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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 

La collocazione territoriale  

 

L’IPSSEOA “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, Mentana ecc.) e più distanti. La scuola ha un’ottima ubicazione, ben 

servita da autobus e metropolitana B. La motivazione primaria che sottende la scelta 

della maggior parte degli studenti è la peculiarità del corso di studi, che facilita lo 

sbocco in un settore professionale in continua espansione nonostante gli effetti della 

crisi, quale quello dell’accoglienza turistico-alberghiera e della ristorazione di qualità.  

Inoltre, dall’anno scolastico attualmente in vigore l’Istituto ha aperto alcune classi 

presso il carcere di Rebibbia. 

 

 

Strutture 

 

Nato ufficialmente il 1° settembre del 2000, anche se da molti anni attivo come 

succursale dell’IPSSAR “Tor Carbone”, l’istituto dispone di 4 laboratori di cucina 

con relativa sala ristorante, 4 laboratori di sala e 1 laboratorio bar, 1 laboratorio di 

ricevimento, 1 laboratorio multimediale, 1 palestrina all’interno della sede centrale, 1 

palestra in cogestione con altri istituti, 1 palestra nella sede di Via Tiburtina molto 

ampia e ben attrezzata, ma parzialmente inagibile, affiancata da un’aula per svolgere 

esercitazioni di dama, scacchi e tennis da tavolo. Sono funzionanti i due laboratori di 

lingua-informatica (con postazioni internet) nella sede centrale e un laboratorio di 

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

ricevimento ed è affiancato da una saletta per videoproiezioni.  

Nella sede centrale è stata allestita e funziona 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE RISORSE UMANE 
 

Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Teresa Corea 

 

Prima collaboratrice 

Prof.ssa Maria Grazia Carola 

 

Seconda collaboratrice 

Prof.ssa Elsa De Angelis 

 

Responsabili di sede 

Tiburtina: 

Prof.ssa Maria Soldano 

Rebibbia: 

Prof. Alessandro Reale 

 

Staff di presidenza 

Tiburtina: 

Prof. Emilio Tuccinardi 

Prof.ssa Graziella Cucè 

Castaldi: 

Prof.ssa Isabella Cupellaro 

 

48 coordinatori di classe 

3 coordinatori di laboratorio 

 

Classi 

9 prime classi 

9 seconde classi 

10 terze classi 

10 quarte classi 

10 classi quinte 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Dott. Gianluigi Alessio 

 

Quadro orario istituzionale  

Il corso di studi è organizzato in: 

• Biennio comune: oltre alle materie dell’area comune sono studiate materie specifiche dell’area 

d’indirizzo: seconda lingua straniera, principi di alimentazione, laboratorio servizi ristorazione 

settore cucina, laboratorio servizi ristorazione settore sala bar, laboratorio servizi ricevimenti.  

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

terzo anno di corso, dagli allievi con andamento curricolare vagliato dal consiglio di classe e 

solo in base alla richiesta specifica delle famiglie; il terzo anno risulta fortemente 

professionalizzante, in esso infatti le materie dell’area di indirizzo prevalgono su quelle 

dell’area comune. Alcuni alunni, provenendo da corsi regionali, sono ammessi al quarto anno in 



seguito a esami di idoneità svolti in istituto con commissione interna. Il percorso di studi 

consente il conseguimento del diploma di maturità di “Tecnico dei Servizi di Enogastronomia” 

nei settori di Cucina e di Sala,  di “Tecnico dei Servizi dell’Ospitalità turistica” e “Tecnico dei 

servizi di pasticceria” 

 

Finalità ed Obiettivi 

 

L’attività dell’Istituto ha come finalità la crescita culturale, civile e personale degli alunni. 

L’impegno degli operatori scolastici è rivolto ad adeguare l’offerta formativa alle esigenze della 

società, del mondo del lavoro e del territorio; le risposte che si vogliono dare a tali esigenze hanno 

l’intenzione di coniugare lo “star bene a scuola” oggi con un futuro star bene nel mondo del lavoro 

o in quello degli studi di livello superiore, mediante una formazione che dia il possesso di saperi 

armonicamente strutturati che permetteranno ai soggetti di capitalizzare il proprio bagaglio 

conoscitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, più specificamente, nei seguenti obiettivi: 

Obiettivi formativi generali 

• stimolare la conoscenza del contesto ambientale, culturale, sociale del mondo in cui viviamo; 

• stimolare nei giovani la curiosità intellettuale e la ricerca del dialogo-confronto con la realtà; 

• promuovere la capacità di rapportarsi agli altri, nel rispetto delle identità e delle differenze di 

ciascuno, 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. 

 

Obiettivi formativi professionali 

• acquisizione dei vari linguaggi disciplinari; 

• acquisizione di un metodo di studio adeguato alle singole discipline; 

• sviluppo delle potenzialità di autonomia individuale; 

• capacità di formulare un progetto di lavoro; 

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

• acquisizione delle capacità di autovalutazione e di valutazione; 

• possesso di saperi di base che rappresentino un insieme organico e coerente, che perdurino nel 

tempo e che siano spendibili nelle diverse circostanze; 

• attitudine a raccordare i saperi scolastici con la più ampia realtà culturale proveniente 

dall’extrascuola e con il mondo del lavoro e delle professioni. 

Gli obiettivi educativi generali derivano dalle finalità; essi sono: 

• Educazione come apprendimento di valori 
attraverso la riflessione collettiva su bisogni 
e problematiche emergenti nel gruppo 
classe 

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

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

L’azione educativa e didattica intende promuovere negli studenti: 

• Acquisizione di buone basi culturali, 
spirito critico e coscienza civica e 
solidale 

• Acquisizione di competenze 
professionali, flessibili e trasversali per 
un’agevole introduzione nel mondo del 
lavoro 



 

Il percorso scolastico, destinato alla formazione professionale di qualità, oltre a proporre una cultura 

di base, tende a far acquisire la padronanza settoriale concepita come: 

 

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

o conoscenza delle norme di igiene personale 

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

o conoscenza della merceologia e delle tecniche di conservazione degli alimenti 

o padronanza dell’utilizzo degli strumenti per valutare l’andamento del mercato e 

programmare le varie attività. 

 

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. 



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 

 

 

 

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

scolastico distribuito su cinque giorni: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00, con un intervallo dalle 11.30 

alle 11.50. La durata delle ore è di 50 min. (60 la prima, che comporta la talora laboriosa fase 

dell’accoglienza in aula), 45 min. in DAD.  

Il recupero della frazione oraria, per il raggiungimento del monte ore annuale, è stato effettuato con 

lezioni frontali distribuite nell’intero anno scolastico.  

 

SCANSIONE ORARIA 

 

ORA INIZIO FINE 

1^ 8.00 9.00 

2^ 9.00 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 

In DAD la durata della singola lezione è stata di 45 min. 

Le classi quinte non utilizzano le pur previste ore fino alla XII. 

 

QUADRO DELLE MATERIE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

 

AREA COMUNE  Classe V 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Matematica 3 

1^ Lingua straniera 3 

Educazione fisica 2 

Religione  1 

AREA D’INDIRIZZO  Classe V 

2^ Lingua straniera 3 

Dir. e Tecn. Amm. della Impresa Ristorativa 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

Laboratori dei servizi di enogastronomia,  

Settore Sala 

Settore Cucina  

6 

 

4 

 

 

2 

2   

Totale Area Comune + Indirizzo 32 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 12 alunni, 8 femmine e 4 maschi, tutti provenienti dalla quarta. All’interno 

del gruppo-classe sono presenti due alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), di cui uno in 

possesso di 104 e una DSA, per i quali il Consiglio di Classe ha elaborato un piano didattico 

personalizzato P.D.P. (Legge 170/2010 e Linee Guida allegate al DM n. 5669/2011). I docenti 



hanno tenuto in debita considerazione, durante l’anno scolastico, le modalità didattiche e le forme di 

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

della calcolatrice e del vocabolario durante le verifiche scritte, interrogazioni programmate, utilizzo 

di mappe concettuali e schemi per le verifiche orali. I due PDP possono essere consultati nei 

rispettivi fascicoli personali degli studenti.   

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

Gli alunni sono compatti e solidali tra di loro, non vi sono attriti e si considerano parte di uno stesso 

gruppo. Dal punto di vista disciplinare il comportamento è migliorato considerevolmente durante il 

percorso scolastico, 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 non ha mai frequentato dall’inizio dell’anno scolastico e un alunno ha partecipato 

a pochissime lezioni nel primo quadrimestre. 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. A seguito della ben nota epidemia l’attività è stata interrotta. 

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, altri si sono distinti per 

impegno e partecipazione, raggiungendo livelli di preparazione buoni. Gli alunni non sempre si 

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

impegno richiesto. In alcuni casi è mancata la volontà di accrescere la propria preparazione di base, 

con la conseguenza che la padronanza dei diversi argomenti, in varie discipline, si è attestata per lo 

più su un livello non sempre pienamente sufficiente. Qualche allievo ha riscontrato qualche 

difficoltà in alcune discipline a causa di lacune precedenti non colmate.  

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

alle problematiche attuali ed extrascolastiche, ma tale sensibilità non si è tradotta, tuttavia, in un 

lavoro concreto di approfondimento, soprattutto per lo scarso impegno a casa. Alcuni alunni si sono 

applicati con superficialità, sottraendosi a volte agli impegni richiesti, 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 soddisfacente.  

I risultati nell’area enogastronomica e tecnico-pratica per un gruppo di allievi sono buoni: i ragazzi 

hanno mostrato attenzione per il settore professionalizzante, cogliendo le opportunità offerte 

iniziando a cimentarsi nel mondo del lavoro. 

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

volte polemici. Le relazioni tra pari sono positive, si è potuto riscontrare ed apprezzare un felice 

processo di inclusione. Con i docenti, la classe si è mostrata aperta a un dialogo costruttivo. 

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. 

 

STORIA DELLA CLASSE NELL’ULTIMO BIENNIO 

 

CLASSE N. 

ISCRITTI 

RIPETENTI PROVENIENTI 

DA ALTRO 

ISTITUTO 

NON 

AMMESSI 

ALLA 

CLASSE 

SUCCESSIVA 

RITIRATI O 

TRASFERITI 

IV 12 1 1   

V 12     

 

 

 

 

 

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-4f2314a0-1727- 

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.html 

- 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 

 

Nell’ambito del Progetto PCTO la scuola ha attivato un percorso on-line in achivement denominato 

“idee in azione” sull’educazione imprenditoriale, che introduce i giovani alla cultura del lavoro. 

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. 

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(previsti dal d-lgsn.77del 2005, e così rinominati dall’art.1, co.784, della l.145 del 2018)  

 

Nel terzo anno gli alunni hanno svolto tirocini curricolari presso aziende ristorative e di accoglienza 

turistica. A seguito dell’epidemia da Covid-19, tale attività è stata interrotta. La documentazione 

relativa a tale attività è nei fascicoli individuali. La verifica del corretto svolgimento dei percorsi e 

la valutazione dell’apprendimento degli studenti sono state svolte dall’istituzione scolastica con la 

collaborazione del tutor formativo esterno designato dall’ente ospitante, attraverso apposita 

certificazione. 

https://www.raiplay.it/video/2017/02/Correva-l-anno---Foibe-73f52683-8044-41a6-
https://www.raiplay.it/video/2020/03/indomite-s1e17-las-mariposas-4f2314a0-1727-
https://www.onerpo.it/altre-notizie/626-larringa-di-tina-lagostena-bassi-in-processo-per-stupro-1979-626.html
https://www.onerpo.it/altre-notizie/626-larringa-di-tina-lagostena-bassi-in-processo-per-stupro-1979-626.html
https://www.amerigovespucci.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/04/Circolare-136-presentazione-Master-Turismo-1.pdf
https://www.amerigovespucci.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/04/Circolare-136-presentazione-Master-Turismo-1.pdf
https://www.amerigovespucci.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/04/Circolare-136-presentazione-Master-Turismo-1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI ADOTTATI 

 

Materia 
Lez. 

frontali 

Lavori di 

gruppo 

Recupero in 

itinere 

Discussione 

guidata    

Religione/Mat. Alt. 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 X 

Lab. Enog.-Cucina X X X X 

Lab.Enog.- Sala X  X X 

Scienze Motorie X X X  

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

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

dispense, giornali, riviste, audiovisivi, computer. 

 



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   You 

tube 

e 

Rai 

play 

STORIA X    X   X   You 

tube 

e 

Rai 

play 

LINGUA INGLESE  X    X  X      X   X    

SECONDA LINGUA- 

FRANCESE 

 X   X     X   X   

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DELLA S.R. 

X    X    X  X   

MATEMATICA X   X X  X X X  

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZION

E 

X    X  X    

LABORATORIO 

CUCINA 

X  X  X     X   

LABORATORIO SALA E 

VENDITA 

 X    X  X   X  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

X    X  X   You 

tube 

RELIGIONE 

CATTOLICA/MAT. ALT. 

 

X   X X  X   You 

tube 



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  

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    

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     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 NEL PERIODO DI EMERGENZA 

SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, terrà conto dei 

seguenti descrittori: 

• Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 

banda di appartenenza. 

• Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza. Punteggio basso che viene incrementato quando lo studente ha partecipato 

con interesse ed impegno alle attività integrative dell’Offerta formativa, produce la 

documentazione del credito formativo, riporta una valutazione estremamente positiva in 

Religione/Materia alternativa 

Per le classi quinte dell’a.s.2020/2021 in sede di scrutinio avverrà automaticamente la conversione 

dei crediti assegnati al termine delle classi terza e quarta secondo quanto indicato nell’O.M. 53 del 3 

marzo 2021 e verranno attribuiti sempre secondo i criteri della medesima ordinanza i crediti della 

classe quinta 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente Continuità IV 

anno 

Religione Romanelli Nicoletta no 

Lingua e letteratura italiana Masotina Mariarosa si 

Storia Masotina Mariarosa si 

Lingua inglese Trenga Raffaella si 

Seconda lingua - Francese Fiocca Dafne no 

Scienza e cultura dell’alimentazione Policicchio Maria Lucia si 

Matematica Perna Lucia si 

Laboratorio di servizi enogastronomici - 

Sala e vendita 

Bianco Angelo si 



Laboratorio di servizi enogastronomici - 

Cucina 

Caliendo Gaetano si 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

Tamanti Antonella si 

Educazione fisica Giuliano Roberto no 

Dirigente Scolastico Corea Maria Teresa si 

 

 

 

 

 

Allegati 

n.1 Argomenti – prima parte del colloquio 

n.2 Brani – seconda parte del colloquio  

n.3 Programmi svolti 

n.4 Griglia di valutazione della prova orale 

 

ALLEGATO n. 1  

 

Tracce elaborati 2 prova 

Enogastronomia settore sala & vendita- Scienza degli alimenti 

 

Promuovere il vino senza dimenticare 

l’abuso di alcol 

Ogni evento è unico 

Banchetto o buffet 

La scelta del cibo 

L’ecosostenibilità 

Pianificare e garantire la sicurezza di un 

evento 

L’attenzione alla qualità 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 2  

 

Elenco Brani di Italiano - 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: 

Il cuore a tavola 

La giusta scelta gastronomica 

La qualità e la sicurezza alimentare nella 

ristorazione. 

 



 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. 3  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Articolazione: servizi di sala e vendita 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

Classe 5 N 

ANNO 2020-2021 

Docente: Maria Lucia Policicchio 

ALIMENTI CONVENZIONALI E NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 

• Alimenti arricchiti 

• Alimenti alleggeriti 

• Integratori alimentari 

• Alimenti funzionali 

• Alimenti destinati ad un’alimentazione particolare 

• Novel food 

• Super food 

DIETA E STILI ALIMENTARI  

• Dieta razionale ed equilibrata (LARN) 

• Dietetica e dietoterapia 

• La dieta equilibrata 

• La dieta equilibrata: momenti operativi. Costruzione di una dieta personalizzata 

• Dieta mediterranea 

• Stili alimentari ecosostenibili 

• Dieta vegetariana 

• Dieta macrobiotica 

• Dieta nordica 



• Dieta eubiotica 

La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche particolari 

• La dieta nell’età evolutiva 

• L’alimentazione del neonato. Lo svezzamento 

• L’alimentazione nell’età scolare 

• L’alimentazione nell’adolescenza 

• L’alimentazione nell’età adulta 

• Nella terza età 

• L’alimentazione in gravidanza 

• L’alimentazione nell’allattamento 

Dieta in stati patologici 

• Dietoterapia 

• La dieta nelle malattie cardiovascolari 

• La dieta nelle malattie metaboliche 

• Il diabete 

• allergie ed intolleranze 

• La dieta el’obesità 

• La dieta e le dislipidemie 

• Il rischio di aterosclerosi 

• Le raccomandazioni dietetiche 

• La dieta e l’ipertensione arteriosa 

• Le allergie e le intolleranze 

• L’intolleranza al lattosio  

• La celiachia  

• La dieta e i tumori 

• Il ruolo degli alimenti protettivi 

• I disturbi del comportamento alimentare 

La qualità e la sicurezza alimentare 

• La qualità totale 

• Il biologico 

• Km 0 e filiera corta 

Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 

Igiene e sicurezza alimentare 

• Le contaminazioni degli alimenti 

• Gli agenti contaminanti 

• Le vie di contaminazioni: veicoli e vettori 

• I fattori di crescita dei microrganismi 

• Le malattie di origine alimentare 



• Le principali malattie trasmesse dagli alimenti (MTA) 

Il sistema HACCP 

• La storia e le finalità dell’HACCP 

• Le applicazioni dell’HACCP 

• Le fasi preliminari 

• I sette principi 

• Il piano di autocontrollo HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA  

Laboratorio dei servizi enogastronomici – articolazione enogastronomia-sala e vendita 

 

INSEGNANTE 

Bianco Angelo 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

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

 

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 

● Riconoscere i prodotti vitivinicoli nazionali e internazionali 

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI 

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

adozione 

● Lezione interattiva attraverso la discussione sui libri e testi di settore 

● Mappa concettuale degli argomenti 

● Recupero in itinere dove necessario 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

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

presenza di domande a risposta chiusa e aperta 

● Orali, per aiutare a valutare la loro capacità espressiva 

 

Per il colloquio orale è stato applicato il seguente criterio di valutazione: 

✓ impegno e partecipazione al dialogo didattico-educativo, livello di partenza e continuità 

nello studio, grado di acquisizione dei contenuti, autonomia e senso critico 

Per le verifiche scritte è stato utilizzato il seguente criterio di valutazione: 

✓ griglie di valutazione allegate ad ogni verifica scritta 

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. 



PROGRAMMA SVOLTO (dettagliato) 

 

Dalla gastronomia all’enogastronomia 

 

Le abitudini alimentari e i fattori che influenzano le scelte gastronomiche 

✓ Cibo e cultura  

✓ Tipicizzazione dei prodotti e Made in Italy 

✓ Il controllo dei prodotti locali 

✓ La cultura del cibo in Italia e nel mondo 

✓ La dieta mediterranea 

✓ Le scelte gastronomiche  

✓ Fattori dietetici 

✓ Fattori culturali  

 

Principi di marketing enogastronomico 

 

Pianificare, programmare e comunicare l’offerta enogastronomica 

✓ Principi di marketing 

✓ Analizzare il mercato  

✓ Gli strumenti di vendita 

✓ Il banqueting (tipologie,organizzazione) 

✓ il menu, calcolo calorico, food cost, beverage cost 

✓ I sistemi di qualità, i prodotti, i marchi, le etichette alimentari. 

            Le regole enogastronomiche 

✓ Curriculum vitae (regole per la sua composizione,redazione) 

✓ Simulazione colloquio di lavoro  

 

Prodotti vitivinicoli 

- disciplinari di produzione vinicola 

− denominazioni di origine 

− metodo champenoise 

− metodo charmat 

− enografia nazionale e internazionale 

− caratteristiche cantina,contenitori,tappi,etichetta. 

  

I distillati e i liquori: 

- Origini, tecniche di estrazione e produzione, impiego e utilizzo 

 

 

 

L’insegnante 

Roma , 07 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 



I.P.S.S.E.O.A. “A.Vespucci” –  Roma 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE   

 

 

Materia: Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala 

 

Classe: V°  sez. F              

 

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 Italiano 

A.S.: 2020/21 

Classe: V F 

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'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 F 

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  

Nazismo, 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 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

5 F  

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 discrete 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 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Lingua e Civiltà Inglese 

Anno scolastico 2020-21 

Prof.ssa Trenga Raffaella                                                                                Classe 5 Sezione F 

Libro di testo : Well Done! Service-Eli 

Modulo 1 

Nutrition and Health 

• Organic food 

• Genetically Modified Organisms (GMOs) 

• The Mediterranean Diet  

• The Traditional Healthy Mediterranean Diet Pyramid  

• Alternative Diets :  Macrobiotics 

                                  Vegetarian 

                                  Vegan 

                                  Raw Food 

                                  Fruitarian 

                                 Dissociated Diets 

• Slow Food : The Philosophy of  Slow Food 

                      Key Slow Food Projects 

 

Modulo 2 

Health and Safety 

• Eating disorders 

• Anorexia 

• Bulimia 

• Food Allergies and Intolerances 

Ed. Civica 

in relazione all’art. 32 sono stati fatti approfondimenti sui seguenti topics: 

• Health Eating 

• Slow Food 

 

 

 

 

 

 

 



A.S. 2020-21 Cl. 5° F prof.ssa Tamanti Antonella  

Programma di Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura ricettiva  

Il turismo e le fonti del diritto:  

• mercato turistico  

• sfide e opportunità  

• diversificazione, competitività e sostenibilità  

• le fonti del diritto nazionale  

• cenni alla storia dell'UE  

• le istituzioni dell'UE  

• le fonti del diritto comunitario  

La legislazione turistica:  

• statuto dell'imprenditore commerciale •  

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

alimentare  

La disciplina dei contratti di settore:  

• i contratti ristorativi  

• le norme da applicare al contratto ristorativo  

• il Codice del Consumo  

• la responsabilità del ristoratore  

• il contratto di catering  

• il contratto di banqueting  

• locazione immobiliare  

• affitto d'azienda  

Norme volontarie:  

• il sistema di qualità  

• le certificazioni della qualità  

• i marchi  

• i prodotti a chilometro zero  

Le politiche di vendita nelle imprese turistiche:  

• evoluzione del concetto di marketing  

• il marketing turistico territoriale  



• il piano di marketing  

• posizionamento del prodotto e analisi SWOT  

• ciclo di vita del prodotto  

• gli elementi del marketing mix  

Roma 7 maggio 2021 Prof.ssa Antonella Tamanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Francese classe VF 

Anno scolastico 2020/2021 

IPSEOA Amerigo Vespucci 

 

Libro di testo: Saveurs de France, Monaco, Médeuf, Bailly 

 

Dossier 1 

Unité 1 Les régions 

La Bretagne 

La Normandie 

 

Unité 2 Les produits du terroir 

Le cidre 

 

Unité 3 Ouvrir un restaurant en France 

Qu’est-ce qu’ une franchise? 

Les avantages de la franchise 

La réglementation sur l’hygiène et la sécurité 

 

Dossier 2 

Unité 1 Les régions 

L’Alsace 

La Lorraine 

La Franche-Comté 

 

Unité 2 Les produits du terroir 

Le foie gras 

L’élaboration de la bière 

Les specialités lorraines 

 

Dossier 4 



Unité 1 Les régions 

La Champagne-Ardenne 

La Bourgogne 

 

Unité 2 Les produits du terroir 

Le Champagne 

Les secrets du Champagne 

Les cépages 

Le vin et son terroir 

Le poulet de Bresse, le chapon et la poularde 

La crème de Cassis 

Le Kir 

 

Da trattare: 

Dossier 3 

Unité 3 Les OGM et les produits bio 

 

Tutti gli argomenti trattati sono stati approfonditi tramite materiale da me fornito. 

Metodologie didattiche  

Lezione frontale 

Lettura di testi reperibili su classroom 

Verifiche orali 

Argomento di educazione civica: L’affaire Dreyfuss 

 

I.P.S.S.E.O.A. “Amerigo Vespucci 

Istituto Alberghiero Statale 

Via Cipriano Facchinetti, 42 

00159- Roma 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 5F 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

-Introduzione allo studio dei limiti delle funzioni 

 

 

-Introduzione allo studio degli andamenti delle funzioni 

 

 

 

Argomenti da trattare dopo il 15 maggio: 

 

 

-Educazione civica: studio dell'andamento dei grafici inerenti i dati relativi alla diffusione 

dell'epidemia Covid-Sars 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma 13 Maggio 2021                                                                       Prof. Zuppante Massimo 

 

 

 

 

 

 



Programma di IRC  

Docente: Prof.ssa Nicoletta Romanelli  

CLASSE 5F 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. AMERIGO VESPUCCI 
PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

DISCIPLINA: MATERIA ALTERNATIVA 
DOCENTE: PROF.SSA RICCARDI FIORELLA 

CLASSE: V F 
 

ALUNNI PARTECIPANTI:  

• Conti Samuel 

• Rufaida Rafe 
 
INIZIO LEZIONI: 

• 19 FEBBRAIO 2021 (Videoezione svolta in modalità asincrona. Orario: venerdì 
11.40-12.25) 

 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI TESTI IMPIEGATI: 

• Vopel, Klaus W. “Giochi di interazione per adolescenti e giovani”, vol. 4, 1995, 
Editrice Elle Di Ci, Torino. 

• Di Pietro, M. “L’ABC delle mie emozioni”, 1999, Erickson, Gradolo (TN). 
 
 

ARGOMENTO CONTENUTI 

L’amicizia Il valore dell’amicizia, l’importanza di 
questo rapporto, le regole dell’amicizia, le 
nuove espressioni dell’amicizia, attraverso i 
social networks. Esperienze e riflessioni in 
gruppo. 

Auschwitz e le leggi razziali La persecuzione degli ebrei nella storia. 
Riflessione su possibili manifestazioni di 
intolleranza e omofobia, nella realtà storica 
attuale. 

Il Covid e l’effetto limbo Analisi delle ripercussioni della pandemia, 
sulla capacità individuale di progettare e 
programmare eventi nella propria vita. 

La giustizia e la giustezza Lettura di un articolo di Alessandro 
D’Avenia e discussione sul concetto di 
giustizia e giustezza, anche in base ad 
esperienze di vita personale. 

La didattica a distanza L’esperienza di ogni alunno nella nuova 
modalità di studio e di apprendimento,   
esprimendo differenze e aspetti 
positivi/negativi, rispetto all’apprendimento 



tradizionale. 
Il bullismo Lettura di una storia vera di bullismo e 

successiva riflessione su eventuali 
esperienze personali o possibili interventi. 

 
Roma, 12 Maggio 2020  
 
Il Docente                                                                                                               Gli Studenti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO n. 4 

Griglia di valutazione del colloquio orale 

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 
 

 


