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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

La collocazione territoriale 

L’I.P.S.S.E.O.A. “Amerigo Vespucci” è situato nella zona est di Roma, nel bacino 

d’utenza della via consolare Tiburtina. La sede centrale è in via Cipriano Facchinetti, 

la succursale in Via Tiburtina 691; entrambi le sedi sono attrezzate per l’accesso ai 

portatori di handicap. 

L’Istituto accoglie studenti provenienti dall’ampia zona di Roma nord-est e da 

comuni limitrofi (Tivoli, Guidonia Montecelio, Monterotondo, S.Angelo, ecc..) La 

scuola ha un’ottima ubicazione, ben servita da autobus e metropolitana linea B. 

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

la peculiarità del corso di studi, che facilita l’inserimento in un settore professionale, 

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

settore portante dell’economia nonostante gli effetti della crisi. 

 

Strutture: laboratori-attrezzature e impianti sportivi. 

Nato ufficialmente il 1° settembre 2000, l’Istituto dispone di: quattro laboratori di 

cucina con relativa sala ristorante, quattro laboratori di sala, un laboratorio bar, una 

palestra all’interno della sede centrale, un laboratorio di informatica, una biblioteca.  

Nella sede di Tiburtina il laboratorio di lingua e di informatica è affiancato da una 

sala per videoproiezioni, una palestra, una palestra per il tennis, un campo di 

calcetto esterno. 

Entrambi le sedi sono dotate di apparecchio televisivo e videoregistratore, 

registratori portatili, fotocopiatrici, LIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE RISORSE UMANE 

 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Corea 

 

Direttore dei Servizi Generali e amministrativi 

Dott. Gianluigi Alessio 

 

Primo collaboratore 

Prof.ssa Mariagrazia Carola 

 

Secondo collaboratore  

Prof.ssa Elsa Rita De Angelis 

 

Responsabile Sede di Via Tiburtina 

Prof.ssa Maria Soldano 

 

Staff di Presidenza 

Prof.ssa Isabella Cupellaro 

Prof.ssa Maria Cristina Giannetti 

Prof. Emilio Tuccinardi 

 

Coordinatori 

48 Coordinatori di classe 

3 Coordinatori di laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



INDIRIZZI DI STUDIO E PERCORSI FORMATIVI 

 

Servizi per l’enogastronomia e per l’ospitalità alberghiera. 

Il Vespucci offre corsi professionali nell’ambito dell’indirizzo dei servizi per 

l’enogastronomia e per l’ospitalità alberghiera. I corsi permettono di conseguire in 

cinque anni un diploma statale di livello secondario superiore, valido per l’accesso 

ad ogni facoltà universitaria. Il diploma è articolato in quattro ambiti: 

enogastronomia, pasticceria, servizi di sala e vendita, accoglienza turistica. 

Il quadro orario dei primi due anni di corso è uguale per tutte le classi. A partire dal 

terzo anno, i corsi di studio si differenziano e gli studenti scelgono di approfondire 

uno dei quattro ambiti. 

Titolo di studio: Diploma di Tecnico dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

Alberghiera. 

 

Articolazioni 

Enogastronomia – Settore cucina 

Al conseguimento del diploma, gli alunni hanno una buona formazione culturale ed 

una preparazione professionale flessibile. Sono capaci di preparare pasti caldi e 

freddi, di valutare i prodotti in entrata ed in uscita e di predeterminare i tempi di 

esecuzione del lavoro. Conoscono i principi nutritivi di conservazione degli alimenti. 

Posseggono una valida preparazione linguistica specifica. 

 

Enogastronomia – Prodotti dolciari artigianali ed industriali 

Al conseguimento del diploma, gli alunni hanno una buona formazione culturale ed 

una preparazione professionale flessibile. Sono capaci di preparare prodotti dolciari, 

di valutare i prodotti in entrata ed in uscita e di predeterminare i tempi di esecuzione 

del lavoro. Conoscono i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti. 

Posseggono una valida preparazione linguistica specifica. 

 

Servizi di sala e di vendita 

Al conseguimento del diploma, gli alunni hanno una buona formazione culturale ed 

una preparazione professionale. Sono in grado di accogliere i clienti, di assisterli 

durante il consumo dei pasti e di eseguire tutte le fasi del servizio di ristorazione, 

nel ristorante e nel bar. 

Conoscono i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti. Posseggono una 

valida preparazione linguistica specifica. 

 

 

 

 

 

 

 



Accoglienza turistica 

Al conseguimento del diploma gli alunni hanno una buona formazione culturale ed 

una preparazione professionale flessibile. Sono capaci di offrire servizi di 

accoglienza ed ospitalità turistica e servizi per la valorizzazione delle risorse 

turistico-culturali del territorio. Sanno promuovere e progettare tali servizi, 

adattandoli alle richieste del mercato. Posseggono una valida preparazione 

linguistica specifica. 

 

Quadro orario istituzionale 

Il corso di studi è organizzato in:  

Biennio comune: oltre alle materie dell’area comune vengono studiate materie 

specifiche dell’area d’indirizzo; seconda lingua straniera, principi di alimentazione, 

laboratorio dei servizi di enogastronomia, settore cucina, laboratori dei servizi di 

enogastronomia settore sala e vendita, laboratori dei servizi di ricevimento, mirate 

agli studi di tipo alberghiero-ristorativo. 

Triennio di qualifica: è fortemente professionalizzante, in esso le materie dell’area 

di indirizzo prevalgono su quelle dell’area comune; tra le opzioni: cucina, sala-bar, 

ricevimento. Si conclude con un esame di qualifica. 

Biennio post-qualifica: consente il conseguimento del diploma di maturità di 

“Tecnico dei servizi ristorativi” o “Tecnico dei servizi turistici”. 

 

 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI  
L’attività dell’Istituto ha come finalità la crescita culturale, civile, 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. Dopo il 

diploma gli studenti dovranno confrontarsi con il mondo del lavoro o degli studi di 

livello superiore, e questo sarà efficace mediante una formazione che dia il possesso 

di saperi strutturati che permetteranno ai soggetti di capitalizzare il proprio bagaglio 

conoscitivo. 

 

Obiettivi formativi generali 

• Favorire l’apprendimento di valori attraverso la riflessione collettiva su 

bisogni e problematiche emergenti nel gruppo classe. 

• Stimolare la conoscenza del contesto ambientale, culturale, sociale del mondo 

in cui viviamo. 

• Sollecitare la curiosità intellettuale e la ricerca del dialogo-confronto con la 

realtà. 

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

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

componenti della comunità scolastica. 



• Potenziare la capacità di integrare in altri settori e nella vita pratica le nuove 

idee, le nozioni e le tecniche acquisite. 

• Valorizzare la dimensione sociale e le capacità di ciascuno attraverso percorsi 

formativi sempre più adatti. 

 

 

Obiettivi formativi professionali  

• Favorire la formazione di individui responsabili quali operatori 

professionalmente competenti degli specifici settori attraverso: 

• L’acquisizione dei vari linguaggi disciplinari. 

• L’apprendimento di un metodo di studio adeguato alle singole discipline. 

• Lo sviluppo di potenzialità di autonomia individuale. 

• La capacità di formulare un progetto di lavoro. 

• La padronanza nel seguire un ordine razionale nell’esposizione delle idee e 

del lavoro svolto. 

• L’adeguata capacità di autovalutazione e di valutazione. 

• Il possesso dei saperi di base che creino un insieme organico e coerente, che 

perdurino nel tempo e che siano spendibili nelle diverse circostanze. 

• L’abitudine a raccordare i saperi scolastici con la più ampia realtà culturale 

proveniente dalle attività extrascolastiche e con il mondo del lavoro e delle 

professioni. 

• La conoscenza del mercato ristorativo e dell’evoluzione degli stili alimentari. 

• La conoscenza delle norme di igiene personale. 

• La conoscenza delle norme di antinfortunistica e di quelle giuridiche inerenti 

alle aziende ristorative. 

• La conoscenza della merceologia e delle tecniche di conservazione degli 

alimenti. 

• La padronanza dell’utilizzo degli strumenti per valutare l’andamento del 

mercato e programmare le varie attività. 

 

 



Obiettivi trasversali 

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

tutte le discipline: 

 

Cognitivi Comportamentali 

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

Saper comprendere ed analizzare un testo Cura della propria immagine 

Saper motivare le proprie scelte con 

chiarezza espositiva e coerenza nelle 

argomentazioni 

Sviluppo della conoscenza di sé 

attraverso il confronto con gli altri 

Dimostrare di aver acquisito delle 

conoscenze di base nelle singole 

discipline 

Atteggiamento rispettoso nei 

confronti dell’ambiente scolastico e 

dei contesti in cui si opera 

Possedere capacità di analisi di un 

problema, di sintesi risolutiva e di 

esecuzione 

Capacità di mettere in atto 

procedimenti di valutazione ed auto- 

valutazione 

Aver acquisito un metodo di lavoro 

autonomo 

Padronanza piena delle norme basilari 

di convivenza civile, del valore della 

legalità, del rispetto delle regole 

Gestire la capacità di inserirsi 

proficuamente in un gruppo di lavoro 
 

Aver fatto propria la capacità di trasferire 

le conoscenze disciplinari verso l’attività 

professionale ai fini di un vantaggioso 

inserimento nel mondo del lavoro 

 

 

 

 

 



Scansione oraria 
 

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

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

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

Il recupero della frazione oraria per il raggiungimento del monte ore annuali è stato 

effettuato sia con l’anticipo dell’avvio dell’anno scolastico di una settimana sia con 

lezioni frontali distribuite nell’intero arco settembre-giugno. 

 

Scansione oraria scuola 2020-2021 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE NELL’ULTIMO ANNO  

 

AREA COMUNE CLASSE V 

STORIA 2 

MATEMATICA 3 

1^ LINGUA STRANIERA INGLESE 3 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE 1 

AREA D’INDIRIZZO  

2^ LINGUA STRANIERA FRANCESE 3 

DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

5 

SCIENZA E CULTURA DEGLI 

ALIMENTI 

4 

LABORATORIO DEI SERVIZI 3 

1^ ora 8.00 

2^ ora 9.00 

3^ ora 9.50 

4^ ora 10.40 

INTERVALLO 11.30 

5^ ora 11.50 

6^ ora 12.40 

7^ ora 13.30 

8^ ora 14.20 

9^ ora 15.10 

10^ ora 16.00 

12^ ora 17.40 

USCITA 18.30 



ENOGASTRONOMICI-CUCINA 

LABORATORIO DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI SALA E 

VENDITA 

2 

TOTALE AREA COMUNE + 

INDIRIZZO 

32 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5I è formata da 17 alunni, di cui 6 femmine e 11 maschi. Ci sono tre 

portatori di handicap (legge 104) con Programmazione educativa individualizzata 

(PEI), consultabile nel fascicolo dei relativi studenti. Un’alunna ha una 

programmazione differenziata, invece gli altri due alunni seguono gli obiettivi 

minimi della programmazione della classe. Questi studenti sono seguiti da due 

insegnanti di sostegno. Vi sono inoltre quattro alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), per i quali il Consiglio di classe ha elaborato il piano 

didattico personalizzato (PDP) che può essere consultato nel rispettivo fascicolo 

personale dello studente (Legge 170/2010 e Linee Guida allegate al D.M. 

5669/2011). Sono stati adottati strumenti compensativi e dispensativi in tutte le 

discipline che hanno consentito ai ragazzi di studiare con profitto.  

Dal punto di vista comportamentale la classe si è mostrata sempre corretta ed 

educata nel relazionarsi con i docenti e gli altri compagni: ha tenuto un 

comportamento rispettoso, aperto al dialogo educativo e le lezioni si sono svolte in 

un clima sereno. Dal punto di vista del profitto scolastico la classe presenta alcune 

criticità. La maggior parte degli studenti si sono impegnati nello studio in maniera 

sistematica e personale ed hanno mostrato senso di responsabilità. Alcuni studenti, 

invece, hanno mostrato discontinuità nello studio, scarso interesse nelle discipline e 

hanno accumulato un numero eccessivo di assenze. Uno studente risulta non 

frequentante dall’inizio dell’anno e all’esame di stato parteciperà un candidato 

esterno come privatista. 

A causa della pandemia in corso, non hanno avuto la possibilità di partecipare ad 

attività extrascolastiche, ma hanno seguito dei corsi on line attivati dalla scuola per i 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), riguardanti 

l’imprenditoria giovanile. Inoltre hanno assistito a delle lezioni in differita tramite 

youtube riguardanti lo studio della Costituzione Italiana, organizzati dall’Istituto di 

Studi Giuridici Carlo Arturo Jemolo nell’ambito del progetto “L’Istituto Jemolo 

incontra le scuole”. Questo bagaglio di conoscenze si è aggiunto alle conoscenze e 

alle competenze maturate al terzo e al quarto anno. 

Quest’anno è stato un anno molto particolare, la didattica in presenza è stata molto 

frammentaria a causa delle aperture e delle chiusure dettate dal virus. La didattica 



digitale ha permesso il proseguimento delle lezioni, ma ha causato non poche 

difficoltà dettate spesso dalla scarsa connessione o dal malfunzionamento dei 

dispositivi informatici. Inoltre la necessità di ridurre le ore di tutte le discipline, per 

non affaticare i ragazzi nell’utilizzo dei dispositivi digitali, non hanno consentito di 

migliorare o colmare le lacune pregresse. I ragazzi che ne hanno risentito 

maggiormente sono quelli con bisogni educativi speciali, i quali presentano 

maggiori fragilità e difficoltà. Tenendo conto anche del vissuto emotivo generato da 

una situazione improvvisa e difficile da affrontare, la classe si è comunque mostrata 

partecipe. 

Nell’ultimo anno di scuola ed in particolare nel secondo semestre si è notato un 

impegno progressivamente crescente, sia per il ripasso sia per il recupero in tutte le 

materie. Si tiene conto del fatto che gli studenti hanno dovuto affrontare non poche 

difficoltà derivanti da una didattica a distanza che, seppur utile e necessaria, limita il 

dialogo e le relazioni attraverso cui passa il processo di insegnamento-

apprendimento e di cui esso si alimenta quotidianamente. Ciò nonostante la classe 

ha mostrato senso di responsabilità e nel complesso i risultati sono positivi. 
 

 

 

 

STORIA DELLA CLASSE NELL’ULTIMO BIENNIO 

 

CLASSE N. 

ISCRITTI 

RIPETENTI PROVENIENTI 

DA ALTRO 

ISTITUTO 

NON 

AMMESSI 

ALLA 

CLASSE 

SUCCESSIVA 

RITIRATI O 

TRASFERITI 

IV 19   2  

V 17     

 

 

 

 

ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

- Presentazione del master in Turismo, Qualità e Management 

- Partecipazione ai Corsi online sull’imprenditoria giovanile 

 

ATTIVITA’ CULTURALI 

-Videoconferenza con Ugo Foa e la testimonianza delle persecuzioni delle leggi 

razziali 



- Lezioni in differita tramite YouTube con le scuole: incontro con il professore 

Collapietro riguardante lo studio della Costituzione Italiana; incontro con il 

professore Prosperetti riguardante l’argomento di Cittadinanza e Costituzione 
 

 

 

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)  

 

Gli alunni hanno svolto il tirocinio curricolare presso aziende ristorative e di 

accoglienza turistica per un massimo di 160 ore solamente al terzo anno a causa 

della situazione pandemica. 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. 

Quest’anno i ragazzi hanno partecipato a dei seminari online riguardanti 

l’imprenditoria giovanile tramite il progetto attivato dalla scuola “Idee in azione”. 

Inoltre la classe 5I, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, ha realizzato incontri 

organizzati dall’Istituto di Studi Giuridici Carlo Arturo Jemolo nell’ambito del 

progetto “L’Istituto Jemolo incontra le scuole”, riguardanti lo studio della 

Costituzione Italiana, con i professori Collapietro e Prosperetti. 

 
 

 

 

METODI ADOTTATI 
 

MATERIA LEZIONI 

 FRONTALI 

 

LAVORI 

DI GRUPPO 

RECUPERO  

IN ITINERE 

DISCUSSIONE 

GUIDATA 

RELIGIONE X   X 

ITALIANO X  X X 

STORIA X  X X 

MATEMATICA X  X  

INGLESE X  X X 

FRANCESE X  X X 

DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

X  X X 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

X  X X 

CUCINA X X X X 

SALA E VENDITA X  X X 

EDUCAZIONE FISICA X X X  
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Italiano X  X  X  X X   

Storia X  X  X  X X   

Matematica X   X X   X   

Diritto e 

TASR 
X  X  X  X X   

Scienze 

aliment 
X    X   X   

Inglese X X X  X  X X   

Francese   X  X  X X   

Sala e 

vendita 
X    X   X   

Cucina X    X   X   

Religione X X  X X   X   

Scienze 

motorie e 

sportive 

X   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. 
 
 

 

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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Prove strut. 

a risposta 

chiusa 

      X  X   

Prove strut. 

a risposta 

aperta 

X   X X  X X X   

Prove 

tradizionali 
X X X X X X X X X X X 

 Lavori di 

gruppo 
          X 

Esercit. in 

classe e a 

casa  

X X X X X X X X X   

Int. orali X X X X X X X X X X  

Interventi 

dal banco 
X X X X X X X  X X  

Esercit.di 

labor- 
       X   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Composizione del consiglio di classe e continuità nel triennio   
 

Disciplina Docente Continuità triennio 

Italiano e storia Sparano Antonella III-IV-V 

Matematica Mula Francesca IV-V 

Inglese Giura Alessandra IV-V 

Francese Comite Marta V 

Diritto e tecniche 

amministrative 

Romagnoli Maria V 

Scienza e cultura degli 

alimenti 

Rasi Ignazio III-IV-V 

Cucina Di Cristofaro Michelangelo V 

Sala e vendita Imperatore Romano IV-V 

Scienze motorie e sportive Lucia Angellotto III-IV-V 

Religione Martini Claudio V 

 

 

 

                                  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 Gravemente <4 

commette gravi errori. Non ha conseguito le abilità Insufficiente  

richieste.   

La preparazione è insufficiente.  Lo studente ha   

evidenziato   una   conoscenza   lacunosa   degli Insufficiente 4 

argomenti di base e della struttura della materia.   

La preparazione è mediocre. Lo studente conosce in   

maniera frammentaria e superficiale i contenuti e le Mediocre 5 

articolazioni della materia.   

La preparazione è sufficiente.  Lo studente ha   

dimostrato di aver acquisito i contenuti principali   

della materia che gli consentono alcune abilità Sufficiente 6 

disciplinari. Inoltre, ha evidenziato una certa abilità   

sintetica nell’organizzazione dello studio.   

La preparazione è discreta. Lo studente ha mostrato   

di possedere i contenuti essenziali della materia, li Discreto 7 

comprende in modalità sintetica e sa applicarli nei   

diversi contesti disciplinari.   

La preparazione è buona. Lo studente mostra di   

possedere una conoscenza completa della materia,   

capacità di rielaborazione analitica dei contenuti e Buono 8 



capacità di operare collegamenti pluridisciplinari.   

Mostra di possedere un linguaggio specifico delle   

materie   

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 Ottimo 9-10 

autonomamente le conoscenze in situazioni nuove.   

Si esprime con un linguaggio corretto e settoriale in   

tutte le discipline   



Il Consiglio di classe  

 

Materia Docente  
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Inglese Alessandra Giura 
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Sala e vendita Romano Imperatore 

Scienze dell’alimentazione Ignazio Rasi 

Scienze motorie Lucia Angellotto 

Sostegno Federica Garzisi 

Sostegno Angela Chippari 

 
 

 

Allegati 

n.1 Programmi svolti 

n.2 Titoli degli elaborati assegnati ad ogni candidato 

n.3 Cittadinanza e Costituzione 

n.4 Titoli dei testi di italiano 

n.5 Griglia di valutazione della prova orale 

 

 

ALLEGATO n.1 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

Programma di italiano Docente Antonella Sparano 
 

LINEE DI STORIA DELLA LETTERATURA DELL’ 800 E DEL ‘900 

 

 
La letteratura Naturalista e la letteratura Verista 

Il Positivismo e il clima culturale del secondo 800 

Fiducia nella scienza e nel progresso 

Teoria dell’evoluzione e darwinismo sociale 

 

Il Naturalismo    

Artista “scienziato” che indaga la realtà sociale 

Letteratura capace di indagare i legami profondi tra la realtà individuale e l’ambiente 

Attenzione per gli aspetti degradati della società urbana e industriale 



Funzione sociale della letteratura  

Canone dell’impersonalità 

 

Il Verismo      

Pessimismo: la letteratura non può contribuire al miglioramento della società 

Indagine rivolta al ceto umile del Sud  

Canone dell’impersonalità 

 

Verga Vita, opere e poetica  

La “conversione” al Verismo; il mondo contadino del meridione 

La “religione della famiglia” e “l’ideale dell’ostrica” 

Determinismo ambientale e ricostruzione dei processi psicologici 

Impersonalità dell’opera letteraria  

La visione della vita: il pessimismo e “i vinti” 

Le strategie narrative: regressione, straniamento, eclissi dell’autore, pluralità dei registri linguistici e

 della focalizzazione; personaggi raccontati attraverso gesti e comportamenti; discorso indiretto libe

ro; linguaggio aderente al vero 

“I Malavoglia” trama e caratteristiche 

 

Da “Vita dei campi” Rosso Malpelo 

                                  La lupa 

                           Prefazione a “I Malavoglia” 

 

Il Decadentismo 

L’influenza del Simbolismo: il linguaggio musicale ed allusivo, l’analogia, il mistero della realtà 

 

                         Baudelaire: “L’albatro” e “Corrispondenze” 

 

Caratteri del Decadentismo europeo: 

Critica al pensiero positivista 

Crisi della scienza e della ragione: Freud e la scoperta dell’inconscio 

 

 L’Estetismo: Affermazione dell’arte per l’arte come valore assoluto 

                         Rifiuto della morale comune 

                         Ricerca di uno stile di vita colto e raffinato 

                         Disprezzo per i valori della società borghese 

                         Culto della bellezza 

                         Eccezionalità dell’artista 

 

Il romanzo estetizzante   Abbandono del modello realista /Il personaggio dell’esteta che ricerca il 

bello e disprezza la volgarità e la morale borghese/ la focalizzazione interna 

             Cenni alla trama e ai personaggi protagonisti dei romanzi: 

             Oscar Wilde da “Il ritratto di Dorian Gray”, L’ossessione per la bellezza e la giovinezza 

             Karl Huysmans: da “A ritroso”, La sensibilità esasperata di un esteta 

             Gabriele D’Annunzio: da “Il piacere”, Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio 

 

Le avanguardie storiche   Principi di poetica 

Il Futurismo: nuova concezione dell’arte, lo sperimentalismo, i principi ideologici, i manifesti 

                                             Manifesto della cucina futurista 

                                             Manifesto del futurismo 

 



                    Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” 

                                                                                                              

Pascoli      Vita, opere e poetica 

Il mistero dell’esistenza, la sfiducia nella scienza  

La poesia come mezzo di conoscenza, l’intuizione, il linguaggio simbolico ed evocativo 

La poetica del fanciullino  

La natura come luogo simbolico 

L’esaltazione del nido familiare e il simbolismo di Pascoli 

L’innovazione stilistica e l’influenza sulla poesia italiana: linguaggio analogico 

struttura sintattica paratattica, l’importanza dell’aspetto fonico (onomatopee, suoni  

delle parole, suoni della natura), frasi ellittiche del verbo; lo stile “impressionista”  

  
Da “Il fanciullino” È dentro di noi un fanciullino 

Da “Myricae”       Il lampo 

                               Lavandare  

                               X Agosto 

                               Temporale 

                               L’assiuolo   

                               Nebbia    

 

D’Annunzio  Vita e poetica 

  L’estetismo decadente – la vita come opera d’arte 

  La celebrazione della natura: il panismo 

  da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

  Contenuto e caratteristiche del romanzo “Il piacere” 

                     da “Il piacere”: Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio 

 

   

Il romanzo modernista 

Rinnovamento tematico e stilistico 
Realtà soggettiva e focalizzata su un solo personaggio, monologo interiore 

Tempo del racconto non lineare 

Malattia, nevrosi, solitudine: personaggio in chiave antieroica 

 

Svevo     Vita e opere 

                I riferimenti culturali: Marx, Freud, Schopenhauer, Darwin 

                La figura dell’“inetto” e la sua evoluzione nei tre romanzi 

                Svevo e la psicoanalisi 

   Introspezione psicologica e inettitudine: la condizione nevrotica dell’uomo moderno 

   Novità strutturali e stilistiche (struttura, narratore, tempo, monologo interiore) de “La coscienza di

                          

   Zeno” 

          La coscienza di Zeno   Preambolo e Prefazione 

                                         Cap. 3 “Il fumo” L’ultima sigaretta 

                                         Cap.4 “La morte di mio padre”  

                                         Cap.5 “Storia del mio matrimonio”, “Augusta, la salute e la malattia” 

 

 Ungaretti     Vita, opere e poetica 

Il significato della parola e l’autobiografismo 

La condizione universale del dolore 



Le innovazioni stilistiche e l’influenza sulla poesia del 900 

“L’allegria” il titolo, i temi, la parola “pura”, lo sperimentalismo 

 

Da “L’allegria” Veglia 

                          Mattina 

                          San Martino del Carso 

                          Soldati 

                          Fratelli 

 

 

 

Programma di storia Docente Antonella Sparano 
 

 

LINEE DI STORIA DEL XX SECOLO 

 

L’Europa e l’Italia agli esordi del XX secolo 

Seconda industrializzazione e società di massa 

Nazioni e potenze imperialiste 

L’Italia giolittiana 

La prima guerra mondiale 

Le cause della guerra 

Svolgimento e fine del conflitto 

I nuovi equilibri mondiali 

Il mondo tra le due guerre 

Il difficile dopoguerra in Europa 

L’Italia dallo stato liberale alla dittatura fascista 

Le tappe dell’ascesa del fascismo 

L’Italia fascista   

La” fascistizzazione” della società  

La politica economica 

La politica estera  

La Germania nazista 

La seconda guerra mondiale 

Le cause della guerra 

Svolgimento e fine del conflitto 

L’occupazione tedesca e l’Olocausto 

La guerra in Italia dopo l’8 Settembre tra occupazione e Resistenza    

Le eredità della guerra 

Il mondo diviso 

Bipolarismo e Guerra fredda: due superpotenze a confronto 

La divisione dell’Europa: Nato e Patto di Varsavia, la Cortina di ferro, il muro di Berlino  

La rinascita dell’Europa 

La ricostruzione e il piano Marshall, la nascita dello stato sociale, lo sviluppo economico 

La formazione dell’Europa Unita: dalla CECA all'Euro 

 

 

 

 

 



Programma di matematica Docente Franca Mula 

 

 
Equazioni di 1° e 2° grado. Equazioni di grado superiore al secondo scomponibili in fattori di 1° e 

2° grado. Disequazioni di 1° grado intere e fratte. Segno del trinomio di 2° grado: risoluzione di 

disequazioni di secondo grado intere e fratte. Sistemi di disequazioni. 

 

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE 

Definizione e classificazione di una funzione reale di variabile reale. Dominio di funzioni 

algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte. Intersezione di una funzione razionale con gli assi 

cartesiani. Studio del segno di funzioni razionali. 

Rappresentazione grafica. 

 

LIMITI DI FUNZIONI 

Concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto. Calcolo del limite per x che tende ad un 

valore finito e all’infinito. Limiti elementari ed operazioni con i limiti. Forme indeterminate 0/0 e 

∞/∞. Ricerca degli asintoti di funzioni razionali: asintoti verticali e orizzontali. 

Rappresentazione grafica dei risultati 

 

 

STATISTICA 

Cenni storici. Nozioni generali sulla statistica... Statistica descrittiva e statistica inferenziale. Fasi 

dell’indagine statistica. La rappresentazione grafica: diagrammi a rettangoli o ortogrammi, 

diagrammi circolari o areogrammi o diagrammi a torta, i diagrammi cartesiani e istogrammi. Cenni 

sugli indici di posizione centrale e indici di variabilità. 

 

 

 

Programma scienza e cultura degli alimenti Docente Ignazio Rasi 

 
Libro di testo adottato: Scienza e cultura dell’alimentazione (vol. 5) 

Enogastronomia – sala e vendita, A. Machado, Poseidonia scuola 

 
 

MODULO 1: L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

  

•  Nuovi prodotti alimentari  

- Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti  

- I prodotti per un’alimentazione particolare  

- Gli integratori alimentari  

- Gli alimenti funzionali  

- I novel foods  

- Gli alimenti geneticamente modificati  

 

MODULO 2: LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

 

• La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

- Aspetti generali  

- La dieta nell’età evolutiva  



- La dieta del neonato e del lattante  

- L’alimentazione complementare  

- La dieta del bambino  

- La dieta dell’adolescente  

- La dieta dell’adulto  

- La piramide alimentare (aspetti generali) 

- La dieta in gravidanza  

- La dieta della nutrice  

- La dieta nella terza età 

 

• Diete e stili alimentari  

- Diete e benessere  

- La dieta mediterranea  

- La dieta vegetariana  

- La dieta macrobiotica  

- La dieta eubiotica  

- La dieta nordica  

- La dieta sostenibile 

- La dieta e lo sport  

 

 

MODULO 3: LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 

 

• La dieta nelle malattie cardiovascolari  

- Le malattie cardiovascolari e la prevenzione del rischio cardiovascolare  

- Ipertensione arteriosa  

- Iperlipidemie  

- Aterosclerosi  

- Ipercolesterolemia 

- Ipertrigliceridemia 

 

• La dieta nelle malattie metaboliche  

- Le malattie del metabolismo, classificazione e sindrome metabolica 

- Il diabete mellito 

- L’obesità  

- Iperuricemia e gotta  

 

•  Allergie e intolleranze alimentari  

- Le reazioni avverse al cibo  

- Reazioni tossiche  

- Le allergie alimentari  

- Le intolleranze alimentari  

- Intolleranza al lattosio  

- Favismo e fenilchetonuria  

- Celiachia  

- Diagnosi delle allergie e delle intolleranze  

- Allergie, intolleranze e ristorazione collettiva  

 

• Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari  

- I tumori  

- I disturbi alimentari  



 

 

MODULO 4: IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE  

 

• Contaminazione fisico-chimica degli alimenti  

- Aspetti generali e tipi di contaminazione 

- Le micotossine  

- Gli agrofarmaci 

- I farmaci veterinari 

- Sostanze cedute da contenitori o da imballaggi per alimenti  

- I metalli pesanti  

- I radionuclidi  

 

•  Contaminazione biologica degli alimenti (cenni) 

- Le malattie trasmesse dagli alimenti  

- Agenti biologici e modalità di contaminazione 

- I prioni, i virus e i batteri 

- I fattori ambientali e la crescita microbica  

- Tossinfezioni alimentari  

- I funghi microscopici  

- Le parassitosi intestinali 

 

•  Additivi alimentari (cenni) 

- Gli additivi alimentari: caratteristiche generali  

- DGA, coloranti e aromatizzanti 

 

• Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità (cenni) 

- Igiene degli alimenti  

- Autocontrollo e HACCP  

- Il controllo ufficiale degli alimenti e le frodi alimentari  

- La qualità degli alimenti 

 

 

 

Programma di sala e vendita Docente Romano Imperatore 

 
LIBRO DI TESTO: MASTER LAB Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala e vendita 

LE MONNIER SCUOLA 

 

 
• Le abitudini alimentari  

• I fattori che influenzano le scelte gastronomiche  

• La produzione vitivinicola                             

• La normativa del settore vitivinicolo  

• La produzione italiana  



• La carta dei vini  

• Il banqueting  

• Il catering  

• La preparazione di un evento speciale  

• La gestione degli acquisti  

• Il menù                                                                         

• Abbinamento cibo-vino 

 

Programma di cucina Docente Michelangelo Di Cristofaro 

 
Modulo 1: il lavoro in cucina 

 

Suddivisione in unita didattiche 

UD 1: l’organizzazione del lavoro in cucina e il momento del servizio 

UD2: organizzazione del posto di lavoro 

 

 

MODULO 2: igiene in cucina delle materie prime 

 

Suddivisione in unita didattiche 

UD1: cosa e l’igiene in cucina 

 

MODULO 3: le ricette di base 

 

Suddivisione in unita didattiche 

UD 1: le salse 

UD 2: approvvigionamento 

UD 3: i menu 

UD4: le intolleranze alimentari e loro conseguenze 

UD 5: le forme di ristorazione 

UD 6: preparazione di secondi piatti a base di carne o pesce 

UD 7: la conservazione degli alimenti 

UD 8: 

Le preparazioni calde di pesce 

UD 9: le preparazioni calde di carne 

 

MODULO 4: la pasticceria 

 

Suddivisione in unita didattiche 

UD 1: gli ingredienti caratteristici della pasticceria 

UD 2: gli impasti base 

UD 3: le creme le salse 

 



Programma di francese Docente Marta Comite 

 
M.1  

Bretagne, Normandie et  

Pays de la Loire 

- La Bretagne 

- La Normandie 

- Les Pays de la Loire 

- Le cidre 

- Le Calvados 

- Le bon beurre 

- Des galettes et des crêpes 

- Ouvrir un restaurant en France 

 

 

M. 2 

Alsace, Lorraine et  

Franche-Comté 

- L’Alsace 

- La Lorraine 

- La Franche-Comté 

- La choucroute 

- Le pain d’épices 

- Le foie gras 

- Les vins d’Alsace 

- Le nectar des Gaulois 

- L’élaboration de la bière 

- Les eaux-de-vie 

- Quelques spécialités lorraines 

- La cuisson et la conservation 

 

M. 3 

Région PACA et Corse 

- La région PACA 

- La Corse 

- L’huile d’olive 

- les miels de Corse 

- Le poisson 

- Le pastis 

- Douceurs provençales 

- Les OGM 

- Vous avez dit bio ? 

 

M. 4 

Région Rhône-Alpes, 

Champagne-Ardenne et 

Bourgogne 

- La région Rhône-Alpes 

- La Champagne-Ardenne 

- La Bourgogne 

- Le Beaujolais 



- Le Champagne 

 

M. 5  

L’outre-mer 

- Les colonies 

- Les Antilles françaises 

- L’Île de la Réunion 

- La Guyane 

- L’Île de Mayotte 

- La cuisine créole 

- Le Maghreb: la région, la cuisine, les piments, la tajine 

 

 

 

Programma di inglese Docente Alessandra Giura 
LIBRO DI TESTO: Catrin Elen Morris Well Done! Cooking ELI 

 
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) 

 

 

 

 



Programma di diritto Docente Maria Romagnoli 

 
Libro di testo adottato: “Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa turistica” (Accoglienza 

turistica) – Caterina De Luca, Maria Teresa Fantozzi 

                                                        

MODULO A: IL SISTEMA TURISTICO E LE FONTI DEL DIRITTO 

U.D. 1 – 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 

U.D. 2 – Le fonti del diritto comunitario e internazionale 

La gerarchia delle fonti del diritto del diritto in Italia – Le istituzioni dell’UE – Le fonti del diritto 

comunitario – Gli accordi internazionali 

MODULO B: LA LEGISLAZIONE TURISTICA                                              

U.D. 1 – Le norme obbligatorie per 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 

U.D. 2 - 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 - I contratti tra imprese ristorative e 

imprese di viaggi. 

U.D. 3 – 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 zero – I preside slow 

food 

MODULO C: LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE                                                        

U.D. 1 – Il marketing: concetti generali 

L’evoluzione del concetto di marketing – Il Customer Relationship Management (CRM) - Il 

marketing turistico territoriale 

U.D. 2 – Le tecniche del marketing 

Il marketing strategico e operativo - Il piano di marketing – L’analisi della situazione esterna – 

L’analisi della situazione interna – Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita del prodotto – Le 

strategie di marketing mix – Il controllo e la valutazione dei risultati 

 MODULO D: LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE                                                    

 U.D. 1 – La Programmazione, il controllo di gestione e il business plan: parte teorica 

 

 

 

Programma di scienze motorie Docente Lucia Angellotto 
 

 

LEZIONI PRATICHE: 

 

TENNIS TAVOLO  

• Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco (impugnatura 

della racchetta, passi, servizio, risposta al servizio) 

• Applicazione di semplici schemi di gioco 

• Partite  



CALCIO BALILLA 

• Conoscenza delle principali tecniche e regole di gioco (capacità di 

controllo della stecca, capacità di concentrazione, velocità di 

movimento e rapidità nei riflessi, strategia di attacco e difesa) 

• Partite 

 

 

DAMA E SCACCHI 

• Conoscenza delle regole 

Applicazione di semplici schemi di gioco 

• Partite 

 

 

LEZIONI TEORICHE: 

 

APPARATO LOCOMOTORE 

• Il sistema scheletrico (la funzione dello scheletro e la morfologia delle 

ossa, scheletro assile, scheletro appendicolare) 

• Il sistema muscolare (funzione dei muscoli, agonisti e antagonisti) 

• La postura (paramorfismi e dismorfismi) 

• Traumatologia e primo soccorso (stiramento, strappo, frattura, 

distorsione, lussazione. 

 

 

 

Programma di religione Docente Claudio Martini 
Testo adottato: La Sacra Bibbia “versione CEI” 

 

 
CONCETTI CULTURALI GENERALI NEL CRISTIANESIMO 

 

L’origine della bioetica 

Argomenti bioetici a partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica  
 

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 

 



3. LO STUDIO COME MAGGIORE LIBERTÀ 

 

• Perché studiare. Il senso della cultura nella società post-contemporanea 

• L’amore allo studio sulla scia di Simone 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 

 

 

 

Programma di materia alternativa Docente Francesca Romana 

D’Urso 

 
• Concetto di cittadino: analisi dei diritti della persona in 

quanto essere vivente;  
• Le discriminazioni in campo sociale, culturale ed 

economico; Le pari opportunità 

• Art.3 della Costituzione e il principio di uguaglianza 

• Lina Merlin, letture dal testo: “Cara senatrice Merlin, lettere dalle case chiuse”  

• Rita Levi Montalcini 

• La pena di morte e il diritto alla vita 

• Il terrorismo internazionale 

• La cittadinanza italiana e la cittadinanza europea 

• Il fenomeno dell’emigrazione 

• L’emigrazione italiana  
• Documentario “L’emigrazione italiana” 

 
 

 

ALLEGATO n.2  

 

TITOLI DEGLI ELABORATI ASSEGNATI AD OGNI CANDIDATO 

 
 

Alunna/o 

 

Titolo dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti  

 

1 L’obesità: caratteristiche, tipologie e formulazione di un menù ipocalorico 

2 La dieta mediterranea: una sana abitudine della nostra alimentazione 

3 Lo sviluppo e la prevenzione tumorale mediante la dieta dei cinque colori 

4 L’intolleranza al lattosio: caratteristiche ed esempio di menù 

5 Il diabete mellito e il relativo trattamento dietetico 

6 Le iperlipidemie: tipologie ed elaborazione di una dieta per il contrasto delle MCV 

7 La dieta dell’adulto: analisi qualitativa e quantitativa dei nutrienti 

8 Lo sviluppo delle micotossine attraverso la catena alimentare 

9 Il morbo celiaco 

10 Le caratteristiche e gli alimenti tipici della dieta mediterranea 



11 L’ipertensione arteriosa e le relative indicazioni dietetiche  

12 Le caratteristiche della dieta della donna in gravidanza 

13 Due diversi disturbi del comportamento alimentare a confronto: anoressia e bulimia 

14 La dieta sostenibile e la promozione dei prodotti a basso impatto ambientale 

15 La dieta vegetariana: caratteristiche, tipi e formulazione di un menù 
16 L’impiego degli additivi alimentari in cucina 

17 La dieta dell’adolescente: suggerimenti nutrizionali ed esempio di un menù 

Candidato esterno L’ipertensione arteriosa: caratteristiche, indicazioni dietetiche ed esempio di un menu 

 

 

 

 

ALLEGATO n.3  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

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

proposto dal consiglio di classe 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 nel mondo che li circonda. Nel dettaglio le varie discipline hanno 

trattato: 

• La storia della Costituzione Italiana, confronto con lo statuto Albertino, ordinamento della 

Repubblica, approfondimento degli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 11, 32, 35. 

• I principi fondamentali della Costituzione 

• I simboli della Repubblica Italiana (il tricolore, l’inno nazionale, l’emblema, lo stendardo) 

• I simboli della Francia, le istituzioni italiane e francesi a confronto 

• L’antisemitismo 

• Lo Sviluppo Sostenibile 

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

produttive del nostro paese.  

• Cibo salutare 

• Cibo a km zero 

• Sistemi di ecosostenibilità e lo spreco alimentare nella ristorazione 

• Applicazioni web per lo spreco alimentare 

• Valorizzare e promuovere la stagionalità di prodotti enogastronomici 

• Impatto ambientale sullo spreco alimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO n.4 

 

TITOLI DEI TESTI DI ITALIANO 

 

GIOVANNI VERGA   

Da “Vita dei campi”  Rosso Malpelo 

                                    La lupa 

                                    Fantasticheria 

Da “I Malavoglia”     Prefazione  

                                    La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini 

 

IL SIMBOLISMO 

Charles Baudelaire: da “I fiori del male”, Corrispondenze 

 

IL DECADENTISMO: “L’ESTETISMO“ 

Oscar Wilde:da Il ritratto di Dorian Gray”,L’ossessione per la bellezza e la giovinezza 

Karl Huysmans: da“A ritroso”, La sensibilità esasperata di un esteta 

Gabriele D’Annunzio:da “Il piacere”Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio 

 

IL FUTURISMO 

Manifesto della cucina futurista 

Manifesto del futurismo 

 

GIOVANNI PASCOLI 

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

Da “Myricae”        Il lampo 

                               Lavandare  

                               X Agosto 

                               Temporale 

                               L’assiuolo   

                               Nebbia    

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

da “Il piacere”: Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio 

 

ITALO SVEVO 

Da La coscienza di Zeno: Prefazione 

                         Cap. 3 “Il fumo” L’ultima sigaretta 

                         Cap.4 “La morte di mio padre”  

                         Cap.5 “Storia del mio matrimonio “Augusta, la salute e la malattia” 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Da “L’allegria”   Veglia 

                           Mattina 

                          San Martino del Carso 

                          Soldati 

                         Fratelli 

 



 

 

ALLEGATO n.5  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 
 

 


