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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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RISORSE UMANE 

 

Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Corea 

 

 

Primo collaboratore  

Prof.ssa Maria Grazia Carola 

 

 

Staff di presidenza 

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

 

 

 

 

Responsabile della sede di via Tiburtina 

Prof.ssa Patrizia Perrotta 

 

 

 

 

 

Staff di presidenza 

Prof.ssa Graziella Cuocè Prof. Emilio Tuccinardi 

Coordinatori 

 

 

 

 

 

 

Direttore dei servizi amministrativi 

Dott. Gianluigi Alessio 
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INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO 

Grazie ai corsi di studio specifici ed al conseguimento dei peculiari titoli di studio, l’Istituto offre ai 

ragazzi sia l’inserimento in ambito lavorativo sia la possibilità di accedere ad ogni facoltà 

universitaria. Dopo il superamento del biennio comune, i corsi di qualifica sono: 

Operatore dei Servizi di Ricevimento: gli alunni sono capaci di accogliere i clienti e di assisterli 

durante il soggiorno nella struttura alberghiera; hanno una valida preparazione linguistica del settore 

e sono in grado di dare informazioni sulle risorse turistico-culturali del territorio. 

Operatore dei Servizi di Cucina: gli studenti sono capaci con discreta autonomia di preparare 

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

esecuzione del lavoro. Hanno una buona formazione culturale ed una preparazione professionale 

flessibile. 

Operatore dei Servizi di Sala Bar: i ragazzi sono in grado di accogliere i clienti e di assisterli 

durante il consumo dei pasti, di eseguire tutte le fasi del servizio del ristorante e del Bar.  

Operatore in prodotti dolciari artigianali e industriali: gli studenti sono capaci con discreta 

autonomia di preparare dolci, di valutare i prodotti in entrata ed in uscita e di predeterminare i tempi 

di esecuzione del lavoro. Hanno una buona formazione culturale ed una preparazione professionale 

flessibile. 

La preparazione linguistica del settore è valida così come la conoscenza dei principi nutritivi e di 

conservazione degli alimenti 

Gli studenti della classe V N sono candidati al conseguimento del diploma di maturità come 

operatori dei servizi di cucina 

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. 
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Obiettivi formativi generali 

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

emergenti nel gruppo classe  

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

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

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

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

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

tecniche acquisite 

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

più adatti 

 

Obiettivi formativi professionali  

• Favorire la formazione di individui responsabili quali operatori professionalmente competenti 

degli specifici settori attraverso: 

• l’acquisizione dei vari linguaggi disciplinari 

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

• lo sviluppo delle potenzialità di autonomia individuale 

• la capacità di formulare un progetto di lavoro 

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

• l’adeguata capacità di autovalutazione e di valutazione 

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

e che siano spendibili nelle diverse circostanze 

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

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

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

• la conoscenza delle norme di igiene personale 

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

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

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

le varie attività. 
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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 

 

 

Il profilo professionale del percorso di enogastronomia settore sala vendita  

 

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

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. Nell’articolazione “Servizi di enogastronomia settore cucina”, 
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il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione alla produzione, 

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

delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei 

mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

 

Competenze di indirizzo 

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

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

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

tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

• Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

Scansione oraria  

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 anno scolastico. 
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ORA INIZIO  FINE 

1ª 08.10 09:10 

2 ª                     09:10 10:00 

3 ª                     10:00 10:50 

4 ª 10:50 11:40 

INTERVALLO 11:40 11:55 

5 ª 11:55 12:45 

6 ª 12:45 13:35 

7 ª 13:35 14:25 

8 ª 14:25 15:15 

INTERVALLO 15:15 15:30 

9ª 15:30 16:20 

10ª 16:20 17:10 

11ª 17:10 18:00 

12ª 18:00 18:50 
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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 Spagnolo 3 

Diritto e tecnica amministrativa della strutture 

ricettive 

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 biennio 

Italiano Alain Lepore                 no 

Storia Salvatore Alligrande              no 

Matematica Laura La Rosa                sì 

Inglese Rossella De Risio               sì 

Spagnolo Benedetta De Leva                sì 

Diritto e tecniche amministrative 

delle strutture ricettive 

Mariagiovanna Ardito                no 

Scienza e cultura degli alimenti Maria Lucia Policicchio                no 

Laboratori di servizi 

enogastronomici - cucina 

Luca Vissani                no 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-sala e vendita 

Romano Imperatore                no 

Scienze motorie Felicia De Luca                no 

Religione Claudio Martini                sì 

Materia Alternativa Elena Saracino                no 

Insegnante specializzato Amato Salvatore                sì 

Insegnante specializzato Alessia Arcarese no 

Dirigente scolastico Martia Teresa Corea                sì 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. E è formata da 18 alunni, 8 maschi e 10 femmine, di cui 2 ripetenti della stessa 

sezione (presenza di 2 alunni con disabilità). 

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

confronti dei docenti e nel relazionarsi fra compagni. A ciò non ha fatto riscontro una presenza 

costante alle lezioni a causa delle numerose assenze e dei sistematici ritardi da parte di diversi alunni. 

Questo ha pesato sulla riuscita del dialogo educativo costringendo i docenti a ripetere a volte gli 
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argomenti e/o a procrastinare le verifiche. Un piccolo gruppo, tuttavia, determinato a migliorare il 

proprio bagaglio culturale e a prepararsi in maniera adeguata all’esame finale, è stato assiduo nella 

frequenza.  

La classe, comunque, ha partecipato complessivamente con interesse alle attività extrascolastiche e 

di stage, comportandosi sempre in modo corretto, ottenendo valutazioni positive. 

Dal punto di vista didattico, nonostante l’interesse per le tematiche oggetto di studio, l’impegno si è 

rivelato spesso inadeguato e discontinuo portando alcuni alunni ad eludere le consegne, con  il 

risultato di una preparazione ancora fragile in alcune discipline e di un profitto finale non del tutto 

sufficiente. 

Pochi, infine, sono coloro che hanno profuso un impegno costante nello studio in classe e a casa 

conseguendo un risultato apprezzabile nelle diverse materie. 

Mediamente, quindi e alla luce della situazione emergenziale che si è creata, la classe ha raggiunto 

un livello di preparazione finale sufficiente, evidenziando le maggiori criticità nella rielaborazione, 

nell’articolazione e nell’esposizione dei saperi, mostrando invece maggiore “disinvoltura” 

nell’approccio sia teorico, sia pratico, all’area enogastronomica, partecipando ad eventi, 

manifestazioni e lavorando, alcuni, nei fine settimana. 

Nella classe sono presenti due studenti certificati con disabilità.  

In sede di G.L. OPERATIVO è stato messo a punto un PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO (P.E.I), concordato e condiviso da tutte le componenti coinvolte nel 

processo d’inclusione.  

Per entrambi gli alunni si ritiene necessaria la presenza del docente di sostegno all’esame di Stato, 

qualora siano presenti, per favorirne l’orientamento durante lo svolgimento, in cui potranno utilizzare 

schemi e mappe concettuali.  

I rispettivi PEI sono consultabili nei fascicoli personali. 

Per quattro alunni provvisti di certificazione D.S.A.,  sulla base di quanto previsto dall’art. 10 del 

DPR 22/6/2009 (e del relativo DM n. 5669 del 12/7/2011 di attuazione della Legge 8/10/2010, n. 170, 

recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché 

dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011), il Consiglio di classe ha adottato modalità 

didattiche compensative e dispensative e le forme di valutazione decise collegialmente dal Consiglio 

di classe all’inizio dell’anno e consultabili nel P.D.P. inserito nel fascicolo personale. 

I docenti hanno tenuto in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione nei 

percorsi didattici personalizzati e previsto l’utilizzo di strumenti compensativi: uso della calcolatrice 

e del vocabolario durante le verifiche scritte, interrogazioni programmate, adozione di criteri di 

valutazione dei compiti scritti attenti al contenuto piuttosto che alla correttezza grammaticale, utilizzo 
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di mappe concettuali e schemi per le verifiche orali. Si ritiene che queste ultime misure debbano 

essere adottate anche durante lo svolgimento del colloquio dell’esame di stato, per superare le 

insicurezze legate alla difficoltà di memorizzazione e di organizzazione dell’esposizione. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art.1, co. 784, della 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 stati svolti, inoltre, eventi esterni a cui hanno partecipato, alternandosi, gruppi di alunni, 

visite aziendali, incontri con gli esperti delle diverse aree di indirizzo. 

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

per la costruzione del C.V. e sono stati organizzati incontri sull’offerta formativa di corsi 

universitari e di alta formazione post diploma. 

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

scolastiche ed extrascolastiche” del presente documento. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Relativamente ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione, in coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F, 

il consiglio di classe ha realizzato le seguenti attività: 

• Incontro presso l’Istituto di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo sul tema 

“Cittadinanza e Costituzione”: riflessione sui principi e l’attualità della Carta costituzionale 

attraverso l’analisi di alcuni articoli. 

• Storia della nascita della Costituzione 

• Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione italiana operati dai docenti delle 

diverse discipline: art. 1, 2  3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 32, 33, 34, 117. 

 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 

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

finalizzate all’integrazione dell’offerta formativa. 

L’11 maggio in videoconferenza si è svolto un ”Incontro con la Storia” a cura di Ugo Foà. 
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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 X 

Lingua Inglese X  X X 

Seconda lingua  

Spagnolo 
X  X               X 

Diritto e Tecniche 

amministrative 

delle strutture 

ricettive 

X X X  

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
X X X X 

Laboratorio di 

servizi per 

l’enogastronomia 

cucina 

X X X X 

Laboratorio di 

servizi per 

l’enogastronomia 

sala 

X  X X 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

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

se, giornali, riviste, audiovisivi, computer. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
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concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

I docenti rilevano comunque che, pur essendo stata l’unica via percorribile, la DAD ha messo in luce 

dei limiti per quanto concerne uno sviluppo adeguato degli argomenti e la possibilità di approfondirne 

i contenuti, di verificare e valutare l’effettiva preparazione degli alunni.  

 

TIPOLOGIE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

Le tipologie di verifica utilizzate per l’accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle 

capacità, sono stati indicate nel PTOF d’Istituto e di seguito riportate:  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
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Prove strutturate a  

risposta chiusa 
          x 

Prove strutturate a  

risposta aperta 
 x x x x x x x x  x  

Prove tradizionali x   x x x x x    

Produzione di lavori di  

gruppo 
    x  x  x   

Esercitazioni in classe o 

a casa con relativa  

correzione 

  x x x   x    

Interrogazioni orali x x x x x x x x  x  

Interventi dal banco x x x x x x x x  x x 

Relazioni   x x     x   
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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 di aver 

acquisito i contenuti principali della materia che gli consentono 

alcune abilità disciplinari. Inoltre, ha evidenziato una certa 

abilità sintetica nell'organizzazione dello studio. 

 

Sufficiente 

 

6 

La preparazione è discreta. Lo studente ha mostrato di 

possedere i contenuti essenziali della materia, li comprende in 

modalità sintetica e sa applicarli nei diversi contesti 

disciplinari. 

 

Discreto 

 

7 

La preparazione è buona. Lo studente mostra di possedere una 

conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione 

analitica dei contenuti e capacità di operare collegamenti 

pluridisciplinari. Mostra di possedere un linguaggio specifico 

delle materie. 

 

 

Buono 

 

 

8 

La preparazione è ottima. Lo studente conosce in maniera 

chiara e completa i contenuti della materia. Possiede capacità 

di rielaborazione critica e personale. Mostra capacità di 

organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. 

Si esprime con un linguaggio corretto e settoriale in tutte le 

discipline. 

 

 

Ottimo 

 

 

9-10 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, viene proposta 

agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza 

in caso di nuovo lockdown, assicurando sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni 

fragili e all’inclusione. 

La DDI si ispira ai seguenti valori: 

• Diritto all’Istruzione 

• Dialogo e comunicazione 

• Collegialità 

• Rispetto, correttezza e consapevolezza 

• Valutazione in itinere e conclusiva 

Per la DDI ci si avvale anche di alcune applicazioni Google (Chrome, Gmail, Drive, Classroom e 

piattaforma digitale G-Suite), lettura di brani scelti dal manuale o da altri testi sia in modalità cartacea 

che in formato digitale, lettura di articoli di giornale e riviste, utilizzo delle tecnologie informatiche, 

tablet e PC, materiale condiviso attraverso il registro elettronico, videoclip da youtube, dispense con 

esercizi da svolgere. 

La DDI a distanza persegue degli obiettivi didattici di cui tener conto e che vanno ad integrarsi a 

quelli in presenza. Pertanto, avendo la scuola scelto di operare per l’a.s. 2020/2021 in modalità mista 

con parte delle lezioni in presenza e parte a distanza, in ambito di dipartimento di Lettere sono stati 

individuati gli obiettivi da perseguire e le metodologie. I contenuti essenziali della disciplina saranno 

esplicitati nel documento di pianificazione dipartimento disciplinare di Lettere. Gli obiettivi e le 

metodologie per la DDI dovranno poi essere concordati e condivisi successivamente con i colleghi 

dei rispettivi consigli di classe. 

Obiettivi individuati per la DDI: 

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

• garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo 

delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di 

apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando 

l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

• privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e 
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allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita 

e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica 

delle citazioni; 

• favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo 

con l’insegnante; 

• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e 

costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati; 

• mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 

l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

Le metodologie 

La DDI richiede metodologie che si fondano sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 

degli alunni, che mirano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze. Tra le diverse metodologie, il dipartimento individua le 

seguenti da utilizzare a scelta: 

• cooperative learning (apprendimento cooperativo), cioè spostare l’attenzione sugli 

studenti abbandonando la classica lezione frontale. Gli alunni lavorano in piccoli gruppi per 

eseguire un compito, per risolvere un problema o per raggiungerre uno scopo condiviso, 

aiutandosi reciprocamente e sentendosi partecipi e responsabili del percorso fatto dal gruppo. 

Si prevede in questo caso la strutturazione della classe in piccolo gruppi (3-4 componenti al 

massimo) che lavorano insieme in modo tale che il successo di ciascun membro del gruppo 

dipenda dal successo dell’intero gruppo. Il numero ristretto facilita l’interazione, il senso di 

responsabilità, la collaborazione, la soluzione di problemi e delle conflittualità che possono 

insorgere. Inoltre il piccolo gruppo offer maggiori possibilità di tutoring, di aiuto reciproco e 

di integrazione delle diversità socio-culturali. 
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• debate: confronto nel quale due squadre (composte ciascuna di due o tre studenti) sostengono 

e controbattono un’affermazione o un argomento dato dall’inegnante, ponendosi in un campo 

(pro) o nell’altro (contro). Gli argomenti da disputare possono essere vari, sia di natura  

curricolare che extracurricolare 

• project based learning (PBL): modello di insegnamento e apprendimento intorno ai progetti, 

centrato sullo studente. I progetti sono compiti complessi, basati su domande stimolanti o 

problemi, che coinvolgono collaborativamente, per periodi piuttosto lunghi di tempo, gli 

studenti nella progettazione, nella risoluzione dei problemi, nel processo decisionale o in 

attività di ricerca. Mediante i progetti gli allievi acquisiscono autonomia e responsabilità, 

sviluppano competenze e applicano conoscenze, apprendendo in modo significativo. I progetti 

culminano con la realizzazione di prodotti autentici. 

• Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video 

o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ 

possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. consegna di report, 

compiti ed esercizi di varie tipologie da inviare su Classroom, anche a tempo e con scadenza. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 

richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini, Power Point. 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti 

di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario 

genere accompagnati da immagini, Power Point. 

• uso dei video nella didattica, sia per produrre che per fruire di contenuti. Condivisione dei 

filmati su Classroom.  

Criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti 

Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. 

La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di 

apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e 

come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che tende 

invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra 

esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. La 

valutazione sommativa deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, 

alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, 
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nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di 

connessione), in cui lo studente si trova ad operare. Si ritiene quindi opportuno annotare 

periodicamente, anche in modo sintetico, l’impegno e l’interesse manifestato dallo studente nel 

seguire le attività proposte. 

GRIGLIA 1 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

 

Descrittori di osservazione 

 

 

Nullo 

1 

 

Insufficiente 

2 

 

Sufficiente 

3 

 

Buono 

4 

 

Ottimo 

5 

 

Assiduità 

(l’alunno/a prende parte alle 

attività proposte) 

  

     

 

Partecipazione 

(l’alunno/a partecipa, anche 

ad attività di gruppo; è 

autonomo e responsabile nel 

processo di apprendimento) 

 

     

Interesse, cura, 

approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione ed è in grado di 

autovalutarsi) 

 

     

Capacità di relazione a 

distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra 

pari e con il/la docente) 

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: ….. / 20 

 

Voto: ….. /10 

(= Somma diviso 2) 
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1 bis Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

 

Descrittori di 

osservazione 

 

 

Insufficiente 

2-4 

 

 

Mediocre 

5 

 

Sufficiente 

6 

 

Buono 

8 

 

Ottimo 

9-10 

Interazione a distanza con 

l’alunno e con la famiglia 

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 

     

Completezza del lavoro 

svolto 

     

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro 

indicatori, sommando e dividendo per quattro (voto in decimi). 

 

Voto: ….. / 10 

 

Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formazione del voto finale 

di sintesi, rammentando che, come disposto dall’art. 6 dell’OM n. 92/2007, il voto proposto nello 

scrutinio finale va formulato sulla base degli esiti di “un congruo numero di prove effettuate durante 

l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 

partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle 

valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad 

eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 

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;  
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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. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

        Disciplina Docente 

Italiano Lepore Alain 

Storia Alligrande Salvatore 

Matematica La Rosa Laura 

Inglese De Risio Rossella 

Spagnolo De Leva Benedetta 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

Ardito Mariagiovanna 

Scienza e cultura degli alimenti Policicchio Maria Lucia 

Laboratori di servizi 

enogastronomici - cucina 

Vissani Luca 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-sala e vendita 

Imperatore Romano 

Scienze motorie De Luca Felicia 

Religione Martini Claudio 

Materia alternativa Saracino Elena 

Insegnante specializzato Amato Salvatore 

Insegnante specializzato Arcarese Alessia 

Dirigente scolastico Maria Teresa Corea 

 

ALLEGATI 

N. 1 – Elenco degli alunni 

N. 2 – Elenco dei testi di letteratura letti e adottati. Programmi delle singole discipline e di 

educazione civica. 

N.  3 –  Griglia di valutazione dell’esame di Stato 2022 (O.M. N. 59 del 3 marzo 2021). 

N. 4 – Documenti riservati. 
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Allegato n. 1 

N. alunni Elenco alunni 

Cognome e nome 

1 Anselmo Luca 

2 Aradean Valentina Daniela 

3 Atturo Federica 

4 Baldassarre Martina 

5 Castellari Francesco 

6 Chiesa Gabriele 

7 Contreras Martina 

8 Cotogni Matteo 

9 De Carlo Flavia 

10 Di Domenico Francesco 

11 Di Silvestro Jasmine 

12\ Ialungo Irene 

13 Lanzo Federica 

14 Lo Vetro Mattia 

15 Orlandi Bruno Gaia 

16 Pisegna Tiziano 

17 Rocchi Federico 

18 Roque Miaca Rouisse 
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Allegato n. 2 programmi delle singole discipline 

 

IPPSEOA 

Amerigo Vespucci 

Programma di 

ITALIANO  

5E 

A.S.2021/2022 

▪ Libro di testo : “ Letteratura aperta” di Marta Sambugar, Gabriella Salà. Casa editrice: la 

Nuova Italia. 

 

▪ PROGRAMMA: 

 

o L’età del Positivismo:  

o Un nuovo indirizzo di pensiero.  

o La società e l’uomo.  

o Il Positivismo in Italia . 

o Darwin.  

o La teoria dell’evoluzione della specie per selezione naturale.  

o Il darwinismo sociale.  

 

➢ L’età del Decadentismo : 

o La critica del pensiero positivista.  

o La scoperta dell’interiorità e il nuovo concetto di tempo.  

o Nietzsche e il superuomo.  

o Bergson: il problema del tempo. 

o Freud e la nascita della psicoanalisi. 

o Einstein e la teoria della relatività.  

 

➢ Le Avanguardie: un fenomeno di rottura  

o Una nuova concezione dell’arte e dell’artista.  

o Lo sperimentalismo.  

 

➢ Il  Naturalismo in Francia. 

➢ Dal Realismo al Naturalismo: 

 

o Il Realismo alle origini del Naturalismo e del Verismo.  

o Flaubert fra Realismo e Naturalismo.  

o Le basi ideologiche del Naturalismo.  

o La narrativa naturalista 

o Émile Zola  

o Il teatro naturalista e il suo superamento . 

o La nascita del dramma borghese . 

o  Solo la definizione del teatro naturalista.  

o Èmile Zola :la vita e l’Assommoir,trama,le idee,la poetica e stile. 

o LETTURA: Gervasia all’Assommoir  (l’Assommoir ,Il parte, Cap. X). 
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➢ Il Verismo in Italia: 

o L’influenza del Naturalismo in Italia . 

o Naturalismo e Verismo a confronto.  

o Luigi Capuana, il teorico del Verismo.  

o Giovanni Verga, il caposcuola del Verismo.  

 

➢ Luigi Capuana: 

o la vita e le opere.  

o Le paesane,ambientazione e lo stile. 

 

➢ Giovanni Verga: 

o La vita. 

o Le opere .  

o La fase preverista: 

o I romanzi di argomento storico-patriottico.  

o Nedda e i racconti scapigliati e romantici.  

o La fase verista. 

o L’adesione al Verismo (Vita dei Campi, I Malavoglia, Novelle rusticane,Mastro-don 

Gesualdo). 

o Il ciclo dei Vinti . 

o L’ultima fase:novelle e drammi ( La lupa).  

o Il pensiero e la poetica. 

o La visione della vita nella narrativa di Verga.  

o I presupposti ideologici.   

o Il pessimismo di Verga e la ‘religione della famiglia’e degli affetti.  

o L’approdo al Verismo:Da Nedda a Rosso Malpelo.  

o Le tecniche narrativee i canoni del Verismo.  

o L’impersonalità: l’eclissi dell’autore.  

o L’artificio della ‘regressione’. 

o L’artificio dello ‘straniamento’. 

o Il discorso indiretto libero. 

o Vita dei campi:I contenuti, i temi e le tecniche narrative.  

o LETTURA: La Lupa (Vita dei campi). 

o I Malavoglia: la genesi del romanzo,la trama,la struttura,lo spazio e il tempo.  

o La visione pessimistica della vita. 

o L’’ideale dell’ostrica’.  

o Tecniche narrative.  

o LETTURE: La famiglia Malavoglia (I Malavoglia).   

o Mastro-don Gesualdo:la trama,lo spazio,il tempo. Il significato dell’opera e le tecniche 

narrative.  

o LETTURA: La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualso, parte IV, cap. 5).   

 

➢ L’età del Decadentismo. 

 

➢ La letteratura del secondo Ottocento in Europa: 

o Il superamento del Positivismo. 

o La ripresa di motivi romantici. 

o I caratteri del Decadentismo. 

o Origine e significato di Decadentismo.  

o La periodizzazione del Decadentismo. 

o I principi della poetica decadente.  

o I temi della letteratura decadente.  
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o Le figure del Decadentismo.  

 

➢ Il Simbolismo: 

o Baudelaire, ponte verso il Simbolismo. 

o I caratteri . 

o I “poeti maledetti”.  

 

➢ L’Estetismo: 

o L’arte per l’arte.  

o La figura dell’esteta.  

o Il Decadentismo in Italia: 

o La poetica decadente.  

o I maggiori rappresentanti. 

 

➢ Charles Baudelaire: 

o La vita e le opere. 

o I fiori del male: 

o La raccolta.  

o Lo stile.  

Poesia: Corrispondenze (I fiori del male, sezione “noia e ideale”). 

 

➢ Oscar Wilde: 

o La vita e le opere.  

▪ Il ritratto di Dorian Gray. 

o La trama . 

o Il genere.  

o I temi e l’Estetismo . 

LETTURA: Il vero volto di Dorian ( il ritratto di Dorian Gray, cap.13).  

 

➢ Giovanni Pascoli 

o La vita. 

o Un’infanzia segnata da lutti e la ricostruzione del “nido” . 

o Le opere. 

o La  raccolta poetica :Myricae . 

o Il pensiero e la poetica. 

o Fra umanitarismo e nazionalismo 

o I valori della concordia e della solidarietà.  

o Pascoli e il nazionalismo.  

o Una nuova poetica. 

o La poetica del “fanciullino”.  

o L’influsso del Simbolismo.  

o L’innovazione stilistica. 

o Linguaggio analogico e allusivo:la sinestesia.  

o L’impressionismo di Pascoli. 

o I simboli.  

o Myricae :I temi e lo stile.  

o Poesie :   X Agosto (Myricae). 

                  Temporale (Myricae). 

                  Novembre ( Myricae).  

                  Il lampo (Myricae).  

o Il ‘fanciullino’:la voce del fanciullino e le scelte stilistiche.  

o Il valore sociale della poesia.  

o LETTURA: È dentro di noi un fanciullino. (il fanciullino).    
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o Poesia: Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio,36). 

   

➢ Gabriele D’Annunzio 

o la vitae le opere. 

o Dagli esordi all’Estetismo decadente: 

o Le raccolte poetiche (primo vere , Intermezzo di rime, Elegie romane)   

o Dalle novelle al romanzo dell’esteta  

o La produzione ispirata alla letteratura russa: 

o Due nuovi romanzi (l’Innocente)  

o La produzione del superuomo. 

o L’influsso di Nietzsche.  

o I romanzi del superuomo (Il trionfo della morte, Forse si forse no, Il fuoco).  

o Le Laudi. 

o L’ultimo D’Annunzio e il periodo notturno ( il Notturno).  

o Il pensiero e la poetica. 

o l’Estetismo decadente e il mito dell’esteta.  

o Nietzsche e la figura del superuomo.  

o Il panismo dannunziano.  

o Il poeta “vate”  come modello di vita.  

o Il piacere: Le tecniche narrative.La trama .il protagonista e le figure femminili e l’amore. 

o LETTURA: Il ritratto di un esteta (il piacere, libro I, cap. II).  

o Le Laudi:lo stile. 

o Poesia: La pioggia nel pineto (Laudi, Alcyone). 

 

➢ Le Avanguardie . 

 

➢ L’Espressionismo.  

 

➢ Il Futurismo:Il futurismo russo (Majakovskij)e lo sperimentatore isolato: Apollinaire. 

➢ Il Dadaismo. 

 

➢ Il Surrealismo. 

o L’immaginazione e il piacere.  

o Critica del romanzo ed elogio della poesia.   

➢ Il romanzo della crisi: 

o Il contesto. 

o I caratteri. 

o Interiorità e disagio esistenziale.  

 

➢ Il Crepuscolarismo:  

o Il termine e i modelli . 

o La crisi dei valori . 

o I caratteri della sensibilità crepuscolare.  

 

➢ “La voce”: i “vociani” . 

o Poesia: Pace non cerco guerra non sopporto , Dino Campana. 

 

➢ Il Futurismo: 

o I princìpi futuristi.  

o  “Lacerba”, voce del Futurismo.  

o La poesia: 

o I princìpi di poetica.  

o I principali poeti futuristi:Marinetti. 
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➢ La narrativa della crisi. 

o LETTURA: Il bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb)F.T.Marinetti. 

 

➢ Italo Svevo: 

o La vita,la formazione, il primo impiego e il giornalismo. 

o Le opere . 

o I primi romanzi: 

o Una vita: la figura dell’inetto.  

o Senilità: la precoce “vecchiaia” di un inetto.  

o La coscienza di Zeno.  

o Il pensiero e la poetica. 

o La formazione culturale. 

o Gli influssi e le nuove tecniche.  

o Senilità :La trama. La figura dell’inetto e il sistema dei personaggi.  

o Le tecniche narrative.  

o LETTURA: Angiolina (Senilità, cap. 3).  

o La coscienza di Zeno:La genesi e il genere dell’opera. 

o La scrittura tra amore e odio.  

o L’interesse per la psicoanalisi. 

o Il significato di “coscienza”.  

o Autobiografia o romanzo psicoanalitico?  

o La struttura e i contenuti. 

o L’impianto narrativo e lo stile: 

o Il superamento del Naturalismo.  

o Il narratore e il punto di vista.  

o Il monologo interiore.  

o L’ironia. 

o LETTURA: L’ultima sigaretta (La coscienza di Zeno, cap, 3, “il fumo”)  

                   Un rapporto conflittuale (La coscienza di Zeno, cap.4). 

  

➢ Luigi Pirandello: 

o La vita. 

o le novelle e i saggi: 

o Le novelle . 

o L’umorismo . 

o I primi romanzi: L’esclusa e Il turno.  

o Il fu Mattia Pascal . 

o Uno , nessuno e centomila. 

o Il teatro:La rivoluzione teatrale.  

o Le maschere.  

o Il Teatro nel teatro: 

o Sei personaggi in cerca d’autore.  

o Ciascuno a suo modo.  

o Questa sera si recita a soggetto.  

o Enrico IV e il tema della follia.  

o Il pensiero e la poetica: 

o La formazione verista e gli studi .  

o La maschera e la crisi dei valori . 

o La difficile interpretazione della realtà:Relativismo conoscitivo e incomunicabilità.  

o Frustrazione e crisi d’identità . 

o Il fu Mattia Pascal:La trama. La struttura. I temi .Tecniche narrative e stile. 

o LETTURA:   Io e l’ombra mia(il fu Mattia Pascal, cap. XV)  
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o Sei personaggi in cerca d’autore:La trama .I temi e i motivi . 

o LETTURA: la condizione di “personaggi” (Sei personaggi in cerca d’autore)  

 

➢ Giuseppe Ungaretti 

o La vita. 

o Tra le raccolte poetiche:Il porto sepolto,L’Allegria,Sentimento del tempo.Il dolore. 

o Il pensiero e la poetica:la parola poetica e le innovazioni stilistiche. 

o La seconda fase: il recupero della tradizione. 

o Un nuovo stile e una nuova sensibilità. 

o La terza fase: la compostezza formale. 

o Compostezza formale. 

o L’influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento. 

o Ungaretti precursore dell’Ermetismo. 

o L’Allegria:l’autobiografismo,la guerra e ricordi lontani. 

o Lo sperimentalismo. 

o Poesie:Veglia (l’allegria, sez. “il porto sepolto”). 

Fratelli  (l’allegria, sez. “il porto sepolto”). 

Mattina  (l’allegria, sez. “Naufragi”).  

Allegria de naufragi (l’allegria, sez. “Naufragi”). 

Soldati  (l’allegria, sez. “Girovago”). 

                 Sono una creatura((l’allegria, sez. “il porto sepolto”). 

o Il dolore :la struttura e i temi,lo stile e il significato della raccolta. 

o Poesia:Non gridate più. 

 

➢ Le tendenze e i poeti  della poesia italiana tra le due guerre: 

o L’Ermetismo. 

➢ Salvatore Quasimodo: 

o Vita e opere. 

o Acque e terre. 

o Poesia :Ed è subito sera. 

 

➢ La linea antiermetica. 

 

➢ Umberto Saba: 

o Vita e opere. 

o Il Canzoniere:la struttura,lo stile e ‘la poesia onesta’. 

o Poesia:La capra. 

 

➢ Eugenio Montale: 

o Vita. 

o Il pensiero e la poetica. 

o La dolorosa esperienza del vivere. 

o Le figure femminili. 

o Ossi di seppia. 

o Poesia:Meriggiare pallido e assorto. 

 

➢ EDUCAZIONE CIVICA: Lettura del libro “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman. 

 

                                                                                    Professore:Alain Lepore 
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ESAME DI STATO 2021-2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA –ITALIANO 
Descrittori Gravemente 

Insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Adeguatezza: 

Pertinenza all’argomento 

proposto. 

Aderenza alle 

convenzioni della 

tipologia scelta (tipo 

testuale, scopo, 

destinatario, destinazione 

editoriale, ecc…) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

2 

Caratteristiche 

del contenuto: 

Ampiezza della 

trattazione, padronanza 

dell’argomento, 

rielaborazione critica dei 

contenuti, in funzione 

anche delle diverse 

tipologie dei materiali 

forniti: 

Tip.A: comprensione 

ed interpretazione del 

testo proposto. 

Tip. B: comprensione 

dei materiali forniti e 

loro utilizzo coerente 

ed efficace; capacità 

di argomentazione. 

Tip. C: 

esposizione coerente 

delle conoscenze in 

proprio possesso; 

capacità di 

contestualizzare e di 

argomentare 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

 

4 

Organizzazione del 
testo: 
Chiarezza e capacità 

organizzativa del 

testo 

Coerenza, equilibrio 

e continuità (tra 

frasi, paragrafi e 

sezioni del testo 

 

1 

 

1.5 

 

2 

 

2 

 

2.5 

 

3 

 

3.5 

Lessico e stile: 

Proprietà e ricchezza 

lessicale 

Uso di un registro 

adeguato alla tipologia 

testuale 

 

1 

 

1.5 

 

2 

 

2.5 

 

2.5 

 

3 

 

3.5 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica: 
Correttezza ortografica 
Correttezza morfo 

sintattica 

Punteggiatura 

 

0 

 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1.5 

 

2 

 

2 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA:/15 

3 4.5 7 9 11 13 15 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA:/10 

2 3 4.5 6 7.5 8.5 10 
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PROGRAMMA CLASSE 5E A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: prof. Salvatore Alligrande 

LIBRO DI TESTO: S. ZANINELLI-C. CRISTIANI: Attraverso i secoli- Dal Novecento ai 

giorni nostri, classe quinta, casa editrice ATLAS, 2016 

Contenuti trattati  

- Gli inizi del Novecento. La Belle Epoque. Sviluppo tecnologico e industriale, l’organizzazione 

scientifica del lavoro (il taylorismo e la catena di montaggio); la società di massa. 

-L’ Europa e il mondo all’inizio del Novecento: Un continente percorso da molte tensioni: la 

formazione di nuove alleanze, il riarmo e l’avvio delle riforme interne. La Gran Bretagna e la 

difesa del primato industriale e commerciale. L’Impero russo. La potenza economica degli Stati 

Uniti e l’imperialismo statunitense.  

-La Prima guerra mondiale: Alle origini del conflitto: tensioni e contrasti tra le potenze 

europee; le principali cause del conflitto: Lo scoppio della guerra: il sistema delle alleanze: la 

Triplice Alleanza e la Triplice Intesa. L’attentato di Sarajevo e l’inizio della guerra: scatta il 

meccanismo delle alleanze.  

Una guerra “totale”: da guerra europea a guerra mondiale. Le prime fasi del conflitto (1914-

1916). Da guerra di movimento alla guerra di posizione: una lunga guerra di trincea sui fronti 

occidentale e orientale. L’intervento dell’Italia: i neutralisti e gli interventisti. L’Italia entra in 

guerra: la guerra di posizione sul fronte italiano; la sconfitta di Caporetto. Le fasi decisive della 

guerra e la fine del conflitto (1917-1918). La svolta del 1917: il ritiro della Russia e l’entrata in 

guerra degli Stati Uniti; le vittorie dell’Intesa nel 1918; la fine della guerra. 

• Cittadinanza e Costituzione. L’Italia e la Comunità internazionale: art 10 della 

Costituzione italiana; il rifiuto della guerra: art. 11 della Costituzione pp.106-107 del libro 

di testo. 

 

-La Rivoluzione russa. L’impero russo: crisi economica e politica; l’opposizione al regime 

assolutistico zarista: Bolscevichi e Menscevichi; l’insuccesso militare nella Prima guerra 

mondiale e la crisi interna. Il 1917, l’anno delle rivoluzioni: la rivoluzione di febbraio e 

l’abdicazione dello zar. Il ritorno di Lenin e il programma di trasformazione della Russia: le Tesi 

di aprile. La rivoluzione d’ottobre. L’uscita dalla guerra e la dittatura del Partito bolscevico. Lo 

scoppio della guerra civile e i tentativi controrivoluzionari: le Armate Bianche e le Armate Rosse, 

la vittoria bolscevica. La nascita dell’Urss (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) e la 

dittatura sovietica: uno Stato federale fortemente centralizzato. Il “comunismo di guerra” (1918-

1921). Lenin e la Nuova politica economica (Nep).  
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-I trattati di pace del primo dopoguerra: la nuova geografia dell’Europa. La Società delle 

Nazioni per garantire la pace: i Quattordici punti di W. Wilson. I nuovi confini dell’Europa. Una 

nuova pace difficile e fragile: il mito della “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume di Gabriele 

D’Annunzio. L’invito alla revisione dei trattati e il fallimento della Società delle Nazioni; un 

“armistizio ventennale”. 

-Lo Stalinismo: l’Unione Sovietica nell’era di Stalin. L’ ”Uomo d’acciaio”; Stalin conquista il 

potere; i caratteri dello Stalinismo. Le trasformazioni dell’economia: piani quinquennali per 

rilanciare l’economia; l’agricoltura collettivizzata, lo sviluppo dell’industria, gli eroi del lavoro e 

lo “stachanovismo”. La dittatura staliniana, un inferno poliziesco mascherato da paradiso: 

epurazioni e “purghe staliniane”; i gulag, campi di lavoro correzionale. La Costituzione del 1936; 

la “russificazione” dei popoli sovietici. 

-Il Fascismo: un regime dittatoriale e totalitario; la caratteristiche fondamentali del Fascismo. 

La crisi del dopoguerra: il “biennio rosso”. Benito Mussolini, da socialista a fondatore del 

Fascismo. La marcia su Roma: Mussolini capo del governo. Le elezioni del 1924 e il delitto 

Matteotti. L’instaurazione della dittatura: le leggi autoritarie fascistissime.  

I Patti Lateranensi (Concordato tra Stato e Chiesa). La “fascistizzazione” della società: una 

società controllata dallo Stato. L’educazione al servizio del potere e la manipolazione del 

consenso: i mezzi di comunicazione di massa e la propaganda; l’opposizione al regime degli 

intellettuali antifascisti. L’economia durante il fascismo: corporativismo e intervento dello Stato 

nell’economia, le opere pubbliche e l’autarchia. La politica coloniale: la conquista dell’Etiopia. 

L’asse Roma Berlino e l’alleanza con la Germania di Hitler. Le leggi razziali antisemite del 1938.  

 

• Cittadinanza e Costituzione: collegamento tra i Patti Lateranensi: e due articoli della 

Costituzione italiana: articolo 7 e 8. Analisi e spiegazione dell’art.7 che regolamenta i 

rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano e l’art. 8 che sancisce la libertà e la parità 

di trattamento di tutte le confessioni religiose davanti alla legge. 

 

-Il Nazismo: un feroce regime totalitario. La follia della superiorità della razza ariana. La 

Germania nel dopoguerra: la nascita della Repubblica di Weimar. Le riparazioni di guerra e la 

crisi economica. Le conseguenze politiche della crisi economica ed evoluzione politica negli anni 

Venti. Hitler e la nascita del Nazismo: la figura di Hitler; i capisaldi dell’ideologia nazista nel 

Mein Kampf. Hitler cancelliere della Repubblica di Weimar. Hitler instaura la dittatura e 

consolida il proprio potere: la nascita del Terzo Reich. La “nazificazione” della Germania: il 

massiccio uso della propaganda politica, il controllo della cultura e la repressione 

dell’opposizione. I simboli del nazismo. La persecuzione contro gli Ebrei: le leggi di Norimberga 

del 1935 e la “Notte dei cristalli”. La politica economica e la politica estera: espansione e “spazio 

vitale”. 

• Comprensione dell’immagine: I simboli del Nazismo (pag.190 del libro di testo). 

-L’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola- I fascismi europei alla fine degli anni 

Trenta: l’Europa centrorientale e l’area balcanica; la penisola iberica e il caso della Spagna. La 
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Spagna: il passaggio dalla monarchia alla repubblica. La guerra civile spagnola e l’ascesa di 

Francisco Franco (1936-1939). Guernica: il grido di dolore di Picasso (documento a pag. 198). 

Regimi autoritari nei paesi extraeuropei: l’America latina tra dittatura e democrazia; il 

militarismo e il nazionalismo giapponese (breve sintesi) 

- La Seconda guerra mondiale- Le origini e i caratteri del conflitto mondiale.  

Lo spirito di rivalsa tedesco e la politica dello spazio vitale: l’annessione dell’Austria e dei 

Sudeti. La politica europea della pacificazione (l’appeasement) e la Conferenza di Monaco.  

Il Patto Molotov-Ribbentrop. L’invasione della Polonia e lo scoppio della guerra.  

La prima fase del conflitto: Hitler alla conquista dell’Europa; l’invasione della Francia; 

l’intervento dell’Italia e il Patto Tripartito con il Giappone. La Guerra contro la Gran Bretagna: la 

“Battaglia d’Inghilterra”. L’Operazione Barbarossa e l’aggressione nazista all’Urss.  

Il 1941: l’ingresso in guerra degli Stati Uniti, il conflitto diventa mondiale.  

Il 1942: l’Europa dominata da Hitler: 

-La seconda fase del conflitto: il fallimento dell’Operazione Barbarossa; i bombardamenti delle 

città tedesche e italiane; la controffensiva angloamericana nel Mediterraneo e nel Pacifico. 

Lo sfruttamento dei territori occupati dai tedeschi e il regime di terrore. I lager e il genocidio 

degli ebrei: i campi di concentramento e di sterminio nazisti; la “soluzione finale” della questione 

ebraica; l’orrore della Shoah. 

•  Lettura del documento pp. 231-233 del libro di testo: Il campo della morte di Auschwitz-

Birkenau 

-L’Italia tra Resistenza e Liberazione. La caduta del fascismo e la fine del consenso; lo sbarco 

alleato in Sicilia e il crollo del regime, l’armistizio dell’8 settembre 1943 e l’occupazione tedesca. 

La Repubblica di Salò: l’Italia divisa in due parti. La Resistenza: una guerra civile; i gruppi 

partigiani e il Comitato di liberazione nazionale (Cln). Le rappresaglie nazifasciste e la 

deportazione degli Ebrei. Gli italiani e la resistenza iugoslava; la tragedia delle foibe. La 

Liberazione dell’Italia: l’insurrezione partigiana e la morte di Mussolini; i valori della Resistenza, 

fondamento della nuova Italia. 

ARGOMENTI TRATTATI DAL 15 MAGGIO 

-La fine della guerra: la Resistenza e le guerre di Liberazione in Europa. Lo sbarco in 

Normandia e la liberazione della Francia. L’avanzata russa sul fronte orientale. La Conferenza di 

Yalta. La resa della Germania. La guerra continua nel Pacifico: la bomba atomica e la resa del 

Giappone. L’eredità della guerra e i trattati di pace. 

• Cittadinanza e Costituzione. La Costituzione  

-L’Italia diventa una repubblica. La fine della guerra e la nascita della Repubblica. La nuova 

Costituzione repubblicana italiana: il patrimonio dei valori comuni, un compromesso di alto 

livello, una Costituzione antifascista.  
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• Cittadinanza e Costituzione: La Costituzione repubblicana: lo spirito della Costituzione 

italiana; i caratteri della Costituzione italiana pp.404-406 del libro di testo. 

• Educazione civica: cittadinanza e Costituzione: durante lo svolgimento del programma e 

in correlazione con alcuni argomenti storici trattati sono state introdotte riflessioni sulla 

Costituzione della Repubblica italiana e sui principi fondamentali su cui si basa; in 

particolare, sono stati esaminati i seguenti articoli: art. 2, art. 3, art. 7, 8, art. 10 e art. 11, art. 

32 (la tutela della salute), 33 e 34 (la libertà dell’insegnamento e il diritto all’istruzione) 

                                                                                                           Prof. Salvatore Alligrande 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Classe Quinta E 

Potenziamento a.s.2021-2022 

LA TUTELA DELL’AMBIENTE art. 117 (articoli collegati 9, 32) 

Global warming e sviluppo sostenibile 

Legislazione italiana e internazionale 

IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA PARITA’ DI GENERE artt.3-37  

Le Pari Opportunità art.51; le Quote rosa 

L’UGUAGLIANZA GIURIDICA, POLITICA E SOSTANZIALE art. 3-6 (art. collegati 13-54) 

 Le diseguaglianze: scenario dei divari trasversali, la protesta e l’impegno delle istituzioni 

Il Recovery Fund 

IL LAVORO E’ DIGNITA’ art. 1 

Il lavoro è diritto-dovere per tutti i cittadini: art.4 

La tutela del lavoro: artt.35-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe della classe 5ªE a.s. 2021/2022 

Pag. 35 a 53 
 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA           A.S. 2021/22           Classe:   V E 

 
Modulo1:   Funzioni reali a variabile reale  

Concetto di funzione  

Classificazione di una funzione (trascendente, razionale intera, razionale frazionaria, irrazionale intera, 

irrazionale frazionaria). 

Modulo 2:   Dominio  

Definizione intuitiva di Dominio di una funzione   

Saper individuare algebricamente e graficamente il dominio di una funzione razionale intera, razionale 

frazionaria, irrazionale intera e irrazionale frazionaria (con polinomi di primo e di secondo grado). 

Modulo 3:   Segno 

Definizione intuitiva di Segno di una funzione   

Saper individuare algebricamente e graficamente il segno di una funzione razionale intera, razionale 

frazionaria, irrazionale intera e irrazionale frazionaria (con polinomi di primo e di secondo grado). 

Modulo 4:  Intersezione assi 

Intersezione con gli assi cartesiani di una funzione razionale intera, razionale frazionaria, irrazionale intera e 

irrazionale frazionaria (con polinomi di primo e di secondo grado) e saperli individuare sul piano cartesiano. 

Modulo 5:   Limiti  di funzioni  

Definizione intuitiva di limite. 

Calcolo di semplici limiti in un punto e all’infinito. 

Concetto intuitivo di limite destro e sinistro. 

Forme indeterminate:  +∞−∞; 
∞

∞
 ;  
0

0
   e la loro risoluzione. 

Modulo 6: Asintoti  

Definizione intuitiva di asintoto. 

Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali di una funzione. 

Saper rappresentare gli asintoti sul piano cartesiano. 

Modulo 7: Rappresentazione  grafica  delle funzioni  

Saper individuare il grafico di semplici funzioni razionali e irrazionali, intere e frazionarie mediante i dati 

acquisiti dallo studio della funzione. 

Ricavare dal grafico della funzione i singoli dati dello studio della funzione. 

prof.ssa  Laura La Rosa  
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Programma completo per la preparazione all’esame di stato di 

laboratorio di cucina prof. Luca Vissani  

Anno scolastico 2021/2022 

Classe 5E 

 

 La macchina ristorativa: la progettazione, requisiti di igiene, sicurezza e strutturali   
 
o La "marcia in avanti"  
o Le attrezzature: grandi e piccole  
o Prevenzione anti-infortunistica  
o La contaminazione crociata  
o I settori della macchina ristorativa  
  

 L’approvvigionamento delle materie prime:  
o il percorso delle merci in azienda,   
o la filiera corta  
o la vendita diretta  
o il km 0 – metro 0  
o lo scarto 0  
 
  CONTENUTI  

 Origini e certificazione dei prodotti alimentari:   
 
o prodotti a denominazione d’origine, DOP, IGT, STG, PAT,   
  
o  i prodotti tradizionali  
o alimenti biologici  
 
 o La tracciabilità  
 

   La produzione dell’olio Evo  
  
 
o Definizione e classificazione   
 o Le varie tipologie  
 
o La raccolta   
o La produzione  
 
  

 La conservazione mediante l’uso del freddo   
 
o La refrigerazione  
o La congelazione  
o La surgelazione  
o La rigenerazione  
o La catena del freddo  
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o Le attrezzature  
 

  Il sistema di autocontrollo e la normativa H.a.c.c.p. :  
 
o Modulo di compilazione HACCP  
o La sicurezza alimentare e la contaminazione degli alimenti  
 
 
o La contaminazione chimica, fisica e biologica  
o Il pacchetto igiene e le nuove normative  
o Disciplinare di produzione degli alimenti certificati  
o Corretta prassi igienica  
o Prevenzione antinfortunistica sul lavoro   
o Rischio elettrico e di incendio  
o Rischi infortunistici  
o Obblighi riguardanti il datore di lavoro  
o Obblighi riguardanti il lavoratore   
 

  Le tipologie ristorative  
o La ristorazione collettiva  
o La ristorazione commerciale  
o Le principali differenze  
o Stagionalità dei prodotti  
 

 La Produzione della birra  
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CLASSE QUINTA  E 

PROGRAMMA CLASSE A.S. 2021/2022  

DISCIPLINA :    LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI settore SALA E VENDITA 

DOCENTE: ROMANO IMPERATORE    

LIBRO DI TESTO: MAITRE&BARMAN CON MASTERLAB LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SALA E 

VENDITA 2° BIENNIO 5° ANNO LE MONNIER SCUOLA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA SICUREZZA NELLE AZIENDE ENOGASTRONOMICHE 

-La sicurezza alimentare 

-HACCP 

-La sicurezza sul lavoro 

IL CICLO CLIENTE 

-La prenotazione 

-L’accoglienza 

.Il congedo 

ASPETTI DEL SERVIZIO DI SALA 

-I pesci 

I VINI 

-La produzione vitivinicola 

-Le fasi di produzione del vino e i sistemi di vinificazione 

-La cantina 

-La normativa del settore vitivinicolo 

-I disciplinari di produzione 

-L’etichetta 

-Il servizio del vino 

-Champagne e spumanti 

-I vini del Lazio 

-Produzione vitivinicola in Francia 
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-Analisi delle caratteristiche organolettica del vino 

-Abbinamento tra cibo e vino 

LA PRODUZIONE DEI DISTILLATI 

-Il brandy 

-Il cognac 

-La grappa 

-Il gin 

-La vodka 

-Il whisky 

-Il rum 

LE ABITUDINI ALIMENTARI 

-Cibo e cultura 

-Le diete alimentari 

-I fattori che influenzano le scelte gastronomiche 

PIANIFICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

-Principi di marketing 

COMUNICARE L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

.I mezzi di comunicazione 

-Il menu 

-La carta dei vini 

-Altre carte 

COMUNICARE LA QUALITA’ 

-La qualità percepita 

.I sistemi di qualità 

-I prodotti di qualità 

COMUNICARE IL TERRITORIO 

-Conoscere il territorio 

-Valorizzare il territorio 
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LA GESTIONE DELLE AZIENDE TURISTICO-RISTORATIVE 

-Forma di gestione 

.Le risorse umane 

LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA ENOGASTRONOMICA 

-L’elaborazione del menu 

LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

-La gestione del magazzino 

-I fornitori 

-La gestione della cantina 

L’INFORMATICA NELLE AZIENDE DELLA RISTORAZIONE 

-Le tecnologie informatiche- 

-I vantaggi per le aziende enogastronomiche 

IL CATERING 

IL BANQUETING 

LA PREPARAZIONE DI UN EVENTO SPECIALE 

Il BAR 

-Tecniche di miscelazione 

 

Il docente ha svolto con gli alunni al servizio per il rinfresco in onore a tutti gli ospiti 

della presentazione del libro presso la Casa circondariale femminile di Roma Rebibbia 

“Germana Stefanini” mercoledì 27/04/2022. Con il titolo “Storie di vita dal carcere” ci 

si è soffermati sulla funzione rieducativa della pena tra sicurezza e trattamento. A fine 

servizio la classe è stata accompagnata dall’ispettore Roberta Calzuola in un piccolo 

giro in cui spiegava la vita carceraria delle detenute. Ci sono state domande da parte 

degli alunni che hanno partecipato ad una discussione. 
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PROGRAMMA CLASSE 5 E SALA e VENDITA 

 A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA   Inglese 

DOCENTE   prof.ssa Rossella De Risio 

LIBRO DI TESTO “MASTERING SERVICE” Eli Edizioni 

CONTENUTI TRATTATI utilizzando il libro di testo, materiali estratti da 

altre fonti  sia cartacee sia multimediali 

Microlingua e Macrolingua 

CONTENTS AND METHODS 

UNIT 5: DIET AND NUTRITION :  

➢ HEALTHY EATING Reading Comprehension and questions + oral practice 

on vocabulary 
MATERIALS ON CLASSROOM ABOUT THE SAME TOPIC: 

• NUTRIENTS AND HEALTHY DIET: A WORKSHEET Reading 

Comprehension and questions + oral practice on vocabulary 

• VIDEO ON FOOD PYRAMID: Listening and reading Comprehension and 

oral questions 

• ONLINE READING WITH TEST ABOUT “ THE BENEFITS OF NUTS” 

 

➢ MEDITERRANEAN DIET: Reading Comprehension and questions 
MATERIALS ON CLASSROOM ABOUT THE SAME TOPICS: 

• The Mediterranean Diet : ten years of Unesco heritage: An article on a 

website  

Reading Comprehension and questions + oral practice on vocabulary 

• VIDEO ON MEDITERRANEAN: Watching the video and make a 

presentation 

• LISTENING ACTIVITY ABOUT Mediterranean Diet with an online test 

 

➢ ALTERNATIVE DIETS : MACROBIOTIC VEGETARIAN AND 

VEGAN DIETS : Reading Comprehension and questions 

 

➢ ORGANIC FOOD and GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS: A 

worksheet on CLASSROOM :Reading Comprehension and questions 
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• AVIDEO “A HEALTHY LIFESTYLE” ORGANIC FOOD: PROS AND 

CONS 

• READING COMPREHENSION ABOUT “Advantages and 

disadvantages  of Organic food”  

• A VIDEO “GMO’s STORY in only 3 minutes” 

 

➢ SLOW FOOD AND FAST FOOD (on Classroom) 

 

• A VIDEO “SLOW FOOD: Good, Clean, Fair food for everyone” 

• A VIDEO “ CARLO PETRINI ON SLOW FOOD” 

• TWO WORKSHEETS ABOUT THE SLOW FOOD’S PHILOSOPHY and 

FAST FOOD : Structured questions with short open answers to make an oral 

presentation  

 

GRAMMAR REVISION: 

Linking words and expressions / Should/Could/Must/ Have to/Passive and Active 

forms/ Relative pronoums/ Main Clause and Secondary Clause 

A CONTENT ABOUT EDUCAZIONE CIVICA: 

❖ SUSTAINABLE DIETS : What is a Sustainable diet? Give at least two 

examples of Sustainable diet 

• Sustainable diets: reading comprehension and listening with activities 

 

 

 

La docente 

                                                             Prof.ssa Rossella De Risio 
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PROGRAMMA  di SPAGNOLO 

CLASSE 5 sez.E (sala e vendita) 

 A.S. 2021-2022 

DOCENTE : PROF.ssa BENEDETTA DE LEVA 

LIBRO DI TESTO    PIEROZZI: “VUELTA POR LA CULTURA HISPANA” ZANICHELLI 

 

Unidad 1. LA ESPAÑA FÍSICA. 

1.1 Ubicación de España: límites  

1.1.1 El estrecho de Gibraltar. Soberanía británica del Peñón. 

1.4.Climatología 

1.4.1.Clima atlántico y concepto de España verde. 

1.4.2Clima continental. Clima mediterráneo. Clima subtropical. 

 

Unidad 2. LA ESPAÑA POLÍTICA. 

FORMA DE GOBIERNO (ed Civica) 

2.1 La forma de gobierno de España 

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

monarquía absoluta. 

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

2.1.3 El Parlamento español. 

2.2 La organización administrativa de España 

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

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

 

Unidad 3. ESPAÑA EN EL SIGLO XX: 

DE LA SEGUNDA REPÚBLICA A LA GUERRA CIVIL  

5.1  II República 

5.1.2 La sublevación militar del 18 de julio de 1936. 

5.1.3 La II República.Principales reformas de este periodo. La reforma agraria y la reforma educativa: el uso 

de los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza en la educación laica republicana.  

5.1.4 La tensión ideológica entre izquierda y derecha como causa de la Guerra Civil. 
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5.2. Unas indicaciones sobre la Guerra Civil española 

5.2.2 Bombardeo aéreo de Guernica. El Guernica de Pablo Picasso. Motivación de la obra 

 

Unidad 4.  ARTE 

P. PICASSO: el Guernica: comentario de la obra 

F. BOTERO: comentario  de una obra del pintor 

 

Unidad 5. LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS: 

-ORTOREXIA: definición 

-ANOREXIA: causas, sintomas, tratamiento 

-BULIMIA:causas, sintomas, tratamiento 

-OBESIDAD:causas, sintomas, tratamiento 

 

Unidad 6. LAS BEBIDAS TÍPICAS DE ESPAÑA: 

-la sidra 

-la orchata 

-la queimada 

-la sangria 

-el gazpacho 

-Agua de Valencia 

-Piňa colada 

-Tinto de verano 

 

Unidad 7. LAS DIETAS 

 -la dieta mediterránea 

-la dieta vegana 

-la dieta vegetariana 

-del adolescente 

-del deportista 

 

ACTIVIDAD DE EXPRESIÓN ORAL 

-historias de miedo (fiesta de Halloween):léxico, contar una historia, las diferente fobias 

-los jóvenes y el alcohol 

-video de Pablo Picasso 

-video del Guernica 

-presentación de los power point sobre bebidas  típicas 

-UCRANIA: visión del video, historia de Ucrania, léxico de la guerra, expresar opiniones, mensajes de paz                                                        
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                                                                                        La Docente 

                                                                                Benedetta De Leva 

Programma di  

Diritto e tecniche amministrative dell’impresa ricettiva 

5E – anno scolastico 2021-2022 

Modulo A – Il turismo e le fonti del diritto 

1. Il fenomeno turistico: chi è Il turista; le forme di turismo; turismo responsabile e sostenibile; 

nascita ed evoluzione del turismo in Italia; i cambiamenti negli stili alimentari; i consumi 

alimentari in Italia; gli effetti del turismo sull’economia nazionale; la bilancia dei pagamenti 

e la bilancia turistica; fonti del turismo internazionale; l’impatto della pandemia sul settore 

del turismo. 

2. Le fonti del diritto comunitario e internazionale: la gerarchia delle fonti del diritto in Italia; 

focus sugli organi dello Stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, 

Magistratura); focus sulla modalità di elezione del Presidente della Repubblica; le istituzioni 

dell’Unione Europea; breve storia dell’U.E.; le fonti del diritto comunitario (fonti primarie e 

fonti derivate); gli accordi internazionali (cenni); i simboli dell’Europa; le tappe dell’Unione 

Europea; la Brexit. 

Modulo B – La legislazione turistica 

1. Le norme obbligatorie per l’impresa: la tutela della privacy; la privacy al ristorante; la 

sicurezza sui luoghi di lavoro; il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione); il TUSL; la 

prevenzione incendi; la valutazione dei rischi nella ristorazione; la valutazione del rischio 

d’incendio nei luoghi di lavoro. 

2. Le norme sulla sicurezza alimentare: il problema della sicurezza alimentare; la strategia “dai 

campi alla tavola”; la nuova strategia di sicurezza alimentare dell’Unione Europea; l’EFSA; il 

piano di autocontrollo HACCP; i controlli integrati nella filiera; la tracciabilità e la 

rintracciabilità dei prodotti alimentari; l’etichettatura e le informazioni al consumatore; lo 

spreco alimentare e l’economia circolare. 

3. La disciplina dei contratti di settore: le imprese ristorative; il contratto in generale (cenni); 

il contratto ristorativo; le caratteristiche del contratto ristorativo; il menu; 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 ed eventuali 

risarcimenti; responsabilità per vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori; 

approfondimento sulla frode in commercio. 

4. Le norme volontarie: la qualità in azienda; le ISO e gli organismi di normazione; le norme ISO 

(9000 e 9001;14000;22000); la certificazione di qualità ISO 9001; le certificazioni di qualità 

ambientale (ISO 22000; Emas; marchio Ecolabel); I marchi e la loro tutela; il fenomeno 

dell’italian sounding; i marchi di qualità ambientale; i marchi di qualità dei prodotti 

agroalimentari; i principi dell’agricoltura biologica; i marchi di qualità dei vini; i prodotti a 

chilometro zero; i vantaggi del chilometro zero; lo slow food. 
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Modulo C – Le politiche di vendita nella ristorazione 

1. Il marketing: definizione di marketing; le origini e l’evoluzione del marketing nel tempo; il 

marketing turistico territoriale e il destination marketing e la brand reputation. 

2. Le tecniche di marketing: il marketing strategico; il piano di marketing; l’analisi della 

situazione esterna (le ricerche di mercato; l’analisi della domanda; l’analisi della 

concorrenza); l’analisi della situazione interna (la quota di mercato; il posizionamento; 

analisi SWOT); gli obiettivi di marketing in funzione del ciclo di vita del prodotto; il marketing 

operativo; la politica di prodotto; la politica dei prezzi; la distribuzione; la comunicazione 

(pubblicità, promozione, pubbliche relazioni, direct marketing e web marketing); il controllo 

e la valutazione dei risultati. 

3. Pianificazione e programmazione aziendale: la strategia e la pianificazione; la vision e la 

mission; la programmazione e il budget e il budgetary control. 

4. Il Business Plan(*): dall’idea imprenditoriale al Business Plan; le fasi per realizzare un 

business Plan. 

Argomenti di Educazione Civica trattati 

Le fonti del diritto e gli organi dello Stato italiano; le Istituzione dell’Unione Europea e le fonti del 

diritto europeo; il G20 e la Cop26 e la tematica ambientale anche in ambito turistico; la strategia di 

sicurezza alimentare dell’UE e la sostenibilità ambientale; lo spreco alimentare e Agenda 2030; art. 

32 della Costituzione e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; la certificazione di qualità ambientale; 

agropirateria e Italian sounding, i marchi di qualità, bio, slow food e km zero; commento all’art. 11 

della Costituzione in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina; (*)la Costituzione italiana e 

commento dei primi 12 articoli. 

 

(*) Gli argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe della classe 5ªE a.s. 2021/2022 

Pag. 47 a 53 
 

 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

Classe 5 E 

ANNO 2021-2022 

Docente: Maria Lucia Policicchio 

 

ALIMENTI CONVENZIONALI E NUOVI PRODOTTI  

• ALIMENTI ARRICCHITI 

• ALIMENTI ALLEGGERITI 

• INTEGRATORI ALIMENTARI 

• ALIMENTI FUNZIONALI 

• ALIMENTI DESTINATI AD UN’ALIMENTAZIONE PARTICOLARE 

• NOVEL FOOD 

• SUPER FOOD 

DIETA E STILI ALIMENTARI  

• DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA (LARN) 

• DIETETICA E DIETOTERAPIA 

• LA DIETA EQUILIBRATA 

• LA DIETA EQUILIBRATA: MOMENTI OPERATIVI. COSTRUZIONE DI UNA DIETA PERSONALIZZATA 

• DIETA MEDITERRANEA 

• STILI ALIMENTARI ECOSOSTENIBILI 

• DIETA VEGETARIANA 

• DIETA MACROBIOTICA 

• DIETA NORDICA 

• DIETA EUBIOTICA 

LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE PARTICOLARI 

• LA DIETA NELL’ETÀ EVOLUTIVA 

• L’ALIMENTAZIONE DEL NEONATO. LO SVEZZAMENTO 

• L’ALIMENTAZIONE NELL’ETÀ SCOLARE 

• L’ALIMENTAZIONE NELL’ADOLESCENZA 

• L’ALIMENTAZIONE NELL’ETÀ ADULTA 

• NELLA TERZA ETÀ 

• L’ALIMENTAZIONE IN GRAVIDANZA 
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• L’ALIMENTAZIONE NELL’ALLATTAMENTO 

DIETA IN STATI PATOLOGICI 

• DIETOTERAPIA 

• LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

• LA DIETA NELLE MALATTIE METABOLICHE 

• IL DIABETE 

• ALLERGIE ED INTOLLERANZE 

• LA DIETA EL’OBESITÀ 

• LA DIETA E LE DISLIPIDEMIE 

• IL RISCHIO DI ATEROSCLEROSI 

• LE RACCOMANDAZIONI DIETETICHE 

• LA DIETA E L’IPERTENSIONE ARTERIOSA 

• LE ALLERGIE E LE INTOLLERANZE 

• L’INTOLLERANZA AL LATTOSIO 

• LA CELIACHIA 

ARGOMENTI TRATTATI  NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

• DIETA SOSTENIBILE 

• SPRECO ALIMENTARE 
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PROGRAMMA – INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA- 

IRC 

A.S. 2021–2022 
CLASSE: 5 E 
DOCENTE: MARTINI Claudio 
 

CONCETTI CULTURALI GENERALI NEL CRISTIANESIMO 

 

• L’origine della bioetica 

• Argomenti bioetici a partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica  

• dialogo aperto con i studenti 
 

1. LA BIOETICA  
 

• Definizione di bioetica 

• La bioetica nella società contemporanea 

• Bioetica e società- aborto-interruzione della vita, pensiero sociale o scelta personale  

• Bioetica e società eutanasia il “mistero della vita “ 

• Bioetica e cellule staminali 

• Visione del film “Alabama Monroe” 
 

2. CHI SONO IO 
 

• Scelta, decisione e libertà 

• Consapevolezza del proprio valore nella società  

• Il valore filiale di Dio 

Dialogo aperto con i studenti 

3. LO STUDIO COME MAGGIORE LIBERTÀ 

 

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

• L’amore allo studio sulla scia di Simòne Weil 

Visione del film “scialla”.  

 

4   SCIENZA E FEDE 

                

• La ricchezza della fede 

• La ricchezza della scienza 

• Scienza e fede, due realtà unite tra loro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo adottato: La Sacra Bibbia “versione CEI” 

 

Docente        

       Claudio Martini       
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE QUINTA    SEZ.  E 

   ANNO SC. 2021/22 

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) 

 

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

distorsione, lussazione. 

•  

SALUTE      Doping 

INCIDENZA  DELLO STOP  ALL’ATTIVITA’ FISICA, NEI  LUOGHI  CHIUSI ,  SULLE  

SOCIETA’ SPORTIVE. 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA CONDIVISO  

DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5E 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA – DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Educazione Civica, secondo la Legge n.92 del 20 agosto 2019, si riferisce sia alla visione 

tradizionale dell’apprendimento delle regole che governano la civile convivenza e le Istituzioni, sia 

ad una visione di significato più ampio di Educazione alla cittadinanza attiva, di partecipazione 

all’impegno di migliorare il mondo, all’apertura interculturale. 

Le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, emanate con decreto del Ministro 

dell’istruzione n. 35 del 22 giugno 2020, si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 

costituiscono i pilastri della Legge n.92, sopra citata. 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

Collegati alla Costituzione, fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese, sono i 

temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali. In questo primo nucleo 

concettuale rientrano anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti 

gli ambienti di convivenza.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 

costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali 

e immateriali delle comunità. In questo nucleo possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.  

3. CITTADINANZA DIGITALE  

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente 

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali ma si riferisce anche al comportamento da 

adottare nei social (netiquette) e alla capacità di saper valutare l’attendibilità e la credibilità delle 

informazioni che si trovano in rete. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il progetto di educazione civica del nostro istituto concorre allo sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica, di rispetto delle differenze e di dialogo tra le culture, di 

assunzione di responsabilità, di solidarietà e cura dei beni comuni, di consapevolezza dei diritti e dei 

doveri di ogni cittadino, allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all’utilizzo 

consapevole e critico dei social network e dei media, oltre che alla prevenzione di ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico. Concorre inoltre al potenziamento dell’inclusione 

intesa come valore e del diritto allo studio degli allievi con BES. 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE – CONTITOLARITA’ 

Il docente con compiti di coordinamento formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi 

conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento. 
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33 ore annue da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti. 

Il voto assegnato sarà in decimi alla fine del secondo quadrimestre. 

 

PROCESSO DETTAGLI 

Il Consiglio di classe elabora l’UDA per 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione 

Civica. Gli alunni delle classe quinte, 

probabilmente, affronteranno la tematica in sede 

di colloquio all’Esame di Stato. 

La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche 

individuate nel presente documento di 

integrazione del curricolo d’istituto. 

I docenti svolgono gli argomenti dei temi 

assegnati nelle rispettive classi. 

Nel registro elettronico verra riportato: 

Educazione civica – argomento trattato. 

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli 

elementi di valutazione in decimi. 

La valutazione non sarà necessariamente basata 

su verifiche molto strutturate. 

Il coordinatore a fine secondo quadrimestre 

chiede ai docenti coinvolti l’invio delle 

valutazioni. 

Il coordinatore propone il voto globale in 

consiglio di classe allo scrutinio finale. 

 

Classi quinte  

Per le classi quinte il nucleo tematico scelto che si propone è quello dello Sviluppo Sostenibile. 

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

 

TEMATICA 

Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP ALLEGATO C - LINEE GUIDA 23/06/2020 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

Lingua inglese (indirizzi cucina, pasticceria, sala e vendita) 

Acquisire il concetto di sviluppo sostenibile, di tutela del patrimonio storico e artistico della nazione 

garantiti dall’art. 9 della Costituzione; la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali dell’ambiente e delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la 

sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela 

dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

Studio ed approfondimento dei seguenti topic: 

- Healthy eating 

- Slow Food. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, attività laboratoriale, ricerca-azione, debate, uscite didattiche, flipped classroom, 

brainstorming e il Cooperative Learning. Gli alunni BES svolgeranno attività compatibili con i loro 

ritmi di apprendimento e con i relativi stili cognitivi. 

STRUMENTI 

• Libri di testo e dispense;  

• Strumenti informatici e tecnologici. 

VALUTAZIONE 

La valutazione viene effettuata tramite: 
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- osservazioni di processo (impegno, costanza, motivazione; capacità di individuare problemi e 

proporre ipotesi di soluzione, concretezza; collaborazione; capacità di fronteggiare le crisi, di 

collegare informazioni, etc...) 

- analisi del prodotto (coerenza con la consegna, completezza, precisione, efficacia, gestione del 

tempo, originalità, etc...) 

- la valutazione del percorso dello studente nell’ambito informale. 

 

Gli alunni saranno valutati mediante triangolazione di dati rilevati attraverso: 

• osservazioni sistematiche dei docenti; 

• compiti di realtà degli studenti; 

• narrazione di sé degli studenti, autovalutazione. 

 

L’analisi dei suddetti dati sarà funzionale al monitoraggio delle attività al fine di verificare il 

raggiungimento degli obiettivi specifici nonché dei traguardi intermedi e finali individuati. 

 

Gli indicatori presi in considerazione per la valutazione formativa sono i seguenti: 

• partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica e alle attività proposte; 

• interesse e disponibilità dimostrati; 

• autonomia e competenza nella creazione di documenti condivisi; 

• rispetto dei tempi, precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, 

capacità di lavorare in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui competenze, cercando di 

non entrare in conflitto e riconoscendo i diritti fondamentali degli altri; 

• uso del linguaggio tecnico, capacità di trasferire le conoscenze acquisite; 

• capacità di ricerca e gestione delle informazioni, capacità di scelta critica e consapevole; 

• esposizione e padronanza del linguaggio tecnico; 

• completezza, correttezza, lessico e adesione allo scopo comunicativo; 

• creatività, autonomia, precisione e destrezza nell’utilizzo del software. 

NOTE 

➢ Ciascun Consiglio di Classe provvederà a dare coerenza alle 33 ore di educazione civica, 

in vista del raggiungimento dei traguardi intermedi e finali e degli obiettivi specifici 

d’apprendimento. I docenti delle discipline coinvolte elaboreranno un’unità di 

apprendimento con contenuti disciplinari diversi, ma interconnessi, che rappresentano i 

“mattoncini” di cui si compone il curricolo di educazione civica. La finalità è quella di dare 

la medesima matrice valoriale ai contenuti disciplinari già inseriti nelle programmazioni. 

➢ Il coordinatore dell’insegnamento dell’educazione civica propone il voto finale al termine 

del secondo quadrimestre, dopo aver raccolto le proposte di voto delle singole discipline 

coinvolte. 
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