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Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro 

il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre 

le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 

CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 

2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni 

relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai 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. n. 145 del 2018, agli 

stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 

del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i 

consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 

studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 

attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 

professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 

commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 

Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 

conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 

candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 

colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 

lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 

corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 

didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali 

di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 

classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 

materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 

previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.  

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

PECUP 

 
Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli studenti della 

secondaria superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente 

deve possedere a conclusione del percorso quinquennale Le competenze previste nel PECUP 

possono essere raggruppate nelle macro aree di seguito esposte. 

 Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei 

seguenti assi :  

• Asse dei linguaggi  

• Asse matematico  

• Asse scientifico tecnologico 

 • Asse storico – sociale  

Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il 

periodo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.  

Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e 

tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di 

laboratorio. Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che 

permettono all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che 

forniscono strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanete.  

A titolo indicativo ma non esaustivo possono ricondursi a questo insieme le competenze di 

diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti. 

 ■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle 

lingue straniere, competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza 

digitali, competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e 
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imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro orario dell’Istituto_________________________ 

 
 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Italiano    4 4 

Storia               2           2 

Matematica    3 3 

Inglese    3 3 

Francese              3           3 

Diritto etec. Amm 
delle strutture 
ricettive. 

   5 5 

Enog. Cucina    4 4 

Sala e vendita    2 2 

Scienze e cultura 
dell’alimentazione 

   3 3 

Scienze motorie    2 2 

I.R.C.    1 1 

Totale     32 32 
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Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

Curone Giovanna Italiano e Storia  

Salvatori Stefano Lab. Enogastronomia cucina  

Paoluzi Maurizio Matematica  

Chiavarone Gabriella Diritto e tec. amministrativa  

D’Anastasio Anna Teresa Maria Inglese  

Grimaldi Carmen Francese  

Savarese Cristina Scienze motorie  

Mazzei Salvatore Lab. Enogastronomia Sala e vendita  

Oieni Maria Laura Scienze dell’alimentazione  

Rondinella Luciano Religione  

Pecoraro cinzia Sostegno  

Santo Patrizia Sostegno  

   

   

 

Dirigente Scolastico prof.  Vitale Stefano 

Coordinatore di classe prof. Salvatori Stefano 

Data di approvazione 

15/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 

1 BASA TRIXY CORDERO 

2 BELFIORE ANDREA 

3 CAGLIOSTRO VIRGINIA 

4 CANTAGALLO MARCO 

5 CURCI NOEMI 

6 DE LUCA GIULIA 

7 DI LORETA LUCA 

8 DIMA MIHAELA 

9 ESTIVI LORENZO 

10 LEONOR NOA JEWESS DE LEO 

11 LOPEZ ALBERTO IVAN ALEXIS 

12 LUBERTI FEDERICO 

13 NOSCHESE ERIKA 

14 QUIRINI LIVIA 

15 TORI CHIARA 

16 VAGNETTI LORENZO 

17 VAIRANO VALENTINA 

18 VERDE BEATRICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Profilo della classe 
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Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

La classe è composta da18 discenti; 10 ragazze e 8 ragazzi. 

Tutti i discenti provengono dalla stessa scuola e dalla stessa classe IV E, 

ad eccezione di uno che proviene da un altro istituto anche se ha 

frequentato i primi tre anni nel nostro. La maggior parte dei discenti 

proviene dai quartieri limitrofi al nostro istituto tranne per alcuni che 

provengono dalla provincia di Roma e da altre province. 

Appartengono tutti allo stesso ambiente socio-culturale, alcuni discenti 
hanno associato all’attività scolastica quella lavorativa, anche se saltuaria, 

nel settore ristorativo. 

 

 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione 

dei dati personali con 

nota del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

 

Nella classe è presente una discente che ha usufruito del docente di 

sostegno con una programmazione differenziata; due discenti D.S.A. e 

una discente iscritta al progetto “studenti atleti di alto livello”  

Situazione di 

partenza 

La classe ha presentato diversi livelli di partenza, nel complesso 

accettabili in quasi tutte le materie; l’impegno nel lavoro scolastico, in 

classe e a casa, è stato discontinuo in tutte le discipline. Alcuni studenti si 

sono applicati nello studio delle materie in modo progressivamente più 

approfondito per migliorare il proprio profitto e conseguire risultati più 

soddisfacenti; altri studenti, invece, hanno mostrato uno studio un po’ 

superficiale.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori 

alla 

sufficienza)  
n. alunni: 3 

 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 11 

 

 

 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 3 
 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: 
 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

La classe ha mostrato un atteggiamento differente a seconda delle 

discipline mostrando un maggior interesse per quelle di indirizzo. 

L’impegno allo studio non è sempre stato assiduo e costante, tranne per 

alcuni elementi che hanno consolidato il loro percorso di crescita. 

Il dialogo educativo non è sempre stato facile a causa di un atteggiamento 
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polemico da parte della classe che però nell’insieme, ha cercato di mettere 

a frutto le proprie capacità anche se, talvolta, con tempi di apprendimento 

un po’ più lunghi del previsto, a causa o di incertezze pregresse o di una 

applicazione non ugualmente costante in tutte le discipline. 

  

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Diritto e tec. Amm. ; Francese; Alimentazione 

Altro 

 

 

A causa della non disponibilità di supplenti, la docente di scienze 

dell’alimentazione ha preso servizio dal mese di gennaio. 

 

 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

Materie Abilità Competenze 

Inglese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esprimere e argomentare le proprie 

opinioni con relativa spontaneità 

,su argomenti generali, di studio e 
di lavoro. 

 Comprendere idee principali e/o 

dettagli in testi orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti noti 
d’attualità di studio e di lavoro. 

 Comprendere idee principali e/o 

dettagli in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro. 
Produrre nella forma scritta e orale, 

relazioni, sintesi e commenti, su 

esperienze, processi e situazioni 
relative al settore di indirizzo. 

 Utilizzare il lessico di settore 

 Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale 

 Distinguere ed utilizzare le 

principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico 
professionali. 

 Produrre testi per esprimere le 

proprie opinioni 

 Comprendere le idee principali in 

un testo scritto e in un messaggio 
orale. 

 Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti, anche con ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando 

lessico appropriato. 

 

Enogastronomia 

Cucina  

 Simulare l’organizzazione della 
brigata di cucina 

 Individuare i prodotti tipici e delle 

tradizioni locali 

 Produrre impasti base 

 Applicare le corrette procedure 

igieniche durante le fasi di lavoro 

 Applicare la corretta tecnica di 

cottura 

 Valorizzare e promuovere nuove 
tecniche di lavorazione 

 Valorizzare e promuovere i prodotti 

tipici del territorio 

 Realizzare menu ed eventi che 

tengano conto delle esigenze della 

clientela, degli spazi e delle norme 
igienico-sanitarie e della sicurezza 

del lavoro. 

 Impostare al meglio il lavoro in 

equipe 
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Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 

 Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche o patologiche 
della clientela; 
 

 Individuare le nuove tendenze del 
settore di riferimento; 

 

 Individuare le caratteristiche 
organolettiche, merceologiche 
e nutrizionali dei nuovi 
prodotti alimentari; 

 
 Redigere un piano di HACCP; 

 
 Prevenire e gestire i rischi di 

tossinfezione connessi alla 
manipolazione degli alimenti. 
 

 Predisporre menù 
coerenti con il contesto e 
le esigenze della 
clientela, anche in 
relazione a specifiche 
necessità dietologiche; 

 

 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; 

 

 

Francese  Utilizzare il lessico specifico della 

disciplina 

 Individuare elementi costitutivi di 

un processo storico 

 Collocare gli eventi in senso 
diacronico e sincronico 

 Selezionare ed utilizzare, 

nell’ambito della produzione orale 

caratteristiche delle diverse 
tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico professionali 

 Individuare gli strumenti di 

conversazione più appropriati per 
interagire nei vari contesti di studio 

e di lavoro 

 Riconoscere correttamente rapporti 

di causa ed effetto 

 Individuare ricorrenze e relazioni 

tra eventi 

 Individuare permanenze e 
mutamenti nello sviluppo storico 

presenti nel mondo contemporaneo 

 Uso mediamente appropriato della 

micro lingua di specializzazione 

 Comprensione ed elaborazione 
coerente di testi riferiti al settore 

qualificante e agli aspetti socio-

culturali dei paesi francofoni 

Italiano-storia  Essere capace di organizzare 

un’esposizione orale 

 Individuare i principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un 
testo 

 Cogliere i caratteri specifici di un 

testo letterario-artistico 

 Utilizzare registri comunicativi 

adeguati 

 Analizzare testi diversi 

 Stabilire collegamenti tra tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

europei 

 Individuare ed utilizzare moderne 
forme di comunicazione 

 Riconoscere le varie parti del 

discorso 

 Operare confronti con le lingue 

straniere studiate 

Diritto e tec. 

amministrativa 

 Comprendere il ruolo del marketing 

nell’ambito della gestione aziendale 

 Comprendere le diverse soluzioni 

economiche aziendali proposte dal 

Marketing 

 Comprendere il funzionamento del 

mercato turistico ed 

enogastronomico 

 Saper effettuare i dovuti 

collegamenti tra le diverse attività 
del marketing management  

 Saper riconoscere le caratteristiche 

del mercato turistico locale. 

 Saper effettuare scelte economiche 

in base all’argomento proposto. 
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 Comprendere l’importanza del 

territorio nella promozione dei 

prodotti turistici. 

 Comprendere la differenza di 

posizione nel mercato in base alla 

Mission aziendale 

 

Enogastronomia 

Sala e Vendita 

 Gli alunni sanno distinguere 

differenti tipi di bevande. 

 Sanno differenziare le tecniche di 

vinificazione  

 Riescono a leggere l’etichetta di un 

vino. 

 Sanno raccontare un vino attraverso 
la descrizione sensoriale e 

l’assaggio.  

 Individuano i principi di 

abbinamento cibo-vino e cibo con 
altre bevande 

 Gli alunni conoscono le modalità di 

conservazione del vino, i 

disciplinari e la classificazione dei 

vini. 

 Elaborano una carta dei vini, una 
carta delle vivande e un menù  per 

il bar.  

 Sanno valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

 Applicano le normative vigenti in 

fatto di sicurezza. 

 Controllano e utilizzano le bevande 
sotto il profilo organolettico, 

merceologico, nutrizionale e 

gastronomico. 

 

 

Matematica  Lo studente è in grado di calcolare 

limiti di funzioni.  

 Lo studente sa calcolare derivate di 
funzioni. 

 Lo studente sa analizzare esempi di 

funzioni discontinue in qualche 

punto. 

 Lo studente è in grado di 
rappresentare in un piano 

cartesiano e studiare le funzioni 

lineari e quadratiche.  

 Lo studente sa descrivere le 
proprietà qualitative di una 

funzione. 

 Lo studente individua le principali 

proprietà di una funzione  

 Lo studente ha appreso il concetto 
di limite di una funzione e lo sa 

calcolare. 

  Lo studente legge il 

comportamento di una funzione e 
la rappresenta  graficamente. 

Religione  Lo studente è in grado di svolgere 

autonomamente ricerche attraverso 

testi forniti dal docente, 
pubblicazioni e l’uso di fonti on-

line 

Lo studente: 

 Sa comunicare con efficacia 

contenuti appresi; 

 Sa comprendere testi e 

documenti proposti 

 Sa confrontarsi con le risposte di 

senso fornite dal Cristianesimo e 
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con i valori che ne derivano 

Scienze motorie  Elaborare risposte motorie in 

situazioni complesse 

 Capacità di eseguire esercizi di 

ampiezza e ritmo relativi alle 

capacità motorie acquisite 

 Capacità di orientare il carattere 

alla socializzazione 

 Saper applicare le capacità 

condizionali e coordinative alle 

varie discipline sportive 

 Saper praticare sport di squadra 

 Saper realizzare il proprio lavoro 

con consapevolezza e autonomia 

 Saper utilizzare le conoscenze 

apprese in funzione di un 

miglioramento dello stile di vita 

 

 

3. Contenuti 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, 

afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

 
Italiano-storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (Titolo) 
(elencare testi, documenti, immagini, estrapolati dai Programmi disciplinari) 

 

Perché: finché l'uomo sfrutterà l'uomo, finché l'umanità sarà divisa in padroni e in 

servi, non ci sarà né normalità né pace. La ragione di tutto il male del nostro tempo è 

qui. E ancora oggi, negli anni sessanta le cose non sono mutate: la situazione degli 

uomini e della loro società è la stessa che ha prodotto le grandi tragedie di ieri. 

Pasolini 
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Alimentazione, cucina, 

diritto, 

storia, inglese,francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione, cucina, 

diritto, 

storia, inglese,francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) (Titolo) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) (Titolo) 

 

Fonte Stampa di Torino 

 

 INTOSSICATI AL BANCHETTO NUNZIALE 
Sono dovuti tornare in ospedale, a Torino, gli invitati che si erano sentiti male dopo il pranzo di 
nozze di due domeniche fa a Maretto, in provincia di Asti: sono stati sottoposti a nuovi esami, 
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ma solo tra qualche giorno i referti potranno essere comparati con i precedenti. Giorni che si 
sommano ad altri d’attesa per gli esiti dei campionamenti dell’Istituto Zooprofilattico sulle 
colture dei cibi. Lo conferma l’avvocato della famiglia degli sposi e di alcuni parenti, Francesco 
Paulicelli: «Ci vorranno almeno dieci giorni prima dei riscontri». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Metodologie didattiche 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

 

 

 

 

Metodologie Materie 

 
 

ENOGAS 

CUCINA 

   

INGLE 

SE 

MATE 

MATICA 

ITA 

LIANO 

STORIA ALIMEN 

TAZIONE 

DIRIT 

TO 

FRAN 

CESE 

SCIENZE 

MOTORIE 

RELI 

GIONE 

SALA 

E 

VENDITA 

 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X X X X X X X X X X  

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

X X X X X X X X  X X  

Lezioni 

multimediali 
  X          

Problem 

solving 
X X X X  X  X   X  

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

        X X   

Attività 

laboratoriale 
X X      X X    

Brainstorming X X  X  X  X  X X  
Peer 

education 
 X X X   X X     

             



17 

 

 

 

5. Tipologie di verifica 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologie 

 

 

Materie 

     

CUCINA 

    

INGLE

SE 

     

FRAN 

CESE 

MATE 

MATI 

CA 

ITALI

ANO 

STORI

A 

DIRIT

TO 

SALA 

E 

VENDI

TA 

SCIEN

ZE 

MOTO

RIE 

RELIG

IONE 

ALIME

NTAZI

ONE 

 

Produzione 

di testi 

X                                          

X 

X X X X X X  X   

Traduzioni  X X          

Interrog. X X X X X X X X  X X  

Colloqui X X X X X X  X X X X  

Risoluzione 

di problemi 

X   X         

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

 X X X X X  X  X X  

Attività di 

laboratorio 

X        X    

 

 

 

6. Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte secondo gli 

Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e 

anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento. 
 

 

 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

X 

 Tutte Colloqui, prove strutturate o 

semi strutturate , attività di 

laboratorio 

Interventi di 

potenziamento 
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8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di Cucina, linguistico e palestra 

 

 

9. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato 

 

 Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  

 

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (16/04/2019) della Seconda Prova 

 

 

 

10. «Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

Italiano-storia 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto : Lo Stato 

Programma di cittadinanza e costituzione svolto nella 

programmazione di storia 

Il razzismo: xenofobia, odio razziale; apartheid, segregazioni 

razziali, antisemitismo, omofobia, sessismo, parità di genere e il  

problema della violenza sulle donne 

 

 

 

Definizione ed elementi costitutivi (popolo,territorio,sovranità); 

la cittadinanza: 

l’acquisto della cittadinanza 
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i rifugiati 

 

La costituzione: 

cenni storici 

la struttura 

lettura e commento dei primi 54 articoli 

 

Cenni sul ruolo degli organi dello stato e rapporti con l’U.E. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. DNL con metodologia CLIL 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 

attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 

DNL con 

metodologia 

CLIL 

Modalità dell’insegnamento 
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12. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

Il PTCO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza 

pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 

campo le attitudini dei discenti, ad arricchirne la formazione e ad 

orientare il percorso di studio e in un futuro di lavoro, grazie a progetti in 

linea con il loro piano di studi. Pertanto tutti gli studenti hanno svolto nel 

secondo biennio e ultimo anno del corso di studi tirocini formativi di non 

meno di 210 ore in aziende del settore (alberghi, ristoranti, bar, 

pasticcerie, agenzie di viaggio, ecc.), come previsto dalla nuova 

normativa. 

Esperienza/e 

 

Il PTCO, e in particolare lo stage curricolare, ha costituito un’importante 

opportunità di crescita personale e professionale, ha valorizzato le 

potenzialità degli alunni e ha accresciuto la fiducia in loro stessi, in vista 

dell’entrata nel mondo del lavoro. 

 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

I risultati del PTCO sono stati molteplici. Gli studenti hanno: 

♦ acquisito competenze durature; 

♦ imparato “facendo”, quindi sperimentando; 

♦ attivato le intelligenze multiple; 

♦ sperimentato stili diversi di apprendimento; 

♦ sviluppato il pensiero creativo; 

♦ organizzato competenze in ambienti concreti; 

♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 

 

Altro  

 

13. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 
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14. Attività di orientamento 

Eventi orientamento in uscita 

1 Nissolini corsi “forze armate” 

2 università “Tor Vergata” 

3 Università Nicolò Cusano 

4 Scuola di formazione sala e bar Intrecci 

5 Visita presso informa giovani 

6 Visita presso il salone dello studente 

7 Università “la Tuscia” 

8 Università “la Sapienza” 

 

 

15. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 TEATRO INGLESE “RADIO CAROLINE” 

 TEATRO FRANCESE “REVOLUCION” 

 CINEMA “LA PARANZA DEI BAMBINI” “GREEN BOOK” 

 INTERNAZIONALI DI TENNIS 

 

 

16. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

Per i criteri di valutazione della condotta si fa riferimento al P.T.O.F. 
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17. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la corrispondenza 

tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione 

(secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi 

III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base dei 

seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti (delibera n°  3 ): 
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18. Testi in uso 

Materia Autore Titolo 

Inglese  C.E. Morris Excellent! 

Enogastronomia cucina A.Solillo S. Palermo Cucinable top 

Italiano Di Sacco Paolo Scoperta della letteratura 

Storia Paolucci/Signorini Storia in tasca 

Francese Duvallier C. Gourmet+vers le mondodu travel 

Matematica Sasso L. Nuova matematica a colori 

Alimentazione Machado A. Scienze e cultura dell’ali,mentazione 

Diritto Aiello G. Ita imprese turistiche e alberghiere 

Sala AA.VV. Sala e vendita 2 settore cucina 

Religione Pasquali/Pannizzoli Terzo millennio cristiano 

 

 

Allegati 

 Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

 Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 

 Allegato n. 3: Elenco alunni cui è riconosciuto il credito formativo 

 etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 
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PRENTAZIONE DELLA CLASSE 5°E enogastronomia 

                                                          Anno scolastico 2018/19 

 

La classe è formata da 18 alunni, una si avvale del docente di sostegno con obbiettivi differenziati, 

due D.S.A e una iscritta al programma del M.I.U.R “STUDENTI-ATLETI di alto livello. 

Una parte della classe ha evidenziato, sin dall’inizio per la maggior parte degli alunni, interesse e 

partecipazione anche se  non sempre costante.  Nel primo periodo, fatta eccezione per un esiguo 

numero di alunni, i risultati non sono stati soddisfacenti a causa di uno scarso impegno 

nell’esecuzione del lavoro a casa, nonché per le difficoltà incontrate nell’affrontare argomenti più 

complessi legati proprio alle tematiche del quinto anno.  

Nel secondo periodo si è cercato di privilegiare l’operatività in classe mediante attività realizzate 

individualmente  o in piccoli gruppi di lavoro, anche grazie all'utilizzo di schemi, mappe 

concettuali; sono state concordate, inoltre, attività  mirate al recupero, consolidamento e 

potenziamento delle abilità e del metodo di lavoro.  

Nel complesso gli obiettivi educativi stabiliti sono stati raggiunti in maniera accettabile dalla 

maggior parte degli alunni. Per quelli didattici, in quasi tutti si sono registrati miglioramenti rispetto 

ai livelli di partenza, anche se non si sono raggiunti, in alcuni casi, livelli adeguati alle abilità di 

base e capacità; solo pochi alunni hanno raggiunto risultati soddisfacenti, un altro gruppo, a fatica, 

ha conseguito un’accettabile conoscenza delle discipline. Ad oggi alcuni alunni  non hanno 

raggiunto gli obiettivi previsti, nonostante le continue attività di recupero in itinere, per lo scarso 

impegno, il metodo di studio inadeguato  e l’elevato numero di assenze.  

I programmi, comunque, pur subendo un rallentamento a causa dell’alternanza svolta nel mese di 

dicembre e ponti pasquali, sono stati svolti in tutte le loro parti essenziali, approfondendo alcune 

tematiche relative. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte dei ragazzi, discontinua per pochi 

alunni, per i quali è stato quindi quasi impossibile attuare strategie di recupero. 

La classe ha partecipato alla preparazione degli open day in entrata e di alcuni banchetti. 

 

      

           

 
 

 

 



25 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

DOMIZIA LUCILLA 

Sez. alberghiero 

Relazione Italiano/Storia Classe VE Eno 

 

La classe VE è formata da 18 alunni (10 ragazze e 8 ragazzi), tra cui una ragazza con disabilità e 2 

DSA. In relazione ai percorsi didattici sviluppati, la classe ha dimostrato di essere molto eterogenea 

sia relativamente ai prerequisiti di base sia nelle modalità di apprendimento sia per quanto riguarda 

l’atteggiamento generale nei confronti della vita scolastica. Pertanto l’acquisizione delle conoscenze 

previste è riscontabile in maniera non del tutto omogenea. Un ridotto gruppo ha raggiunto senza 

alcuna difficoltà livelli di preparazione buoni; un gruppo, pur dimostrando interesse per le tematiche 

affrontate, ha fatto fatica a raggiungere un livello sempre adeguato agli negli obiettivi proposti. Dal 

punto di vista disciplinare, generalmente si osserva un vivace interesse per l’apprendimento. A 

partire dal mese di gennaio per la cattedra di Italiano/Storia e stata affiancata una docente come 

potenziamento. Le lezioni si sono tenute in copresenza con la docente di cattedra e sono state mirate 

all’approfondimento di specifiche tematiche: in cooperazione trasversale con la docente di diritto 

sono stati approfonditi argomenti di Cittadinanza e Costituzione; per italiano sono stati analizzati 

dei testi di autori italiani e per storia si sono approfonditi gli argomenti trattati dalla docente di 

cattedra. A livello metodologico l’attività didattica è stata volta sulla base delle esigenze della 

classe attraverso lezioni frontali nelle quali sono stati analizzati testi ritenuti significativi per 

cogliere la personalità, il pensiero e la poetica di ogni Autore; il lavoro è stato svolto anche 

attraverso alcune fonti interattive selezionate dalla docente di potenziamento e visionate sia in 

classe che nell’aula multimediale. Le verifiche sono state effettuate per valutare la padronanza della 

lingua, la conoscenza specifica dei contenuti, le capacità di argomentazione delle proprie opinioni e 

di espressione di fondati giudizi. Sono state eseguite verifiche formative, costituite da interrogazioni 

orali, interventi dal posto e domande mirate. Sono state eseguite, inoltre, verifiche costituite da 

elaborazioni di testi e per l’orale sono stati individuati dei passi da analizzare al fine di una 

preparazione più in linea con la formulazione del nuovo esame di Stato.  
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Relazione conclusiva Matematica 

Classe: 5ª E Enogastronomia  

Anno Scolastico: 2018/2019 IIS Domizia Lucilla 

 Prof. Maurizio Paoluzi 

La classe è composta di 18 alunni, con una studentessa che si avvale della legge 104/1992 e due studenti che 

si avvalgono della legge 170/2010. Ho seguito questa classe per tutto il triennio e ciò ha permesso di 

recuperare alcune criticità pregresse durante l’anno. La maggior parte della classe ha mostrato poco 

interesse a partecipare al dialogo educativo ottenendo risultati appena sufficienti, al di sotto delle attese per 

età e livello. Nonostante questo alcuni studenti hanno raggiunto un eccellente livello di profitto, e durante le 

lezioni hanno provato a condividere con la classe metodologie e prassi. Alcuni discenti non hanno ancora 

raggiunto la piena sufficienza  e autonomia nella disciplina. Complessivamente la classe ha raggiunto un 

livello di competenze e abilità appena sufficiente. Il comportamento della classe non è sempre stato costante 

e adeguato al contesto, mostrando talvolta insofferenza e apatia verso l’ambiente scolastico. 

Riepilogo sommativo in data odierna 

Livelli di profitto Basso        6 

Medio            8 

Alto             1 

Eccellente   2 

 

IL PROF PAOLUZI MAURIZIO 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

MATERIA : L2 Francese                         A.S. 2018/2019 

 

CLASSE: V E enogastronomia                                                                            DOCENTE:  Carmen 

Grimaldi 

  

La componente classe è  formata da 18 alunni, di cui 2 con dsa; l’impegno profuso dagli allievi non sempre 

è stato positivo, anche se non sono mancate situazioni di maggiore coinvolgimento e motivazione allo 

studio. Non trascurabile, per alcuni alunni, la spiccata tendenza a saltare le lezioni oppure ad entrare in 

ritardo in occasione di verifiche sia scritte che orali programmate e concordate , creando così difficoltà al 

docente a valutarne il livello di preparazione e le problematiche individuali. L’interesse manifestato verso la 

disciplina può dirsi generalmente soddisfacente e una parte degli alunni ha partecipato al dialogo educativo 

in modo costruttivo. I livelli di conoscenze raggiunti, tenendo conto della qualità dell’espressione orale e 

scritta, nonché della capacità di alcuni di analizzare quanto appreso, sono eterogenei: circa il 30% degli 

alunni hanno raggiunto risultati pienamente soddisfacenti, grazie all’impegno diligente e all’interesse 

costante mostrato, il 50% del gruppo classe ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente per il restante 

20%  l’impegno incostante e l’interesse spesso carente, hanno consentito il raggiungimento di un livello di 

preparazione poco più che mediocre. 
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DISCIPLINA SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA CUCINA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5E Enogastronomia   

 

         Relazione finale 

                                            Docente: Salvatori Stefano 

La classe, costituita da 18 alunni, ha iniziato il suo percorso di studi con il sottoscritto  negli ultimi 

tre anni scolastici instaurando un rapporto interpersonale amichevole e rispettoso, ma non sempre 

collaborativo e proficuo. Durante le lezioni teoriche alcuni studenti hanno mostrato, scarso senso di 

responsabilità e limitata motivazione con un atteggiamento distratto e sono stati meno coinvolti nel 

dialogo, atteggiamento che si riscontra anche nelle esercitazioni pratiche di laboratorio. 

La maggior parte degli alunni durante le esercitazioni sono riusciti a far emergere le competenze 

maturate  durante il percorso A.S.L.  

La classe risulta nel complesso a livelli sufficienti di preparazione fatta eccezione per alcuni 

elementi con un livello discreto. Il programma scolastico è stato svolto nella  totalità sia per i 

moduli generali che per gli obiettivi. 

La classe durante il mese di dicembre è stata impegnata nell’A.S.L., durante l’anno scolastico a 

partecipato a preparazioni di eventi nella scuola 

 

 

Il Docente                                                                                                                                                                                                     

Prof. Salvatori Stefano 
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Relazione finale 

Insegnamento della Religione Cattolica 

Classe V E Eno 

Prof. Luciano Rondinella 

 

La classe degli avvalentisi dell’insegnamento della Religione Cattolica si compone di un terzo del totale 

degli allievi della stessa. Una metà degli allievi si è spesso assentata dalle lezioni lungo il corso dell’anno. 

Coloro che hanno frequentato più regolarmente, hanno seguito le lezioni con interesse e partecipazione. Non 

tutto il programma previsto all’inizio è stato possibile svolgere per varie ragioni di tempistica. Tuttavia, 

alcuni studenti hanno raggiunto gli obiettivi previsti, conseguendo un buon livello formativo. 

 

                                                                                                            Prof. Luciano Rondinella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA 
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(Articolazione settore cucina)  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5E Enogastronomia   

 

         Relazione finale 

                                            Docente: Salvatore Mazzei 

Il programma scolastico è stato svolto nella quasi totalità sia per i moduli generali che per 

gli obiettivi specifici (unità didattiche), come descritto nella programmazione annuale. 

La classe, eterogenea per preparazione di base, durante tutto il corso dell’anno scolastico 

ha partecipato in maniera discontinua allo svolgimento delle lezioni, ha dimostrato 

comunque interesse per la materia per cui la rielaborazione dei contenuti è avvenuta a 

livelli diversi.                                                                                                                      Pochi sono 

gli alunni che hanno dimostrato volontà di ampliare ulteriormente le conoscenze e le 

competenze riferite alla materia, utilizzando un metodo di studio più proficuo. 

Costantemente sollecitati, gli alunni carenti, hanno raggiunto nella seconda parte dell’anno 

risultati più accettabili. 

La classe complessivamente, alla fine del secondo quadrimestre risulta abbastanza 
preparata. 

 

 

                                                                                                               Il Docente del Corso  

                                                                                               Prof. Mazzei Salvatore 
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Relazione Finale Classe 5 E Enogastronomia 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ‘Domizia Lucilla’ - Via Cesare Lombroso – Roma 

Anno scolastico 2018/19 

Lingua e Civ. Inglese 

Docente: Anna Teresa Maria D’Anastasio  

La classe, costituita da 18 alunni, ha iniziato il suo percorso di studi con la sottoscritta lo scorso 

anno scolastico e con questa ha instaurato un rapporto interpersonale amichevole e rispettoso, ma 

non sempre collaborativo e proficuo, in quanto diversi studenti hanno mostrato, come nel 

precedente anno scolastico, scarso senso di responsabilità e limitata motivazione. Tuttavia alcuni 

studenti si sono confermati interessati e partecipi, conferendo alla classe una fisionomia 

disomogenea. 

 La preparazione iniziale di diversi studenti è apparsa, nel complesso, mediocre, evidenziando 

numerose lacune pregresse e rendendo quindi necessario un notevole lavoro di recupero, al fine di 

dotare la classe di una preparazione di base il più possibile uniforme. Alcuni studenti hanno saputo 

cogliere questa opportunità, mentre altri hanno mantenuto pressochè inalterate le proprie lacune. 

Purtroppo le poche individualità che si sono distinte per costanza di frequenza, motivazione, 

impegno e interesse non sono riuscite a diventare elemento trainante positivo per il resto della 

classe.  

La partecipazione all’attività didattica non è stata molto attiva, anche per le ripetute assenze, ma 

discreto è stato l’interesse dimostrato per le tematiche affrontate. Il lavoro a casa è stato per diversi 

alunni superficiale e discontinuo e il metodo di studio è apparso mnemonico. 

L’attività didattica ha quindi subito rallentamenti, essendo state necessarie diverse ripetizioni. 

Pertanto, pur avendo portato a termine la programmazione fissata a inizio anno, non sono stati 

possibili approfondimenti e collegamenti. 

 L’iter didattico è stato finalizzato a far acquisire i contenuti fondamentali e a potenziare le capacità 

espositive, di riflessione, di analisi e di rielaborazione personale. La metodologia didattica seguita, 

ispirata all’approccio comunicativo, è stata composta da lezioni frontali, esemplificazione degli 

argomenti trattati con schemi e appunti, lettura e comprensione guidata dei testi, continua 

esposizione orale da parte degli alunni dei contenuti didattici proposti, lezioni di ripasso e di 

recupero, al fine di facilitare la comprensione e l’assimilazione dei contenuti e delle metodologie.  

La classe ha assistito a un musical in lingua inglese. 

La normale attività didattica è stata sospesa per un breve periodo, nel mese di aprile, al fine di 

organizzare corsi di recupero.  

I risultati ottenuti sono da ritenersi nel complesso adeguati, in quanto sono stati sostanzialmente 

raggiunti dalla maggioranza degli alunni gli obiettivi disciplinari ed educativi programmati.  

                                          L’insegnante               A.T.M. D’Anastasio 
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Relazione di classe 5a E Enogastronomia 

Materia : Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

 

Premessa: si rende noto che a causa della nomina tardiva della docente, molti argomenti oggetto delle 

lezioni e descritti nel programma disciplinare sono stati trattati in modo sintetico. 

 

Dal punto di vista didattico, la classe si presenta piuttosto eterogenea a livello di conoscenze, competenze, 

abilità e profitto.  

L’impegno individuale risulta molto differenziato: solo a pochissimi alunni si può attribuire, durante i mesi 

trascorsi, continuità e sistematicità nello studio, mentre un discreto numero di studenti tende ad impegnarsi 

solo in prossimità di interrogazioni e verifiche scritte ed altri ancora, oltre a non svolgere i compiti 

domestici assegnati, affrontano le attività didattiche con molta superficialità. 

Per quanto riguarda la valutazione, il punto debole della classe, almeno per Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione, risulta essere la produzione scritta: alla difficoltà di elaborazione di frasi coerenti e 

corrette, spesso si associano difficoltà nell’organizzazione delle conoscenze e nella rielaborazione dei 

contenuti. 

Per quanto riguarda l’esposizione orale, invece, gli alunni riescono ad argomentare discretamente (talvolta 

utilizzando un linguaggio scientifico molto basico) ed a rispondere in modo adeguato ai quesiti che la 

docente sottopone alla loro attenzione. 

In linea generale, gli alunni presentano buone conoscenze di base. 

 

                                                                               

 Docente 

Prof.ssa Maria Laura Oieni 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE AZIENDE RICETTIVE 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Classe 5Eenogastronomia 

 

Prof. G. Chiavarone 

 

 

 

La classe ha partecipato al percorso didattico con diversi livelli di impegno e partecipazione. 

 Alcuni alunni hanno sempre mostrato un atteggiamento  di viva collaborazione e interesse verso i temi 

trattati, altri alunni, invece, hanno mostrato un atteggiamento distratto e sono stati meno coinvolti nel 

dialogo educativo. Si è  rilevato, inoltre,  un numeroso numero di assenze e ritardi in prima ora. 

Il programma previsto è stato svolto e sono state messe in atto diverse strategie per il recupero in itinere 

delle  insufficienze, sebbene  non tutti gli alunni  ne hanno approfittato. 

Lo  scarso impegno, ha comportato per una parte della classe una preparazione non sempre adeguata e 

completa. Gli alunni che hanno mantenuto un impegno più costante e una migliore partecipazione hanno 

ottenuto una preparazione più sicura e una più adeguata padronanza 
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IIS DOMIZIA LUCILLA 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

PROF.SSA CRISTINA SAVARESE  

 

DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE  

 

CLASSE 5 SEZ.Eeno  

 

La condotta degli alunni della classe  5 ___ sez. E eno ____ è stata:  

- partecipativa x  

- generalmente corretta   

- abbastanza corretta   

- dispersiva e poco disponibile al dialogo educativo   

- scorretta e poco responsabile   

 

Gli obiettivi programmati sono stati:  

- raggiunti dalla maggior parte degli alunni  x 

- raggiunti solo circa il 50% della classe   

- raggiunti solo da un ristretto numero   

 

Per gli alunni che hanno conseguito un insufficiente e parziale conseguimento degli 

obiettivi programmati, le cause sono state:  

- Scarsa partecipazione degli alunni alle lezioni   

- Impreparazione di base   

- Mancata convergenza tra stili cognitivi degli alunni e metodi didattici prescelti   

- Procedure didattiche non sufficientemente integrate a livello di Consiglio di Classe   

- Un impegno inadeguato rispetto alle attività svolte, un continuo disinteresse allo 

svolgimento delle consegne.   
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I contenuti fissati nella programmazione curriculare e concordata in sede 

dipartimentale sono stati trattati:  

- in misura esauriente x  

- parzialmente   

- in modo limitato   

 

Quali livelli di profitto, in percentuale, sono stati raggiunti nella classe:  

- Eccellente 5%  

- Ottimo 5 %  

- Buono 75 %  

- Discreto 10 %  

- Sufficiente 5 %  

- Insufficiente _____ %  

- Scarso _____ %  

 

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 18 alunni,10 femmine e 8 maschi.  

Il gruppo classe ha mantenuto un comportamento corretto, sia tra di loro che nei confronti 

dell’insegnante, dimostrando un impegno regolare e una buona partecipazione a tutte le 

proposte educative. 

Sono stati raggiunti gli obiettivi educativi e didattici attraverso esercizi per l’incremento 

della mobilità articolare, resistenza, della rapidità, delle capacità coordinative e della 

funzione cardio respiratoria. Attraverso i giochi di squadra (pallavolo, tennis tavolo) sono 

state favorite la socializzazione il rispetto per sé e per gli altri. 

Il lavoro è stato svolto in maniera sintetico-globale, in alcuni casi in modo analitico e 

personalizzato. Per quanto riguarda il metodo, le lezioni sono state impostate con la 

partecipazione attiva dei ragazzi, con esercitazioni pratiche individuali e collettive svolte in 

palestra. Attraverso verifiche pratiche è stato possibile valutare la preparazione, che nel 

complesso è risultata buona. 
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I.I.S. “DOMIZIA LUCILLA” - ANNO SCOLASTICO 2018-19 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSE: 5^E eno 

DOCENTE: prof.ssa Cristina Savarese 

 

ATTIVITA’ PRATICA: 

Miglioramento della mobilità articolare mediante esercizi di allungamento e mobilizzazione 

degli arti e della colonna vertebrale, a corpo libero 

Miglioramento della forza mediante esercizi a carico naturale 

Miglioramento della velocità mediante esercizi con cambio di direzione e con partenza da 

varie posizioni 

Miglioramento della resistenza mediante corsa prolungata, andature con adeguate 

variazioni nel tempo e delle entità di carico e delle ripetizioni  

Miglioramento delle funzioni cardio respiratorie mediante esercizi di corsa, saltelli galoppi 

e andature varie 

Consolidamento degli schemi motori di base mediante: es. di equilibrio statico e dinamico 

con piccoli attrezzi, es. di coordinazione generale a corpo libero, es. di lanci con la palla, 

esercizi di strutturazione spazio-temporale. 

Miglioramento della tonicità muscolare attraverso es. per gli arti superiori ed inferiori, es. 

per il tronco parte anteriore. 

GIOCHI SPORTIVI 

Pallavolo, pallacanestro, calcio, tennis tavolo:esercizi per la tecnica e didattica dei 

fondamentali e arbitraggio 

 

Prof.ssa Cristina Savarese 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

DOMIZIA LUCILLA 

Sez. alberghiero 

Programma di Scienza e Cultura dell’alimentazione 

 Classe VE Eno 

 

 

 

Contenuti: moduli, unità didattiche, tipologia delle verifiche, tempi previsti 

  Modulo   Unità   Descrizione    

   

 

 

ALIMENTAZIONE 
NELL’ERA 

DELLA 

GLOBALIZZAZIO
NE 

 

1. Nuovi 
prodotti 

alimentari 

 

 Illustrare gli aspetti fondamentali 

della regolamentazione comunitaria 
sui nuovi prodotti alimentari. 

 Descrivere le caratteristiche dei 

nuovi prodotti alimentari (arricchiti, 

alleggeriti, i prodotti per 

un’alimentazione particolare, gli 
integratori alimentari, gli alimenti 

funzionali, OGM) ed individuare il 

possibile utilizzo in una dieta. 
 

 Classificare gli alimenti in 
base ai criteri funzionali. 

 Descrivere la doppia 

piramide alimentare-

ambientale. 

 Illustrare le linee guida per 
una sana alimentazione. 

 Utilizzare correttamente i 

valori di riferimento del 

Fabbisogno dei Nutrienti 

(LARN) tenendo conto del 
sesso, delle diverse fasce d’età 

e delle situazioni fisiologiche. 

Tipologia di 
verifica 

Verifica orale 

Durata 

   
 

5 ore 

  
2. Alimenti e 

Alimentazione 

 

  

 

 

 Modulo   Unità   Descrizione   
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LA DIETA IN 

CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE 

 

1. La dieta nelle 

diverse età e 
condizioni 

fisiologiche 

 

 Riconoscere le variazioni dei bisogni 

nutrizionali nell’età evolutiva, nell’età 

adulta, nella terza età, in gravidanza e 
nell’allattamento. 

 Descrivere gli accorgimenti dietetici da 

Tipologia di 

verifica 

Verifica scritta 
Verifica orale 

Durata 
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2. Dieta e stili 

alimentari 

adottare nelle diverse fasi del ciclo 

vitale, per la gestante e per la nutrice. 

 Descrivere l’importanza che 
un’alimentazione sana ed equilibrata 

durante l’età dello sviluppo e l’età 

matura riveste ai fini della 

prevenzione delle diverse patologie 
tipiche dell’età senile. 

 

 Descrivere le caratteristiche della 
dieta mediterranea, vegetariana, 

vegana, macrobiotica, eubiotica. 

 Descrivere le caratteristiche della dieta 

nordica e della dieta nell’attività 

sportiva. 

 Valutare i rischi associati a diete 
estreme. 

 

13 ore 
 

 Modulo   Unità   Descrizione   

   

 

LA DIETA 
NELLE 

PRINCIPALI 

PATOLOGIE 

 

1. La dieta nelle 
malattie 

cardiovascolari 

 

 

 

 

 

 Utilizzare adeguatamente il 

linguaggio specifico. 

 Elencare i fattori di rischio per le 
malattie cardiovascolari. 

 Descrivere le principali indicazioni 
dietetiche nelle diverse patologie 
cardiovascolari. 

Tipologia di 

verifica 
 

Verifica orale 

Durata* 
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2. La dieta nelle 

malattie 
metaboliche 

 Indicare uno stile di vita corretto per 

la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. 

 

 

 

 Mettere in relazione gli eccessi e le 
carenze alimentari con determinate 

patologie. 

 Descrivere le caratteristiche delle 

malattie del metabolismo glucidico 
(diabete mellito), purinico 

(iperuricemie e gotta), energetico 

(obesità). 

 Elencare i fattori di rischio delle 

principali malattie metaboliche. 

 Valutare l’importanza dell’obesità 

come malattia sociale. 

 Valutare l’importanza che 

l’alimentazione assume nella 

prevenzione e nel controllo delle varie 
malattie metaboliche. 

 

12 ore 
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3. Allergie e 

intolleranze 

alimtentari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere analogie e differenze tra 

allergie e intolleranze alimentari. 

 Descrivere le caratteristiche 
dell’intolleranza al lattosio e della 

celiachia. 

 Riconoscere gli additivi che più 

frequentemente sono coinvolti in 

episodi di allergie/intolleranze 
alimentari. 

 Illustrare l’importanza della 

formazione del personale addetto alla 

ristorazione collettiva al fine di 
evitare i rischi connessi alle 

allergie/intolleranze alimentari. 

 Individuare gli alimenti che si 

possono consumare in alcune 
intolleranze alimentari. 

 Formulare menù funzionali a persone 

affette da allergie/intolleranze 

alimentari. 

4.Alimentazione 

e tumori.* 

 

 

 

 

 

 
Disturbi 
alimentari.* 

 Mettere in relazione il ruolo 

dell’alimentazione nelle malattie 
tumorali. 

 Riconoscere negli alimenti le 

sostanze con capacità oncogenica e 

quelle con effetto protettivo. 

 Formulare menù ricchi di sostanze 
antitumorali. 

 Illustrare i fattori che possono 

predisporre ai disturbi 

comportamentali della nutrizione. 

 Descrivere le caratteristiche che 

presentano i principali disturbi 
alimentari. 

 Modulo   Unità   Descrizione   

   

 

IL RISCHIO E 
LA SICUREZZA 

NELLA FILIERA 

ALIMENTARE 

 

1. 

Contaminazione 

fisico-chimica 
degli alimenti 

 

 Descrivere le possibili cause di 
contaminazione degli alimenti lungo 
la filiera agro-alimentare. 

 Descrivere le possibili conseguenze 

sulla salute umana dell’assunzione dei 
differenti tipi di contaminanti. 

Tipologia di 

verifica 
 

Verifica scritta 

Verifica orale 

  Durata* 
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   Descrivere i più importanti 

accorgimenti atti a pr7evenire le 
intossicazioni chimiche degli alimenti. 

 Elencare alcune sostanze 

 

16 ore 
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2. 

Contaminazione 

biologica degli 
alimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il sistema 
H.A.C.C.P e le 

certificazioni di 

qualità* 

potenzialmente tossiche per l’uomo 

utilizzate nelle pratiche agricole e 
zootecniche. 

 

 
 

 Descrivere le 

caratteristiche degli agenti 

biologici responsabili di 
malattie trasmissibili con 

gli alimenti, le 

caratteristiche delle 
principali tossinfezioni 

alimentari e delle più 

comuni parassitosi. 

 Illustrare i fattori che influiscono 
sulla crescita microbica. 

 Valutare i fattori di rischio di 
tossinfezioni. 

 Applicare buone norme di igiene 
nella manipolazione degli alimenti ai 
fini della prevenzione delle 
tossinfezioni. 
 

 
 Descrivere i requisiti generali in 

materia di igiene. 

 Descrivere le caratteristiche dei 

Manuali di  Buona Prassi Igienica. 

 Descrivere i principi dell’HACCP. 

 Identificare i CCP in una fase di 
un processo produttivo. 

 Distinguere tra certificazioni 
regolamentate a livello europeo e 
certificazioni volontarie. 

 Distinguere tra frode commerciale e 

frode sanitaria. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

DOMIZIA LUCILLA 

Sez. alberghiero 

Programma di Italiano Classe VE Eno 

 

NATURALISMO E VERISMO 

Zola e il Naturalismo: cenni  

Giovanni Verga e il Verismo 

Brani analizzati: 

“La famiglia Toscano” (I Malavoglia) 

“L’addio alla Casa del Nespolo” (I Malavoglia) 

“Morte di Mastro Don Gesualdo” (Mastro Don 

Gesualdo) 

“Rosso Malpelo” (Vita dei campi) 

“La roba” (Novelle rusticane) 

“Jeli il pastore” (Vita dei campi) 

 

SIMBOLISMO 

Baudelaire  

Brano: 

Corrispondenze (I fiori del male) 

Rimbaud 

Brano: 

Vocali 

Giovanni Pascoli: vita e poetica 

Brani: 

“Il lampo” (Myricae) 

“Il tuono” (Myricae) 

“X Agosto” (Myricae) 

 

ESTETISMO ITALIANO 
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Gabriele D’Annunzio: vita e poetica 

BRANI: 

“La pioggia nel pineto” (Alcyone) 

“La sera fiesolana” (Alcyone) 

DECADENTISMO 

Italo Svevo: vita e poetica 

BRANI: 

“Gabbiani e pesci” (Una vita) 

“Un pranzo, una passeggiata e l’illusione” (Senilità) 

“Il fumo” (La coscienza di Zeno) 

“Il funerale mancato” (La coscienza di Zeno) 

“Psicoanalisi” (La coscienza di Zeno) 

Luigi Pirandello: vita e poetica 

Brani: 

“La patente” (Novelle per un anno) 

Il fu Mattia Pascal: trama e analisi 

Sei personaggi in cerca di autore: trama e analisi 

Uno, nessuno e centomila: trama e analisi 

Umberto Saba: vita e poetica 

Brani: 

“Ritratto della mia bambina” (Canzoniere) 

“A mia moglie” (Canzoniere) 

“Città vecchia” (Canzoniere) 

“La capra” (Canzoniere) 

“Mio padre è stato per me “l’assassino”” (Canzoniere) 

“Trieste” (Canzoniere) 

 

ERMETISMO 

Giuseppe Ungaretti: vita e poetica 
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Brani: 

“Veglia” (Allegria di naufragi) 

“Soldati” (L’Allegria) 

“San Martino del Carso” (Porto Sepolto) 

“Fratelli” (L’Allegria) 

“Sono una creatura” (Porto Sepolto) 

“Mattina” (L’Allegria) 

“Allegria di naufragi” (Allegria di naufragi) 

 

Eugenio Montale: vita e poetica 

Brani: 

“Non recidere forbice quel volto” (Le occasioni) 

“Avevamo studiato per l’aldilà” (Satura) 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” (Ossi di seppia) 

 

NEOREALISMO 

Pier Paolo Pasolini: vita e poetica 

Brani: 

“Il furto fallito” (Ragazzi di vita) 

Approfondimenti sulla produzione documentaristica sulla borgata romana  
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Programma di Religione 

Classe V E Eno 

a. s. 2018 – 2019 

 

 

Prof. Luciano Rondinella 

 

 

 
 
1. Il pensiero sociale della Chiesa 
 

1.1 Il contesto storico. Il contenuto 
sociale del Cristianesimo tra epoca 
antica e moderna. 

1.2 Il movimento operaio tra XIX e XX secolo 
1.3 Socialismo laico e socialismo cristiano 
1.4 Le encicliche sociali dalla Rerum Novarum (Leone XIII) alla Centesimus Annus (Giovanni 

Paolo II)      
1.5 Principi ispiratori del pensiero sociale della Chiesa: giustizia e carità (solidarietà) 
1.6 Alcuni profili biografici di pontefici del XX secolo e il loro contributo alla dottrina sociale. 

 
2. Il Cristianesimo a Roma visto attraverso i luoghi della fede: Basiliche, chiese, oratori e segni 
lasciati nel tessuto urbanistico, dall’antichità ai nostri giorni. 

 

2. Fede e ragione 
 

 2.1 Natura della fede e natura della ragione 
 2.2 Scienza e Rivelazione: incontro o scontro? 
 2.3 La Sindone di Torino: la devozione e le indagini scientifiche. Problematiche di autenticità e 
del valore della reliquia. 
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CLASSE V E enogastronomia 

TESTO: G.Aiello “Imprese Turistiche e Alberghiere”  

ed. HOEPLI 

Docente: Prof. ssa Gabriella Chiavarone 

 

MODULO 1 “IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI” 

 

UD1  Il marketing 

           Concetti generali             

           Le fasi del Marketing management 

UD2  Caratteri specifici del mercato turistico 

           Definizione e caratteri della domanda e dell’offerta  

           Intangibilità, inseparabilità, variabilità dei servizi turistici 

           Definizione di Marketing turistico pubblico e integrato, interno e interattivo 

UD3  La domanda turistica, la segmentazione e il mercato obiettivo 

           Domanda turistica: fattori che la influenzano e stadi della domanda turistica 

           Segmentazione e scelta del mercato obiettivo  

           Definizione di mercato potenziale, disponibile, servito, effettivo   

UD4   La destinazione turistica 

           Fattori ambientali e fattori strumentali 

           Definizione di destinazione diffusa, dipendente, integrata              

 UD5   Analisi SWOT e posizionamento di mercato   

            L’analisi SWOT 

            Il posizionamento di mercato (griglia di marketing) 

            Il posizionamento mentale del prodotto 

            Definizione di prodotto generico, atteso, integrato, potenziale 

UD6   Il sistema informativo di marketing 

            Le fonti e la raccolta di informazioni e dati utili per il marketing (nozioni generali) 

 

MODULO 2   “MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO” 
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UD7 Le strategie di marketing 

         La missione aziendale e la scelta della strategia: marketing indifferenziato, differenziato,  

         concentrato 

         Il marketing mix (definizione) 

UD8  Il ciclo di vita del prodotto turistico 

          Le quattro fasi del ciclo di vita del prodotto turistico 

          Le strategie di marketing nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto turistico  

UD9   Strategia dei prezzi e pricing nelle imprese turistiche 

          I fattori che influenzano la formazione dei prezzi e gli obiettivi della strategia dei prezzi 

          Metodi per la determinazione dei prezzi: metodo imitativo, metodo del full costing, metodo del  

          valore percepito, metodo del marginal pricing, metodo dell’analisi del punto di equilibrio (BEP),  

          revenue management e last minute 

          La concorrenza sul prezzo 

 

 UD10  Distribuzione del prodotto turistico               

             I canali di distribuzione:  breve, medio , lungo 

UD11   Comunicazione, promozione e marketing relazionale 

             Strategie di spinta e attrazione (definizione) 

             Il mix di comunicazione, definizione di:   pubblicità, pubbliche relazioni, marketing diretto,      

              promozione delle vendite e la vendita personale 

             Il marketing relazionale  

             Gli strumenti per valutare l’andamento della clientela: tasso di acquisizione di nuova clientela,  

             tasso di perdita di clientela, tasso netto di variazione della clientele, tasso di fedeltà della  

             clientela (definizione)     

UD12 e 13  Il WEB marketing 

             Definizione, E-mail marketing, il marketing nei motori di ricerca e nei social network,  

             la pubblicità in rete 

             Promozione e pubblicità sul web: campagne “profile based” e “content based”,  

             Inbound marketing           

UD14 IL MARKETING PLAN 

              Definizione e finalità 
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              Struttura del piano di marketing: analisi della domanda, dell’ ambiente,,della concorrenza,  

              della situazione interna/ obiettivi/ programmi operativi/ budget e controllo 

 

MODULO 3  “IL BUSINESS PLAN” 

 

UD 15/16  Business Plan 

              Definizione e funzioni interne ed esterne 

              La struttura generale del Business Plan (nozioni  essenziali)  

 

MODULO 4   “ TURISMO E TERRITORIO” 

 

UD 21/22  Prodotti tipici locali e sviluppo del territorio 

               Definizione di prodotti tipici locali e prodotti a km.0 

               I marchi europei DOP, IGP, STG e i marchi nazionali per il vino (solo definizione) 

               Cenni sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali e la  tutela del Made in italy   

               agroalimentare  

               La rintracciabilità dei prodotti alimentari (cenni) 
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A.S. 2018/2019 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

INSEGNANTE: ANNA TERESA MARIA D’ANASTASIO 

IIS DOMIZIA LUCILLA – sezione alberghiera 

CLASSE VE ENOGASTRONOMIA 

 

 

Module1: Safety and Nutrition 

 HEALTH AND SAFETY: 

1. HACCP 

2. HACCP principles 

3. Critical control points and critical limits 

4. Food transmitted infections and food poisoning 

5. Risks and preventive measures to combat food contamination (1-2) 

 

 FOOD PRESERVATION: 

      1. Physical methods 

      2. Chemical methods 

      3. Physico-chemical and biological methods 

 

 DIET AND NUTRITION: 

1. The eatwell plate (different food categories) 

2. Organic food and Genetically Modified Organisms (GMOs) 

3. The Mediterranean diet 

4. Food intolerances and allergies 

5. Alternative diets: macrobiotics, vegetarian diet, vegan diet, raw food 

diet, fruitarianism, dissociated diet 

6. Eating disorders 

 

 MENUS:   

1. Religious menus 
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Module 2: Culinary culture 

 TRADITIONAL FOODS AND FESTIVITIES IN THE UK: 

1. Christmas  

2. Hints about the most popular and typical British foods (Christmas 

Pudding, Mince pies, Fish and Chips, Cornish pasties, Yorkshire 

pudding, Lancashire hotpot, haggis, scones) 

 

 TRADITIONAL FOODS AND SPECIAL FESTIVITIES IN THE USA: 

1. Halloween  

2. Hints about the most popular and typical American foods (Pumpkin pie, 

Alligator meat, lobster dinner, fried chicken, deep dish pizza) ) 

 

 INSTITUTIONS: 

1. British institutions 

2. American institutions 

3. European Institutions 

 

 

          Module 3: Applying for a job 

 GETTING A JOB: 

1. How to write a Curriculum vitae 

2. How to write a covering letter 

 

 

 

 

Materiale didattico:  

- libro di testo: C.E.Morris, Excellent!, Recanati, ELI, 2012 

- materiale in fotocopia 
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Docente Prof. Salvatori Stefano 

 

Classe V Sezione E indirizzo Enogastronomia settore cucina 

 

Libro usato: Cucinabile Top per il quinto anno 

 

 

Modulo 1 

I prodotti del territorio nella cucina dei localismi e dell’alimentazione globalizzata 

 

 

La globalizzazione nella cucina dei localismi 

 La globalizzazione alimentare: una risorsa 

 Prodotti tipici e globalizzazione 

 La globalizzazione e le frodi alimentari 

 Il cuoco e i prodotti tipici nel mondo globalizzato 

 Cucina classica 

 Cucina etnica  

 Cucina molecolare 

 Cucina destrutturata 

 Cucina Nouvelle Cusine 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2  

Il cuoco e la qualità oggettiva e soggettiva 

 

Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni degli ingredienti, dei piatti e delle aziende 

enogastronomiche 

 Gli aspetti della qualità 

 I prodotti tipici, tradizionali e locali di qualità 

 Le certificazioni ufficiali 
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 DOP (Denominazione di Origine Protetta) 

 IGP  (Indicazione Geografica Protetta) 

 STG (Specialità Tradizionale Garantita) 

 I prodotti biologici 

 PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) 

 I piatti della tradizione gluten free 

 Elenco aggiornato di tutti i prodotti DOP - IGP – PAT 

 Le certificazioni non ufficiali 

 Le certificazioni locali 

 Il cuoco e i prodotti certificati e non certificati 

 Il cuoco e gli ingredienti a filiera corta 

 I prodotti di qualità nei tour gastronomici 

 La qualità non ha prezzo 

 Il territorio raccontato dal cuoco 

 

La qualità organolettica o sensoriale 

 Il cuoco: da giudice a giudicato 

 L’analisi sensoriale 

 Strumenti per l’analisi sensoriale 

 La degustazione di un prodotto 

 Alcuni esempi di degustazione 

 Il professionista del gusto 

 Il cuoco e la qualità da verificare 

 Il cuoco valorizza le materie prime 

 

La qualità: un connubio tra buono e bello 

 La presentazione dei piatti 

 Guarnire e decorare un piatto 

 Forme e spazi nel/del piatto 

 Il piatto tridimensionale 

 Il colore nel/del piatto 

 A ogni cottura il suo piatto di portata 

 Per ogni piatto la sua descrizione/presentazione 

 

La Ristorazione e le sue classificazioni 

 Ristorazione collettiva commerciale 

 Neoristorazione 

 Ristorazione meccanica 

 Ristorazione privata  

 Ristorazione viaggiante  

 

 

Modulo 3 

La sicurezza nel processo produttivo dei piatti 
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Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro: diritti e doveri 

 Sicurezza e lavoro 

 Prevenire gli infortuni sul lavoro 

 Gli obblighi per il datore di lavoro 

 I doveri a carico dei lavoratori 

 L’elaborazione del Documento della Sicurezza 

 I rischi nell’ambiente di lavoro: analisi e valutazione 

 La sicurezza nell’ambiente della cucina 

 La sicurezza nell’uso di materiali e attrezzature 

 Il rischio di incendi in cucina 

 Le sostanze con azione estinguente 

 Le principali attrezzature antincendio 

 Come prevenire i rischi  d’incendio 

 Il primo soccorso: gli eventi traumatici 

 

Sicurezza alimentare: sistema e piano HACCP 

 La contaminazione degli alimenti 

 Le certificazioni: una sicurezza 

 Il sistema HACCP 

 Le quattro condizioni dell’HACCP 

 I sette principi del sistema HACCP 

 Il piano HACCP 

 Il gruppo di lavoro o team HACCP 

 Descrizione del prodotto e delle sue destinazioni d’uso 

 Il diagramma di flusso 

 Identificazione dei pericoli 

 Fase di ricevimento delle merci 

 Fase di immagazzinamento delle merci 

 Fase di preparazione dei piatti 

 La cottura 

 Individuazione dei CCP 

 Definizione dei limiti critici e monitoraggio 

 Le azioni correttive 

 Procedura di verifica 

 Raccolta e gestione della documentazione 

 La brigata di cucina e l’applicabilità di un piano HACCP nella ristorazione 

 Esempio di applicabilità di un piano HACCP nella ristorazione collettiva 

 

Tutela della salute: il cliente con intolleranze alimentari 

 L’intolleranza alimentare non è un’allergia 

 Intolleranza al lattosio e al fruttosio 

 Intolleranza al glutine 

 L’Unione Europea e le intolleranze 

 La gestione delle intolleranze nella ristorazione 

 Le diverse certificazioni d’idoneità dei prodotti 

 Requisiti indispensabili per produrre pasti senza glutine 

 Strutture e attrezzature 

 Materie prime e selezione dei fornitori 

 Stoccaggio dei prodotti gluten free 
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 L’organizzazione in cucina 

 Il cuoco e il cliente con intolleranza alimentare 

 La dieta alimentare 

 

 

Modulo 4 

L’arte del banqueting all’interno del catering 

 

Le tecniche di catering 

 La nascita e l’evoluzione del catering 

 Soggetti e caratteristiche del catering 

 Particolarità del catering industriale 

 Lo chef tecnologo: una somma di competenze 

 Principi di igiene e organizzazione della cucina 

 La cucina satellite 

 La ristorazione scolastica 

 La ristorazione socio-sanitaria 

 La ristorazione nelle comunità 

 La ristorazione aziendale 

 La ristorazione sui mezzi di trasporto 

 Particolarità del catering a domicilio 

 Modalità del servizio di catering 

 I sistemi di distribuzione 

 Legame a caldo o cook & hold 

 Legame cotto e refrigerato o sistema cook & chill 

 Legame cotto e surgelato o sistema cook & freeze 

 Legame freddo 

 Legame misto 

 Un servizio particolare di catering: i distributori automatici 

 I buoni pasto: trait d’unione tra utente, azienda di catering e ristorazione 

 Il contratto di catering 

 I documenti e gli adempimenti necessari 

 Le attrezzature e le risorse umane 

 

Un catering all inclusive: il banqueting 

 Caratteristiche del banqueting 

 Le aziende ristorative e il servizio di banqueting 

 Adempimenti legislativi 

 Il modello organizzativo 

 L’organigramma 

 Le job description 

 Il banqueting manager: il regista 

 Le mansioni del banqueting manager 

 Il settore commerciale: il biglietto da visita dell’azienda 

 Il contratto di banqueting 

 Lo chef e la sua brigata: gli uomini chiavi del settore produzione 

 Le schede tecniche dello chef: lo strumento fondamentale per la brigata di cucina 
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 Progettare il menu: un compito fondamentale per lo chef 

 Menu per cene di gala 

 Menu per meeting e congressi 

 Menu per coffee break 

 Menu per brunch 

 Menu per happy hour 

 Menu per cerimonie 

 Per ogni eventi il suo menu 

 Regole per la stesura dei menu 

 La pianificazione del lavoro in cucina 

 Le check list indispensabili per il banqueting 

 

 

 

 

 

Menu svolti durante le esercitazioni pratiche 

1° Crostone stracchino e salsiccia; zuppa di cipolle alla francese; spaghetti aglio e d olio; 

polpette alla partenopea; spinaci al burro; purè di patate 

2° Ravioli ricotta e spinaci al pomodoro; tacchinella alla cacciatora; verza stufata; patate fondenti; 

torta della nonna 

3° pasta e ceci, saltimbocca alla romana; purè; bavarese alla vaniglia 

4° fettuccine zucchine e gamberi; filetto di pesce dorato;; piselli al burro; patate duchessa, frappe e 

castagnole; 

5 lasagna salsiccia e pomodoro; polpette al vino bianco mandorle;melanzane gratinate; torta caprese 

6° verdure in tempura; arancini al curry; bastoncini di polenta e pecorino; crostini di alici e 

mozzarella, bigne al gorgonzola; quiche lorainne 

7° millefoglie di melanzane; ravioli di ricotta e radicchio burro e salvia, saltimbocca; duchessa; 

profitterolles 

8° tortino di zucca con velutatta di pomodoro, strozzapreti con speck e asparagi; filetto di maiale in 

crosta di pane aromatizzato; patate sabbia; pastiera 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore   
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Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma  

ANNO SCOLASTICO  2018/19  

PROGRAMMA  SVOLTO    

MATERIA: L2 FRANCESE             CLASSE: V E Enogastronomia  

TESTO ADOTTATO : Libro di Testo:   Duvalier Christine,  Gourmet,  ed.ELI   

 DOCENTE:  CARMEN GRIMALDI  

  

  

CONTENUTI  

MODULI UNITA’ DIDATTICHE  

MODULO 4  

LES REGLES EN CUISINE  

  

• La conservation des aliments • Les méthodes physiques • La conservation par le froid  

  

UNITA’  

4.1  

  

Les méthodes physiques:   

  

Séchage Lyophilisation, Stérilisation Pasteurisation  

  

Conservation par le froid: Réfrigération Congélation Surgélation  

  

  

MODULO 6  

SANTE ET SECURITE  

• HACCP  

• Régime set nutrition  

• Troubles alimentaires  
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UNITA’  

6.1 Le Système HACCP  

6.2 Les sept principes  

6.3 Risques de contamination  

6.4 Mesures preventives  

6.5 Ogm  

6.6 Régime Méditérranéen  

6.8 Boulimie, Anorexie, Hyperphagie  

  

MODULO 7  

TROUVER UN TRAVAIL  

  

• Les offres d’emploi et les entretiens • Lettre motivationnelle  

UNITA’  

7.1 Comment rédiger un CV 7.2 Rédiger une lettre motivationnelle  

  

MODULO 8  

LES INSTITUTIONS FRANÇAISES  

UNITA’  

8.1 Le Président de la République  

8.2 La Constitution, les trois pouvoirs   

 

 

 

Programma di Matematica Classe 5ª E Enogastronomia Anno Scolastico 2018/2019 IIS Domizia 

Lucilla Prof. Maurizio Paoluzi  

Libro di testo:  Sasso  Leonardo, Nuova matematica a colori - edizione gialla - volume 4 + ebook  

Prerequisiti   

Cenni sugli insiemi numerici: N, Z, Q e R. Soluzione di equazioni di primo e secondo grado. 

Soluzione di sistemi lineari. Soluzione di disequazioni di primo e secondo grado. Funzioni  
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Definizione di funzione. Esempi di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Simmetrie di una 

funzione. Operazione tra funzioni: composizione. Grafico di una funzione. Dominio, segno e 

intersezioni assi   

Campo di esistenza di una funzione. Studio del segno di una funzione. Intersezione di una funzione 

con gli assi coordinati Limiti e continuità   

Concetto intuitivo di limite di una funzione. Definizione di limite di una funzione. Calcolo del 

limite: forme indeterminate. Calcolo del limite di una funzione polinomiale confrontando gli ordini 

di infinito. Studio del comportamento di una funzione al bordo del campo di esistenza Derivate, 

monotonìa e estremi   

Concetto intuitivo di derivata di una funzione. Interpretazione geometrica della derivata di una 

funzione. Derivata di funzioni elementari. Teoremi per il calcolo della derivata di una funzione. 

Teorema di De L’Hopital  

Funzioni crescenti e decrescenti. Punti critici di una funzione: massimo e minimo relativo come 

punti in cui la derivata è nulla Studio di una funzione Lettura e interpretazione del grafico di una 

funzione. Disegno del grafico di una semplice funzione 
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CANDIDATO………………………………………………………………CLASSE V SEZ. 
 
DATA……………………………………………………………………….. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)   
INDICATORI  DESCRITTORI    

GENERALI  (MAX 60 pt)    
10 8 6 4 2  

      

Ideazione,  pianificazione           efficaci e puntuali nel complesso parzialmente confuse ed del tutto confuse  

organizzazione del testo efficaci e puntuali 

efficaci ma 

sufficientemente impuntuali ed impuntuali  

  puntuali      
     10 8 6 4 2  
       

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali,ma accettabili scarse assenti 

           
     10 8 6 4 2  
          

Ricchezza e  padronanza presente e adeguate parziali,ma accettabili  scarse assenti 

lessicale     completa      

           
     10 8 6 4 2  
        

Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 

(ortografia,  morfologia,  imprecisioni e alcuni imprecisioni e alcuni imprecisioni e molti   

sintassi); uso corretto ed presente errori non gravi); errori gravi); errori gravi); assente 

efficace della punteggiatura  complessivamente parziale scarso   

      presente     
           

     10 8 6 4 2  
       

Ampiezza e precisione delle presenti adeguate 
Sommariamente 

sufficienti scarse assenti 

conoscenze e dei riferimenti       

culturali           
           

     10 8 6 4 2  
       

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale   presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette   

       parzialmente    

       corrette    
        

PUNTEGGIO PARTE       

GENERALE          
       

INDICATORI SPECIFICI   DESCRITTORI    

       (MAX 40 pt)    
     10 8 6 4 2  
        

Rispetto dei vincoli  posti completo adeguato parziale o sommario scarso assente 

dalla consegna (ad esempio,       

indicazioni di massima circa       

la lunghezza del testo – se       

presenti – o indicazioni       

circa la forma parafrasata o       

sintetica   della       

rielaborazione)         
           

     10 8 6 4 2  
      

Capacità di comprendere il completa adeguata sommaria scarsa assente 

testo nel senso complessivo e       

nei  suoi  snodi  tematici  e       

stilistici           
           

     10 8 6 4 2  
        

Puntualità  nell’analisi completa adeguata sommaria scarsa assente 

lessicale, sintattica, stilistica       

e retorica (se richiesta)        
           

     10 8 6 4 2  
        

Interpretazione corretta e presente nel complesso sommaria scarsa assente 

articolata del testo   presente     

        
PUNTEGGIO PARTE       

SPECIFICA          
        

PUNTEGGIO TOTALE         
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento 
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Candidato__________________________________________Classe_______________________Data_______________ 

Indicatore  Descrittori  Punteggio  

 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa  

Mostra una comprensione completa della consegna  3 

Mostra una comprensione adeguata della consegna 2 

Mostra una comprensione sufficiente della consegna 1 

Mostra una comprensione non sufficiente della consegna 0,5 

Totale comprensione testo (max 3 punti) 

 

 

PADRONANZA delle conoscenze 

relative ai nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

 

 

Mostra conoscenze ampie, approfondite con collegamenti, anche 

interdisciplinari  

6 

Mostra conoscenze ampie e approfondite  5 

Mostra conoscenze sufficienti e organizzate 4 

Mostra conoscenze approssimative  3 

Mostra conoscenze incerte e lacunose 2 

Mostra conoscenze frammentarie  1 

Mostra conoscenze nulle   

 

0,5 

Totale padronanza conoscenze (max 6 punti) 

 

 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico professionali 

evidenziate nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle soluzioni  

 

 

 

Affronta compiti impegnativi in modo totalmente autonomo e responsabile, 

con ottima consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, 

integrando i diversi saperi e propone strategie di risoluzione. 

8 

Affronta compiti impegnativi in modo autonomo e responsabile, con buona 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, integrando 

i diversi saperi e riconosce strategie di risoluzione. 

7 

Affronta compiti  in modo autonomo e con discreta consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e riconosce strategie di 

risoluzione. 

6 

Affronta compiti in modo sufficientemente autonomo e con sufficiente 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e riconosce 

strategie di risoluzione. 

5 

Affronta brevi compiti in modo relativamente autonomo dimostrando un 

relativo livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

4 

Affronta brevi compiti in modo relativamente autonomo dimostrando un 

basilare  livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

3 

Affronta brevi compiti in modo scarsamente  autonomo dimostrando un 

frammentario  livello di  padronanza delle conoscenze e capacità connesse. 

2 

Non è in grado di utilizzare conoscenze e abilità, acquisite in modo 

inadeguato, connesse ai pur semplici compiti assegnati. 

1 

La padronanza delle competenze è nulla 0,5 

Totale padronanza competenza (max 8 punti) 

CAPACITA’ di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici . (Per studenti DSA si fa 

riferimento  solo alla ricchezza 

lessicale e non agli errori 

ortografici e sintattici) 

L’argomentazione è rigorosa, fluida, corretta, con apporti personali 3 

L’argomentazione è sufficiente, lessico e sintassi sostanzialmente corretti, con 

lievi imprecisioni 

2 

L’argomentazione è scarna, con gravi errori nella scelta lessicale e 

nell’organizzazione sintattica 

1 

L’argomentazione è nulla  0,5 

Totale capacità di argomentare  

Totale prova (max 20 punti) 
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Allegato 2 

 

 Quirini Livia (Erasmus) 

 Tori Chiara (sport) 
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