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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 

La collocazione territoriale 

L’I.P.S.S.E.O.A. “AMERIGO VESPUCCI” è situato nella zona est di Roma, nel bacino d’utenza della via 

consolare Tiburtina. La sede centrale è in via Cipriano Facchinetti, la succursale in via Tiburtina 691; 

entrambe le sedi sono attrezzate per l’accesso ai portatori di handicap motorio. 

L’istituto accoglie studenti provenienti dall’ampia zona di Roma nord-est e da comuni limitrofi (Tivoli, 

Guidonia Montecelio, Monterotondo, S.Angelo ecc.) e più distanti. La scuola ha un’ottima ubicazione, ben 

servita da autobus e metropolitana linea B. 

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

di studi, che facilita l’inserimento in un settore professionale, quale quello dell’accoglienza turistico- 

alberghiera e della ristorazione di qualità, in ragionevole espansione nonostante gli effetti della crisi. 

 
Strutture 

Nato ufficialmente il 1° settembre 2000 (anche se da molti anni operativo come succursale di I I.P.S.S.A.R. 

“Tor Carbone”), l’istituto dispone di: 4 laboratori di cucina con relativa sala ristorante; 4 laboratori di sala; 1 

laboratorio bar; 1 palestrina all’interno della sede centrale; 1 palestra in cogestione con altri istituti; 1 palestra 

presso la sede di Via Tiburtina, molto ampia e ben attrezzata. 

Sono funzionanti 2 laboratori di lingua-informatica (con postazioni internet) nella sede centrale; è stato 

realizzato 1 laboratorio di lingua-informatica anche nella sede di Via Tiburtina, che funge altresì da 

laboratorio di ricevimento ed è affiancato da una saletta per videoproiezioni. 

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

sedi è dotata di apparecchio televisivo e videoregistratore, di registratori portatili, fotocopiatrici, LIM. 
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LE RISORSE UMANE 
 
 
 
 
 

 
 

Classi 

9 prime 

    9 seconde 

10 terze 

  10 quarte 

 10 quinte 

 
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 Grazia Cuce’ 

Prof Emilio Tuccinardi 

Coordinatori 

48 coordinatori di classe 

3 coordinatori di laboratorio 
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INDIRIZZO 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 consentono di conseguire in cinque anni un diploma statale di livello secondario 

superiore, valido per l’accesso ad ogni facoltà universitaria. Alla fine del terzo anno di studio è possibile 

anche ottenere diplomi regionali di qualifica professionale. 

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 in quattro articolazioni, ciascuna delle quali è dedicata all’approfondimento di un tema 

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

Esame finale: Esame di Stato 

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 e di conservazione 

degli alimenti ì. 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. 



5 

Documento c.d.c V L 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

 
 

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

operatori scolastici è rivolto ad adeguare l’offerta formativa alle esigenze della società, del mondo del lavoro 

e del territorio; le risposte che si vogliono dare a tali esigenze hanno l’intenzione di coniugare lo “star bene 

a scuola” oggi con un futuro “star bene” nel mondo del lavoro o in quello degli studi di livello superiore, 

mediante una formazione che dia il possesso di saperi armonicamente strutturati, per consentire ai soggetti 

dell’apprendimento di capitalizzare il proprio bagaglio conoscitivo . 

 
Obiettivi formativi generali 

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

emergenti nel gruppo classe 

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

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

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

ciascuno, coltivando rapporti di collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica 

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

tecniche acquisite 

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

adatti 

 
Obiettivi formativi professionali 

• Favorire la formazione di individui responsabili quali operatori professionalmente competenti degli 

specifici settori attraverso: 

• l’acquisizione dei vari linguaggi disciplinari 

• l’apprendimento di un metodo di studio adeguato alle singole discipline 

• lo sviluppo delle potenzialità di autonomia individuale 

• la capacità di formulare un progetto di lavoro 

• la padronanza nel seguire un ordine razionale nell’esposizione delle idee e del lavoro svolto 

• l’adeguata capacità di autovalutazione e di valutazione 

• il possesso dei saperi di base che creino un insieme organico e coerente, che perdurino nel tempo e 

che siano spendibili nelle diverse circostanze 

• l’attitudine a raccordare i saperi scolastici con la più ampia realtà culturale proveniente dall’extrascuola 

e con il mondo del lavoro e delle professioni. 
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• la conoscenza del mercato ristorativo e dell’evoluzione degli stili alimentari 

• la conoscenza delle norme di igiene personale 

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

• la conoscenza della merceologia e delle tecniche di conservazione degli alimenti 

• la padronanza dell’utilizzo degli strumenti per valutare l’andamento del mercato e programmare le varie 

attività. 

 

 
Obiettivi trasversali 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati privilegiati i seguenti obiettivi, comuni a tutte le discipline: 
 
 

Cognitivi  

Comportamentali 

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

Saper comprendere ed analizzare un testo Cura della propria immagine 

Saper motivare le proprie scelte con chiarezza 

espositiva e coerenza nelle argomentazioni 

Sviluppo della conoscenza di sé attraverso il 

confronto con gli altri 

Dimostrare di aver acquisito delle conoscenze di 

base nelle singole discipline 

Atteggiamento rispettoso nei confronti 

dell’ambiente scolastico e dei contesti in cui si 

opera 

Possedere capacità di analisi di un problema, di 

sintesi risolutiva e di esecuzione 

Capacità di mettere in atto procedimenti di 

valutazione ed auto- valutazione 

Aver acquisito un metodo di lavoro autonomo Padronanza piena delle norme basilari di 

convivenza civile, del valore della legalità, del 

rispetto delle regole 

Gestire la capacità di inserirsi proficuamente in 

un gruppo di lavoro 

 

Aver fatto propria la capacità di trasferire le 

conoscenze disciplinari verso l’attività 

professionale ai fini di un vantaggioso 

inserimento nel mondo del lavoro 

 



7 

Documento c.d.c V L 

 

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 min (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. 

 
 
 

 
ORA INIZIO FINE 

1^ 8.10 9.10 

2^ 9.10 10.00 

3^ 10.00 10.50 

4^ 10.50 11.40 

INTERVALLO 11.40 11.55 
5^ 11.55 12.45 

6^ 12.45 13.35 
7^ 13.35 114.25 

8^ 14.25 15.30 
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Quadro delle discipline dell'ultimo anno di corso 
 
 
 

AREA COMUNE Classe V 

Italiano 4 

Storia 2 

Matematica 3 

1ª Lingua straniera Inglese 3 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

AREA D'INDIRIZZO Classe V 

2ª Lingua straniera Francese 3 

Diritto e tecnica amministrativa della struttura 

ricettiva 

5 

Scienza e cultura degli alimenti 4 

Laboratorio dei servizi enogastronomici-cucina 3 

 
Laboratorio dei servizi enogastronomici-sala e 

vendita 

 
2 

Totale Area Comune + Indirizzo 32 
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Composizione del consiglio di classe 
 
 

Disciplina Docente Continuità triennio 

Italiano/Storia 
S. Alligrande 

F. Maiorana 

no 

Matematica T.G. Patamisi no 

Inglese M. D’Orazi no 

Francese S. Tosato no 

 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

 
M. Romagnoli 

 
no 

Scienza e cultura degli alimenti M.R. Iorio no 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-cucina 
G. Caliendo no 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-sala e vendita 
L. Pecchia no 

Scienze motorie De Leva Paolo no 

Religione Spera Massimiliano no 

Materia Alternativa A. Cuce’ no 

Dirigente scolastico Maria Teresa Corea 
si 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Classe Quinta L 

 

 
 

La classe è composta da 13 studenti ,10 ragazzi e 3 ragazze. Quattro studenti con 
certificazione DSA, si sono avvalsi di un Piano Didattico Personalizzato per il quale 
si rimanda alla documentazione presente nei fascicoli personali ,due ragazzi con 
sostegno che si avvalgono del PEI riconducibili agli obiettivi minimi della classe e un 
ragazzo riconosciuto dal c.d.c. come BES. 
Si rilevano inoltre problemi familiari. 

 
Il c.d.c. è composto per la maggior parte da docenti nuovi che non conoscevano la 
classe. 
Da un punto di vista comportamentale non vengono evidenziati problemi particolari 
, gli studenti appaiono piuttosto rispettosi ,nonostante ciò nel corso dell’anno 
scolastico tutti i docenti hanno evidenziato lo scarso impegno da parte della classe 
che è apparsa non sempre presente in DAD piuttosto demotivata nella rielaborazione 
pomeridiana. 
Considerando che oltre la metà della classe presenta problemi riguardanti 
l’apprendimento come certificato dai documenti prodotti, considerando le lacune 
pregresse presenti in quasi tutte le discipline, il consiglio di classe si è trovato 
concorde nel semplificare il percorso formativo di apprendimento. 
L’impegno dei ragazzi è stato tuttavia discontinuo , non sempre lo studio ha 
rispecchiato la necessità di approfondimento per una adeguata preparazione agli 
Esami di stato. 
Alcuni ragazzi hanno mostrato maggior interesse per altri l’ impegno è apparso 
appena sufficiente. 
Riteniamo di tener presente la condizione di difficoltà alla quale la classe si è trovata 
da più di un anno, il disorientamento e la situazione sociale e psicologica che gli 
studenti hanno dovuto affrontare, alla luce di tutto ciò i docenti hanno cercato di 
aiutare i ragazzi con i mezzi e i supporti disponibili, tanto da raggiungere nella 
globalità un risultato accettabile. 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

( d. lgs. n. 77 del 2005, e così rinominatidall’art.1, co.784, della l.145 del 2018) 

 
 

Nel triennio gli alunni hanno svolto tirocini curriculari presso aziende ristorative e di accoglienza turistica per 

un massimo di 160 ore al terzo anno e per un massimo di 160 ore al quarto anno. La documentazione 

relativa a tale attività è nei fascicoli individuali. 

Sono state effettuate visite ad aziende del settore ed incontri con esperti delle diverse aree d’indirizzo. 

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. 

La partecipazione alle suindicate attività è descritta nella sezione “Attività scolastiche ed 

extrascolastiche” del presente documento. 

 
 
 

 
TEMI E CONTENUTI INTERDISCIPLINARI E TRASVERSALI SVILUPPATI NEL 
TRIENNIO E OBIETTIVI CONSEGUITI (PER I CONTENUTI DISCIPLINARI SI 
VEDANO I PROGRAMMI IN ALLEGATO) 

 

Temi e contenuti interdisciplinari 
La dieta mediterranea; OGM; le diete alimentari alternative: vegano, vegetariano; 
la piramide alimentare; 
il sistema HACCP e le regole di igiene e sicurezza dei locali; i marchi biologici. 

 
Abilità/Competenze: 
Comprendere i testi nella prima/seconda lingua europea (inglese e francese); 
comprensione globale di un testo scritto; 
utilizzare il lessico dei servizi enogastronomici in lingua madre e nelle lingue europee. 

 

Obiettivi conseguiti: 
Saper cogliere le idee principali di un testo in lingua; 
saper riassumere oralmente un testo in lingua; 
saper esprimere le proprie idee. 

 

Discipline coinvolte: 
Cucina; 
lingua inglese e lingua francese. 
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ATTIVITA’ NELL’AMBITO EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di 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, cittadinanza digitale. 

Nelle diverse discipline sono stati affrontati gli argomenti relativi, riportati nei singoli 
programmi. 

 

 
Italiano: lavoro minorile, sfruttamento dell’ risorse ambientali 

Storia: la struttura della costituzione italiana (vedi programma allegato) 

Matematica :cittadinanza digitale informarsi sulla rete , raccolta ed elaborazione dati 

sulla situazione del piano vaccinale in Italia 

Inglese: slow food ,English political system 

Diritto e tecn. :la costituzione e gli organi dello stato, la formazione del governo 

Scienza dell’alimentazione: alimentazione sana e sostenibile 

Lab. Cucina : la sicurezza sul lavoro 

Lab. Sala: bevi responsabile, o bevi o guidi 

IRC : Diversità e uguaglianza. Convivenza civile all’interno di una società 

globalizzata multietnica e multiculturale. 
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ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 

 

 
 Webinar : Presentazione Master Tourism Quality management                  

Corso sulla sicurezza seguito dalla piattaforma Miur 

Incontro con la storia: Ugo Foà e la sua vita in videoconferenza 

Associazione libera e le vittime della mafia , videoconferenza.



14 

Documento c.d.c V L 

 

ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

 
Partecipazione al progetto Alma diploma. Contenuto: formulazione di un curriculum professionale. 

.
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METODI ADOTTATI 
 
 

 
 

Materia 
Lez. 

Frontali 
Lavori di 
gruppo 

Recupero in 
itinere 

Discussione 
guidata. 

Religione X   X 

Lingua e 
Letteratura Italiana 

X  X X 

Storia X  X X 

Matematica X  X  

Lingua Inglese X  X X 

Lingua Francese X  X X 

Diritto e Tecniche 
Amministr. 
Delle Strutture 
Ristorative 

 
X 

  
X 

 
X 

Scienza e cultura 
della alimentazione 

X 
 

X X 

Lab….Cucina X X X  

Lab….Sala X X X  

Educazione fisica  X X  

Materia 
alternativa 

 

X 
   

 
 
 
 
 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di 
gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico. Gli insegnanti si sono avvalsi di libri 
di testo, testi integrativi, dispense, articoli di giornali e riviste specializzati, materiale multimediale, computer. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA PER MATERIA 
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Prove strutturate a risposta 

chiusa 

    
 

X 

 
 

X 

       

X 

Prove strutturate a risposta 

aperta 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

      

Prove tradizionali  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

  
X 

  

Produzione di lavori di 

gruppo 

         
 

X 

 
 

X 

  

Esercitazioni in classe o a 

casa con relativa 

correzione ed esercitazione 

in laboratorio 

 
 
 
 

X 

   
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

   
 
 
 

X 

   

Interrogazioni orali  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 

Interventi dal banco  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

   
X 

X 

Relazioni  
X 

  
X 

    
X 
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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 d 

aver acquisito i contenuti principali della materia che gl 

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 d 

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 d 

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 d 

organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni 

nuove. Si esprime con un linguaggio corretto e settoriale in 

tutte le discipline. 

 
 

 
Ottimo 

 
 

 
9-10 
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Didattica Digitale integrata 
 

Come ben sappiamo dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19 l’attività didattica si è 

trasformata in DaD. 

Ogni docente ha provveduto a rimodulare in itinere la programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, i 

contenuti e le modalità di verifica, adeguandoli alle nuove modalità di comunicazione, come riportato nella 

documentazione finale dei singoli docenti allegata. 

Con l’intento di non interrompere il loro compito sociale e formativo e di mantenere vivo il dialogo educativo 

con i propri studenti, i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento utilizzando i 

seguenti canali di comunicazione condivisi con gli studenti: 

• Hanno utilizzato la chat di whatsapp creata con i docenti e gli alunni per inviare vocali di precisazione 

sui materiali inviati, per condividere foto e documenti, per ascoltare i dubbi e le esigenze che 

venivano dagli studenti 

• Hanno ottimizzato le risorse del Registro elettronico inserendo nella sezione Materiale didattico i 

propri appunti, operando con link e collegamenti esterni, con video e audio. Hanno registrato 

giornalmente compiti e istruzioni operative sul registro personale del docente, nonché gli argomenti 

e i contenuti trattati 

• Hanno comunicato e ricevuto compiti attraverso e-mail istituzionali e i canali preposti. 
 

• Hanno utilizzato le risorse che offrono i contenuti digitali dei libri di testo in uso. 
 

In seguito si sono aggiunti i canali: 
 

• You Tube riservato alla scuola 
 

• I servizi della G-Suite a disposizione della scuola “Classroom” , “Meet”, “ Calendar” attivati 

dall’Istituto. 

Attraverso di essi i docenti hanno effettuato: Video lezioni sincrone programmate e concordate con gli alunni 

, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti, invio e correzione degli esercizi attraverso la 

mail istituzionale e la funzione apposita su classroom, registrazione di lezioni e tutorial su Youtube. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli studenti dal rispetto 

di rigide scadenze di lavoro, tenendo conto delle difficoltà di connessione o dall’uso di device inopportuni 

rispetto al lavoro assegnato. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

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

8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che 

hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante 

la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

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

a) frequenza delle attività di DaD; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

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

descrittori: 

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

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

Punteggio basso che viene incrementato quando lo studente ha partecipato con interesse ed impegno alle 

attività integrative dell’Offerta formativa, produce la documentazione del credito formativo, riporta una 

valutazione estremamente positiva in Religione/Materia alternativa 

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

al termine delle classi terza e quarta secondo quanto indicato nell’O.M. 53 del 3 marzo 2021 e verranno attribuiti sempre 

secondo i criteri della medesima ordinanza i crediti della classe quinta 
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CRITERI DI VALUTAZIONE NEL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

 
In ottemperanza alle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 

del DL 8 aprile 2020 n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3 (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 

Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità 

diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti 

criteri: 

• Frequenza alle attività di DaD 

• Interazione durante le attività di Dad 

• Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

• Interazione on line nella piattaforma classroom 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

Italiano/Storia Alligrande Salvatore 

Maiorana Francesca 

 

Matematica 
 

Patamisi Teresa Giuseppa 

 

Inglese 
 

D’Orazi Margherita 

Francese Tosato Giusy 

 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

 
Romagnoli Maria 

 

Scienza e cultura degli alimenti 
 

Iorio Maria Rosaria 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-cucina 

 

Caliendo Gaetano 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-sala e vendita 
Pecchia Luigi 

Scienze motorie De Leva Paolo 

 

Religione 
 

Spera Massimiliano 

Materia alternativa Cuce’ Angela 

Dirigente Scolastico Maria Teresa Corea 
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ALLEGATI 
 

 
 

1. Riservato 

Fascicolo studente 

 

2. Riservato 

Fascicolo studente 

 

3. Profilo e contenuti delle singole discipline 

Programmazioni annuali effettuate a.s. 20/21 delle seguenti 

Materie: 

 Italiano 

 Storia 

 Matematica 

 E nogastronomia sett. Cucina 

 Enogastronomia sett. Sala e vendita 

 Inglese 

 Francese 

 Diritto e tecn. Amministrative 

 Scienze degli alimenti 

 Scienze motorie 

 Religione 

 Materia alternativa 

4. Griglia colloquio 

Proposta griglia di valutazione della prova orale eds 

5. Titoli elaborati e testi di italiano
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Allegato 3 

IPSSEOA “Amerigo Vespucci” – Roma Anno Scolastico 2020-2021 

Classe: 5a L Enogastronomia Materia: Religione Prof. Massimiliano Maria Spera 

 

Anno scolastico 2020-2021 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Competenza attesa: Saper entrare in maniera responsabile in ascolto, dialogo e confronto con chi ha 
convinzioni religiose o filosofiche diverse dalle proprie, prendendo in considerazione punti di vista differenti, 
evitando atteggiamenti di pregiudizio e d’intolleranza. 

Unità 1. Una società fondata sui valori cristiani. 
1.1. La solidarietà. 
1.2. Una politica per l’uomo. 
1.3. Un ambiente per l’uomo. 
1.4. La pace. 
1.5. Una scienza per l’uomo. 

 
 

Competenze attese: Saper affrontare la tematica religiosa in una prospettiva interculturale e pluralistica, 
accostandosi alla problematica religiosa senza preclusioni e pregiudizi. Saper distinguere gli aspetti 
principali delle religioni mondiali e gli aspetti principali delle diverse confessioni cristiane. 

 

Unità 2 Le religioni del mondo. Le religioni orientali. 
2.1. L’Induismo. 
2.2. Il Buddismo. 
2.3. Il Confucianesimo. 
2.4. Il Taoismo. 

2.5. Lo Shintoismo. 

Unità 3. Le religioni del mondo. Le religioni monoteiste. 
3.1. L’Ebraismo. 
3.2. Il Cristianesimo e le sue diverse confessioni. 
3.3. L’Islam. 

 
 

Roma, 3 maggio 2021 Prof. Massimiliano Maria Spera

 
Docente: Prof. Massimiliano Maria Spera 

 

Disciplina: Religione 
 

Classe: 5a L Enogastronomia 



22 

Documento c.d.c V L 

 

 

I.P.S.S.E.O.A. Amerigo Vespucci Roma 

Anno scolastico 2020/2021 

Programma di Materia Alternativa 

Docente Cucè Angela 

Classe 5 L 
• Alimentazione in gravidanza e allattamento 

• Inglese Haccp 

• Food trasmitted infections and food poisoning 

• Concetto di imprenditore  e impresa 

• Come nasce un’impresa: visione del film the Founder  

• Storie di imprenditori: 

Luisa Spagnoli 

Enrico Piaggio 

Adriano Olivetti 

La famiglia Ferrero 

Bill Gates 

Mark Zuckerberg 

Dick e Mac McDonald 

 

Angela Cucè 
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Programma classe 5L 
Anno scolastico 2020/2021 
Materia inglese 
 
 
Prof.ssa Margherita D’Orazi 
 
Libro di testo “Well done cooking”  
Autore Catrin Elen Morris, editore Eli. 
 
Nutrition, Healthy eating, guide to healthy eating.  
 
Diet and nutrition. 
 
The mediterranean diet. 
 
Diets: alternative diets, vegan vegetarian adults’, teenagers’ children’s diets  
 
Macrobiotic diets 
 
Eating disorders, allergies and intolerances.  
 
Organic food, GMOs. 
 
Slow food, fast food. 
 
Food in UK 
 
Food in Italy 
 
Job descriptions, getting a job :Curriculum vitae, europass CV  
 
Food poisoning and preventive measures. 
 
Health and safety: HACCP System.  
 
Stage and future plans. 
 

Roma 15/05/2021  

 

Prof.ssa  M. D’Orazi 
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DISCIPLINA : FRANCESE 

DOCENTE : SUSY TOSATO 

PROGRAMMA : CLASSE 5 L 

A.S.. 2020/ 2021 

 

LIBRO DI TESTO : LE NOUVEAU FRANÇAIS EN CUISINE. 

Arcangela De Carlo. Hoepli 

 
 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA. 

Parler de nourriture. P.64 

Gastronomie moléculaire. P.82 

Bordeaux : les vignobles. P.84 

Antonin Carême, cuisinier et pâtissier. P.100. 

Pâte brisée,à choux,génoise,à strudel, à biscuits, feuilletée. P.101. 

Outils. P.107 

Où va l'alimentaton ? 

La World Food. 

Les nouvelles tendances alimentaires. 

José Bové. 

CONTENUTI TRATTATI IN DAD. 

Tout savoir sur les fromages. P.86 

Variété de fromages. P.87. 

Recettes aux fromages. P.89 

Street Food. P.95 

Thierry Marx: chef du Mandarin Oriental. P. 96 

La Normandie: le Mont Saint.-Michel. P.98 

Desserts et pâtisseries. P.100 
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ARGOMENTI D'ATTUALITÀ 

L'Italie à la maison. 

 
 

VIDEO. 

Thierry Marx : un chef en prison. 

Antonin Carême: le premier chef cuisinier de l'histoire. 

La Normandie pour la vie. 

GRAMMATICA . 

Verbes. Lexique. 

Pronoms interrogatifs, relatifs, “on”. Superlatif relatif,absolu. Phonétique. 

Maggio 2021  Prof.ssa S.Tosato 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 

ISTITUTO IPSEOA AMERIGO VESPUCCI” ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA CLASSE: 5 SEZIONE:L DISCIPLINA: ITALIANO 

ASSE CULTURALE: STORICO-SOCIALE 

 

DOCENTE: ALLIGRANDE SALVATORE 

 

 

 

1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

Si assumono come "finalità" della disciplina i seguenti risultati di apprendimento, che " il 

docente di Lingua e letteratura italiana concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale di istruzione professionale" (Istituti professionali/ Linee guida per il 

passaggio al Nuovo ordinamento, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6): 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di 

natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali e artigianali e 

artistiche. 

Tali risultati di apprendimento, educativi, culturali e professionali, costituiranno "il 

riferimento delle attività didattiche della disciplina", secondo lo stesso documento sopra 

citato. 
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1. CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
 

Modulo N°1: Il trionfo del romanzo nell’età del Positivismo 

 
- La letteratura del Naturalismo e del Verismo; 

- Il Verismo in Italia. 

 

Incontro con gli autori e i testi: 

 

- Giovanni Verga: l’ideale dell’ostrica allo scoglio; 

 

- Il pensiero di G.Verga: il pessimismo di fronte al progresso; 

 

- Le raccolte di novelle veriste: Vita dei campi; 

 

- I Malavoglia: trama, novità formali, conflitto tradizioni modernità; 

- Il ciclo dei Vinti e Mastro-don Gesualdo: trama, significato, novità formali. 

Testi da leggere: 

- G. Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi; Da G. Verga, I Malavoglia: 
- La visita di consolo; 
- La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni, dal Cap I; 

- L’addio di ‘Ntoni, dal cap. XV. 

 
 

Modulo N° 2: Simbolismo e poeti maledetti 

- La poetica del Simbolismo : il significato dato ai simboli e la nascita di un nuovo linguaggio 

poetico; 
Testi da leggere: 

 
C. Baudelaire, I fiori del male: 

- Ubriacatevi 

 

- I poeti maledetti 

Giosuè Carducci 

Poetica e premio Nobel 
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Pianto antico – analisi e tematiche 

 

Gabriele D’Annunzio, o il mito del superuomo 

 
- Biografia di una “una vita inimitabile”; 

- I capolavori in prosa: Il piacere; 

 

Testi da leggere: 

Da G. D’Annunzio, Il piacere: 

- L’attesa dell’amante, dal Libro I, cap.1; 

- La pioggia nel pineto. 

 
D’Annunzio e la pubblicità: 

Autarchia linguistica: dal “tramezzino” allo “scudetto” 

 
 

Il futurismo 

 

Il Manifesto della cucina futurista 

 

 

 

Modulo N° 3: Tensioni e inquietudini del primo Novecento 

Aspetti storici e culturali: 

- La società di massa e il senso di alienazione dell’individuo; 

Il romanzo del Novecento 

Il romanzo psicologico: caratteristiche e protagonisti 

Luigi Pirandello 

Da Uno, nessuno e centomila Il naso di Moscarda La patente 

Il ruolo dell’anti-eroe e dell’inetto 
 

Italo Svevo 
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La coscienza di Zeno – Il fumo; Lo schiaffo del padre 

Marcel Proust 

Alla ricerca del tempo perduto – Dalla parte di Swann 

MODULO 4: LA POESIA E LA GUERRA 

 
 

Giuseppe Ungaretti 

 

Soldati Fratelli 

Salvatore Quasimodo 

 

Ed è subito sera 

 

La poetica dell’Ermetismo 

 

La poesia onesta: Umberto Saba 

Il Canzoniere 

Gol Trieste 

 

I premi Nobel della letteratura italiana 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

Roma, 4 maggio 2021 Salvatore Alligrande 
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I.P.S.S.E.O.A. “Amerigo Vespucci” di Roma 

Programma svolto 

A.S. 2020/2021 

 

Docente Francesca Maiorana 

Materia STORIA 

Libro di testo Attraverso i secoli S. Zaninelli C. Cristiani ATLAS 

Lezioni in presenza e videoconferenza 
Capitoli 

L’eredità dell’Ottocento 

Il Novecento si apre con la Belle Époque 

L’Europa e il mondo all’inizio del Novecento 

L’Italia nell’Età giolittiana 

La Prima Guerra Mondiale 

La Rivoluzione russa 

I trattati di pace 

Società ed economia del primo dopoguerra 

Le democrazie occidentali 

Lo stalinismo 

Il fascismo 
Il nazismo 

Crisi delle democrazie e regimi autoritari 

Origini e fasi del secondo conflitto mondiale 

L’Italia tra Resistenza e Liberazione 
La fine della guerra 

L’eredità della guerra e i trattati di pace 

Guerra fredda e coesistenza pacifica 

La decolonizzazione e il Terzo Mondo 

Il Medio Oriente: una terra tormentata 

La fine dei regimi comunisti e l’Unione Europea 

Gli anni della ricostruzione e del “miracolo economico” 
L’Italia dagli anni Sessanta agli anni Ottanta 

L’Italia dagli anni Novanta alla “grande crisi” 
Mappe e verifiche delle conoscenze 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’Italia e la Comunità Internazionale art.10 

Il rifiuto della guerra art.11 
Progetto Europa 

La giornata della Memoria 

Le foibe 
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L’8 marzo 

Il muro di Berlino informazioni da un documento storiografico 

Il 25 aprile e il 2 giugno 

L’inviolabilità dei diritti dell’uomo art.2 

Il dovere di difendere la Patria art.52 

La Costituzione repubblicana 

La struttura della Costituzione Italiana 

Ordinamento della Repubblica 

Videoconferenza programmata con un testimone della Shoah e partecipazione al dibattito 

Roma, lì 6 maggio 2021 
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I.P.S.S.E.O.A. “AMERIGO VESPUCCI” 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA TURISTICA 

Indirizzo ENOGASTRONOMIA E SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 

PROGRAMMA 

anno scol. 2020 - 2021 

CLASSE V L 

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 

 

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: Concetti generali 

 
EDUCAZIONE CIVICA: 

La Costituzione: Gli organi dello Stato – La formazione del Governo 

 

Ancora da svolgere al 15 maggio: 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. 

 

L’INSEGNANTE 

Maria Romagnoli Roma, 15 maggio 2021 
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Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Teresa Giuseppa PATAMISI 

 

 
Richiami argomenti anni precedenti 

Disequazioni intere di primo e secondo grado 

Disequazioni fratte 

Sistemi di disequazioni 

 
MODULO N.1 FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

1.1 Definizione, classificazione e proprietà delle funzioni 

1.2 Dominio e codominio di una funzione 

1.3 Determinazione del dominio di funzioni razionali ed irrazionali intere e fratte 

1.4 Determinazione dei punti di intersezione con gli assi cartesiani 

1.5 Studio del segno di una funzione razionale ed irrazionale, intera e fratta 

 
MODULO N.2 LIMITI DI FUNZIONI 

2.1 Concetto intuitivo di limite di una funzione 

2.2 Proprietà dei limiti 

2.3 Limite finito ed infinito di una funzione in un punto; limite sinistro e limite destro 

2.4 Limite finito ed infinito di una funzione per x che tende ad infinito 

2.5 Algebra dei limiti 
∞ 0 

2.6 Limiti delle forme e 

indeterminate 
∞ 0
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2.7 Definizione di asintoto di una funzione 

2.8 Procedure di calcolo degli asintoti verticali ed orizzontali 

2.9 Determinazione delle equazioni degli asintoti verticali ed orizzontali 

 
MODULO N.3 STATISTICA E PROBABILITA’ 

3.1 Cenni: definizioni e semplici concetti fondamentali 

3.2 Raccolta dati e diagrammi (istogrammi, aerogrammi, dispersione) 

3.3 Media e frequenza 

3.4 Probabilità semplice 
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I.P.S.S.E.O.A. “A.Vespucci” – Roma 

PROGRAMMAZIONE FINALE 

 

Materia: Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 

 

Classe: V° sez. L 

 

Anno scolastico: 2020 - 2021 

 

Docente: Gaetano Caliendo 

 
Libro di Testo adottato: Tecnica di cucina e pasticceria 

Alma Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Roma, maggio 2021 

 

 
 

Il Docente 

Gaetano Caliendo 
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Modulo 1: IGIENE E SALUBRITA’ DELLE LAVORAZIONI 

IL SISTEMA HACCP E LE REGOLE DI BUONA PRASSI IGIENICA; 

I rischi nelle lavorazioni 

Le regole minime di una buona prassi di lavorazione 

Le regole minime di una corretta prassi di lavorazione 

 
IL PIANO AUTOCONTROLLO 

La redazione minima di un piano di autocontrollo 

SICUREZZA E SALUBRITA’ DEL LUOGO DI LAVORO 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

I dispositivi di protezione individuale 

 
I RISCHI LAVORATIVI NELLA RISTORAZIONE 

Il rischio elettrico 

Il rischio incendio 

Il rischio di infortuni 

I rischi per la salute 

 

ALIMENTI QUALITA’ALIMENTARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2 : LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 

I valori del cibo 

La tutela dei prodotti di qualità 

 
I PRODOTTI ECOLOGICI E I NUOVI ALIMENTI 

Le gamme alimentari 

 
APPROVVIGIONAMENTO 

LA GESTIONE DELL’ECONOMATO 

L’organizzazione del reparto 

La pianificazione degli acquisti 

Ordinazioni, ricevimento, stoccaggio delle merci 

La gestione delle scorte 
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Modulo 3: I MENU E LA CORRETTA NUTRIZIONE 

I MENU NELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE 

Evoluzione del menu 

Le abitudini alimentari oggi 

Gli stili alimentari 

 
GLI ASPETTI NUTRIZIONALI DEI MENU 

Alimenti, principi nutritivi 

 
LE INTOLLERANZE ALIMENTARI 

Differenze tra intolleranze ed allergie 

Le intolleranze alimentari più comuni 

 

 

 

 

 

 

Modulo 4: CATERING E BANQUETING 

TECNICHE DI CATERING E BANQUETING 

Gestione dei servizi di catering e banqueting 

Catering e ristorazione collettiva 
L’organizzazione della produzione 

 
I MENU DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA 

I menu della ristorazione sociale e aziendale 

Il servizio di ristorazione viaggiante 

L’organizzazione del servizio 

I costi del banqueting 
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ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA-VENDITA 

DOCENTE Pecchia Luigi 

CLASSE 5 L 

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 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche), mappe 
concettuali 
Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT) 
Materiale didattico – disciplinare specifico di settore, dispense. 

DIDATTICA a DISTANZA  

 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. 
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 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 
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 ➢ Le abitudini alimentari 

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 
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Materia : SCIENZE MOTORIE 
PROF. Paolo De Leva 

 
Lo svolgimento del programma è stato condizionato dalla   parziale   inagibilità   della   struttura pressostatica che 
utilizziamo come palestra, che oltre ad essere occupata una volta a   settimana da   altre   classi, risulta spesso 
impraticabile nelle giornate di sole, per il caldo eccessivo, e nelle giornate invernali con cielo coperto, per assenza di 
riscaldamento. Almeno una volta a settimana, pertanto, le lezioni si sono svolte in un’aula appositamente attrezzata 
con tre tavoli da tennis tavolo e tre da calcio balilla. 
I seguenti giochi sportivi hanno costituito il centro di interesse attorno al quale tutta l'attività didattica è stata costruita 
durante le singole lezioni: 
TENNIS TAVOLO 
CALCIO BALILLA 
CALCETTO 
PALLAVOLO 
BADMINTON 

La resistenza aerobica è stata curata, quando possibile, con attività in movimento continuo legate alla didattica dei 
giochi sportivi. La forza esplosiva degli arti inferiori è stata sviluppata prevalentemente con i salti e cambi di direzione 
nei giochi sportivi. 
I contenuti dell'attività didattica sono i seguenti: 

Tecnica dei fondamentali individuali, palleggi, passaggi nei giochi sportivi sopra elencati 
Principali regole di gioco 
La quantità e l'intensità di lavoro, per ognuna delle attività di cui sopra, è stata commisurata alle capacità degli 
alunni, 
alla loro età e al loro livello di preparazione iniziale ed è stata condizionata dalla disponibilità limitata della struttura 
pressostatica. 
L’obiettivo è stato quello di promuovere la partecipazione attiva creando le condizioni per rafforzare la motivazione 
all’attività motoria. È stata valutata la partecipazione piuttosto che la prestazione. La partecipazione alle lezioni 
pratiche di educazione fisica è misurabile, non può essere simulata, e inevitabilmente produce anche effetti fisiologici 
e apprendimenti motori che si traducono in un gratificante incremento della prestazione. 

 

CONTENUTI TRATTATI A DISTANZA 
L’obiettivo è stato quello di stimolare gli alunni a svolgere qualche tipo di attività fisica durante il periodo in cui gli 
spostamenti sono stati fortemente limitati (dal 10 marzo al 3 maggio) e informarli riguardo a: 
Restrizioni imposte per il contenimento del contagio da coronavirus 
Possibili rischi di contagio nel caso che la svolgano all'aperto. 
Strategie per minimizzare tali rischi 
Inoltre, mediante le applicazioni Classroom (per interazioni di gruppo) e Telegram (per interazioni individuali), gli 
alunni sono stati invitati a condividere con il docente e con i compagni di classe quello che stavano facendo e il 
docente ha fatto altrettanto con loro. 
È stato inoltre compilato, condiviso con gli alunni e periodicamente aggiornato un elenco delle principali attività svolte 
da tutti gli alunni del sottoscritto, allo scopo di suggerire loro eventuali possibili alternative alle attività già praticate. 



 

Programmazione di Scienza e cultura dell’alimentazione IPSSEOA “Amerigo Vespucci” A.S. 2020/2021 

Prof.: Maria Rosaria Iorio  Classe 5^ sala, cucina e pasticceria - sez.: L 

 
 

UDA SEZIONE CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

INTERDISCIPLINARI 

METODI E 

STRUMENTI 

DI LAVORO 

VERIFICHE 

Alimentazione e 

salute 

La dieta in 

condizioni 

fisiologiche 
 

- La dieta nelle 
diverse età e 
condizioni 
fisiologiche 

 

-Diete e stili 

alimentari 

 

 

 

 

 

 

 
-Conoscere i tipi di 

dieta da adottare in 

base alle varie 

fasce d’età 

 
-Conoscere   le 
tipologie di diete 
più comuni 

 

 

 

 

 

 
 

-Saper elaborare una 

dieta equilibrata di tipo 

generica 

 

-Saper valutare le linee 

guida per una sana 

alimentazione 

nelle varie 

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. 

-Lezione frontale 
-Studio guidato 
-Ricerche 

-Materiali digitali 

Formative e 

sommative 

orali 
e scritte 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

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 

principi 

fondamentali della 

dietoterapia 

applicata a varie 

condizioni 

patologiche 

fasce d’età 
 

-Saper 
analizzare 

criticamente 
diverse 
tipologie diete 

 

 

-Saper mettere 

in relazione 

determinate 

patologie con gl 

abusi alimentari 

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 divita 

sostenibili e equilibrati. 

 
Competenze       chiave       per     

  

l’apprendimento permanente 
 

Competenza personale, sociale 

capacità di imparare. 

Competenza digitale. 



 

Sicurezza 

alimentare e 

sistema HACCP 

-Contaminazione 

fisico-chimica 

degli alimenti 

-Conoscere le cause 

di contaminazione 

degli alimenti 

-Saper analizzare la 

relazione tra le 

principali 

Di riferimento (area generale) 

 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in 

-Lezione frontale 

-Studio guidato 

-Ricerche 

-Lavori di gruppo 

Formative e 
sommative orali 

 
 

 - Contaminazione 
biologica degli 
alimenti (in 
svolgimento) 

 

-Additivi 

alimentari 

 

-Sistema HACCP 

e certificazioni di 

qualità 

-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 

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 
alimentari 

 
-Saper applicare le 
normative vigenti 

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 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. 

-Applicazione 

Gsuite 

-Materiali digitali 

 



 

Allegato 4: Griglia di valutazione della prova orale 
CANDIDATO/A    

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi 
o 

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 
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Allegato 5 

I.P.S.S.E.O.A. “A. Vespucci” –  Roma 

 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020-2021 

Indirizzo: IP06 Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera articolazione “enogastronomia 

sett. cucina” 

 Elaborato delle discipline di indirizzo 

 Enogastronomia settore cucina – Scienza e cultura dell’alimentazione 
LA PIRAMIDE DELLA DIETA MEDITERRANEA MODERNA 

IL DIRITTO ALLA SALUTE E L’ACCESSO A UNA NUTRIZIONE SANA ED EQUILIBRATA 

LA PIRAMIDE DELLA DIETA MEDITERRANEA  

I PRODOTTI TIPICI DELLA CUCINA REGIONALE 

 

MALATTIE CORRELATE ALL’ALIMENTAZIONE ED IL DIABETE MELLITO 

 

UNA NUTRIZIONE SANA ED EQUILIBRATA 

FUMO, SOVRAPPESO E SEDENTARIETA’, ABUSO DI ALCOL,SCARSO CONSUMO DI       FRUTTA E VERDURA, 

IPERTENSIONE ARTERIOSA  

LA QUALITA E LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLA RISTORAZIONE 

UNA NUTRIZIONE SANA ED EQUILIBRATA 

IL DIRITTO ALLA SALUTE E L’ACCESSO A UNA NUTRIZIONE SANA ED EQUILIBRATA 

LE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI E IL CONTROLLO UFFICIALE 

LE INTOLLERANZE ALIMENTARI  

 

LE ALLERGIE ALIMENTARI  
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA - MATURITÀ 2021 



 

INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA CLASSE: 5 SEZIONE:L DOCENTE: ALLIGRANDE 

SALVATORE 

 

G.Verga 

 

- I Malavoglia 

 

- Mastro don Gesualdo 

 

- Rosso Malpelo 

 

- La roba 

- 

- La lupa 

 

C. Baudelaire, 

 

Ubriacatevi 

 

Giosuè Carducci 

 

Pianto antico 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

- L’attesa dell’amante 

- La pioggia nel pineto 
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Il Manifesto della cucina futurista 



 

 

Il romanzo psicologico: caratteristiche e protagonisti 

 

Luigi Pirandello 

Da Uno, nessuno e centomila Il naso di Moscarda 

  

La patente 

 

Italo Svevo 

 

La coscienza di Zeno – Il fumo; Lo schiaffo del padre 

 

Marcel Proust 

 

Alla ricerca del tempo perduto – Dalla parte di Swann 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

Soldati Fratelli 

Salvatore Quasimodo Ed è subito sera Umberto Saba 

Gol Trieste 

  

MODULO 4: LA POESIA E LA GUERRA 

Giuseppe Ungaretti 

 

Soldati Fratelli 

Salvatore Quasimodo 

 

Ed è subito sera 

 

La poetica dell’Ermetismo 
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La poesia onesta: Umberto Saba 

Il Canzoniere Gol 

Trieste 

 

I premi Nobel della letteratura italiana 

 

 

IL DOCENTE 

 

Roma, 4 maggio 2021 Salvatore Alligrande 
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