRONÓMICO ESPAÑOL:

- La sidra: escanciar la sidra
-la queimada: el rito de la queimada
-la sangría
-orchata
-gazpacho
-la comida lenta y contraste con la comida rápida
- productos km 0

Unidad 7. LAS DIETAS

-dieta mediterránea
-dieta vegana
-dieta vegetariana
-dieta macrobiótica
-dieta del deportista

Unidad 8.
-conversación en sala



Programma svolto nell’anno scolastico 2020/2021
Materia:  Scienza e Cultura dell’alimentazione

Classe 5a sez. E  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 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
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



PROGRAMMA CLASSE 5 E 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 DIDATTICA A 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
CLASSE: 5 E
DOCENTE: MARTINI Claudio

CONCETTI CULTURALI GENERALI NEL CRISTIANESIMO

 L’origine della bioetica
 Argomenti bioetici a partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica 
 dialogo aperto con i studenti

 LA BIOETICA 

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

 CHI SONO IO

 Scelta, decisione e libertà
 Consapevolezza del proprio valore nella società 
 Il valore filiale di Dio

Dialogo aperto con i studenti
 LO STUDIO COME MAGGIORE LIBERTÀ

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

4   SCIENZA E FEDE

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

Testo adottato: La Sacra Bibbia “versione CEI”

Docente

       Claudio Martini  

Roma, maggio 2021



ANNO SCOLASTICO 2020/2021

INDIRIZZO: Alberghiero

MATERIA: : LABORATORIO DÌ SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA

CLASSE: VE

INSEGNANTE: COPPOLA SIMONE

 IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE

 IL SISTEMA HACCP

 MENU’ E TIPOLOGIE

 INTOLLERANZE ALIMENTARI

 I 5 STILI DI CUCINA

 LA DIETA EQUILIBRATA

 LA CUCINA VEGETARIANA E VEGANA

 LA CUCINA ALTERNATIVA

 LE CERTIFICAZIONI DI Qualità (DOP, IGP, STG)

 TRASMISSIONE DEL CALORE E TECNICHE DI COTTURA



MATERIA:  SCIENZE MOTORIE

5 E 

Insegnante: GIULIANO Roberto

La classe, partendo da un livello eterogeneo di preparazione, ha raggiunto risultati da discreti a
eccellenti,  dimostrando curiosità  ed interesse per  le  attività  proposte  e  una  costante  attenzione;
buone le capacità di autocontrollo e da discrete a eccellenti le capacità di espressione motoria. Il
profitto, globalmente raggiunto, varia da buono a eccellente. 
Gli/le  alunni/e  hanno acquisito  una  buona/ottima autonomia  operativa  nell’organizzazione  delle
attività. 

La programmazione si è svolta in modo regolare ma con orario ridotto (1 ora a settimana) a causa
dell’emergenza Covid-19; la scuola ha interrotto in alcuni periodo dell’anno la frequenza, come
stabilito dal D.P.C.M.  e come docente di Scienze Motorie e Sportive ho utilizzato la piattaforma
fornita dall’istituto GoogleSuite (Classroom e Meet)  in modalità sincrona e asincrona. 
Inoltre ho ritenuto utile pubblicare dispense su contenuti, già trattati, approfondendoli utilizzando
filmati dalla piattaforma youtube. 
Grazie  alla  modalità  asincrona,  attraverso  Classroom,  gli  studenti  sono  stati  invitati,  infatti,  a
svolgere un lavoro sui contenuti essenziali della disciplina, con lo scopo di valorizzare l’autonomia,
la capacità critica, le competenze trasversali. 

Mentre mi sono impegnato ad equilibrare il più possibile il carico del lavoro da assegnare a casa,
agli studenti è stato chiesto di dimostrare di aver acquisito un metodo di lavoro adeguato, capacità
di organizzazione dello studio, soprattutto, capacità di elaborazione dei contenuti in modo originale
e  di  collegamento  interdisciplinare,  di  rafforzare  le  conoscenze  di  base  e  di  dimostrare  le
competenze acquisite. 

Le valutazioni formative  terranno conto,  il più possibile, non solo di esercitazioni, verifiche della
pratica,  elaborati  scritti,  o  verifiche  orali  in  videoconferenza,  ma  anche  e  soprattutto  della
partecipazione attiva alle videolezioni (interventi, ecc.), dell’originalità degli elaborati presentati e
della puntualità. Si è cercato, nonostante la situazione contingente, ed i limiti obiettivi, di mettere
tutti  gli  studenti  nella  condizione  di  esprimersi  in  pienezza  dei  propri  mezzi,  valorizzando  le
“eccellenze”.

Per la pratica sportiva mi sono attenuto alle disposizioni vigenti in vigore per emergenza Covid
praticando solo attività che permettevano il distanziamento ed evitassero il contatto tra i ragazzi
facendo  giocare  a  tennistavolo  e  calciobalilla  con  partite  (1  vs  1)  e  uso  della  mascherina  e
igenizzando il materiale al termine di ogni partita.

Il grado di socializzazione e il rispetto delle regole sono più che buoni. Parte degli studenti/e pratica
attività sportiva extra-scolastica, dato fondamentale, sia sotto l’aspetto salutistico sia per lo sviluppo
della personalità e per la valenza educativa.

Obiettivi raggiunti 



Obiettivi generali: 
• Potenziamento fisiologico 
• Consolidamento degli schemi motori di base 
• Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico
• Approfondimento teorica e pratica delle attività sportive 

PRATICA SPORTIVA 

 Tennistavolo

 calcio balilla

PROGRAMMA TEORIA : 

 PARLIAMO DI SPORT

 il mito delle Olimpiadi

 MARADONA 

 addio all’uomo che trasformò il calcio in poesia

CORPO UMANO - Apparato Locomotore

 SISTEMA SCHELETRICO

 la funzione del sistema scheletrico in sintesi

 la morfologia generale delle ossa

 lo scheletro assile

 lo scheletro appendicolare

 SISTEMA MUSCOLARE

 L’organizzazione del sistema muscolare

 il muscolo scheletrico

 la contrazione

 traumi del muscolo

 ENERGIA MUSCOLARE

 il meccanismo aerobico

 il meccanismo anerobico alattacido

 il meccanismo anerobico lattacido

 uso del cardiofrequenzimetro

 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

 CIRCOLARE SICURI

 sicurezza a piedi

 sicurezza in bicicletta

 sicurezza sul ciclomotore

 impara a guidare

 guidare sicuri

Cittadinanza e costituzione



art. 32 della Costituzione (norme di comportamento per la salvaguardia della salute, le dipendenze 

come fumo, alcol, droghe internet, videogiochi)

 ESSERE CONSAPEVOLI DEL PROPRIO BENESSERE

 per il tuo benessere muoviti

 combattere la sedentarietà

 limita il consumo di alcool

 non fumare

 no alle droghe

 le dipendenze

 DOPING

 cos’è il doping

 le sostanze proibite

 i metodi proibiti

 ALIMETATI CON CRITERIO

 regole generali per un regime alimentare

ROMA 06/05/2021                                                                    il docente

                                                                                                  Prof. Roberto GIULIANO



IPSSEOA “AMERIGO VESPUCCI”
PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA

RICETTIVA E TURISTICA
ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 5°E
IL FENOMENO TURISTICO
 Chi è il turista?
 Forme di turismo
 Il turismo sostenibile e responsabile
 I cambiamenti negli stili alimentari
 Gli effetti del turismo sull’economia nazionale
 La bilancia dei pagamenti
 Le fonti statistiche

LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
 La gerarchia delle fonti del diritto in Italia
 Le istituzioni dell’UE 
 Breve storia dell’Unione Europea 
 Le fonti del diritto comunitario 
 Gli accordi internazionali

  LE NORME OBBLIGATORIE PEL L’IMPRESA 
 Gli obblighi dell’imprenditore
 I requisiti per l’avvio dell’impresa 
 La capacità all’esercizio dell’impresa 
 L’obbligo delle scritture contabili 
 Le procedure concorsuali
 La tutela della privacy 
 La sicurezza e salute sul luogo di lavoro
 La prevenzione incendi

LE NORME SULLA SICUREZZA ALIMENTARE
 Il problema della sicurezza alimentare
 La strategia di sicurezza “dai campi alla tavola”
 Il piano di autocontrollo HACCP
 I controlli integrali nella filiera
 La tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari
 Le informazioni al consumatore: l’etichettatura

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SETTORE
 Il contratto ristorativo
 Le caratteristiche del contratto ristorativo
 Il contratto di catering
 Il contratto di banqueting
 Le norme da applicare ai contratti ristorativi
 Il codice del consumo: la tutela del cliente-consumatore
 La responsabilità del ristoratore



LE NORME VOLONTARIE
 Il sistema di qualità
 Gli organismi di normazione e le ISO
 I marchi
 I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari
 I marchi di qualità dei vini
 I prodotti a chilometro 0
 I presidi  Slow food

IL MARKETING: CONCETTI GENERALI
 L’evoluzione del concetto di marketing
 Il Custumer Relationship Management (CRM)
 Il marketing turistico territoriale

LE TECNICHE DEL MARKETING
 Il marketing strategico e operativo
 Il piano di marketing
 L’analisi della situazione esterna
 L’analisi della situazione interna
 Gli obbiettivi di marketing e il ciclo di vita del prodotto
 Le strategie di marketing mix
 Il controllo e la valutazione dei risultati

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
 Perché programmare?
 I tempi della programmazione
 Il budget
 Come si costruisce il budget
 Il controllo budgetario
 Vantaggi e limiti del budget





PROGRAMMA  DI  MATEMATICA   
Anno scolastico 2020/21

Classe:   V   E

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:   Limiti  di funzioni 

Definizione intuitiva di limite.

Calcolo di semplici limiti.

Concetto intuitivo di limite destro e sinistro.

Forme indeterminate: +∞−∞;   
∞
∞

 ;  
0
0

   e loro risoluzione.



Modulo 6: Asintoti 

Definizione di asintoto e suo significato algebrico 

Asintoto verticale ed orizzontale

Ricerca degli asintoti di una funzione.

Rappresentazione 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.



ALLEGATO N.5 

DOCUMENTAZIONE RISERVATA ALUNNI H

Per  la  documentazione  degli  alunni  H  si  rimanda  ai  fascicoli  personali  a  disposizione  della

commissione


	Obiettivi trasversali
	Cognitivi
	Comportamentali
	METODI ADOTTATI
	Materia
	TIPOLOGIE UTILIZZATE PER LA VERIFICA

	Testo adottato: La Sacra Bibbia “versione CEI”

