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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 
Via C. Facchinetti, 42 – 00159 ROMA – Tel. 06/43599154 Fax 06/43535097 

Succ.le Via Tiburtina, 691 – 00159 Roma – Tel./Fax 06/4382441 

E-MAIL: rmrh04000n@istruzione.it - PEC: rmrh04000n@pec.istruzione.it 

Distretto XIII – Cod. Fisc. 97197720580 – Cod. Mec. RMRH04000N 

 

 
La collocazione territoriale 

L’IPSSEOA “Amerigo Vespucci” è situato nella zona est di Roma, sulla via 

Tiburtina. La sede è in via Cipriano Facchinetti,42 e la succursale, in via Tiburtina, 

691. Entrambe le sedi sono attrezzate per l’accesso ai portatori di handicap. L’istituto 

accoglie studenti provenienti dall’ampio bacino di Roma nord-est e dai comuni 

limitrofi (Tivoli, Guidonia Montecelio, Monterotondo, S. Angelo...). La scuola ha 

un’ottima ubicazione, ben servita da autobus e metropolitana. La motivazione 

primaria che sottende alla scelta della maggior parte degli studenti è la peculiarità 

del corso di studi, che facilita lo sbocco in un settore professionale in continua 

espansione, quale quello turistico-alberghiero e ristorativo. 

 
Strutture 

L’istituto dispone di quattro laboratori di cucina con relativa sala ristorante, quattro 

laboratori di sala e un laboratorio bar, un laboratorio di ricevimento, un laboratorio 

multimediale, una palestra all’interno della sede centrale, una palestra in cogestione 

con altri istituti e una palestra nella sede di Via Tiburtina, molto ampia e ben 

attrezzata. Sono funzionanti i due laboratori di informatica (con postazioni internet) 

nella sede centrale e uno anche nella sede di Via Tiburtina. Nella sede centrale è 

stata allestita la biblioteca. Ciascuna delle sedi è dotata di apparecchio televisivo e 

videoregistratore, di registratori portatili e fotocopiatrici. 
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LE RISORSE UMANE 

I numeri dell’Istituto 

9 prime classi 

9 seconde classi 

10 terze classi 

10 quarte classi 

10 quinte classi 

 
Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Teresa Corea 

 
 

Primo collaboratore 

Prof.ssa Maria Grazia Carola 

 

Staff di presidenza 

Prof.ssa Elsa De Angelis - Prof.ssa Maria Isabella Cupellaro 

 

Responsabile sede via Tiburtina 

Prof.ssa Maria Soldano 

 

Staff di presidenza sede via Tiburtina 

Prof.ssa Maria Grazia Cucè-Prof. Emilio Tuccinardi 

 
Coordinatori 

48 coordinatori di classe 

3 coordinatori di laboratori 

 
 

Direttore servizi amministrativi (DSGA) 

Dott. Gianluigi Alessio 



 

Quadro orario istituzionale 
 

Il corso di studi seguito dalle quinte classi che svolgono l’Esame di Stato 2021 è 

stato organizzato in: 

 

 Biennio comune: oltre alle materie dell’area comune, vi sono quelle specifiche 

dell’area di indirizzo mirate agli studi di tipo alberghiero-ristorativo: seconda 

lingua straniera, principi di alimentazione, laboratorio servizi di enogastronomia 

settore cucina, laboratorio servizi di enogastronomia settore sala e vendita, 

laboratorio servizi ricevimento. 

 

 Triennio di indirizzo: prevede 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, con materie 

dell’area di indirizzo prevalenti su quelle di area comune. Alcuni studenti, 

provenendo da corsi regionali, sono stati ammessi al quarto anno in seguito al 

superamento di esami di idoneità, sostenuti in Istituto con una commissione 

interna. 

 
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. Il tutto ottenuto mediante una formazione che dia il possesso di saperi 

strutturati che permetteranno ai soggetti di capitalizzare il proprio bagaglio 

conoscitivo. 



 

  

 

Più specificamente, si perseguono i seguenti obiettivi: 

Obiettivi formativi generali 

 stimolare la conoscenza del contesto ambientale, culturale e sociale del mondo in 

cui viviamo; 

 adottare un atteggiamento equilibrato ed indipendente dalle idee sociali; 

 stimolare nei giovani la curiosità intellettuale e la ricerca del dialogo-confronto 

con la realtà; 

 promuovere la capacità di rapportarsi con gli altri, nel rispetto delle identità e 

delle differenze di ciascuno, promuovendo rapporti di collaborazione tra tutte le 

componenti della comunità scolastica; 

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

le tecniche acquisite. 

Obiettivi formativi professionali 

 acquisizione dei vari linguaggi disciplinari; 

L’azione educativa e didattica 

dell’IPSSEOA VESPUCCI 

intende promuovere negli 

studenti: 

 
 Acquisizione di buone basi 

culturali, spirito critico e 

coscienza civica e solidale. 

 
 Acquisizione di competenze 

professionali, flessibili e 

trasversali per un’agevole 

introduzione nel mondo del 

lavoro. 

Gli obiettivi educativi generali derivano 

dalle finalità e riguardano: 

 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. 



 

 acquisizione di un metodo di studio adeguato alle singole discipline; 

 favorire lo sviluppo delle potenzialità di autonomia degli allievi; 

 capacità di formulare un progetto di lavoro; 

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

 acquisizione delle capacità di autovalutazione e di valutazione; 

 promuovere saperi di base che rappresentino un insieme organico e coerente, che 

perdurino nel tempo e che siano spendibili nelle diverse circostanze; 

 acquisizione delle capacità di raccordare i saperi scolastici con la più ampia realtà 

culturale proveniente dall’extrascuola e con il mondo del lavoro e delle 

professioni. 

Scansione oraria 
 

ORA INIZIO FINE 

1^ 8.00 9.00 

2^ 9.00 9.50 

3^ 9.50 10.40 

4^ 10.40 11.30 

INTERVALLO 11.30 11.50 

5^ 11.50 12.40 

6^ 12.40 13.30 

7^ 13.30 14.20 

8^ 14.20 15.10 

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

con un orario scolastico distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00, con 

un intervallo dalle 11.30 alle 11.50. La durata delle ore è di 50 min (60’ la prima, 

che comporta anche la fase dell’accoglienza in aula). Il recupero della frazione oraria 

per il raggiungimento del monte-ore annuali è stato effettuato, sia con l’anticipo 

dell’avvio dell’anno scolastico di una settimana, sia con lezioni frontali distribuite 

nell’intero arco settembre-giugno. 



 

Il profilo professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia 

e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui 

ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. Alla fine 

del percorso di studio, i diplomati nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera devono raggiungere i seguenti risultati di apprendimento in 

termini di competenze: 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

 
  Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico- 

alberghiera. 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione, per ottimizzare la qualità 

del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

  Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare 

la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 



 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di 

vendita” e “Accoglienza turistica”. Gli studenti della classe V H sono candidati al 

conseguimento del diploma di maturità come operatori dei servizi di 

“Enogastronomia”. 

 
Il profilo professionale e le competenze di indirizzo del percorso di 

“Enogastronomia” 

 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo 

delle filiere enogastronomiche, per adeguare la produzione e la vendita in relazione 

alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. A 

conclusione del percorso quinquennale, i diplomati conseguono, nell’articolazione 

“Enogastronomia”, i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 

competenze: 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 
 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 
 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 



 

 

QUADRO DELLE MATERIE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 
 

 
 

    

  
AREA COMUNE 

 
Classe V 

 

  
Italiano 

 

4 
 

 
Storia 2 

 

 
Matematica 3 

 

 
1^ Lingua straniera 3 

 

 
Educazione fisica 2 

 

 
Religione 1 

 

  

AREA D’INDIRIZZO 

 

Classe V 

 

  
2^ Lingua straniera 

 

3 
 

 
Diritto e Tecnica Amministrativa 5 

 

 
Lab. di servizi enogastr. - Sala e vendita 2 

 

 
Lab. di servizi enogastr. - Cucina 3 

 

 
Scienza e cultura dell’alimentazione 4 

 

 
Totale Area Comune + Indirizzo 32 

 



 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Materia Docente Continuità 

biennio 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

Cupellaro Maria Isabella 
 

X 

STORIA Cupellaro Maria Isabella X 

LINGUA INGLESE Giura Alessandra X 

SECONDA LINGUA – FRANCESE Quadro Emiliana X 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA S. R. 

 

Palucci Angela 
 

X 

MATEMATICA Fiola Silvia NO 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 

Terracciano Giovanna 
 

NO 

LABORATORIO CUCINA Notargiacomo Rocco NO 

LABORATORIO SALA E 

VENDITA 

 

Pecchia Luigi 
 

NO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

Evangelisti Laura 
 

NO 

RELIGIONE CATTOLICA Martini Claudio X 

MATERIA ALTERNATIVA D’Urso Francesca NO 

SOSTEGNO Coscarelli Cinzia X 



 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 18 alunni, 11 femmine e 7 maschi di cui 15 attualmente 

frequentanti (10 femmine e 5 maschi). All’interno del gruppo-classe  è presente uno 

studente diversamente abile, per il quale il G.L.H. operativo ha regolarmente 

elaborato ed approvato un P.E.I. differenziato (ai sensi dell’art. 15 dell’O.M. 21 

maggio 2001) finalizzato al conseguimento di un attestato di frequenza. Durante 

l’Esame di Stato il Consiglio di Classe ritiene necessaria la presenza del docente di 

sostegno, sia nella fase organizzativa della Commissione, che durante il colloquio 

orale. Dal punto di vista dei Bisogni Educativi Speciali (BES) è presente una allieva 

(DSA) per la quale 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 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. Sia il PEI, nonché la relazione finale del medesimo alunno, sia il 

PDP possono essere consultati nei rispettivi fascicoli personali degli studenti (Legge 

170/2010 e Linee Guida allegate al DM n. 5669/2011). 

La maggior parte degli allievi si è distinta per impegno e partecipazione soprattutto 

nella seconda parte dell’anno, raggiungendo livelli di preparazione più che 

soddisfacenti. 

I ragazzi si sono rivelati sensibili alle sollecitazioni, al dibattito su argomenti legati 

alle problematiche attuali ed extrascolastiche. Solo un paio di alunni si sono 

applicati con superficialità. 

I risultati nell’area enogastronomica e tecnico-pratica sarebbero stati apprezzabili: i 

ragazzi hanno sempre prestato attenzione al mondo del lavoro ma non hanno 

potuto cogliere le opportunità per partecipare a manifestazioni e banchetti legati al 

settore di loro competenza per dare prova di serietà e professionalità vista la 

situazione pandemica in atto. La classe risulta composta 



 

da allievi educati e corretti nei rapporti tra loro e con gli insegnanti. In tale ambito 

si evidenzia, una spiccata ed apprezzabile sensibilità per i compagni con Bisogni 

Educativi Speciali; grazie a questo si è potuto riscontrare ed apprezzare un felice 

processo di inclusione. 

La classe ha infine partecipato con interesse e serietà a convegni per loro 

organizzati. 

In seguito alla pandemia da coronavirus (COVID-19), già dal mese di Novembre 

2020 tutte  le attività sono state svolte in modalità a distanza e successivamente in 

modalità in parte in presenza e in parte a distanza. Gli studenti hanno provveduto 

ad effettuare l’iscrizione alle classi virtuali create dai docenti sulla piattaforma 

scolastica di Google Classroom. Tutti hanno mostrato interesse e partecipazione a 

questo approccio di insegnamento. 

 

 
 

Comunicazione tra l’Istituto e le famiglie: i rapporti con le famiglie sono stati 

continui e costanti mediante colloqui settimanali in modalità Meet e alle 

comunicazioni telefoniche relative alle assenze e/o altre segnalazioni didattiche. 

 

 
 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (previsti dal d.lgs. n. 77 

del 2005, e così ridenominati dall’art.1, co. 784, della legge 145\ 2018) 

 
Nel triennio, gli alunni hanno svolto tirocini curriculari presso aziende ristorative e 

di accoglienza turistica. La documentazione relativa a tale attività si trova nei 

fascicoli individuali. 

Sono stati svolti, inoltre, incontri con gli esperti delle diverse aree di indirizzo e visite 

aziendali. 



 

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

indicazioni per la costruzione del CV e sono stati organizzati incontri sull’offerta 

formativa di corsi universitari e di alta formazione post diploma. 

Sono stati svolti, infine, percorsi, attività e progetti nell’ambito relativo a 

Cittadinanza e Costituzione. 

La partecipazione alle suindicate attività è descritta dettagliatamente nella sezione 

“Attività scolastiche ed extrascolastiche” del presente documento. 

 
Contenuti disciplinari: per i contenuti disciplinari si fa riferimento al programma 

di ciascuna disciplina (allegato n. 1 - Schede informative analitiche relative alle 

discipline dell’ultimo anno di corso). 

 
STORIA DELLA CLASSE NEL BIENNIO POST QUALIFICA 

 

 

Classe 

 

N° Iscritti 

 

Ripetenti 

Provenienti 

da altro 

istituto 

 

Non promossi 

 

Ritirati 

trasferiti 

IV 16 0 0 0 1 

V        18 1 1            0 2 

 

 
 

PROMOSSI ALLA CLASSE V 
 

senza sospensione 

di giudizio 

sospensione di 

giudizio 

1 MATERIA 

sospensione di 

giudizio 

2 MATERIE 

sospensione di 

giudizio 

3 MATERIE 

8 4 2 2 



 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati privilegiati i seguenti obiettivi, comuni a 

tutte le discipline: 

OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 
 

Cognitivi Comportamentali 

 Saper esporre sia in forma scritta 

sia orale 

 Capacità di comprendere ed 

analizzare un testo 

 Capacità di motivare le proprie 

scelte con chiarezza espositiva e 

coerenza argomentativa 

 Acquisizione delle conoscenze di 

base delle singole discipline 

 Capacità di analisi di un 

problema, di sintesi risolutiva e di 

esecuzione 

 Acquisizione di un metodo di 

lavoro autonomo 

 Capacità di inserirsi 

proficuamente in un gruppo di 

lavoro 

 Capacità di trasferire le 

conoscenze disciplinari verso 

l’attività professionale ai fini di 

un vantaggioso inserimento nel 

mondo del lavoro 

 Correttezza, puntualità e 

precisione 

 Cura della propria immagine 

 Sviluppo della conoscenza di sé 

attraverso il confronto con gli 

altri 

 Rispettoso atteggiamento nei 

confronti dell’ambiente scolastico 

e dei contesti in cui si opera 

 Saper mettere in atto 

procedimenti di valutazione ed 

auto valutazione 

 Acquisizione delle basilari norme 

di convivenza civile, del valore 

della legalità, del rispetto delle 

regole 



 

PERCORSO FORMATIVO 

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

seguenti attività finalizzate all’integrazione dell’offerta formativa: 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 
 

 
A
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  Incontro relativo all’orientamento in uscita (sbocchi 

occupazionali, opportunità di carriera). Presentazione del 

Master in Turismo, Qualità e Management-TQM- 

 Tre incontri/convegni in video conferenza dell’Istituto di studi 

giuridici del Lazio A.C. Jemolo sul tema “Cittadinanza e 

Costituzione” 

 Incontro con la storia: Ugo Foà, la sua vita e la sua 

testimonianza. Videoconferenza 

 Incontro con la storia: Attilio Lattes, la sua vita e la sua 

testimonianza. Videoconferenza 

 Compilazione questionario Alma Diploma. 

 Potenziamento della cittadinanza europea 10.2.2A-FSEPON-

LA-2018-40 

 Potenziamento della cittadinanza europea 10.2.3B-FSEPON-

LA-2018-38 

 Potenziamento della cittadinanza europea 10.2.3C-FSEPON-

LA-2018-24 

 Partecipazione a diversi corsi on line di Enogastronomia 

“Ambasciatori del gusto” (alcuni alunni per ciascun corso) 

 Visione del film in lingua francese “ L’ufficiale e la spia “ 

 Partecipazione all’attività relativa al progetto europeo PON 

“Cittadinanza responsabile nella UE” e al successivo viaggio 

in Spagna (alcuni alunni). 

 Partecipazione all’attività relativa al progetto europeo PON 

“EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE” (alcuni 

alunni) 



 Partecipazione all’attività relativa al progetto europeo PON 

“EDUCAZIONE AL RISPETTO DEL TERRITORIO” (alcuni 

alunni) 

 Partecipazione all’attività relativa al progetto europeo PON 

“LO SPAGNOLO IN AMBITO PROFESSIONALE” (alcuni 

alunni) 

 Partecipazione all’attività relativa al progetto europeo PON 

“LANGUAGE ON THE JOB” (alcuni alunni). 

 

 



 

METODI ADOTTATI 
 

 
 

 

 

 
Materia 
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LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 
X 

  
X 

 
X 

STORIA X X X X 

LINGUA INGLESE X X X 
 

SECONDA LINGUA - 

FRANCESE 

 
X 

 
 

 
X 

 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA S.R. 

 
X 

  
X 

             

          X 

MATEMATICA X X X X 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
X 

   
X 

LABORATORIO CUCINA X X X X 

LABORATORIO SALA E 

VENDITA 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

X 
 

X 
 

X 
 

RELIGIONE CATTOLICA X 
  

X 

MATERIA ALTERNATIVA X 
   

SOSTEGNO X 
  

X 



 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 
 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, i docenti si sono avvalsi di libri, 

schede, dispense, giornali, riviste, audiovisivi e internet. 

Nello svolgimento della didattica a distanza, ci si è avvalsi della piattaforma G-suite 

(classroom e Meet), della sezione Materiali didattici sul registro elettronico, della 

posta elettronica e di Whatsapp. 

 
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 quei temi che si trovano alla 

fine degli argomenti di ogni disciplina. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
Nel mese di Novembre 2020, a causa della pandemia da coronavirus ( COVID-19), i 

docenti hanno utilizzato strumenti e metodologie ugualmente efficaci, al fine di dare 

continuità alla didattica, in modalità “a distanza” mediante l’uso della piattaforma 

G-suite con l’attivazione delle classi virtuali di Google Classroom alle quali gli 

alunni si sono iscritti, inoltre i docenti hanno utilizzato anche la piattaforma del 

registro elettronico e/o altri canali quali Whatsapp ed e-mail per la produzione di 

compiti scritti e altre attività. Mediante la piattaforma Meet sono state svolte le 

video/audio lezioni e le verifiche orali. Gli alunni hanno anche inviato elaborati 

mediante l’utilizzo delle e-mail personali e istituzionali. 
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 Videolezione sincrona 

     X
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Audiolezione sincrona 

  X
 

       

       X 

 

 

 
 Videolezioni e Audiolezioni registrate 
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X
 

X
 

 

         X 

 

X
 

X
 

 

   X 

   

     X 
interazione scritta a risposta diretta (chat) 

X
 

  

 
X

 

 

X
 

X
 

 

X
 

X
 

 
X

 

 

X
 

X
 

 

   X 

  

   

     X Classi virtuali (WeSchool, Edmodo, 

Fidenia, Google Classroom, ecc.) 

 X
 

           
Forum 

     

X
 

 

X
 

X
 

 
X

 

 

     X 

        

X
 

  
Condivisione di risorse e materiali (schemi, 

mappe, testi, ecc.) tramite mailing list 
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X
 

X
 

 

X
 

 

 

X
 

X
 

X
 

 
X

 

Condivisione di risorse e materiali (schemi, 

mappe, testi, ecc.) tramite Google Drive, 

Dropbox, OneDrive, ecc. 

    

 

X
 

  

X
 

  

X
 

  
Svolgimento di esercitazioni attraverso 

piattaforme (Google moduli, Socrative, 

Kahoot, ecc.) 

              

Altro: (specificare) 



 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA 

Gli strumenti utilizzati per l’accertamento delle conoscenze, delle competenze e 

delle capacità, sono stati indicati nel PTOF d’Istituto e di seguito riportati: 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
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LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

X 
 

X 
   

X 
 

X 
 

X 
 

STORIA X X  X X X X  

LINGUA INGLESE X X X  X X X  

SECONDA LINGUA - FRANCESE X X   X X X  

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA S.R. 

 

 
 

X 
 

X 
  

      X 

 

X 
 

X 
 

MATEMATICA 
 X X  X X X  

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 

X 
 

X 
   

X 
 

X 
  

LABORATORIO CUCINA 
     X X X 

LABORATORIO SALA E 

VENDITA 

    

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

        

X 

RELIGIONE CATTOLICA 
     X X  

MATERIA ALTERNATIVA 
    X    

SOSTEGNO X 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 PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Tabelle 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 di credito formativo, riporta una valutazione estremamente positiva 

in religione/Materia Alternativa. 



CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MATERIA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA - STORIA 

 
Cupellaro Maria Isabella 

LINGUA INGLESE Giura Alessandra 

SECONDA LINGUA – 

FRANCESE 

 

Quadro Emiliana 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA S. R. 

 
 Palucci Angela 

MATEMATICA Fiola Silvia 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
Terracciano Giovanna 

LABORATORIO CUCINA Notargiacomo Rocco 

LABORATORIO SALA E 

VENDITA 

 
Pecchia Luigi 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 
Evangelisti Laura 

RELIGIONE CATTOLICA Martini Claudio 

MATERIA ALTERNATIVA D’urso Francesca Romana 

SOSTEGNO Coscarelli Cinzia 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Maria Teresa Corea 



ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° 1 - Schede informative analitiche relative alle discipline dell’ultimo anno di corso 

 

 

 

 
  N° 2 - Griglia di valutazione del colloquio orale 

 

 

   

 N
O
 3 -  Documenti riservati 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N°1 

 

 

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



I.P.S.S.E.O.A. “AMERIGO VESPUCCI”-ROMA 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

a.s. 2020 - 2021 

Classe V H 

prof.ssa M.I. Cupellaro 

LIBRO DI TESTO: A. Terrile, P. Biglia C. Terrile, “Vivere tante vite”, Paravia, vol.3 

 

Il Naturalismo francese 
Cenni sulla vita e sulle opere di Emile Zola 

Il Verismo italiano 
Giovanni Verga: il pensiero, la poetica e le opere principali 

I Malavoglia,  Mastro don Gesualdo: trame dei due romanzi 

Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 

Rosso Malpelo, La Lupa  da Vita dei campi 

La roba  da Novelle Rusticane 

Il naufragio della Provvidenza, Il ritorno di ‘Ntoni allacasa del Nespolo da I Malavoglia 

Le sconfitte di Gesualdo, La morte di Gesualdo da Mastro don Gesualdo 

Le diverse tendenze del secondo Ottocento 

Il Simbolismo francese 
Charles Baudelaire: il pensiero e la poetica 
Lettura analisi e commento de: L’albatro, da I fiori del male 

Il Decadentismo 
Il romanzo estetizzante 

Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray: significato e trama dell’opera 

L’ossessione per la bellezza da Il ritratto di Dorian Gray 

Giovanni Pascoli: il pensiero, la poetica e le opere principali 

Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 

Temporale, Lampo, Tuono, X agosto, da Myricae 

Canti di Castelvecchio e Poemetti: significato delle raccolte 

 Il Fanciullino: analisi e significato della poetica e dell’opera 

Gabriele D’Annunzio: il pensiero, la poetica e le opere principali 

Il Piacere: analisi e significato dell’opera 

Le Laudi: analisi e significato dell’opera, il concetto di super uomo 

Maya, Elettra: importanza e significato dei due poemi 

Alcyone: importanza e significato del poema, la contemplazione della natura 

La pioggia  nel pineto da Alcyone: Lettura, analisi e commento 

Il Notturno: importanza e significato dell’opera  

Il teatro: mezzo di diffusione dell’ideale superomistico 

Le Avanguardie 

Il Futurismo: tra vitalismo e culto della modernità 

Filippo Tommaso Marinetti: il pensiero, la poetica e le opere principali 

Lettura, analisi e commento della seguente opera: 

Il Manifesto del futurismo da Il Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della Letteratura da Il Manifesto del Futurismo 

Il romanzo moderno e le sue caratteristiche nel panorama europeo e italiano 

Le peculiarità del romanzo moderno in Italia 
Italo Svevo: il pensiero, la poetica e le opere principali 

Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno: trama dei romanzi 

Lettura, analisi e commento de L’ultima sigaretta  e La pagina finale da La coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello: il pensiero, la poetica e le opere principali 

Comprensione e analisi del saggio L’umorismo: 

Lettura, analisi  e commento de Il sentimento del contrario da L’Umorismo 



Lettura, analisi  e commento de  Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

Il fu mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila: trama e significato dei romanzi 

Sei personaggi in cerca d’autore, Così e se vi pare: storia e trama delle opere teatrali 

La poesia del Novecento in Italia 
L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: il pensiero, la poetica e le opere principali 

Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 

San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Mattina da L’Allegria 

Eugenio Montale: il pensiero, la poetica e le opere principali 

Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato,  Spesso il male di vivere ho incontrato, , da Ossi di 

seppia 

Non recidere, forbice, quel volto,  da Le occasioni 

La Scuola Ermetica 
Salvatore Quasimodo: il pensiero, la poetica e le opere principali 

Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 

Ed è subito sera, da Acque e terre 

*Il Neorealismo 
*P. Levi: il pensiero, la poetica e le opere principali 

Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 

Se questo è un uomo, poesia introduttiva tratta da Se questo è un uomo 

Il Canto di Ulisse, tratto da Se questo è un uomo   

*Pier Paolo Pasolini: il pensiero, la poetica, le opere principali e il cinema 

Ragazzi di vita, Una vita violenta:  trama delle opere 

Lettura, analisi e commento della seguente opera: 

Alla mensa dei frati, da Ragazzi di vita 

Lettura, comprensione e analisi di Ho scelto la vita  di L. Segre 

La docente tratterà gli argomenti con asterisco (*) entro la fine dell’anno scolastico in corso. 

 

 

Roma, 14   maggio 2021       L’insegnante 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA CLASSE V SEZ.H 

 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

Studio e approfondimento dei seguenti argomenti: 

L’ambiente e il paesaggio naturale e artistico-culturale come una risorsa economica da 

tutelare e su cui investire anche professionalmente; acquisire il concetto di sviluppo 

sostenibile, di tutela del patrimonio storico e artistico della nazione garantiti dall’art. 9 

della Costituzione e depredato da anni di sfruttamento indiscriminato; la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali dell’ambiente e delle persone, primi 

fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 

soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. 

 

Letture di articoli di giornale, di documenti storici, di testi argomentativi e letterari aventi 



per oggetto il paesaggio naturale o artistico e la loro tutela contro le sopraffazioni 

dell’uomo, il rapporto tra l’uomo e il suo ambiente, l’educazione e la tutela della salute, il 

tema dell’uguaglianza e della libertà individuale e collettiva, il valore della cultura e 

dell’istruzione come capisaldi di ogni comunità umana.  

Presentazione di ricerche e relazioni in forma cartacea o digitale, Power Point che curino i 

diversi aspetti del tema affrontato. 
 

 

I.P.S.S.E.O.A. “AMERIGO VESPUCCI”-ROMA 

PROGRAMMA DI STORIA 

a.s. 2020-2021 

Classe V H 

prof.ssa M.I. Cupellaro 

LIBRO DI TESTO: S. Zaninelli C. Cristiani,  Attraverso i secoli “Dal Novecento ai giorni nostri”, 

Atlas, vol. 3 

 

Dalla fine del XIX secolo al primo dopoguerra 

L’Italia e L’Europa di fine XIX secolo 

L’Età giolittiana 

La crisi dell’equilibrio europeo 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

Il dopoguerra in Italia  

L’avvento del fascismo 

I totalitarismi 

Lo Stalinismo 

Il Fascismo 

Il Nazismo 

Dalla seconda guerra mondiale alla società contemporanea 

La seconda guerra mondiale 

*La guerra fredda 

*L’Italia repubblicana 

*Il Sessantotto 

*Gli anni ’70 

 

La docente tratterà gli argomenti con asterisco (*) entro la fine dell’anno scolastico in corso. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Approfondimento e dibattito sui seguenti argomenti: 

ARTICOLO 1 

"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, 

 

ARTICOLO 3:  

“Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, 

religione”. 

ARTICOLO 7  

"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”.  

 

 



ARTICOLO 9 

"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”. 

 

ARTICOLO 11 

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 

di risoluzione delle controversie internazionali”. 

 

ARTICOLO 13 
 “La libertà personale è inviolabile”. 

 

ARTICOLO 32  
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo e interesse 
della collettività”. 
 

L’eliminazione dei “diversi” durante il regime nazista: analisi e approfondimento sul tema della Shoah 

nel contesto della ideologia nazista e della seconda guerra mondiale. 

La discriminazione razziale: una realtà ancora radicata. 

La solitudine: per scelta propria o per  vicende personali e accidentali. 

 

Roma,   14  maggio 2021       L’insegnante 
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UDA 

 
SEZIONE CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

INTERDISCIPLINARI 

METODI E 

STRUMENTI 

DI LAVORO 

VERIFICHE 

L’alime

ntazione 

nell’era 

della 

globaliz

zazione 

 

 

-Cibo e religioni 

 

-Nuovi prodotti 
alimentari 

 

-Conoscere le 

consuetudini 

alimentari nelle grandi 
religioni 

 

-Conoscere le nuove 
tendenze di filiera dei 

prodotti alimentari 

 

-Saper individuare gli 

alimenti in 

relazione alle 
consuetudini 

nelle grandi 

religioni 
 

-Saper 

individuare le 
caratteristiche 

dei nuovi 

prodotti 
alimentari 

-Di riferimento (area 

generale) 

-Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale 

sia a fine della mobilità di 

studio e di lavoro. 
 

-Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 
con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 
personali, sociali e 

professionali. 

 
-Competenza in uscita (n. 

6), area d’indirizzo 

-Curare tutte le fasi del 
ciclo cliente nel contesto 

professionale, applicando 

le tecniche di 
comunicazione più idonee 

ed efficaci nel rispetto 

delle diverse culture, delle 
prescrizioni religiose e 

delle specifiche esigenze 

dietetiche. 
 

 

-Competenza in uscita 
(n.1), area d’indirizzo 

-Utilizzare tecniche 

tradizionali e innovative di 
lavorazione, di 

organizzazione, di 

commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera, 

promuovendo le nuove 

tendenze alimentari ed 
enogastronomiche. 

 

-Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente 

-Competenza alfabetica 
funzionale. 

-Competenza multi 

linguistica. 
-Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 
 

-Lezione frontale 

-Studio guidato 

-Ricerche 
-Lavori di gruppo 

-Applicazione G-suite 

-Materiali digitali 

Formative e 

sommative orali e 

scritte 



Aliment

azione e 

salute 

 La dieta in 
condizioni 

fisiologiche 
 

- La dieta nelle 

diverse età e 
condizioni 

fisiologiche 

 
-Diete e stili 

alimentari 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
La dieta in 

condizioni 

patologiche 
 

-La dieta nelle 

malattie 
cardiovascolari 

 

-La dieta nelle 
malattie del 

metabolismo 

 
-La dieta nelle 

malattie 

dell’apparato 
digerente 

 

-Allergie e 
intolleranze 

alimentari 

 
-Alimentazione  e 

cancerogenesi 

 
-I disturbi del 

comportamento 

alimentare 

 
 

 
 

-Conoscere i tipi di 

dieta da adottare in 
base alle varie fasce 

d’età 

 
-Conoscere le tipologie di 

diete più comuni 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
-Conoscere i principi 

fondamentali della 

dietoterapia applicata a 
varie condizioni 

patologiche 

 

 

 

 

 

-Saper elaborare una 

dieta equilibrata 
di tipo generica 

 

-Saper valutare le 
linee guida per 

una sana 

alimentazione 
nelle varie fasce 

d’età 

 
-Saper analizzare 

criticamente le 

diverse 

tipologie di 

diete 

 
 

 

 
 

 

-Saper mettere in 
relazione 

determinate 

patologie con 
gli abusi 

alimentari 

-Di riferimento (area 
generale) 

-Riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali 

dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva 

per il benessere individuale 
e collettivo.  

 

-Padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di lavoro, 

alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del 

territorio. 

 

-Competenza in uscita (n. 
4), area d’indirizzo 

-Predisporre prodotti, 

servizi e menù coerenti con 
il contesto e le esigenze 

della clientela (anche in 

relazione a specifici regimi 
dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di 

qualità, redditività e 
favorendo la diffusione di 

abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati. 
 

-Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

-Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

-Competenza matematica e 

in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

-Competenza digitale 

-Lezione frontale 
-Studio guidato 

-Ricerche 
-Lavori di gruppo 

-Applicazione G-suite 

-Materiali digitali 

Formative e 
sommative orali e 

scritte 

Sicurezz

a 

alimenta

re e 

sistema 

HACCP 

-Contaminazione 

fisico-chimica 

degli alimenti 
 

- Contaminazione 

biologica degli 
alimenti 

 

-Additivi 
alimentari 

 

-Sistema HACCP 
e certificazioni di 

qualità  

-Conoscere le cause di 

contaminazione degli 

alimenti 
 

-Conoscere le 

tossinfezioni 
alimentari e le loro 

modalità di 

trasmissione 
 

-Conoscere le 

tematiche riguardanti 
le sofisticazioni 

alimentari e gli 

additivi chimici 
 

-Conoscere i principi 

dell’HACCP e 
distinguere le 

certificazioni 

-Saper analizzare la 

relazione tra le 

principali 
tossinfezioni 

alimentari con 

la scarsa qualità 
igienica degli 

alimenti o di un 

servizio 
ristorativo 

 

-Saper valutare un 
sistema di 

autocontrollo 

HACCP 
 

-Saper individuare gli 

aspetti 
qualitativi di un 

alimento 

 
-Saper valutare il 

rischio per la 

salute che 
potrebbero 

presentare gli 
additivi 

 

-Saper applicare le 
normative 

-Di riferimento (area 

generale) 

- -Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 
personali, sociali e 

professionali. 

 
- -Padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di lavoro, 

alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del 

territorio. 

 
-Competenza in uscita (n. 

2), area d’indirizzo 

-Supportare la 
pianificazione e la gestione 

dei processi di 
approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di 
sviluppo della cultura 

-Lezione frontale 

-Studio guidato 

-Ricerche 
-Lavori di gruppo 

-Applicazione G-suite 

-Materiali digitali 

Formative e 

sommative orali e 

scritte 



vigenti dell’innovazione. 
 

-Competenza in uscita 
(n.3), area d’indirizzo 

-Applicare correttamente il 

sistema HACCP, la 
normativa sulla sicurezza e 

sulla salute nei luoghi di 

lavoro. 
 

-Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

-Competenza in materia di 

cittadinanza 
-Competenza matematica e 

in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

-Competenza 

imprenditoriale 

 

 

Educazione civica 

 

 

UDA 

 
SEZIONE CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 

INTERDISCIPLINARI 

METODI E 

STRUMENTI 

DI LAVORO 

VERIFICHE 

Educazi

one 

civica 

 

 

-Piramide 

ambientale 
 

-Dieta e stili 

alimentari: la dieta 
sostenibile e la 

dieta nordica 

 

-Conoscere gli stili 

alimentari compatibili 
con uno sviluppo 

sostenibile 

 
 

-Saper 

individuare 
gli alimenti in 

relazione 

all’impatto 
ambientale 

 

-Di riferimento (area 

generale); 
-Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni il consumo di 

alimenti sostenibili e la tutela 
dell’ambiente e 

dell’economia. 

 
-Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 
Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare 

fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 

sociali e professionali. 

 
-Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

-Competenza alfabetica 
funzionale. 

-Competenza multi 

linguistica. 
-Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 
 

-Lezione frontale 

-Studio guidato 
-Ricerche 

-Lavori di gruppo 

-Applicazione G-suite 
-Materiali digitali 

Formative e 

sommative orali e 
scritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO “AMERIGO VESPUCCI” ROMA   5 H  
 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021      

MATERIA: Laboratorio per i servizi enogastronomici settore cucina 

DOCENTE: Rocco Notargiacomo 

LIBRO DI TESTO: Tecniche di cucina e pasticceria, B/C  Alma  -  Materiale predisposto dal Docente 

                                        ARGOMENTI SVOLTI: 
 Esercitazioni pratiche di laboratorio  

 LA  QUALITA’ 

Definizione e caratteristiche degli alimenti 

Criteri di classificazione degli alimenti 

I nuovi prodotti alimentari: funzionali, dietetici , fortificati, integrali 

Gli OGM 

Le caratteristiche organolettiche 

La qualità totale in alimentazione: chimica, nutrizionale, microbiologica, legale, tecnologica, 

organolettica e sensoriale 

I prodotti biologici 

La filiera corta e il chilometro zero 

La tutela e la valorizzazione della tipicità ( DOP, IGP, STG, PAT, De.Co.) 

Il made in Italy 

L’ etichettatura   degli alimenti   

 LA SICUREZZA SUL LAVORO  

La sicurezza alimentare 

Il pacchetto igiene 

La rintracciabilità e la tracciabilità 

 

 

 L’ IGIENE NELLA RISTORAZIONE 

L’ igiene professionale 

La cura e l’igiene della persona 

Igiene e sicurezza degli ambienti e delle attrezzature di lavoro 

Igiene e sicurezza dei prodotti alimentari 

Pulizia e sanificazione 

 IL SISTEMA H.A.C.C.P. 

Le fasi preliminari 

I sette principi 

Simulazione di un piano di autocontrollo HACCP  di un ristorante 

 IL CATERING 

Forme di catering 

Il contratto di catering 

Il trasporto dei pasti  

 IL BANQUETING 

Forme di  banqueting  e caratteristiche 

Il servizio a buffet :  tipologie, caratteristiche e classificazione 

Organizzazione di un servizio  attraverso la programmazione e il coordinamento  di strumenti mezzi e 

spazi 

 LE ALLERGIE E LE INTOLLERANZE 



Le reazioni avverse agli alimenti 

Le intolleranze alimentari  

Le allergie alimentari 

Piatti e menu per soggetti con intolleranze alimentari 

 ED. CIVICA 

Produzione agroalimentare e sostenibilità 

 

 

 

 

 

 

 



 
I.P.S.S.E.O.A. “A. VESPUCCI” - Roma 

Programma di MATEMATICA 

CLASSE 5° H - a.s. 2020/2021 

Prof.ssa Fiola Silvia 

 

 

1. Revisione dei prerequisiti: 

Equazioni e disequazioni di I e II grado 

Disequazioni frazionarie. 

 

2. Funzioni 

Definizione e classificazione di una funzione 

Dominio di una funzione razionale e irrazionale, intera e fratta 

Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani 

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

 

3. Limiti di funzioni 

Concetto intuitivo di limite 

Risoluzione analitica e risoluzione grafica 

Limite di una funzione in un punto 

Forme indeterminate di limite. 

 

4. Asintoti 

Concetto di asintoto e suo significato algebrico e grafico. 

Asintoto verticale orizzontale e obliquo 

Ricerca degli asintoti di una funzione. 

 

5. Grafico di una funzione 

Disegno del grafico di una funzione mediante i dati acquisiti tramite lo studio della funzione. 

 

 

 

 

 

ROMA lì, 10/05/2021 

 

 

 

                        



PROGRAMMA CLASSE 5H A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: Alessandra Giura  

LIBRO DI TESTO: Catrin Elen Morris Well Done! Cooking ELI, photocopies 

CONTENUTI 

Safety procedures and nutrition  

Diet and nutrition 

● The Mediterranean diet and the food pyramid  

- What is a Mediterranean diet?;  

- How does it work?;  

- What can you eat?;  

- Why is it so much more than a diet? 

 

● Alternative diets 1 (philosophy, foods eaten, positive/negative aspects):  

1. macrobiotic diet 

2. vegetarian diet 

3. vegan diet 

● Alternative diets 2 (philosophy, foods eaten, positive/negative aspects):  

1. raw food diet 

2. fruitarian diet 

3. dissociated diet 

Nutrition and Health 

● Food allergies and food intolerances  

● Eating disorders 

Sustainability 

● Organic food (general definition, advantages/disadvantages) 

● GMOs (general definition, advantages/disadvantages) 

● Fast Food (general definition, advantages/disadvantages) 

● Slow Food (general definition, advantages/disadvantages) 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Nucleo tematico: Sviluppo Sostenibile. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità. 

Operare   a   favore   dello   sviluppo   eco-sostenibile,  della   tutela,   delle   identità   e   delle   

eccellenze produttive del nostro paese.  

 

Studio ed approfondimento dei seguenti argomenti svolti nel periodo di febbraio - marzo 2021 per un 

totale di 10 ore: 

● Healthy eating  

● 0 km food 

● Slow food



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA (CUCINA) 

CLASSE 5° H 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
PROF.SSA EMILIANA QUADRO 

 
Storia della Francia (in presenza) 

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

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

Charlemagne 

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

 La Renaissance : l’Influence de la Culture Italienne 

 La Réforme et les Guerres de religion   

 François Ier - Henri IV – Louis XIII 

 La Monarchie Absolue : le Siècle de Louis XIV 

 La Fin de l’Ancien Régime : Louis XV 

Storia della Francia (in dad) 

 Louis XVI et la Révolution Française  

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

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

République, le Second Empire, la troisième République 

 L’affaire Dreyfus, ‘J’accuse’ (Émile Zola) - Articles de la Constitution Française (1-2-3-4-

5-8-20-21) – Symboles de la France – Les Pouvoirs en France 

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

République, la Vème République 

Geografia (in dad) 

 À la découverte de l’Hexagone  

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

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

Département, la Décentralisation 

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

Storia della gastronomia francese (in dad): 

 Les Gaulois 

 Le Moyen Âge 

 Le Grand siècle 

Storia della gastronomia francese (in presenza): 

 La Renaissance 

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

 La Bretagne : un pays légendaire 

 La Normandie : 

- la Bénédictine 

 Les Pays de la Loire 

 Le Calvados 

 Les huîtres 

 La Coquille Saint-Jacques 

 Les Pays de la Loire : une grande région viticole 



 La Poire Tapée 

 Le Bon Beurre 

 Des Galettes et des Crêpes 

 L’Alsace  

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

 Le Cointreau 

 Le Cidre (un compagnon idéal pour la cuisine) 

 La Lorraine 

 Champagne-Ardenne 

 Le Champagne 

 Les Secrets du Champagne 

 La Choucroute 

 Le Pain d’Épices Alsacien 

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

 Les Biscuits Rose de Reims 

 Le Foie Gras 

 Quelques Spécialités Lorraines 

 Spécialités Alsaciennes 

 Bourgogne – France-Comté 

 Rhône-Alpes 

 Le poulet de Bresse 

 Deux Fromages de Savoie 

 La Moutarde 

 
 
Roma, 15 maggio 2021 
 
       Prof.ssa Emiliana Quadro 
      
     __________________________________________ 
 

 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTI IN LINGUA FRANCESE 
 

27/10/20 - Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del Cittadino (1° parte) 

02/11/20 - Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del Cittadino (2° parte) 

11/11/20 - L'Affaire Dreyfus 

12/11/20 - J'Accuse (E. Zola) 

17/11/20 - Articoli Costituzione francese (1°-2°-3°-4°) 

18/11/20 - Articoli Costituzione francese (5°-8°-20°-21°) - Simboli della Francia 

19/11/20 - Simboli della Francia (2° parte). Istituzioni francesi



 

ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA-VENDITA 

DOCENTE Pecchia Luigi  

CLASSE 5 H 

TESTO ADOTTATO 

 

A.Farracca, E. Galié, A. Capriotti, T. Ficcadenti .Master Lab” Laboratori  di servizi 

enogastronomici”.Milano:Lemonnier scuola. 

Integrazione del libro di testo:A.Farracca, E. Galié, A. Capriotti, T. Ficcadenti. Maitre e 

Barman con masterlab” Laboratori  di servizi enogastronomic settore sala e 

vendite”.Milano:Lemonnier scuola.. 

Abbinare il vino al cibo, matrimonio d’amore. Testo di qualificazione  professionale di 

Fondazione Italiana Sommelier. 

ALTRI STRUMENTI: 

 

DIDATTICI IN 

PRESENZA 

 

DIDATTICA a DISTANZA 

 

 

 

 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche), mappe concettuali  

Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT) 

Materiale didattico – disciplinare specifico di settore, dispense. 

 

Videolezione sincrone, asincrona 

 

Approfondimento con risorse online. 

 

NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 

66 ore 

 

 

COMPETENZE 

 Conoscere la storia del vino e della Gastronomia. 

 Tecnica di abbinamento cibo-vino e le giuste temperature di servizio individuando i 

prodotti tipici e i vini di qualità  della  tradizione enogastronomica italiana. 

 

 Fattori che influenzano l’enogastronomia e la società. 

 Pianificare, programmare e comunicare l'offerta enogastronomica. 

 Riconoscere i diversi aspetti della qualità. 

 Conoscere le aziende enogastronomiche nel mondo globalizzato, la sicurezza alimentare e 

la sicurezza sul lavoro 

 L’attività di catering e banqueting 

 

 

 

ABILITA’  Le origini del cibo e del vino 

 Proporre abbinamenti di vini ai cibi, individuando la produzione enoica nazionale. 

 

 Le abitudini alimentari e i fattori dietetici e culturali. 

 Comunicare attraverso il menu, la carta dei vini e altre carte. 

 Progettare il menù in base ai prodotti di qualità, prodotti del territorio valorizzando la 

ristorazione etica e sostenibile. 

 Aspetti peculiari della ristorazione commerciale e collettiva e le misure da attuare in 

ambito di sicurezza. 

 Riconosce le tecniche di produzione e trasporto delle diverse tipologie di distribuzione. 

Organizza  e pianifica la preparazione di un evento speciale. 



STRATEGIE  

DI RECUPERO 

ADOTTATE,VERIFICHE 

E VALUTAZIONE  

 

Il recupero è stato effettuato in itinere attraverso verifiche formative, sotto forma di prove  

semi strutturate e di domande orali, ripresa dei concetti e dei contenuti, coinvolgimento 

frequente e diretto degli allievi, suggerimenti individualizzati nei casi di riscontro di difficoltà 

specifiche. 

 

La valutazione si è basata su prove scritte semistrutturate e verifiche orali.  

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 comprensione della consegna; 

  conoscenza dell’argomento proposto e risposta pertinente; 

 correttezza espositiva; 

 capacità di sintesi; 

 capacità logico-deduttiva 

 uso appropriato dei linguaggi specifici di settore; 

 capacità di rielaborazione dei contenuti 

Sono state svolte una verifiche semistrutturate nel secondo quadrimestre  e una 

verifica orale. 

Durante la dad la valutazione natura formativa si è basata sull’ insieme di diversi fattori quali: 

 Partecipazione attiva   alle   videolezioni,   

 Puntualità   nel   consegnare   i   compiti   assegnati   oltre   alla   qualità 

dell’organizzazione  e ricerca  dei contenuti  richiesti 

 Verifiche orali  online  organizzate  secondo un calendario stabilito in anticipo. 

 

CONTENUTI 

 

STORIA DEL VINO E DELLA GASTRONOMIA 

 Il vino e l’origini delle varie civiltà 

 Storia della gastronomia 

 

I VINI 

 La produzione vitivinicola  delle regioni Italiane 

1. Le caratteristiche della produzione italiana 

2. La produzione regionale 

 La normativa del settore vitivinicolo 

1. Normativa nazionale e comunitaria 

2. I disciplinari di produzione 

3. L' etichetta 

 Il servizio del vino 

1. Differenza tra sommelier ed enologo 

2. L'attrezzatura per il servizio del vino 

TECNICA DELL’ABBINAMENTO CIBO-VINO 

 L' abbinamento tra cibo e vino 

1. I principi di abbinamento 

2. La successione dei vini a tavola 

3. Gli abbinamenti impossibili 

 

 

RICONOSCERE LA QUALITà 

1. La qualità percepita 

2. Sistemi di qualità 

3. I prodotti di qualità 

4. Le etichette alimentari 

I DIVERSI ASPETTI DELLA QUALITà 

1. Dalla quantità alla qualità 

2. Valutare la qualità 

3. La qualità nell’approvvigionamento 

4. Qualità enogastronomica e ristorazione etica e sostenibile. 

 

 

LE ABITUDINI ALIMENTARI 

 Le abitudini alimentari 



 

Educazione Civica:  

Bevi responsabile ( o bevi o guidi 

5. Cibo e cultura 

6. Tipicizzazione dei prodotti e Made Italy 

7. Le diete alimentari 

  

 

I FATTORI CHE INFLUENZANO LE SCELTE GASTRONOMICHE 

1. Le scelte gastronomiche 

2. Fattori dietetici 

3. Fattori culturali 

 

L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

 Programmare l’offerta enogastronomica 

1. Il menu 

2. Tipologie di menu 

3. Determinare l’offerta enogastronomica 

4. Determinare i prezzi di vendita 

5.  

 Comunicare  l'offerta, la qualità e il territorio enogastronomico 

1. I mezzi di comunicazione 

2. Comunicare attraverso il menu 

3. La carta dei vini 

4. La comunicazione interna: il briefing operativo. 

LE AZIENDE ENOGASTRONOMICHE 

 Le aziende enogastronomiche commerciali 

1. Le aziende enogastronomiche nel mondo globalizzato, 

2. La ristorazione tradizionale e alberghiera 

3. La neoristorazione 

4. Le nuove tendenze del settore. 

 Le aziende enogastronomiche collettive 

 La sicurezza nelle aziende enogastronomiche 

1. La sicurezza alimentare 

2. La sicurezza sul lavoro 

CATERING E BANQUETING 

 Il catering 

1. L’attività di catering 

2. La produzione e la distribuzione itineranti 

 Il banqueting e il catering-banqueting 

1. L’attività di banqueting e di catering. banqueting 

2. Gli operatori 

3. Le occasioni e tipologie di evento 

4. L’attrezzatura speciale 

 La preparazione di un evento speciale 

1. La vendita di un evento speciale 

2. La pianificazione del lavoro 

3. La preparazione della sala 

4. Il buffet 

5. La mise en place dei tavoli e gli addobbi 

6. Il servizio in sala  

7. I banchetti di nozze 

8. Il cerimoniale 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Bere responsabile 

1. O bevi o guidi 



PROGRAMMA – INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA- IRC 

A.S. 2020–2021 
CLASSE: 5 H 
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 
 

1. 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” 
 

2. CHI SONO IO 
 

 Scelta, decisione e libertà 

 Consapevolezza del proprio valore nella società  

 Il valore filiale di Dio 

Dialogo aperto con i studenti 

3. 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 

 

 

 

 

 



I.P.S.S.E.O.A. AMERIGO VESPUCCI 
PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

DISCIPLINA: MATERIA ALTERNATIVA 

DOCENTE: D’URSO FRANCESCA ROMANA 

CLASSE: V H 

 

 

IO E L’ALTRO: LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

COMPETENZA 
Comunica idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi. 
Partecipa alle conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le 
opinioni degli altri. 
Gestisce in modo autonomo la conflittualità e favorisce il confronto. 
Conosce il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, 
anche nella forma in cui essi sono formulati nella Costituzione. 

Conoscenze: 
I diritti universali e il principio di uguaglianza; Riconoscere le varie 
tipologie di discriminazione 
. 

Contenuti: 
I diritti universali 
Art.3 Costituzione e il principio di uguaglianza 
L’inconsistenza del pregiudizio razziale 
La libertà religiosa Le 
pari opportunità 
La discriminazione di genere 
Lina Merlin e la legge 20 febbraio1958, n.75, Letture dal libro "Cara senatrice Merlin. 
Lettere dalle case chiuse" 
Rita Levi Montalcini 
Le diverse forme di discriminazione 
L’emigrazione italiana 
 

 

METODOLOGIA 
Lezione frontale,problem solving,discussione guidata 
Visione di film/documentari 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 
riflessione orale 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

  



IPSSEOA “AMERIGO VESPUCCI” 

PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA RICETTIVA E 

TURISTICA 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 5°H 

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 Customer 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 

 

 

Roma 11/05/2021                                                                                 Prof. Angela Palucci 

 
 

 
 

 

Educazione civica:  

 

 

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. 



 

PROGRAMMA CLASSE 5H A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Laura Evangelisti 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: 

 

LEZIONI PRATICHE 

Partite 
BOWLING: Conoscenza tecnica di gioco (scelta della boccia, impugnatura, lancio). Punteggio e Torneo 

d'Istituto 

TENNIS TAVOLO: Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco (impugnatura della racchetta, 
servizio,dritto e rovescio, palla tagliata). Applicazione di semplici schemi di gioco. Partite 

 

CALCIO BALILLA: Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco (capacità di controllo della stecca, 

capacità di concentrazione, velocità di movimento e rapidità nei riflessi, strategia di attacco e di difesa. Partite 

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

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

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

sulla piattaforma G-SUITE. 

Di seguito l'elenco dei link: 
 I BENEFICI DELLO SPORT https://youtu.be/rrOZDQ2AfRY 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

ROMA 12/05/2021 Laura Evangelisti 

 

 
 
 

 

 

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


                            Elaborati  per l’esame di Stato a.s. 2020/21       V H 
 

- La ristorazione viaggiante è una forma di catering  diretto. Il candidato illustri i servizi ristorativi 

erogati a bordo dei mezzi di trasporto, soffermandosi sulla tipologia di alimenti che vengono 

impiegati per realizzare i pasti offerti alla clientela. 

 
-  Le patologie oncologiche sono in costante aumento nella società moderna in tutte le fasce d’età. 

Lo sviluppo di numerose forme di tumori è favorito da abitudini alimentari scorrette protratte nel 

tempo.Il candidato illustri le abitudini alimentari che possono incrementare il rischio di 

sviluppare tumori e quelle che, al contrario, possono avere azione protettiva, proponendo un 

regime dietetico ad azione protettiva. 

 
-  Corretti modelli e stili alimentari possono contribuire in maniera determinante sulla prevenzione 

delle più diffuse patologie che affliggono la popolazione oggigiorno. Il candidato argomenti la 

suddetta tesi e proponga indicazioni per la preparazione di piatti  il più conformi ad aspetti 

nutrizionali equilibrati. 

 
-  La contaminazione biologica degli alimenti. Il candidato descriva le principali malattie trasmesse 

attraverso gli alimenti e le strategie di controllo della contaminazione degli alimenti 

soffermandosi sul sistema HACCP 

 
- Quando il cibo non è benessere!. I DCA (anoressia, bulimia, binge eating,..) determinano una 

difficile relazione con il cibo. La candidata argomenti la suddetta tesi, riferendosi in particolare 

alle problematiche legate al consumo dei prodotti dolciari. 

 
-  Nell’arco della vita della donna le esigenze nutrizionali  mutano per adattarsi alle specifiche 

esigenze delle diverse fasi fisiologiche. Il candidato illustri l’evoluzione della dieta femminile 

durante le diverse fasi della vita e si soffermi a descrivere un piano dietetico equilibrato adatto ad 

una donna in stato di gravidanza. 

 

-  L’ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) è il sistema standardizzato di procedure 

igieniche che l’UE ha deciso di adottare e che consente di applicare l’autocontrollo in materia di 

igiene e sicurezza degli alimenti in maniera razionale e organizzata. Il candidato descriva il 

sistema HACCP 

 

 

 

 
- La prevenzione dell'obesità passa anche attraverso un corretto stile di vita, che comprenda un 

attento utilizzo dei grassi alimentari. Il candidato, in questo contesto, consideri l'utilizzo dei grassi 

alimentari in cucina. 

 
-  Ancel Keys fu il promotore del primo studio pilota volto a chiarire la relazione tra patologie 

cardiovascolari e alimentazione. Dopo  decenni di indagini giunse alla conclusione che lo stile 

alimentare del contadino meridionale italiano degli anni ’50 aveva effetti protettivi sulla salute, e 

propose la dieta mediterranea come modello di dieta sana ed equilibrata. Il candidato illustri le 



principali caratteristiche nutrizionali dello stile alimentare mediterraneo e si soffermi a descrivere 

alcuni alimenti caratteristici della cucina mediterranea. 

 
-   Il cioccolato: croce e delizia. Il candidato illustri le principali caratteristiche nutrizionali di 

questo alimento e ne descriva l’uso in cucina. 

 
 

-  A partire dagli anni Sessanta in Italia la razione giornaliera di energia ricavata dagli 

alimenti ha iniziato a superare i livelli raccomandati con una forte crescita nell’assunzione 

di proteine, lipidi e zuccheri. Questa situazione ha favorito l’aumento delle patologie 

metaboliche e cronico -degenerative. Il candidato argomenti sulla prevenzione ed il 

controllo delle malattie cardiovascolari, incentivando la produzione e commercializzazione 

di prodotti alimentari più salutari al fine di prevenire le malattie. 

 
-  Parlare di alimentazione durante l’infanzia significa capire quali sono gli accorgimenti per dare 

al bambino tutto il nutrimento necessario per una sana e corretta crescita. Dall’allattamento al 

seno dei primi giorni di vita allo svezzamento, continuando fino a quando il bambino avrà 

sviluppato gusti e abitudini tutte sue. La candidata argomenti sull’importanza del latte e i suoi usi 

nelle preparazioni culinarie. 

 
 

 
-  La salvaguardia della biodiversità alimentare si attua attraverso l'utilizzo di tutte le risorse 

alimentari presenti in un territorio e la valorizzazione delle tipicità e delle tradizioni. Il  candidato 

illustri l'argomento, facendo riferimento ai prodotti del proprio territorio. 

 
 
 

-  Secondo la normativa vigente, per alimento deve intendersi “qualsiasi sostanza o prodotto 

trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si 

prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani” (art. 2 Reg. CE 178/2002). 

Oggi, accanto agli alimenti convenzionali o di consumo corrente (pasta, uova, latte, ecc.), 

un’attenzione crescente è rivolta verso prodotti innovativi. Il candidato illustri i prodotti alimenti 

innovativi oggi presenti sul mercato, facendo riferimento, in particolare, alla cucina molecolare. 

 
-  La prima guerra mondiale è stato uno dei conflitti più cruenti della storia dell’uomo che ha 

comportato la perdita di un numero incredibile di vite umane. Tanti di questi individui che hanno 

pagato il prezzo più alto erano soldati. Le scarse condizioni igieniche e un’alimentazione non 

adeguata hanno reso ancor più vulnerabili gli uomini al fronte. Il candidato descriva la tipica dieta 

dei soldati italiani al fronte e si soffermi ad analizzare le problematiche legate alle scarse 

condizioni igieniche e all’insufficiente apporto di nutrienti. 

 
-  Le intolleranze alimentari sono reazioni non tossiche dovute a meccanismi farmacologici o 

enzimatici. Nei casi di intolleranze la terapia dietetica consiste nell’eliminare, una volta 

individuato, l’alimento o gli alimenti che la provocano. Il candidato argomenti sulle 

problematiche legate alle intolleranze alimentari e sulle procedure specifiche per la preparazione 

di prodotti alimentari sicuri per soggetti celiaci. 



 
-  Il candidato illustri come la scelta di prodotti biologici e/o certificati possa essere elemento 

importante nella qualità finale dei prodotti alimentari. 

 

-  Quando la prevenzione fallisce la Dietoterapia si configura utile per varie patologie: 

malnutrizione, allergie, malattie del metabolismo, disturbi del comportamento alimentare. Il 

candidato argomenti sulle problematiche suddette, ponendo particolare attenzione al sovrappeso e 

ai disturbi del comportamento, che possono peggiorare durante l'emergenza covid -19 e alle 

intolleranze correlate al consumo di prodotti dolciari.  

 

TESTI DI  LETTERATURA ITALIANA PER L’ESAME DI STATO  

CLASSE V sez.H   a.s 2020-2021 
 

Giovanni Verga:   da Vita dei campi:  

Rosso Malpelo  

Giovanni Pascoli:  da Myricae: 

         Temporale,  

         Lampo,  

        Tuono,  

        X agosto  

Gabriele D’Annunzio: da Alcyone  

La pioggia  nel pineto  

Filippo Tommaso Marinetti: da Il Manifesto del Futurismo: 

 Manifesto tecnico della Letteratura  

Italo Svevo:    da La coscienza di Zeno  

L’ultima sigaretta  

Luigi Pirandello:   da Novelle per un anno  

Il treno ha fischiato  

Giuseppe Ungaretti:   da L’Allegria: 

 San Martino del Carso  

Veglia 

Fratelli 

Soldati  

Eugenio Montale:   da Ossi di seppia: 

 Spesso il male di vivere ho incontrato  

    da Le occasioni: 

 Non recidere, forbice, quel volto,   

Salvatore Quasimodo:  da Acque e terre: 

 Ed è subito sera,  

P. Levi:    da Se questo è un uomo  

Se questo è un uomo  

Pier Paolo Pasolini:   da Ragazzi di vita: 

 Alla mensa dei frati  



 

ALLEGATO N°2 

 

 

 

 

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 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 
 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 

in modo stentato 3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico 

1-2 
 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 

 

I commissari Il Presidente 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


