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Riferimenti normativi 

O.M. n. 53 del 03 marzo 2021 

Art. 10, cc. 1, 2 (Documento del consiglio di classe) 

 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 

Dlgs 62/2017, 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. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici 

di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:  

a)  l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  

b)  i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);  

c)  per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del 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. 10719. 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 

tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

 

Art. 17, cc. 1, 2, 3, 4 (Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a)  di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace 

di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare 

in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b)  disaperanalizzarecriticamenteecorrelarealpercorsodistudiseguitoealprofilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei 

PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica;  

c)  di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 

civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline.  
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3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, 

per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e 

nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al 

fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute 

nel Curriculum dello studente.  

 

Art. 18, cc. 1, 3, 6 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)  

1. L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati 

C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, 

dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun 

candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle 

discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, 

tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, 

a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente 

di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato 

non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione 

all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova 

d’esame.  

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa 

individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro strumento musicale, della 

durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta 

l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza 

e di forma fisica dei candidati.  

b)  discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 

anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare;  

d)  esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia 

possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).  
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3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata indicativa di 60 minuti.  

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito 

dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 

all’allegato B.  

 

Art. 20, c. 1 (Esame dei candidati con disabilità) 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della 

prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto 

all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto 

interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182. 

 

Art. 21, c. 1, 6 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico 

personalizzato (PDP).  

6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie 

di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente 

individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione 

l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura 

dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già 

previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti che sostengono con esito 

positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione.  

 

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 
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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 

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 permanente. 

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 imprenditorialità, consapevolezza ed espressione 

culturale
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Presentazione dell’Istituto 

 

La scuola è nata nell'anno scolastico 1995/96, come succursale del I I.P.S.S.A.R. di Via di Tor 

Carbone, 53, nella sede dell’ex-Liceo Scientifico “Castelnuovo”, con cinque classi. Dall’anno 

scolastico 2000/2001 essa è divenuta scuola autonoma, definendosi come Istituto Professionale ad 

indirizzo alberghiero ed agro-ambientale che riunisce due entità scolastiche distinte: 

- la sezione ad indirizzo alberghiero di via Cesare Lombroso, 118; 

- la sezione agraria “Delpino” di via Domizia Lucilla, 76. 

- Sezione carceraria  

- Sezione serale 

 

La sezione alberghiera è attualmente dotata di: 

❑ 4 laboratori per le esercitazioni di Sala-Bar 

❑ 3 laboratori per le esercitazioni di Cucina 

❑ 1 laboratorio di Pasticceria 

❑ 2 laboratori per le esercitazioni di Accoglienza-Ricevimento 

❑ 2 laboratori di Informatica 

❑ 1 laboratorio Linguistico 

❑ 1 laboratorio di Chimica 

❑ 2 palestre 

❑ 1 aula multimediale/video/biblioteca/riunioni 

❑ 1 aula C.I.C, 

❑ Laboratorio “Cucina di Casa” e  un Laboratorio per le autonomie. 

 

utilizzati per l’attività didattica delle 49 classi che vi operano. 

 

La sezione alberghiera è dislocata su due sedi: quella “centrale” di via Cesare Lombroso, 118 e quella 

“distaccata” presso via Vinci. 
 

Organizzazione dei corsi. L’indirizzo presenta le articolazioni di: Enogastronomia, Pasticceria e 

Prodotti Dolciari, Servizi di Sala e di Vendita e Accoglienza Turistica, nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato. 

 

A seguito delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (Covid-19), l’indirizzo 

Enogastronomia ha previsto, per quest’anno scolastico, 25 ore settimanali così ripartite: 
- 11 ore settimanali di lezione per le materie comuni ai vari indirizzi 

- 14 ore settimanali di lezione per le materie specifiche per ciascuno dei quattro indirizzi 
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Quadro orario dell’Istituto ‘Domizia Lucilla’ – Alberghiero 2020/21 
 

 
 

Quinto anno  

 articolazione enogastronomia  

 

 Materie Ore 

Area comune   

 Lingua e Letteratura italiana 3 

 Storia 2 

 Lingua inglese 2 

 Matematica  2 

 Scienze motorie e sportive 1 

 Religione  1 

Area di indirizzo   

 2^ lingua straniera (Francese) 2 

 Diritto e tecniche amministrative delle 

aziende ricettive ed enogastronomiche 

4 

 Scienza e cultura dell’Alimentazione 2 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore Cucina 

4 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore Sala e vendita 

2 

 Monte ore settimanali 25 
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Il Consiglio di classe 
 

 

 
 

Materia d’insegnamento Docente 

Lingua e Letteratura italiana        e.                               Storia Paola Perazzi 

Lingua Inglese Roberta Marinelli 

Lingua Francese Elvira Palmieri 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione Loredana De Paola 

Enogastronomia Settore Cucina Giuseppino Mosa 

Enogastronomia Settore Sala e Vendita Massimiliano Mercuri 

Diritto e Tecniche Amministrative delle Aziende 

Ricettive ed Enogastronomiche 

Gabriella Chiavarone 

Matematica Marina Menna 

Religione Andrea Trebbi 

Scienze Motorie e Sportive Elisabetta Pacciani 

Sostegno Simona Franciotti 
Chiara Ioseffi 

Gianfranco Monteleone 
Claudia Sale 

Pasquale Fierro 
 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Teresa Corea 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Simona Franciotti 

Data di approvazione: 15/05/2020 
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Elenco dei candidati 
 

 

 
 

N° COGNOME E NOME 

1 Albano Jacopo  

2 Badea Emanuele 

3 Brositti Giuliana 

4 Camacho Hernandez Kevin Leonel 

5 Cerreto Simone 

6 Cossio Marco 

7 Di Piro Giovanni 

8 Farina Alessio 

9 Forte Alessandro 

10 Giunta Luca 

11 Gullone Samuel 

12 Lema Proano Katherine Patricia 

13 Lucci Lorenzo 

14 Mecarozzi Emanuele 

15 Mejia Cruz Ernesto Arturo 

16 Melito Sofia 

17 Ndoj Claudio 

18 Ottavianelli Greta 

19 Profumo Simone 

20 Rapone Ludovica 

21 Ricci Ginevra 

22 Rodas Espinoza Said 

23 Tabora John Michael 

24 Terracciani Michela 



Documento del Consiglio di Classe V C enogastronomia a.s. 2020-21 I.I.S. “Domizia Lucilla” di Roma sez. Alberghiera 
 

Profilo della classe 

 

 
Parametri 

 
Descrizione 

 

 

Composizione 
 

La classe è composta da 24 elementi, 17 ragazzi e 7 ragazze, provenienti 

da diverse classi seconde dell’Istituto e uniti in parte durante il terzo anno 

e in parte, successivamente, dall’unione di due classi terze. 

L’ambiente socio-culturale di appartenenza, in linea di massima, è 

abbastanza omogeneo. La classe è divisa in diversi gruppi che si sono 

formati nel corso del triennio; tale divisione è da attribuirsi anche al 

percorso che gli studenti fanno insieme per recarsi a scuola da casa. In ogni 

caso la classe è abbastanza unita e il clima tra i ragazzi è disteso e 

collaborativo. 

 

 

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 2017, 
prot.10719) 

 

Sono presenti nella classe 8 alunni con diagnosi di DSA per i quali tutti i 

docenti hanno applicato le misure dispensative e compensative previste                     

nei relativi PDP e 2 alunni con BES, per i quali il Consiglio di classe ha 

seguito modalità e tempi di prove definiti nei PDP, che sono agli atti della 

scuola, inseriti nei fascicoli personali degli studenti. 

Tre alunni hanno usufruito dei docenti di sostegno: uno per lo svolgimento 

della programmazione differenziata non riconducibile a quella della classe, 

gli altri due per lo svolgimento della programmazione di classe seguendo gli 

obiettivi minimi. Le relazioni sono agli atti della scuola, inserita nel fascicolo 

personale degli studenti. 

 

 

Situazione di 

partenza 

 

Già dall’inizio dell’anno scolastico gli studenti si sono impegnati 

seriamente in vista dell’Esame di Stato, tranne pochissime eccezioni. Sin 

dall’inizio dell’anno. ciascuno studente ha confermato l’impegno personale 

e i risultati raggiunti al terzo e quarto anno e qualcuno ha mostrato di essere 

ulteriormente cresciuto; alcuni allievi hanno mostrato maggiore 

consapevolezza in vista dell’Esame di Stato superando il livello personale 

raggiunto negli a.s. precedenti.  

Il livello della classe è medio/alto. 

 

 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

 

Nel corso del triennio la maggior parte degli studenti ha partecipato 

attivamente alle lezioni, anche se alcuni allievi andavano richiamati di 

frequente per mantenere vivi l’attenzione e l’interesse. Lo studio e la 

rielaborazione personale a casa sono stati positivi per la maggior parte dei 

ragazzi ma non sempre sono stati costanti per tutti, per qualcuno infatti lo 

studio è stato circoscritto ai momenti della verifica, di conseguenza anche 

il rendimento ha subito delle variazioni nel corso degli  anni.  

Nel corso dell’ultimo anno la classe ha mostrato, nel complesso, una       certa 

maturazione e consapevolezza. Alcuni alunni, più motivati, hanno rivelato 

un impegno serio tale da permettere loro di conseguire una preparazione 

molto buona specie nella discipline di indirizzo. Altri, più fragili, 

culturalmente meno motivati e già proiettati all’ormai vicino mondo del 

lavoro, hanno partecipato con maggior fatica al dialogo nell’ambito 

teorico. 

Nel complesso i discenti hanno raggiunto un giudizio sul profitto e 

sull’andamento didattico complessivamente medio alto. 
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Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

 

Dal terzo al quinto anno la continuità didattica non è stata rispettata se 

non per alcune materie e per una parte degli studenti. La classe nasce 

infatti dall’unione di due classi terze. 

 

 

Altro 

 

La frequenza degli alunni è stata abbastanza regolare, se non per alcune 

eccezioni.  

Le programmazioni di inizio anno sono state generalmente rispettate.  

Le ore curriculari sono state periodicamente dedicate a momenti di 

approfondimento/recupero e allo svolgimento delle verifiche orali e scritte. 

L’attività didattica in presenza è stata discontinua durante tutto l’anno a 

causa dell’emergenza Covid19. In ogni caso la partecipazione degli alunni 

è stata attiva anche in DAD. 
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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 

Tutte Si fa riferimento ai P.A.D. consegnati 

all’inizio dell’A.S. e consultabili sul 

sito dell’Istituto. 

Si fa riferimento ai P.A.D. consegnati 

all’inizio dell’A.S. e consultabili sul sito 

dell’Istituto. 

Lingua e 

letteratura  

italiana 

Gli alunni sanno rielaborare personal- 

mente i concetti acquisiti seppur in 

modo semplice, sanno analizzare, 

sintetizzare le loro conoscenze e sanno 

comprendere il linguaggio della 

disciplina. 

Gli alunni selezionano ed utilizzano 

informazioni utili alla strutturazione di 

un discorso o di un testo, utilizzano 

registri comunicativi sufficientemente 

adeguati a diversi ambiti culturali e 

professionali, espongono in maniera 

sufficientemente adeguata e 

comprendono, analizzano, sintetizzano, 

individuano i concetti fondamentali del 

testo. 

Storia Gli alunni sanno rielaborare personal- 

mente i concetti acquisiti seppur in 

modo semplice, sanno sintetizzare le 

loro conoscenze e sanno comprendere 

il linguaggio della disciplina. 

Gli alunni comprendono, sintetizzano, 

individuano i concetti e i principali eventi 

storici, hanno acquisito il valore 

dell’importanza della memoria storica e 

dell’educazione alla cittadinanza. 

Lingua inglese Gli alunni comprendono e utilizzano, 

sia nell’espressione scritta che in 

quella orale, le strutture e il lessico 

appropriati al contesto e agli 

interlocutori, in particolare nel settore 

dell’Enogastronomia. 

Gli alunni comprendono e utilizzano, sia 

nell’espressione scritta che in quella 

orale, gli aspetti comunicativi 

dell’interazione in relazione al conte- sto 

e agli interlocutori, in particolare nel 

settore dell’Enogastronomia. 

Lingua francese Gli alunni sanno descrivere l’origine, i 

sintomi e il percorso diagnostico delle 

principali forme di intossicazione e 

sanno descrivere le evoluzioni delle 

abitudini alimentari. 

Gli alunni utilizzano la lingua straniera 

per i principali scopi comunicativi ed 

operativi, utilizzano i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti 

professionalizzanti, seppur in modo 

semplice. 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Gli alunni sanno individuare le nuove 

tendenze del settore di riferimento, 

sanno individuare le caratteristiche 

organolettiche, merceologiche e 

nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari, sanno formulare menu 

funzionali alle esigenze fisiologiche o 

patologiche della clientela, sanno 

redigere un piano HACCP, sanno 

prevenire e gestire i rischi connessi alla 

manipolazione degli alimenti, sanno 

individuare gli alimenti in relazione 

alle consuetudini alimentari nelle 

grandi religioni, sanno scegliere menu 

adatti al contesto territoriale e 

culturale. 

Gli alunni controllano gli alimenti sotto 

il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico, predispongono menu 

coerenti con il contesto e l’esigenza della 

clientela anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche, correlano la 

conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 
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Enogastronomia 

Sett. Cucina 

Gli alunni applicano le tecniche base di 

cottura e di conservazione dei pro- 

dotti enogastronomici, calcolano i co- 

sti di produzione, sanno lavorare in una 

brigata di cucina. 

Gli alunni predispongono menu 

coerenti utilizzando prodotti di 

stagione e/o tipici e/o in relazione a 

specifiche necessità dietologiche, 

adottano metodi di cottura corretti, 

lavorano al meglio in equipe. 

 
Enogastronomia 

Sett. Sala e 

Vendita 

Gli alunni sanno distinguere le 

differenti tipologie di bevande 

miscelate, conoscono le tecniche di 

vinificazione e l’enografia nazionale, 

sanno elaborare la richiesta di un 

ordine da inoltrare al fornitore. 

Gli alunni elaborano un menu per il bar 

e una carta dei vini, hanno competenze 

per gli acquisti e la gestione delle 

bevande in un’azienda ristorativa. 

Economia 

e Diritto 

Gli allievi conoscono i fondamentali 

elementi teorici costitutivi dell’eco- 

nomia politica; conoscono la natura 

dell’economia come scienza delle 

decisioni di soggetti razionali che 

vivono in società; conoscono la natura 

specifica del problema economico. 

Gli allievi conoscono il significato e 

la funzione della norma giuridica come 

fondamento della convivenza civile; 

conoscono i principali Istituti di diritto 

del nostro Paese ed i principali organi 

della Costituzione Italiana; conoscono 

i diritti e i doveri fondamentali della 

persona umana anche in relazione al 

contesto in cui sono inseriti (scuola, 

famiglia, società) e alle relazioni 

sociali che li vedono coinvolti. 

L’alunno riconosce i diversi soggetti 

economici e distingue loro funzioni 

nella società moderna. Comprende la 

dinamica delle attività della 

produzione e dello scambio di beni e di 

servizi; coglie con graduale 

progressione la natura dei principali 

problemi di matrice economica che 

caratterizzano il nostro Paese; coglie 

l’aspetto economico rilevante nelle 

proprie esperienze di vita quotidiana 

nella famiglia, nella scuola, fra gli 

amici. Gli allievi utilizzano il 

linguaggio giuridico essenziale e 

comprendono i concetti fondamentali 

della disciplina giuridica; confrontano 

il diritto, scienza delle regole 

giuridiche, con le altre norme, sociali 

ed etiche, e riconoscono i principi sui 

quali si fonda la produzione delle 

norme nel nostro sistema giuridico. 

Matematica Gli alunni sanno impostare lo studio 

di funzione e sanno riportare le 

informazioni ottenute sul grafico, 

sanno dedurre da un grafico di 

funzione dominio, segno, intersezione 

con gli assi, asintoti, punti di massimo 

e minimo, intervalli di monotonia. 

Gli alunni si esprimono in modo 

chiaro, corretto e sintetico usando il 

lessico proprio della disciplina, 

applicano principi e regole con rigore 

logico, utilizzano le conoscenze 

acquisite per risolvere compiti di 

realtà, hanno acquisito un metodo di 

studio e di lavoro autonomo. 

I.R.C. 
Gli alunni sanno motivare, in un 
contesto multiculturale, le proprie scelte 
di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo.  

Sanno individuare la visione cristiana 

della vita umana e il suo fine ultimo, 

in un confronto aperto con quello di 

altre religioni. 

Gli alunni hanno sviluppato un discreto 

senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

Riconoscono il valore del linguaggio 

religioso. 
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Sc. motorie Gli alunni riescono a selezionare le 

metodologie di sviluppo delle singole 

capacità motorie e dell’allenamento, 

sanno utilizzare test funzionali alla 

valutazione delle proprie capacità 

motorie e riescono a ottenere 

miglioramenti più o meno 

significativi, sanno gestire in modo 

autonomo la fase di avviamento 

motorio in funzione dell’attività da 

svolgere, sono in grado di assumere 

posture corrette durante le 

esercitazioni. 

Gli alunni sanno valutare il proprio 

stato di efficienza fisica e si sanno 

orientare tra metodologie e tecniche 

utili al suo sviluppo, sanno riconoscere 

il significato delle attività moto- rie, 

sportive ed espressive nell’attuale 

società, sono in grado di comprendere 

interessi e propensioni personali nei 

confronti delle attività motorie e 

sportive, in funzione di scelte 

motivate nello sviluppo di uno stile di 

vita attivo. 
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Contenuti 

 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

 

Aree disciplinari/ 

Materie 

Contenuti 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, 

Scienze motorie, 

Enogastronomia 

Sett. Cucina 

e Sett. Sala e Vendita, 

Diritto, 

Inglese e Francese. 

Tutela della salute 

Italiano, 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, 

Enogastronomia 

Sett. Cucina 

e Sett. Sala e Vendita, 

Diritto, 

Inglese e Francese. 

Prodotti tipici del territorio 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, 

Enogastronomia 

Sett. Cucina 

e Sett. Sala e Vendita, 

Diritto, 

Inglese e Francese, 

Storia. 

Sicurezza e tutela del lavoro 

Storia, 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, 

Enogastronomia 

Sett. Cucina 

e Sett. Sala e Vendita, 

Diritto. 

Industria e produzione 

Italiano, 

Storia, 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, 

Enogastronomia 

Sett. Cucina, 

Diritto, 

Inglese e Francese. 

Problematiche della storia 

contemporanea 
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Italiano, 

Storia, 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, 

Enogastronomia 

Sett. Cucina 

e Sett. Sala e Vendita, 

Diritto, 

Inglese e Francese. 

Ecosostenibilità 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano: 

 
 

Autore Testi o brani antologici 

Giovanni Verga 1. “Nedda” 

da Vita dei campi: 

2. Rosso Malpelo 

3. La lupa 

da I Malavoglia: 

4. L’addio alla casa del nespolo 

da Mastro-don Gesualdo: 

5. La morte di Gesualdo 

Giovanni Pascoli La poetica del Fanciullino da “Il Fanciullino”: 

6. Il fanciullino che è in noi 

da Myricae: 

7. Lavandare. 

8. X agosto 

dai Canti di Castelvecchio: 

9. Il gelsomino notturno 

Gabriele 

D’Annunzio 

da Alcyone: 

10. La pioggia nel pineto. 
11. La sera fiesolana 

Luigi Pirandello da Novelle per un anno: 

12. Il treno ha fischiato… 

Romanzi: 

da Il fu Mattia Pascal: 

13. “Io mi chiamo Mattia Pascal” 

da Uno, nessuno e centomila: 

14. Il naso di Moscarda 

Italo Svevo da La coscienza di Zeno: 

15. L’ultima sigaretta (Il fumo) 

16. Psico-analisi 

Eugenio Montale da Ossi di seppia: 

17. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

18. Spesso il male di vivere ho incontrato 

da Satura: 

19. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di 
scale (Xenia II) 

Giuseppe Ungaretti da L’Allegria: 

20. Fratelli 

21. Soldati 

22. Veglia 

23. Sono una creatura 
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Metodologie didattiche 

 

(È stata apposta una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 
 
 

Metodologie Materie 

Ita Storia Inglese Franc. Sc. Cult. 

Aliment. 

Eno. 

Sett. 

cucina 

Eno. 

sett.  Sala 

e vendita 

Diritto Mate. I.R.C. Sc. 

motor. 

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   

Lezioni 

multimediali 

DAD 

x x x x x x x  x x  

Problem 

solving 

    x    x   

Lavori di 

ricerca 

individuali e 
di gruppo 

    x x x   x  

Attività 

laboratoriale 

     x x     

Brainstorming      x      

Peer 

education 

        x   

 
 

Tipologie di verifica 

 

(È stata apposta una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 
 
 

Metodologie Materie 

Ita Storia Inglese Franc. Sc. Cult. 

Alimenta

. 

Eno. 

Sett. 

cucina 

Eno. 

sett. Sala 

e vendita 

Diritto Mate. I.R.C. Sc. 

motor. 

Produzione di 

testi 
x x x x x x x x  x  

Traduzioni   x x        

Interrogazioni x 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   

Prove 

strutturate o 
semistrut. 

  x x x x x    x 
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Criteri di valutazione 

 

La griglia di valutazione della prova orale di esame è riportata in allegato al presente Documento. 

(Allegato B dell’O.M.  n. 53 del 03 marzo 2021)  

 

Interventi di recupero e di potenziamento 
 

Interventi Curricolari Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero 

potenziamento 

Ore curriculari sono 

state periodicamente 

dedicate a momenti di 

recupero 

/ Tutte le 

discipline 

- In itinere 

- Studio individuale 

 

 

 Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

• Libri di testo. 

• Testi di approfondimento. 

• Dizionari. 

• Appunti e dispense. 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali. 

• Laboratori di Enogastronomia settore Cucina e settore Sala e Vendita. 

• Palestre. 
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    Educazione Civica - Cittadinanza e Costituzione 

 
PROGRAMMA 

 
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO 

• Il Popolo e la Cittadinanza 

• Territorio  

• La Sovranità e la partecipazione alle organizzazioni internazionali (cenni) 

 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 

• Cenni storici sulla nascita della Costituzione Italiana 

• Caratteri generali della Costituzione 

• I principi fondamentali e i diritti e doveri dei cittadini 

 
AGENDA 2030 

• Lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi da raggiungere 

 

EDUCAZIONE CIVICA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TEMA  • AGENDA 2030 

• Lo sviluppo sostenibile 

 

Finalità generali  Comprendere che lo sviluppo sostenibile risponde ai bisogni del 

presente senza compromettere la capacità delle future 

generazioni di soddisfare i propri bisogni. 

 

Comprendere che per raggiungere uno sviluppo sostenibile è 

importante armonizzare tre elementi fondamentali:  

• la crescita economica 

• l’inclusione sociale  

• la tutela dell’ambiente 
 

Competenze chiave  Competenza digitale   

Competenza personale, sociale  

Capacità di imparare  a imparare   

Competenza in materia di cittadinanza   

       Competenza in materia di consapevolezza ed espressione  

Competenza multilinguistica   

        

TRAGUARDI   

Educazione civica 

Educazione alla Legalità e Costituzione: 

Educazione alla convivenza civile,  al rispetto reciproco, e alla  

“non discriminazione.  
Conoscenza  dei diritti e doveri del cittadino nella Costituzione 

italiana.  

Agenda 2030  

Conoscere gli obiettivi 

Rispetto dell’ambiente 

Rispetto reciproco e inclusione sociale 

Obiettivi  

Saper comunicare, progettare, collaborare  e partecipare, 

individuare collegamenti e relazioni. 
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Discipline coinvolte  Italiano e Storia 

Le Leggi razziali italiane. 

le Leggi di Norimberga.   

L’ONU: per lo sviluppo economico e la 

sicurezza internazionale.  

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Lingua inglese 
gli obiettivi 

2 (Zero Hunger) 

11 (Sustainable Cities and Communities)  

12 (Responsible Consumption and Production) dell'Agenda 

2030 
Diritto 

Definizione di Stato,Popolo, Cittadinanza,Territorio 

La Sovranità e la partecipazione alle organizzazioni 

internazionali (cenni) 

Caratteri generali della Costituzione 

I principi fondamentali e i diritti e doveri dei cittadini 

AGENDA 2030: lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi da 

raggiungere 

Francese 

Agenda 2030:- "Coronavirus et transmission par les aliments"- 

"Les conseils pour bien manger en quarantaine" 
Alimentazione 

La dieta sostenibile 
Sconfiggere la fame (obiettivo 2 agenda 2030): 

analisi delle cause del problema, le azioni della FAO contro la 

fame nel mondo, agricoltura sostenibile. 

Ristorazione 
(agenda 2030) 

La qualità dei prodotti  

I prodotti ecocompatibili 

Lo spreco alimentare nel mondo  
Lo spreco alimentare nella ristorazione  

 

Educazione fisica 

Fair play  

Destinatari  Tutti i componenti della classe  

Periodo di realizzazione  Anno scolastico 

Tempi  33 ore  
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PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex-ASL) 

 
 

Parametri 
 

Descrizione 
 

 

Contesti esterni 
 

Il PCTO 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 del corso di studi tirocini formativi di non meno 210 ore in aziende 

del settore (alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, agenzie di viaggio, ecc.), 

come previsto dalla nuova normativa. 

 

 

Esperienze 
 

Il PCTO, e in particolare lo stage curriculare, 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. 

 

 

Prodotti conseguiti 

 

I risultati del PCTO 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 

 

Lo stage professionale si è svolto, per la maggior parte degli alunni 

nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 e nel corso dell’anno 

scolastico 2019/2020 ad eccezione dei casi di ripetenza. 
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Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività 

Giornata internazionale contro 

la violenza sulle donne 

25/11/2020 

Sensibilizzare gli studenti 

sul problema della 

violenza contro le donne. 

Culturale  

Visione di un filmato, dibattito 

Giornata internazionale dei 

diritti umani 

10/12/2020 

Diffondere i valori di 

democrazia, diversità e 

tolleranza. 

Rafforzare il rispetto delle 

persone. 

Culturale 

Lettura e riflessione critica sulla 

Dichiarazione universale dei 

diritti umani 

 

Il Giorno della Memoria 

27/01/2021   

 

Promuovere una cultura 

della partecipazione, della 

conoscenza e della 

consapevolezza del valore 

della Memoria. 

Culturale  

Visione di un documentario  

“La storia del campo di 

concentramento di Mauthausen”. 

Dibattito 

 

8 marzo, Giornata 

internazionale della donna 

 

Promuovere i diritti delle 

donne in ogni parte del 

mondo. 

Culturale 

Visione del documentario  

“Una lotta lunga un secolo”. 

Dibattito. 

Il giorno 21/03/2021 

Giornata internazionale della 

memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti 

delle Mafie 

Promuovere una coscienza 

ed una consapevolezza 

sulla legalità 

Culturale: l’evoluzione culturale 

prima e dopo la Seconda Guerra 

Mondiale” 

Visione del film documentario: 

“I Padrini Lucky Luciano”,  

tratto da Rai storia 

 

Open day 

I.S.S. Domizia Lucilla 

 

Formare e valorizzare  

competenze operative e 

organizzative  nel settore 

enogastronomiche. 

Tecnico-professionale 

Eventi istituzionali al M.I.U.R. 

Formare e valorizzare  

competenze operative e 

organizzative  nel settore 

enogastronomiche. 

Tecnico-professionale 

Eventi esterni ed interni per 

l’inclusione alunni disabili 

(Cucina di casa- Laboratori per 

l’autonomia- minicorsi..) 

Promuovere la cultura 

inclusiva, sostenere gli 

studenti in situazione di 

difficoltà. 

Tecnico-professionale 

Eventi del D.S. per promuovere 

l’istituto I.S.S. Domizia Lucilla 

Formare e valorizzare  

competenze operative e 

organizzative  nel settore 

enogastronomiche. 

Tecnico-professionale 

Progetto “Aperinserra” sede 

Agraria 

Formare e valorizzare  

competenze operative e 

organizzative  nel settore 

enogastronomiche. 

Tecnico-professionale 
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Attività di orientamento e di formazione 

 
La classe VC enogastronomia ha seguito l’attività di orientamento e di formazione online.  

 

Queste le attività proposte: 

 

• Concorso ammissione Accademia Aeronautica 2019- 2000; 

• Evento di orientamento dedicato alle Biotecnologie; 

• Presentazione Master in Turismo, Qualità e Menagment-TQM 

• Open Day Online dell’Università della Tuscia; 

• WEBINAR “Uninform group” 

• Incontri di orientamento tenuti da esperti di “INFORMA GIOVANI” che hanno presentato agli allievi 

sia percorsi universitari che alternativi come ITS e altri corsi post diploma a livello regionale o 

nazionale. 

 

Visione dei seguenti film : 

 

• “Questa è la vita” film in quattro parti basato sulle novelle di Pirandello: “La Patente”, “La Giara”, 

“Il Ventaglio”, “Marsina Stretta”. 

• “I sei personaggi entrano in scena” di Luigi Pirandello, Eduardo De Filippo 1981 in DDI 

• Documentario Rai Storia “La guerra finisce a Hiroshima e Nagasaki” in DAD 

• Documentario Rai Storia: “La nascita del Nazismo” 

• Documentario Rai Storia: “La  Prima e la Seconda guerra mondiale” 

• Documentario RaiPlay: “Onu per lo sviluppo economico e la sicurezza internazionale” 

 

A causa dell’emergenza Covid 19 è stato impossibile effettuare visite guidate e i viaggi           d’istruzione. 
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Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 
I Consigli di classe applicano nello scrutinio intermedio e finale il D. L. 137/08 e il D.M. 5/09. La 

normativa di riferimento prevede che lo studente che abbia conseguito, per attento e meritato giudizio 

del Consiglio di classe, una valutazione insufficiente della condotta (da 5/10 a 1/10) a fine anno non 

possa essere ammesso alla classe successiva, né agli esami conclusivi, se iscritto ad una classe 

terminale. Il comportamento che dà luogo ad una valutazione insufficiente è naturalmente ascrivibile, 

ai sensi della normativa, a fatti di particolare gravità per i quali il Regolamento di Istituto preveda 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo pari o superiore a quindici giorni. Oltre ad essere incorso nel detto 

provvedimento, lo studente con condotta insufficiente non deve aver dato successivi segni di 

apprezzabili e concreti cambiamenti. La valutazione riguarda tutto il periodo di permanenza nella sede 

scolastica, ma anche i momenti di attività organizzati dall’Istituto fuori dalla propria sede come stages, 

visite e viaggi di istruzione. La valutazione positiva della condotta (da 6/10 a 10/10) risponde invece 

agli indicatori dell’Istituto che sono: comportamento con i docenti, comportamento con i compagni, 

rispetto per l’ambiente e il materiale scolastico, frequenza. Per ulteriori precisazioni si rimanda a 

quanto spiegato e specificato nel PTOF. 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

 

 
VOTI 

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

COMPORTAMENTALE SECONDO 

GLI INDICATORI SCELTI 

 
MOTIVAZIONI 

 
6 

 
Raggiunto in modo minimo 

L’alunno stenta a mantenere un com- 

portamento accettabile, fatto compro- 

vato da provvedimenti disciplinari a suo 

carico. 

 
7 

 
Raggiunto in modo modesto 

L’alunno talvolta non sa mantenere un 

comportamento accettabile, fatto com- 

provato da note e/o provvedimenti 

disciplinari a suo carico. 

 
8 

 
Raggiunto in modo accettabile 

L’alunno alcune volte non sa man- 

tenere un comportamento corretto, 

tuttavia ha acquisito la capacità di 

ripensare al proprio operato in maniera 

critica. 

 
9 

 
Raggiunto in modo soddisfacente 

L’alunno ha mantenuto un compor- 

tamento sostanzialmente corretto per 

tutto il periodo valutativo. 

 
10 

 
Raggiunto pienamente 

L’alunno ha tenuto un comportamento 

costantemente corretto. Può aver 

collaborato a una migliore realizza- 

zione del disegno educativo di classe. 
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                      Criteri per l’attribuzione del credito 

Art. 11, cc. 1.2 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B, C e D 

di cui all’allegato A dell’Ordinanza Ministeriale  (di seguito riportate) 

Allegato A - Tabelle crediti 

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. 

Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M <_ 7 8-9 13-14 

7 < M <_ 8  9-10 15-16 

8 < M <_ 9 10-11 16-17 

9 < M <_ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 

o alto della fascia di credito) 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 *  6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M <_ 7 9-10 14-15 

7 < M <_ 8  10-11 16-17 

8 < M <_ 9 11-12 18-19 

9 < M <_ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 

o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione 

di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020 
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*ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla 

classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 

attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 

2020/21; l'integrazione non può essere superiore ad un punto 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M <_ 7 15-16 

7 < M <_ 8 17-18 

8 < M <_ 9 19-20 

9 < M <_ 10 21-22 

 

Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame 

di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M <_ 7 13-14 14-15 

7 < M <_ 8 15-16 16-17 

8 < M <_ 9 16-17 18-19 

 

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

criteri individuati dal Collegio dei Docenti. 

Si valutano quelle esperienze maturate all’esterno che devono essere coerenti con il corso di studi, esperienze 

che devono essere svolte in ambito della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 

umana. 
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                                                            Testi in uso 
 

Materia Autore Titolo 

Letteratura italiana Di Sacco Paolo “La scoperta 

PEARSON 

della letteratura” vol. 3 Ed. blu 

Storia Calvani “Progetto Storia” vol. 3° 

Inglese E. Assirelli, A. Vetri, 
B. Cappellini, 

Light the fire, Rizzoli Languages. 
 

Francese Duvallier Christine “Sublime.Oenogastronomie et service”-  
Per gli Istit. professionali 

Sc. e cultura 

dell’Alimentazione 

Machado Amparo Scienza e cultura dell’alimentazione – vol. 5° anno 

enogastronomia sala e vendita e opz. dolciaria ed 2018 

Lab. di servizi 

enogastron. settore 

Cucina 

Solillo Palermo Editrice SAN MARCO “CUCINABILE TOP” 

- articolazione enogastronomia settore cucina 

Lab. di servizi 

enogastron. sett. 

Sala e Vendita 

Manzo Luigi “Tecniche avanzate per sala e vendita bar e 

sommelier /settore cucina”- volume unico IV e V anno 
U. SANDIT LIBRI 

Diritto e Tecn. 

Amministrat. della 
Struttura ricettiva 

Aiello Giuseppe Ita imprese turistiche & alberghiere /diritto e tecniche 

amministrative della struttura ricettiva 

Matematica Sasso Leonardo “Nuova matematica a colori” ed. gialla vol.4 

Religione Pasquali Simonetta 

Panizzoli 

Alessandro 

Terzo millennio cristiano nuova edizione /  

vol 2 per il  triennio 

Sc. motorie e 

sportive 

Balboni Dispensa 

Piotti 

Manuale illustrato dell’educazione fisica scolastica  

Vol.  indivisibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Allegati 

 

● Allegato 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

● Allegato 2: Griglia di valutazione della prova orale 

● Allegato 3: Elaborato materie di indirizzo 

● Allegato 4: Tabella riassuntiva argomenti e docenti di riferimento degli alunni 
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ALLEGATO 1 
Programmi delle singole discipline  

e Relazioni 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Domizia Lucilla 

Programma di Italiano A.S. 2020-21 
Docente Paola Perazzi 
Classe VC Enogastronomia 
Libro di testo : Paolo di Sacco “La scoperta della letteratura” vol. 3° ed. blu PEARSON 
 
1 ° Modulo. 
Naturalismo e Verismo.  
Realismo. Positivismo, Naturalismo e Verismo. 
Giovanni Verga: vita, opere, poetica. Verga pre-verista: la stagione dei romanzi mondani. Verso una poetica nuova:  “la 
conversione al Verismo”. Il canone dell’impersonalità dell’arte. L’ideologia conservatrice. Il ciclo dei vinti. 
Analisi e commento dei seguenti testi o brani antologici:  
 “Nedda” 
 da Vita dei campi:  
Fantasticheria.  (l’ideale dell’ostrica) (fotocopia fornita ai ragazzi) 
Rosso Malpelo; 
La lupa 
 da I Malavoglia: 
Prefazione; 
L’addio alla casa del nespolo . 
Da Mastro- don Gesualdo 
La morte di Gesualdo 
2° Modulo. 
Il simbolismo e le poetiche del Decadentismo.  
Il panorama culturale e filosofico tra fine Ottocento e inizi Novecento. 
L’opposizione al razionalismo. Dal sentimento alle sensazioni: il poeta veggente. L’estetismo. La fuga dalla realtà. Il lato 
oscuro della psiche. L’arte per l’arte. Il Positivismo e 
 la debolezza della ragione.  
La Lirica simbolista 
C. Baudelaire, Corrispondenze 
S. Freud e la Psicanalisi (fotocopia fornita ai ragazzi) 
3° Modulo.  
Incontro con due autori: Pascoli e D’Annunzio. 
Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica. Il poeta-fanciullo. il nido, il simbolismo.  
Analisi e commento dei seguenti testi: 
la poetica del fanciullino da il Fanciullino: 
Il fanciullino che è in noi 
Da Myricae:  
Lavandare; 
X agosto; 
Novembre; 
Dai Canti di Castelvecchio: 
La mia sera; 
Il gelsomino notturno 
Gabriele d’Annunzio: vita, opere, poetica.  Dal Verismo al Decadentismo alla rivisitazione del classicismo. L’esteta e  la vita 
inimitabile.  
Analisi e commento dei seguenti testi: 
 
Da Il piacere:  
La vita come un’opera d’arte. 
Da Le vergine delle rocce: 
 Il programma del superuomo 
Da Alcyone:  
La pioggia nel pineto; 
La sera fiesolana 
Il Periodo Notturno: 
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La città è piena di fantasmi 
4° Modulo.  
La cultura nell’età delle avanguardie. 
Avanguardie artistiche. La rottura dell’ordine. La critica alla tradizione. Futurismo, Espressionismo, Surrealismo 
Filippo Tommaso Marinetti: 
Il Manifesto del Futurismo 
5° Modulo.  
Il romanzo della crisi. 
Comparazione tra la struttura del romanzo ottocentesco e quella del romanzo del ‘900. Le caratteristiche salienti del nuovo 
romanzo sperimentale. I temi psicologici. 
Autore in primo piano 
Luigi Pirandello: vita, opere, poetica. Il contrasto tra vita e forma. La scomposizione umoristica. Le tematiche principali dei 
romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila. 
Analisi dei seguenti testi: 
L’Umorismo pirandelliano 
Da Novelle per un anno:  
Il treno ha fischiato…  
Romanzi:  
Da Il fu Mattia Pascal: 
“Io mi chiamo Mattia Pascal” 
L’amara conclusione “Io sono il fu Mattia Pascal” 
Da: Uno, nessuno e centomila: 
Il naso di Moscarda 
Teatro: 
Da Sei personaggi in ceca d’autore: 
“I sei personaggi entrano in scena” 
Italo Svevo: vita, opere, poetica. La figura dell’inetto. L’incontro con Freud. Tematiche principali dei romanzi Una vita, 
Senilità, La coscienza di Zeno. 
Analisi e commento dei seguenti brani: 
Da Senilità “ Il ritratto dell’inetto” 
Da La coscienza di Zeno: 
L’ultima sigaretta (Il fumo)  
 Psico-analisi 
6° Modulo. Un autore in primo piano Eugenio Montale. 
Eugenio Montale. Vita, opere e poetica. Il poeta del «male di vivere». La giovinezza, gli anni della maturità, l’ultimo periodo. 
Analisi e commento dei seguenti testi: 
Da Ossi di seppia:  
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
Meriggiare pallido e assorto. 
Da Satura: 
Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale ( Xenia II) 
7° Modulo. Un Autore in primo piano Giuseppe Ungaretti. 
Vita, opere, poetica. Il poeta-soldato. I temi principali dell’Allegria. Il ritorno all’ordine di Sentimento del tempo: un preludio 
dell’ermetismo. 
Analisi dei seguenti testi: 
Da L’Allegria:  
In memoria 
Il porto sepolto 
Soldati  
Mattina  
Veglia 
Sono una creatura 
8° Modulo : Il romanzo del Neorealismo  
Dal “ Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino “ Un esordio nel segno del Neorealismo”     
 
Roma 10/05/2021  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Domizia Lucilla 

Programma di Storia 

Classe V C enogastronomia 

Anno scolastico 2020-2021 

 
Libro di testo : Calvani “Storia e progetto” vol. 3° A. Mondadori 
Docente: Paola Perazzi 
L’Italia industrializzata e imperialista: 

Il governo Giolitti 

Le riforme sociali e politiche 

Il “triangolo industriale”  del Nord 

 

La grande guerra: 

Una nuova guerra in Europa 

L’Italia in guerra 

Il crollo degli imperi centrali 

La rivoluzione bolscevica russa 

 

Dopoguerra senza pace: 

Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici 

Dall’impero ottomano nasce la repubblica turca, laica e democratica 

Medio Oriente e Palestina: le origini del contrasto tra Arabi ed Ebrei 

Benessere e crisi del 1929 negli Stati Uniti 

 

L’età dei totalitarismi: 

Il dopoguerra in Italia 

Il fascismo prende il potere 

Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario 

L’impero fascista 

 

 Stalinismo e Nazismo 

L’URSS sotto la dittatura di Stalin 

Da Weimar a Hitler 

Il Terzo Reich e il nazismo 

A grandi passi verso la guerra 

 

La Seconda guerra mondiale: 

Una nuova guerra–lampo 

Gli aggressori verso la disfatta 

La guerra in Italia 

L’Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione 

La resa della Germania e del Giappone 

 

Il mondo diviso in due blocchi e l’epoca multipolare 

Processo di Norimberga, Piano Marshall,  USA e URSS: le due superpotenze. 

Nel mondo diviso inizia “la Guerra fredda”, la guerra in Corea, la Rivoluzione Cubana, costruzione e caduta del 

Muro di Berlino. 

Un periodo di crescita economica: l’età del benessere 

La ricca America è scossa da problemi sociali 

Il mondo sovietico fra speranze e oppressioni 

 

L’Italia repubblicana: 

Il referendum e l’Assemblea costituente 

La ricostruzione dello stato: l’Italia diventa una Repubblica 

Il miracolo economico trasforma l’Italia.ù 
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Orizzonti di cittadinanza 
Le Leggi razziali italiane  

 le Leggi di Norimberga:   
 L’ONU: per lo sviluppo economico e la sicurezza internazionale 

Una sfida globale: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
L’evoluzione della Mafia prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
  

Roma 10/05/2021 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Domizia Lucilla” – ROMA 

Sezione Alberghiero  

Anno scolastico 2020/21 – Classe 5a C Enogastronomia 

Programma di INGLESE – Prof.ssa Roberta Marinelli 
 

LIBRO DI TESTO: E. Assirelli – A. Vetri – B. Cappellini, Light the fire, Rizzoli Languages. 

 

MODULE 5 – COOKING PROCESSES 

 

UNIT 2 – COOKING METHODS 

 

• Wet methods: steaming, stewing, simmering, blanching, boiling, poaching. 

• Dry methods: microwaving, roasting, cooking au gratin, spit-roasting, baking, grilling. 

• Mixed methods: braising, glazing. 

• Fat-based cooking methods: deep fat frying, shallow frying, stir frying, sautéing, griddle 

cooking. Cooking fats and oils.  

 

MODULE 7 – FOOD & HEALTH 

 

UNIT 1 – HEALTHY EATING 

 

• A healthy lifestyle. Nutrients. Food constituents. Food and health. Eating disorders. 

• The food pyramid and food groups.  

• Healthy plates. The Eatwell Plate. MyPlate. Other dietary plans: Food Bicycle, Food Spinning 

Top, The Pagoda, The Food Rainbow. 

 

UNIT 2 – DIETS 

 

• The Mediterranean Diet. 

• Special diets for food allergies and intolerances. Celiac disease.  

• Alternative diets: Macrobiotics, Zone Diet, Vegetarian and Vegan diets, Fruitarianism, Raw 

Foodism.  

 

 

 

MODULE 8 – FOOD SAFETY & HYGIENE 

 

UNIT 1 – FOOD HYGIENE 

 

• Food contamination: physical, chemical and microbial food contamination. Microbes               

(or micro-organisms): bacteria, moulds, viruses and yeasts.  

• Food poisoning. Pathogens: Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, 

Escherichia coli 0157, Campylobacter, Listeria. 

• Safe food storage and handling. Food classification: perishables, semi-perishables, non-

perishables and frozen foods.  
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UNIT 2 – FOOD SAFETY MEASURES 

 

• Food preservation and food packaging. Preservation methods: high temperatures, low 

temperatures, removing moisture, using chemicals, controlling the atmosphere. Food 

packaging: paper, card, glass, cans, plastic, Modified-Atmosphere Packaging (MAP),... 

• Food-safety legislation. 

• The HACCP system.  

 

MODULE 10 – WORKING IN CATERING 

 

UNIT 1 – JOB APPLICATIONS 

 

• Job advertisements. 

• Writing a CV. 

• Writing a cover letter. 

• An effective job interview.  

 

UNIT 2 – MOVING ON 

 

• Marketing basics. Marketing. Marketing mix. The product life cycle. 

• Restaurant start-up.  

• Promoting a restaurant. The different types of promotion.  

• Buying food and dealing with suppliers. Dealing with food suppliers.   
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Domizia Lucilla 

PROGRAMMA DI FRANCESE 

Classe V C Enogastronomia 

Anno scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Elvira Palmieri 

Santé et alimentation 

• Les groupes alimentaires \La pyramide alimentaire 

• Allergies et intolérances 

• Le régime méditerranéen 

• Les régimes alimentaires pour cœliaque 

• Les menus religieux 

Nouvelles tendances alimentaires 

• Les régimes alternatifs : (macrobiotique, végétarien, végétalien, crudivorisme, le régime fruitarien et les 

régimes dissociés) 

• Les aliments biologiques 

• Les OGM 

• Slow Food pour la biodiversité 

• Street food 

Éducation civique : L’alimentation au cœur de la santé 

• Coronavirus et transmission par les aliments 

• Nos conseils pour bien manger en quarantaine 

Hygiène, sécurité et qualité dans la restauration 

• Les infections et les intoxications alimentaires 

• Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments 

• Le système HACCP   (in corso , da terminare )  



Documento del Consiglio di Classe V C enogastronomia a.s. 2020-21 I.I.S. “Domizia Lucilla” di Roma sez. Alberghiera 
 

 

 

Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Via Domizia Lucilla 

 

 

Programma SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE - Prof.ssa LOREDANA DE PAOLA 

 

Anno scolastico 2020/2021 – Classe 5a C Enogastronomia 

 

 

TESTO ADOTTATO: A.  MACHADO - POSEIDONIA SCUOLA 

 

CONTENUTI 

 

MODULI 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

MODULO 1 

L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE 

 

L’unità didattica su “cibo e religioni” è stata 

trattata a livello interdisciplinare con il supporto 

dell’Insegnante di religione cattolica.  

 

Nel nostro Paese la libertà di culto è un diritto 

garantito dalla Costituzione (Art. 19) 

 

UNITA’  

1.1 CIBO E RELIGIONI 

Le regole alimentari nella tradizione ebraica, nel 

Cristianesimo, nell’Islam. 

 

1.2 NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 

Integratori alimentari, alimenti funzionali, i 

novel foods, gli alimenti geneticamente 

modificati. 

 

MODULO 2 

LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

 

L’educazione alimentare va rivolta a tutti gli 

abitanti del nostro Paese, a partire dai bambini, 

di tutte le nazionalità di provenienza. Tutti i 

bambini hanno diritto a crescere in salute 

(Art.32) 

UNITA’ 

2.1 LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E 

CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

Aspetti generali, dieta nell’ età evolutiva, del 

neonato, del lattante, alimentazione 

complementare, dieta del bambino, adolescente, 

adulto, piramide alimentare, dieta in gravidanza, 

della nutrice, e nella terza età. 

 

2.2 DIETE E STILI ALIMENTARI 

Diete e benessere, stili alimentari, dieta 

mediterranea, vegetariana, macrobiotica, 

eubiotica, nordica, la dieta e lo sport. 

 

MODULO 3 

LA DIETA NELLE PRINCIPALI 

PATOLOGIE 

 

La salute è un diritto di tutti, e il lavoratore 

malato è tutelato per legge (art. 38) 

UNITA’ 

3.1 LA DIETA NELLE MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI 

Le malattie cardiovascolari, ipertensione 

arteriosa, iperlipidemie, e aterosclerosi. 

 

3.2 LA DIETA NELLE MALATTIE 

METABOLICHE 

Il diabete mellito, l’obesità, iperuricemia e gotta, 

osteoporosi. 
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3.3 LA DIETA NELLE MALATTIE 

DELL’APPARATO DIGERENTE 

Disturbi gastrointestinali, malattie epatiche. 

 

3.4 ALLERGIE E INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

Le reazioni avverse al cibo, reazioni tossiche, le 

allergie alimentari, le intolleranze alimentari, 

intolleranza al lattosio, favismo, fenilchetonuria, 

celiachia. 

 

3.5 ALIMENTAZIONE E TUMORI. 

DISTURBI ALIMENTARI 

I tumori, i disturbi alimentari. 

 

MODULO 4 

IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA 

FILIERA ALIMENTARE 

 

 

In Italia il lavoro è sempre tutelato dalla 

Costituzione (Artt. 35, 36, 37)  

 

 

 

 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE: 

I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di 

questioni importanti per lo sviluppo che 

prendono in considerazione in maniera 

equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile– economica, sociale ed ecologica – 

e mirano a porre fine alla povertà, a lottare 

contro l‘ineguaglianza, ad affrontare 

i cambiamenti climatici, a costruire società 

pacifiche che rispettino i diritti umani. 

 

UNITA’  

4.1 CONTAMINAZIONE FISICO-CHIMICA 

DEGLI ALIMENTI 

Aspetti generali, micotossine, fitofarmaci, 

zoofarmaci, sostanze cedute da contenitori o da 

imballaggi per alimenti, metalli pesanti, i 

radionuclidi. 

 

4.2 CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI 

ALIMENTI 

Le malattie trasmesse da dagli alimenti, i prioni, 

i virus, i batteri, i fattori ambientali e la crescita 

microbica, tossinfezioni alimentari funghi 

microscopici, parassitosi. 

 

4.3 ADDITIVI ALIMENTARI E 

COADIUVANTI TECNOLOGICI 

Conservanti antimicrobici, antiossidanti, additivi 

ad azione fisica, additivi che esaltano o 

accentuano le caratteristiche sensoriali, enzimi 

alimentari, coadiuvanti tecnologici. 

 

4.4 IL SISTEMA HACCP E LE 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 

Igiene degli alimenti, i Manuali di Buona Prassi 

Igienica, autocontrollo e HACCP, il controllo 

ufficiale degli alimenti, le frodi alimentari, le 

certificazioni di qualità. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“DOMIZIA LUCILLA” 

Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma 
 

Programma di Enogastronomia settore cucina a.s.2020/21 

Classe V^ Sez. C eno 
Libro di testo: Editrice SAN MARCO “il nuovo CUCINABILE  corso avanzato”  

- articolazione enogastronomia settore cucina. 
 
 ARGOMENTI SVOLTI 

 

MOD. 1 –LE AZIENDE RISTORATIVE. IL BANQUETING. IL CATERING. 

La ristorazione commerciale e collettiva 

• La ristorazione tradizionale. La neo-ristorazione. I ristoranti monotematici 

• I locali di intrattenimento. Show cooking. Aspetti della ristorazione. I self-service 

• Ristorazione collettiva 

Le società di catering e i servizi di banqueting  

• Soggetti e caratteristiche del catering. 

• Particolarità del catering industriale, 

• Principi di igiene e organizzazione della cucina centralizzata, la cucina satellite  

• Destinatari del catering: La ristorazione scolastica, la ristorazione socio-sanitaria, la ristorazione nelle comunità, 

la ristorazione aziendale, la ristorazione sui mezzi di trasporto. 

• Modalità del servizio di Catering. 

• I sistemi di distribuzione: legame a caldo o ( cook & hold  ), legame cotto refrigerato o ( cook &chill) legame cotto e 

surgelato (cook & freeze ) , legame freddo , legame misto 

• Un servizio particolare di catering: i distributori automatici. I buoni pasto 

• Il catering a domicilio 

• Le aziende di ristorative e il servizio di banqueting 

• I requisiti per avviare un’attività di Catering e banqueting 

 IL Banqueting e l’organizzazione di un evento e la scelta del menu 

• Il modello organizzativo del banqueting: la job description 

• Il banqueting manager: Il regista 

• L’addetto alle vendite, Il contratto di banqueting 

• Lo chef e la sua brigata, gli uomini chiave del settore produzione 

• Progettare il menu: cene di gala, meeting e congressi, coffee break, brunch, apericena, cerimonie 

• La pianificazione del lavoro in cucina 

• La check list indispensabili per il banqueting  

•  

MOD. 2 – I PRODOTTI ENOGASTRONOMICI, LA CLASSIFICAZIONE, LAVORAZIONE 

PRESENTAZIONE 

  I prodotti certificati  

• I gruppi degli alimenti, le gamme nelle forme ristorative  

• La scelta dei prodotti, la lettura dell’etichetta 

• Le certificazioni ufficiali: Comunitari; (DOP. IG. STG.BIOLOGICI).  

                                                    Nazionali;(PAT e vitivinicoli DOCG. DOC. IGT) 

• Le certificazioni non ufficiali, I Slow Food, La De.C.O. 

• Gli ingredienti a filiera corta o km 0 , le associazioni di categoria (tracciabilità alimentare)  

• Altre certificazioni dei prodotti: idonietà per soggetti intolleranti o allergici (AIC e AILI) 

 La qualità sensoriale dei prodotti e dei piatti 

• L’analisi sensoriale descrittiva e gli strumenti, Degustazioni a confronto e tipologie 

• La valutazione oggettiva dei piatti  
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La presentazione dei piatti  

• L’estetica dei piatti, Guarnire e decorare un piatto 

• Il piatto tridimensionale, Il colore nel/del piatto 

• Per ogni piatto la sua descrizione/presentazione 

• Conservazione: metodi caldi e freddi, chimici artificiali e chimici naturali, biologici, higt-tech  

• Cottura: metodi per espansione, per contatto diretto, misti, onde elettromagnetiche  

 

MOD.3 – L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL REPARTO PRODUZIONE 

 Il layout del settore cucina e le nuove tecnologie 

• L’impresa ristorativa e i suoi spazi, Spazio alla cucina professionale 

• La tecnologia in cucina, La cucina a bassa temperatura 

• La cucina a freddo, Affumicare gli alimenti a freddo 

Gli aspetti gestionali del reparto produzione  

• Il budget, Gli acquisti, L’economo 

• I compiti del responsabile degli acquisti 

• Programmazione delle ordinazioni per la gestione delle scorte  

• Le diverse tipologie di fornitori, La gestione dello stoccaggio  

 

MOD.4 – LA SICUREZZA NEL PROCESSO PRODUTTIVO A TUTELA DELLA SALUTE 

Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro 

• Sicurezza e lavoro, prevenire gli infortuni sul lavoro 

• I rischi nell'ambiente di lavoro, La sicurezza nell'uso di materiale e attrezzature 

• Il rischio di incendi in cucina, Il primo soccorso di eventi traumatici 

Sicurezza alimentare: sistema e piano HACCP 

• Le certificazioni di processo a tutela della salute 

• Il sistema HACCP, Le quattro condizioni dell’HACCP  

• I sette principi del sistema HACCP 

• Il gruppo di lavoro o team Haccp , Il diagramma di flusso. 

• Identificazione dei pericoli, Individuazione dei CCP. 

• Definizione dei limiti critici e monitoraggio. 

• Le azioni correttive, Procedure di verifica, Raccolta e gestione della documentazione. 

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

 Il cliente con intolleranze alimenta 

• La gestione delle intolleranze nella ristorazione 

• Le diverse certificazioni d'idoneità dei prodotti 

• Requisiti indispensabili per produrre pasti senza glutine 

• Stoccaggio dei prodotti gluten-free 

• L'organizzazione in cucina, Il cuoco e il cliente con intolleranza alimentare  

EDUCAZIONE CIVICA 

• I prodotti ecocompatibili, La qualità dei prodotti  

• Le frodi e contraffazioni alimentari, La legalità nell’etichetta 

• Lo spreco alimentare nella vita , nella ristorazione . 

 

 

 

 

 

        IL DOCENTE 

 

                                                             Giuseppino Mosa 
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MATERIA SALA & VENDITA 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021  

CLASSE V° Sez. C ENOGASTRONOMIA Prof. Mercuri Massimiliano 

Modulo 1 

Il mondo dei cocktail 

- Breve storia e tecniche di preparazione - I cocktail internazionali 

- La codificazione delle nuove ricette 

- Come e quali cocktail proporre 

- Elaborazione della carta del bar 

Modulo 2 

La produzione del vino 

- La fermentazione alcolica 

- La maturazione e la conservazione del vino 

Modulo 3 

Enografia nazionale ed internazionale 

- I principali vini italiani 

- Le principali zone vinicole del pianeta 

Modulo 4 

La gestione del vino 

- La scelta dei vini per la carta dei vini - Compilazione del menù dei vini 

- Le modalità di acquisto 

- La conservazione del vino 

Educazione civica 

Etica professionale Sostenibilità  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“VIA DOMIZIA LUCILLA” 

 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE AZIENDE RICETTIVE 

Programma svolto a.s. 2020/2021 

 

CLASSE V C 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 interne ed esterne  di informazioni e dati utili per il marketing (nozioni generali) 

 

MODULO 2   “MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO” 

 

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 
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 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 

              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 del Business Plan (cenni sugli elementi 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) 

    

EDUCAZIONE CIVICA 

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO 

-  Il Popolo e la Cittadinanza 

-  Territorio  

-  La Sovranità e la partecipazione alle organizzazioni internazionali (cenni) 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

−  Cenni storici e caratteri generali della Costituzione 

−  I principi fondamentali e i diritti e doveri dei cittadini 

AGENDA 2030 

−  Lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi da raggiungere 
                                                                                                    

                                                                                                          il docente 

 

ROMA, 15 maggio 2021                                                        prof.ssa Gabriella Chiavarone               
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Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ” Via Domizia Lucilla” 

Programma di matematica 

Classe 5C eno 

A. S. 2020/2021 Prof. Menna Marina 

1.Concetto di funzione 

Definizione di funzione; 

Classificazione delle funzioni; 

Dominio di una funzione algebrica. 

Punti d’intersezione con gli assi cartesiani di funzioni algebriche. Intervalli di positività e negatività di funzioni 

algebriche; Definizione di funzione crescente e decrescente,  

Definizione di funzione pari e dispari. 2. Limiti di funzioni algebriche  

Approccio intuitivo al concetto di limite; 

Calcolo dei limiti per x tendente ad un valore finito o infinito; Limite destro e limite sinistro;  

+∞−∞;
∞

;
0 

Calcolo delle forme indeterminate(! ∞ 0 );  

Studio del comportamento di una funzione agli estremi del dominio; 

Asintoti verticale, orizzontale e calcolo delle loro equazioni; 

Definizione di funzione continua in un punto ; 

Punti di discontinuità e loro classificazione, punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie.  

3. Derivata : definizione , significato geometrico , calcolo di derivate di funzioni elementari, algebra delle derivate. 

Funzioni crescenti e decrescenti, criteri per l’analisi dei punti massimo,  

minimo e flesso a tangente orizzontale. 

4. Studio di una funzione e relativa rappresentazione grafica  

Determinazione del dominio di una funzione, razionale intera, razionale 

fratta, irrazionale; 

Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione razionale intera, razionale fratta, 

irrazionale.  

Determinazione degli eventuali punti d’intersezione della funzione con gli assi cartesiani Calcolo dei limiti della 

funzione per x tendente agli estremi del campo d’esistenza; Determinazione di eventuali asintoti, orizzontale e 

verticale; 

Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza ;  

Determinazione dei punti di massimo minimo e flesso a tangente orizzontale., 

Grafico probabile di una funzione razionale intera, razionale fratta, irrazionale intera e fratta. Lettura di un grafico  

Roma 10/05/2021  

  

ma, lì 28 - 04 - 2020 
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IISS Domizia Lucilla 

Programma di Religione Cattolica  

Anno scolastico 2020/21 

Classe Vc Eno 

Docente 

Andrea Trebbi 

 
Il programma è stato costruito con la classe.  

Il reciproco ascolto e l’attenzione al mondo che ci circonda ci hanno suggerito gli argomenti che 

insieme abbiamo approfondito. 

Unica eccezione, su richiesta della collega di Alimentazione, è stata un percorso attraverso le 

abitudini e proibizioni alimentari nelle grandi religioni: Islam, Cristianesimo, Ebraismo, Induismo 

e Buddismo. 

La partecipazione degli allievi a questo percorso è stata attiva e fruttuosa. 
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Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 
ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Via Domizia Lucilla 

Programma svolto 
A.S.2020/ 2021 

Mod. 7.1.A 
rev. A del 

30.10.2013 

 

 

 

MATERIA:  Scienze motorie e sportive 

 

 

Classe  5C Eno 

 

 

- Profilo psico-motorio  

- Sistema  Cardio - circolatorio 

- Sistema scheletrico e muscolare 

- Analisi del movimento  sviluppo somatico, 

- Mutazioni fisiologiche 

- Le capacità  senso-percettive (percezione visiva, percezione uditiva, percezione tattile. percezione 

cinestetica ) L'organizzazione spazio-temporale 

- La  coordinazione oculo-manuale 

- Giochi  di squadra e competizioni - conoscenza degli argomenti  

- Sport Individuali 

 

Lezioni in DAD e sempre in forma orale  

I ragazzi  hanno presentato  i lavori  in forma scritta 

 

- Educazione Alimentare 

 

- “Fair Play” Argomento per Educazione Civica 

 

 

 

-  

 

Data: 22/4/2021 

 

 
         Docente: Pacciani Elisabetta 

 
 



Documento del Consiglio di Classe V C enogastronomia a.s. 2020-21 I.I.S. “Domizia Lucilla” di Roma sez. Alberghiera 
 

RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

RELAZIONE FINALE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

In relazione alla programmazione  sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: CONOSCENZE Lo studio 

condotto ha riguardato i principali fenomeni e gli autori più rappresentativi della Letteratura Italiana dalla fine dell’ 

Ottocento al Novecento. E’ stato seguito un criterio cronologico, teso a inquadrare i singoli autori e le rispettive 

concezioni nel contesto storico-culturale, curando l’analisi dei testi per evidenziarne le caratteristiche, sia dal punto 

di vista contenutistico che stilistico.  Quasi tutti gli studenti hanno lavorato con assiduità dimostrando di aver 

acquisito conoscenze approfondite e articolate; altri hanno avuto un impegno non sempre costante. Qualcuno si è 

limitato a una sufficiente acquisizione dei contenuti proposti. 

COMPETENZE-ABILITA’ Nella comunicazione orale gli allievi sanno esporre con ordine gli argomenti studiati, 

evidenziando, in linea di massima, una sufficiente competenza espositiva e una terminologia appropriata. Pur con 

risultati diversificati, gran parte degli studenti riesce a cogliere e riformulare il significato globale di un testo. Lo 

studio degli autori ha puntato sulla individuazione del pensiero all’interno del periodo storico e della corrente 

letteraria, attraverso l'analisi di testi significativi.  Nella produzione scritta gli allievi dimostrano un sufficiente 

possesso della lingua italiana. 

 

RELAZIONE FINALE STORIA 

 

Finalità 

L’insegnamento della storia ha la finalità di creare una sempre maggiore consapevolezza negli alunni fornendo loro 

una comprensione generale dei fenomeni storici e delle origini del contesto culturale in cui essi stessi vivono. Tale 

comprensione dovrà formarsi grazie all’analisi degli eventi storici nelle loro cause, nelle loro dinamiche e nei loro 

effetti sui popoli e sulle culture. La storia ha, altresì, lo scopo di dare agli studenti le basi per analizzare gli eventi 

della realtà attuale per poter capire il contesto che li circonda.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI   

• Conoscere i contenuti disciplinari 

• Saper collocare gli eventi storici nella dimensione spaziale e temporale 

• Padroneggiare il lessico specifico della disciplina 

• Potenziare gli strumenti per interpretare i fatti storici 

•  Individuare in modo autonomo le principali connessioni fra fenomeni economici, politici e sociali.  

 

 

RELAZIONE FINALE LINGUA FRANCESE 

 

L’IMPEGNO, L’INTERESSE, LA PARTECIPAZIONE  

L’insegnante ha svolto il proprio lavoro a partire da  Novembre. 

La classe ha partecipato nel complesso con un certo interesse alle proposte educative presentate.  Soprattutto nel corso 

del secondo quadrimestre gli alunni si sono ancor più responsabilizzati, ed hanno preso parte in modo più attento e 

consapevole alla vita scolastica. Un certo numero di alunni ha approfondito gli argomenti presentati, maturando 

gradualmente nell’impegno e nella partecipazione, attuando interventi pertinenti e interessanti, e manifestando una 

motivazione più costante. Qualche allievo ha manifestato una partecipazione più modesta, pervenendo a risultati 

meno soddisfacenti.  
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METODO DI STUDIO La maggior parte degli alunni si è sforzato, nel corso dell’anno, di modificare il proprio 

metodo di studio, migliorandolo e rendendolo più critico e meno mnemonico; inoltre gli allievi hanno fatto del proprio 

meglio per potenziare le proprie capacità linguistiche e personalizzare i dati acquisiti.    

OBIETTIVI RAGGIUNTI e PROFITTO Si può ritenere che, complessivamente, il livello di rendimento sia stato 

positivo; gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Gli allievi hanno mantenuto un comportamento corretto, 

improntato al rispetto e alla collaborazione, raggiungendo alla fine dell’anno un livello medio alto. 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sommative sono state intese come 

controllo finale del processo di apprendimento delle varie unità didattiche, attraverso interrogazioni, questionari, 

componimenti scritti.  La valutazione di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle varie prove svolte in itinere e 

di altri elementi come impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, senza tuttavia mai 

prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.   

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ( SUBLIME ŒNOGASTRONOMIE ET SERVICE ) Oltre ai libri 

di testo sono stati utilizzati diversi materiali come fotocopie, schede di vario tipo e materiale autentico. 

 

 
 

RELAZIONE FINALE SC. E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Sebbene non ci sia stata, per alcuni alunni, inseriti nella classe durante il percorso di studi, una continuità sul progetto 

didattico specifico della materia, la classe, pur eterogenea per preparazione di base, ha partecipato in maniera 

consapevole e con molto interesse allo svolgimento delle lezioni, per cui la rielaborazione dei contenuti è avvenuta 

con il raggiungimento di un buon livello di preparazione per la gran parte degli alunni.  

Un congruo gruppo si è distinto per una costante partecipazione alle lezioni e un impegno notevole nello studio, ciò 

ha permesso di ottenere un livello eccellente di preparazione dimostrando interesse ad ampliare ulteriormente il 

proprio bagaglio culturale con un metodo di studio più proficuo. Solo pochi allievi hanno mostrato poca attenzione 

nei riguardi dell’attività didattica e un incostante impegno nello studio a casa.  

La classe, nonostante le notevoli difficoltà legate alla tipologia di didattica, mutevole di volta in volta, a distanza, in 

presenza e mista, in base all’emergenza Covid 19, si è dimostrata propositiva rispondendo alle sollecitazioni della 

docente, collaborando ad ogni attività proposta e creando tra di loro sinergie estremamente positive.  

Le lezioni in video meeting, sulla piattaforma G-SUITE MEET, sono state svolte abbastanza serenamente e quasi 

sempre con la partecipazione massiva della classe.  I compiti assegnati sono stati puntualmente svolti. Ci sono stati 

inoltre miglioramenti, per quanto concerne l’aspetto didattico, di alunni che nel primo periodo non raggiungevano un 

profitto pienamente adeguato ai fini delle competenze richieste. 

 
 

RELAZIONE FINALE LINGUA INGLESE 

 

La classe ha mantenuto per tutto l’anno un comportamento corretto e un atteggiamento positivo e di collaborazione. 

Il profitto è, nel complesso, buono. Tutti i contenuti preventivati nella programmazione presentata il 4 dicembre 

scorso sono stati trattati. Per quel che riguarda la Prova INVALSI, che non è stata finora svolta, sono stati dati tutti 

gli opportuni riferimenti per la preparazione.  

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe V C enogastronomia a.s. 2020-21 I.I.S. “Domizia Lucilla” di Roma sez. Alberghiera 
 

RELAZIONE FINALE ENOOGASTONOMIA SETTORE CUCINA 

 

Le attività di laboratorio hanno riscontrato un coinvolgimento molto più attivo rispetto alle attività svolte in classe e 

in DAD 

Le lezioni frontali e le lezioni in DAD hanno fatto riferimento in modo puntuale al libro di testo con il massimo 

coinvolgimento degli studenti nelle spiegazioni, alle quali è stato dato il più possibile il carattere di una discussione. 

Ampio spazio è stato sempre dato alle domande degli studenti, sia nel corso delle spiegazioni in presenza che in DAD, 

sia in seguito allo studio da casa, per quel che riguarda testo ed esercizi. 

Verifiche orali scritte e relazioni; sono state svolte per periodo per ogni studente. Relazioni di attività di laboratorio 

(singolarmente o in gruppo) registrate come valutazione pratica: 1 o 2 per periodo 

Il conseguimento degli obiettivi, diversificato a seconda delle capacità, impegno ed interesse manifestato dai singoli 

studenti, è stato nella totalità discreto e in alcuni casi ottimo. 

Gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento corretto e disponibilità ad un rapporto collaborativo con l’insegnante, 

seguendo per lo più con puntualità ed interesse le attività proposte nelle esercitazioni pratiche che quelle in DAD e 

in presenza. 

Gli stimoli offerti dall’insegnante sono stati recepiti, generalmente in modo adeguato, e la partecipazione alle lezioni 

è risultata discretamente attiva. 

Per alcuni studenti la materia è stata seguita con interesse e costanza, puntando a migliorare le proprie prestazioni e 

le proprie competenze attraverso un metodo di studio più serio e rigoroso. 

Da evidenziare la presenza di alcuni studenti che si segnalano per serietà di impegno, interesse personale, e che hanno 

conseguito nell’intero periodo risultati di ottimo livello. 

 

 

RELAZIONE FINALE ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 

Il gruppo classe, pur presentandosi eterogeneo relativamente alle capacità di apprendimento, conoscenze di base e 

interesse verso la materia ha mostrato un grado di interazione notevole. Ciò ha consentito di poter svolgere con 

serenità i principali contenuti didattici programmati, per cui sono state raggiunte le competenze pianificate e ha 

permesso, altresì, di poter raggiungere una serie di competenze trasversali, ugualmente utili nel percorso di 

formazione degli studenti.  

La classe ha partecipato con molto entusiasmo ai lavori di gruppo effettuati on-line e nelle attività di laboratorio 

professionale, e, seppur, con qualche ritardo hanno sempre svolto i lavori loro assegnati.  

Ulteriori attività sono state le discussioni su temi proposti alla classe e la visione di slide ppt su temi affrontati dal 

docente in sede di lezione frontale.  

Valuto, pertanto, il percorso compiuto soddisfacente.  

 

 

RELAZIONE FINALE DIRITTO E TEC. DELLE AZIEN. RICET. E ENOGAST. 

 

La classe mi è stata assegnata solo per il corrente a.s. 2020/2021. Fin dall’inizio gli alunni hanno partecipato al dialogo 

educativo manifestando interesse per la materia e per gli argomenti trattati. 
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La classe ha collaborato durante le lezioni a scuola e si è impegnata in modo responsabile nel lavoro a casa 

raggiungendo un profitto mediamente discreto. Solo in rarissimi casi, infatti, si è riscontrato un atteggiamento più 

superficiale da parte di qualcuno, nel primo quadrimestre, ma questi stessi alunni hanno mostrato un atteggiamento 

più produttivo e responsabile nel secondo quadrimestre. 

L’attività didattica si è svolta sia in modalità mista (50% degli alunni in classe) che in modalità DAD (durante i periodi 

di chiusura dell’istituto). Per la DAD è stata utilizzata la piattaforma “classroom”. 

La programmazione annuale e la trattazione degli argomenti è stata sintetizzata e rimodulata per le nuove necessità 

della didattica mista e DAD. 

Il percorso didattico ha subito qualche rallentamento, dovuto all’adattamento alle nuove modalità e agli interventi di 

recupero che si sono resi necessari dopo la chiusura primo quadrimestre. ma non sono state apportate significative 

variazioni alla programmazione stabilita all'inizio dell' anno. 

 

RELAZIONE FINALE MATEMATICA 

La classe 5 C eno è una classe che mi è stata assegnata solo quest’anno, è composta di alunni molto eterogenei con 

provenienza culturale, problematiche e esperienze didattiche passate, riguardanti la materia, diverse tra loro. Il 

passaggio ad un nuovo insegnante nel quinto anno ha comportato per loro un notevole cambio di metodo didattico 

che la classe nel complesso ha affrontato con maturità, partecipando proficuamente al dialogo educativo, in un clima 

di collaborazione e partecipazione. L’andamento epidemiologico ha comportato altresì il ricorso alla DDI a più riprese 

sia al 50% che al 100% e una riduzione d’orario. Ma si evidenzia ulteriormente che tutti hanno cercato di ovviare alle 

difficoltà incontrate , nonostante la mancanza della scuola in presenza, così necessaria alla matematica per un lavoro 

individualizzato , collaborativo ,di chiarimento e di approfondimento.  

In generale nello svolgimento del programma l’attenzione si è incentrata, oltre che sull’acquisizione delle nozioni 

fondamentali, anche nel cercare di sviluppare negli alunni le capacità intuitive e lo spirito di ricerca, di acquisire un 

linguaggio matematico rigoroso, di utilizzare con consapevolezza le regole e le tecniche di calcolo, di saper 

generalizzare ed astrarre, rilevando analogie e differenze.  

Il comportamento della classe è stato corretto e partecipativo. 

Il programma è stato svolto in quantità sufficiente nonostante gli ovvi rallentamenti dovuti all’attuale periodo molto 

complesso. 

La classe ha raggiunto un nel complesso un profitto discreto.  

 

RELAZIONE FINALE SCIENZE MOT ORIE 

 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi finali sono stati completamente raggiunti ed 

effettivamente verificabili ai fini della valutazione. 

Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, è stato: 

soddisfacente 

I fattori che hanno prevalentemente favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono 

stati: l'applicazione, l'interesse per la materia, i rapporti interpersonali, il livello di preparazione e maturità 

della classe e la frequenza. 
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ALLEGATO 2 

Griglia di valutazione della prova orale  
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Griglia di valutazione della prova orale  



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 
Elaborato materie di indirizzo 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Via Domizia Lucilla 
Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma06 35506798 – 06 3551150306/35059315 – Distretto XXVII 

C. M. RMIS06100G – www.domizialucilla.edu.itrmis06100g@pec.istruzione.it – rmis06100g@istruzione.it 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

A.S. 2020-2021  

 

 
Un servizio di ristorazione che offre a mezzogiorno “piatti da asporto” intende osservare scrupolosamente le norme igieniche 
richieste in questo tempo di pandemia da COVID-19 e in generale quelle previste dalle procedure del protocollo sulla sicurezza 
igienica.  Lo stesso vuole proporre un menu costituito da tre portate (antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno) che 
sia di stagione (aprile-maggio) e che comprenda, in una delle portate, un prodotto tipico della Regione …………………….. In 
alternativa vuole proporre inoltre un piatto che risponda alle esigenze di eventuali clienti con allergie o intolleranze alimentari.  
 
 
Il candidato:  
 
a) proponga un menu idoneo di tre portate e spieghi le sue scelte alla luce della stagionalità (aprile-maggio), del legame al territorio 

(prodotto tipico della Regione assegnata) e quali norme igieniche adotta in conformità alle norme anti-Covid-19 e a quelle 

previste dall’applicazione dell’HACCP nell’azienda ristorativa. 

b) illustri il prodotto tipico regionale, scelto per la realizzazione di una delle portate del menu, sotto il profilo merceologico e 
nutrizionale e ne evidenzi i limiti di trasformazione in cucina e ne esalti i pregi; 

c) predisponga, in maniera motivata, un piatto alternativo che tenga conto di eventuali allergie o intolleranze alimentari. 
 

d) Si invita inoltre il candidato a fare una riflessione sull’impatto che il menù scelto possa avere sull’ambiente secondo quanto 
previsto negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. 

 
 
 

 

 

Si precisa inoltre di: 

• Fare riferimento all’allegato B), della circolare n° 206 per quanto riguarda IL MODULO DI REDAZIONE TESTO.  

• Fare riferimento alle circolari n°205 e n° 206 per quanto riguarda i TERMINI e le MODALITA’ di RICEZIONE e INVIO 

ELABORATO.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 
Tabella riassuntiva argomenti e docenti di riferimento alunni 

  



 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA-  

CLASSE 5 C eno 

 

Argomento: Rischio e sicurezza della filiera alimentare nella ristorazione collettiva, tipicità dei prodotti, aspetti 

nutrizionali dei prodotti e menù in condizioni patologiche di allergie e intolleranze. Impatto sull’ambiente e sostenibilità. 

Ad ogni candidato viene assegnata una diversa regione italiana come da elenco a seguire: 

 
CANDIDATO DOCENTE DI RIFERIMENTO 

 

Albano Jacopo  Prof.ssa De Paola 

Badea Emanuele Prof.ssa De Paola 

Brositti Giuliana Prof.ssa De Paola 

Camacho Hernandez Kevin Leonel Prof.ssa De Paola 

Cerreto Simone Prof.ssa De Paola 

Cossio Marco Prof.ssa De Paola 

Di Piro Giovanni Prof.ssa De Paola 

Farina Alessio Prof.ssa De Paola 

Forte Alessandro Prof.ssa De Paola 

Giunta Luca Prof.ssa De Paola 

Gullone Samuel Prof.ssa De Paola 

Lema Proano Katherine Patricia Prof.ssa De Paola 

Lucci Lorenzo Prof.ssa De Paola 

Mecarozzi Emanuele Prof. Mosa 

Mejia Cruz Ernesto Arturo Prof. Mosa 

Melito Sofia Prof. Mosa 

Ndoj Claudio Prof. Mosa 

Ottavianelli Greta Prof. Mosa 

Profumo Simone Prof. Mosa 

Rapone Ludovica Prof. Mosa 

Ricci Ginevra Prof. Mosa 

Rodas Espinoza Said Prof. Mosa 

Tabora John Michael Prof. Mosa 

Terracciani Michela Prof. Mosa 

Maria Carmela Barbato Prof. Mosa 
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