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Riferimenti normativi 

OM 205 16/05/2020 

Art. 6, c. 1 

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

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

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

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

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

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

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. Nella redazione di tale documento i 

consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento 

possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così rinominati 

dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, 

nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima 

dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, 

per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

 

DM n.22/2020 

Art. 16 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 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) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate 

dal consiglio di classe. 

 3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, 

lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale sarà 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, al fine di considerare 

le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf


individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto 

delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

 

Art. 17 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

 1. L’esame è così articolato e scandito: 

 a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento sarà 

assegnato a ciascun candidato entro il 1° di giugno e sarà uguale per tutti i candidati. L’elaborato è 

trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 

giugno.  

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

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all’articolo 9; 

 c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3; d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. 

5. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione 

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 commissione, compreso 

il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B. 

 

PECUP 

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

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

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

possono essere raggruppate nelle macro aree di seguito esposte. 

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

seguenti assi:  

• Asse dei linguaggi  

• Asse matematico  

• Asse scientifico tecnologico 

 • Asse storico – sociale  

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



periodo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.  

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

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

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

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

forniscono strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanete.  

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

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

 ■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento 

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

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

digitali, competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione della scuola 
  

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 

  

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. 

Utilizzati per l'attività didattica delle 59 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. 

  

L’indirizzo Enogastronomia prevede 32 ore settimanali così ripartite: 

-     15 ore settimanali di lezione per le materie comuni ai vari indirizzi 

-     17 ore settimanali di lezione per le materie specifiche per ciascuno dei quattro indirizzi 

      -     Attività di “Alternanza Scuola-Lavoro”. 

  

Di seguito è riportata la distribuzione oraria delle diverse discipline del quinto anno per la qualifica 

di Tecnico dei Servizi Ristorativi articolazione Servizi di sala e vendita (tabella 1). 

 

 

 

 

 

Quadro orario dell’Istituto 

 

 

Quinto anno  

 articolazione sala e vendita  

 

 Materie Ore 

Area comune   

 Lingua e Letteratura italiana 4 

 Storia 2 

 Lingua inglese 3 

 Matematica  3 

 Scienze motorie e sportive 2 

 Religione (facoltativa) 1 

Area di indirizzo   

 2^ lingua straniera (francese) 3 

 Diritto e tecniche amministrative delle 

aziende ricettive ed enogastronomiche 

5 

 Scienza e cultura dell’Alimentazione 3 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore cucina 

2 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore sala e vendita 

4 

 Monte ore settimanali 32 

 

 

 

 

Tabella 1: Quadro orario del quinto anno articolazione sala e vendita



 
 

 

Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

SANSONE MARIA 

 

ITALIANO E STORIA  

SANSONI SIMONA 

 

LINGUA INGLESE  

CUCINOTTA GIULIANA 

 

LINGUA FRANCESE  

 

NICOTRA ANGELO 

LINGUA TEDESCA  

SAVINO VALERIA 

 

MATEMATICA  

 

TACCONELLI FRANCO 

LAB SERV ENOG SALA E VENDITA  

 

SALVATORI STEFANO 

LAB SERV CUCINA  

 

PATERNI PAOLA 

DIR TEC AMM  

 

CADINI DANIELA 

SCI E CULT ALIMENTAZIONE  

 

MICHELANGELI GRAZIANO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

RONDINELLA LUCIANO 

RELIGIONE CATTOLICA  

 

CECCARELLI ILARIA 

SOSTEGNO  

 

MIGLIACCIO ROSA ANNA 

SOSTEGNO  

 

MIRANDA ANGELO 

SOSTEGNO  

 

 

Dirigente Scolastico prof. Stefano VITALE 

Coordinatore di classe prof. Franco TACCONELLI 

Data di approvazione 

30/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 
 

01 Alonzo Bryan Madriaga 
02 Bartimmo Valeria 
03 Cannu Lagsac Jeffrey Paul 
04 Cocolos Dennis 

05 Corveddu Fabio 

06 De Angelis Andrea 

07 Dudan Lacrimioara Bianca 

08 Giannini Emiliano 

09 Hernandez Angela Lourdes 

10 Monteleone Alessio 

11 Nanni Davide 

12 Orfei Emanuele 

 

 

 

 

 

 

1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione di 

partenza 

La classe sostanzialmente invariata nell'ultimo triennio è formata da 12 

alunni, 9 ragazzi e 3 ragazze provenienti per la maggior parte da quartieri 

di Roma e zone limitrofe del nord di Roma. Il gruppo presenta un ragazzo 

con certificazione DSA, una con certificazione BES ed uno che si avvale 

dell'ausilio degli insegnanti di sostegno e segue un PEI di cui si fa 

riferimento nelle relazioni finali. 

Il gruppo classe risulta abbastanza coeso, lavorano in modo collaborativo 

e ordinato, in molte occasioni si presentano azioni di "peer tutoring" 

rendendo la classe un ambiente educativo inclusivo e stimolante. Il 

rapporto con gli insegnanti è aperto e cordiale, corretto rispettoso dei 

ruoli. 

Il profilo della classe si presenta, per quanto concerne l'impegno e la 

partecipazione, composito. Dall'inizio del triennio un piccolo gruppo ha 

costantemente e attivamente partecipato al percorso formativo 

coniugandolo con serietà e rigore all'impegno, tanto da raggiungere ottimi 

risultati. 

Altri, pur avendo buone potenzialità non hanno saputo pienamente 

tradurle in atto, a causa di un impegno non sempre costante, pertanto i 

risultati si sono attestati su livelli inferiori alle attese. Altri ancora 

presentano alcune criticità riferibili sia a carenze formative sia al poco 

impegno, che ne hanno condizionato il processo di apprendimento e il 

rendimento. A fronte di ciò il C.d.C. ha attivato mirate strategie didattico-

educative, finalizzate all'acquisizione di capacità e competenze, che hanno 



 
 

permesso loro di raggiungere risultati finali complessivamente sufficienti. 

 

 

 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequenza 

 

 

 

Altro 

Partendo dal presupposto che il compito fondamentale di un Istituto 

professionale è fornire competenze adeguate e immediatamente spendibili 

sul mercato del lavoro, senza trascurare la formazione globale della 

persona come cittadino consapevole e attivo, la classe ha risposto 

positivamente alle aspettative della scuola. 

In particolare per la materia di indirizzo "Laboratorio dei serv. enog.sett. 

sala e vendita" in cui le capacità e la competenza acquisite hanno avuto 

modo di concretarsi pienamente e con discreti risultati, in occasione dei  

servizi e collaborazioni, anche con prestigiosi enti esterni, che, in 

particolare un gruppo di studenti, è stato chiamato più volte a curare fino 

al momento in cui le attività in presenza sono state interrotte a causa del 

COVID-19.  

Comunque la classe nel suo insieme si è mostrata abile nel "saper fare", 

raggiungendo discreti risultati nella materia professionalizzante. Gli 

studenti si sono, inoltre, dimostrati aperti e collaborativi anche alle offerte 

didattico-formative proposte dalle altre discipline, attività considerate 

come un importante momento di crescita. 

Soprattutto verso alcune discipline, l'applicazione e lo studio non sono 

stati sempre puntuali e costanti, fatte salve alcune eccezioni; i motivi 

vanno individuati nell'alterno impegno, e nelle carenze formative 

pregresse. La maggiore criticità emersa trasversalmente, è stata la 

generalizzata difficoltà espositiva orale, ma soprattutto scritta, dove si 

registrano diffuse improprietà sintattiche e ortografiche, difficoltà che 

spesso non rendono giustizia ai reali livelli di apprendimento. Comunque 

i risultati raggiunti complessivamente dalla classe si attestano su livelli 

più che discreti. 

Durante la prima parte dell’anno, la maggior parte degli studenti ha 

frequentato regolarmente. Pochi hanno mostrato discontinuità, imputabile 

a problemi familiari; alcuni hanno accumulato diversi ritardi causati da 

motivi familiari e da difficoltà dovute ai mezzi di trasporto. Durante il 

periodo di didattica a distanza, l’intera classe ha seguito, collegandosi 

regolarmente e producendo puntualmente i lavori assegnati dai docenti e 

fatta esclusione per la materia professionale, in cui è stato necessario una 

rimodulazione del programma relativa alle attività di laboratorio, per tutte 

le altre materie non è stato necessario alcuna rimodulazione. 

Da ultimo vogliamo rivolgere ai nostri studenti, prima di lasciarli al 

giudizio della Commissione d'Esame e a quello più severo della vita, un 

ringraziamento particolare. Grazie per aver seguito e appreso quel poco o 

tanto che noi insegnanti siamo riusciti a trasmettere loro, per aver 

condiviso in questi anni con noi gran parte della quotidianità. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Nel corso del triennio è stata mantenuta la continuità didattica per le 

discipline di Inglese, Matematica, i docenti di sostegno, Scienze motorie, 

Francese, Lab. Sala e Vendita. Diversamente, si è registrata una soluzione 

di continuità per le materie di Alimentazione, Italiano e Storia, Lab. 

cucina, e Religione, Diritto e Tedesco. 

 

 



 
 

 

 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

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

 

Materia Abilità Competenze 

Italiano Selezionare ed utilizzare 

informazioni utili alla 

strutturazione di un discorso o di 

un testo. Produrre testi 

strumentali (appunti, schemi, 

mappe concettuali). Produrre testi 

coerenti sia orali che scritti. 

Argomentare. 

Uso mediamente appropriato 

della lingua italiana. 

Elaborazione coerente di un testo 

orale e scritto.  Comprensione; 

Analisi; Sintesi; 

Contestualizzazione. 

Individuazione di tematiche 

ricorrenti. 

Storia  Utilizzare il  lessico specifico 

della disciplina – Individuare 

elementi costitutivi di un 

processo storico – Collocare gli 

eventi in senso diacronico e 

sincronico. 

Riconoscere correttamente 

rapporti di causa – effetto. 

Individuare ricorrenze e relazione 

tra eventi. Individuare 

permanenze e mutamenti nello 

sviluppo storico presente nel 

mondo contemporaneo. 

Inglese Utilizzare la lingua per esporre 

argomenti semplici del settore 

professionale; cogliere gli 

elementi essenziali in testi di 

carattere professionale. 

Integrare competenze 

professionali con quelle 

linguistiche e saper utilizzare la 

lingua inglese in modo adeguato 

per una comunicazione efficace 

in ambito professionale. 

Cogliere il senso di testi scritti 

con particolare attenzione a quelli 

di carattere specifico e 

professionale, potenziando le 

abilità progressivamente 

acquisire nel corso degli anni 

precedenti, soprattutto per quanto 

attiene alla micro lingua  

Produrre in modo comprensibile 

ed adeguatamente corretto testi 

scritti di carattere quotidiano e 

specialistico di varia natura e 

finalità. 

 

Francese Saper reagire in modo adeguato 

al contesto della situazione, 

interagire in brevi conversazioni 

su argomenti inerenti la sfera 

professionale; produrre brevi 

testi, semplici e coerenti, per 

esprimere e descrivere esperienze 

Comprendere un testo in lingua 

di carattere professionale. 

Padroneggiare la lingua per 

interagire in ambito 

professionale. Integrare le 

conoscenze professionali: 

agricoltura biologica OGM, 



 
 

di interesse personale o di lavoro. abitudini alimentari, le forme di 

intossicazione, alimentazione 

equilibrata. 

Scienza 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 di HACCP e 

riconoscere possibili alimenti con 

potenzialmente determinare 

allergie e intolleranze. Sanno 

prevenire e gestire i rischi di 

tossinfezione 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. 

Distinguere bevande e alimenti 

sotto il profilo calorico 

nutrizionale, in condizioni 

fisiologiche e patologiche. 

Controllare le bevande sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

Predisporre menu coerenti con il 

contesto e l’esigenza della 

clientela anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche.  

Matematica Impostare uno studio di funzione 

e riportare sul grafico le 

informazioni ottenute.   

Riordino ed uso non del tutto 

consapevole delle conoscenze e 

dei metodi acquisiti negli anni 

precedenti e concluso. 

Religione  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 e sistemi di 

pensiero. 

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. 

Scienze motorie Percezione di sé. Lo Sport, le 

regole e il fair play. La salute, la 

sicurezza, la prevenzione. 

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico.  

Movimento.  

Linguaggio corporeo.  

Gioco – sport.  

Salute e benessere.  

Sala e vendita Saper pianificare e realizzare 

servizi relativi alla ristorazione 

collettiva, con particolare 

riferimento ai banchetti ed ai 

buffet. 

Saper svolgere i principali servizi 

di sala e bar, saper abbinare cibo 

e vino 



 
 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

 Identificare ed analizzare le 

caratteristiche del mercato 

turistico ed interpretarne  le  

dinamiche. Individuare le risorse 

per promuovere e potenziare il 

turismo. Individuare ed applicare  

tecniche e strategie di marketing 

per la commercializzazione dei 

prodotti del settore della 

ristorazione. 

Individuazione ed applicazione di 

strategie di marketing  per la 

promozione e 

commercializzazione dei prodotti 

di settore in relazione alla 

domanda del mercato di 

riferimento. Determinazione del 

prezzo di vendita finale dei 

prodotti di settore. Conoscenza 

delle tecniche di marketing  per la 

redazione di un marketing plan. 

Enogastronomia Saper riconoscere i prodotti di 

qualità, predisporre semplici 

menu funzionali alle esigenze 

patologiche della clientela per le 

più diffuse allergie. Sanno 

scegliere menu adatti al contesto 

territoriale e culturale. 

Controllano le bevande sotto il 

profilo nutrizionale e 

gastronomico. Predispongono 

menu coerenti con il contesto e 

l’esigenza della clientela anche in 

relazione a specifiche necessità 

dietologiche. 

Tedesco Utilizzare appropriate strategie 

per reperire informazioni e 

comprendere i punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve 

estensione, scritti e orali, su 

argomenti di interesse personale 

e quotidiano e relativi all’ambito 

professionale. Utilizzare un 

repertorio lessicale ed espressioni 

di base, per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana, 

descrivere esperienze personali, 

parlare del proprio ambito 

professionale. Interagire in 

conversazioni brevi di interesse 

personale e quotidiano o relative 

al proprio ambito professionale. 

Utilizzare la lingua tedesca ad un 

livello A2 QCER (Quadro 

Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue). Saper comunicare 

in lingua in un contesto 

lavorativo specifico in maniera 

elementare. 

 

 

 

3. Contenuti 

 

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

 

 

Autore 

 

Titolo dell’opera 

 

E. e J. De Goncourt 

 

E. Zola 

 

“Questo romanzo è un romanzo vero” da Germinie Lacerteux” 

 

“Osservazione e sperimentazione” da Il romanzo sperimentale 



 
 

 

Giovanni Verga 

 

 

Charles Baudelaire 

 

 

Oscar Wilde 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

 

Giovanni Pascoli 

 

 

F.T. Marinetti 

 

S. Corazzini 

 

 

J. Joyce 

 

Italo Svevo 

 

 

 

 

Luigi Pirandello  

 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

 

 

 

 

Eugenio Montale 

 

 

U. Saba 

 

S. Quasimodo 

 

 

 

“Rosso Malpelo” da Vita dei campi 

“La famiglia Malavoglia” da I Malavoglia 

 

“Corrispondenze” da I fiori del male 

“L’Albatro” da I fiori del male 

 

“I libri e la morale” , Prefazione de Il ritratto di Dorian Gray 

 

 “Andrea Sperelli” da Il piacere 

“La pioggia nel pineto” da Alcyone 

 

“Novembre” da Myricae 

“X agosto” da Myricae 

 

“Il bombardamento di Adrianopoli” da Zang Tumb Tumb 

 

“Desolazione del povero poeta sentimentale” da Piccolo libro 

inutile 

 

“Il monologo di Molly Bloom” da Ulisse 

 

“Psico-analisi” da La coscienza di Zeno 

“Un’esplosione enorme” da La coscienza di Zeno 

 

 

 “Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno 

“Il mio naso” da Uno nessuno e centomila 

 

“In memoria” da L’Allegria 

“Veglia” da L’Allegria 

“Fratelli” da L’Allegria 

“San Martino del Carso” da L’Allegria 

“Non gridate più” da Il Dolore 

 

 

 

 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia 

 

 

“Goal” da Canzoniere 

 

“Ed è subito sera” da Acque e terre 

 

 



 
 

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

 

 

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

Tipologie 

 

 

Materie 

 

ITA 

STO INGL FRAN TED MAT SALA DIR ALIM CUC SC 

MOT 

REL 

Produzione 

di testi 
X 

 X X X X X X X X 
  

Traduzioni   X X X 
       

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

Colloqui X X X X X X X X X X X X 

Risoluzione 

di problemi 
X X X X  X X X 

 X X 
 

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

X X X X X 
 X X X X 

  

 

 

 

 

Metodologie Materie 

 
 

ITA 

STO INGL FRAN TED MAT SALA DIR ALIM CUC SC 

MOT 

REL 

Lezioni frontali 

e dialogate 
X X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

X  X X X X X X  X X  

Lezioni 

multimediali 
  X X X        

Problem solving X X   X X   X    
Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

X X X X    X     

Attività 

laboratoriale 
  X X X  X X  X X  

Brainstorming X X X X X  X X X X X X 
Peer education X X X X  X X   X X  

             



 
 

6.Criteri di valutazione 

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

secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 

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

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

 

X 

 

 TUTTE Con  

studio individuale 

Interventi di 

potenziamento 

 

 

X 

 

 TUTTE Lezioni frontali in itinere 

 

 

                                    8.Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratori 

 

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

 

• Simulazione Prima prova (24/02/2020) e   Simulazione Seconda prova (26/02/2020)  

 

 

 

 

 

 



 
 

10.«Cittadinanza e Costituzione» 

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

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

 

 

CITTADINANZA 

 

 

- Storia della Costituzione, dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione italiana 

- Le forme di governo, Repubblica e Monarchia 

- I principi fondamentali, analisi degli articoli 

o art.1, art.2, art.3, art.5, art.7, art.8, art.9, art.12 

- La cittadinanza 

- Il Tricolore 

- La Costituzione parte prima: i diritti e i doveri dei cittadini. 

- L'Ordinamento dello Stato 

o Il Parlamento 

- 

o Il Presidente della Repubblica 

o Il Governo 

o La Magistratura 

o La Corte costituzionale 

o Gli enti locali: Regioni, Province, Comuni 

 

 
 

 

 



 
 

11.DNL con metodologia CLIL 

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

stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 

DNL con 

metodologia 

CLIL 

Modalità dell’insegnamento 

  

 

 

- Nessuna attività  

 

 
 

 

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

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 

 

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

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

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

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

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

secondo biennio 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. 

Esperienza/e 

 

Il PTCO, 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. 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

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

♦ acquisito competenze durature; 

♦ imparato “facendo”, quindi sperimentando; 

♦ attivato le intelligenze multiple; 

♦ sperimentato stili diversi di apprendimento; 

♦ sviluppato il pensiero creativo; 

♦ organizzato competenze in ambienti concreti; 

♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 

Altro  

 

 

 

 



 
 

13.Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Concorsi  Concorso Nazionale AIBES 12 

Concorsi  Concorso Regionale AIBES 12 

    

    

    

    

    

 

 

           14.Attività di orientamento 

 

La classe ha partecipato a tre incontri: 

- Intrecci (scuola di operatori di Sala) 

- Univ. Niccolò Cusano 

-  

 

15.Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

Visione al Teatro Ghione: 

- Se questo è un uomo di P. Levi 

- Uno, nessuno e centomila di L. Pirandello 

Visione al teatro Anfitrione: 

- Il giuoco delle parti di L. Pirandello 

Visita ai Musei vaticani  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16.Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

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 

comportamento accettabile, fatto 

comprovato da provvedimenti 

disciplinari a suo carico  

  

 

7  

  

  

Raggiunto in modo modesto  

L’alunno talvolta non sa mantenere un 

comportamento accettabile,  

fatto comprovato da note e/o 

provvedimenti disciplinari a suo carico  

  

  

8  

  

  

Raggiunto in modo accettabile  

L’alunno alcune volte non sa 

mantenere un comportamento  

corretto, tuttavia ha acquisito la 

capacità di ripensare al suo operato in 

maniera critica  

  

9  

  

Raggiunto in modo 

soddisfacente 

L’alunno ha mantenuto un 

comportamento sostanzialmente 

corretto per tutto il periodo valutativo  

  

  

10  

  

  

Raggiunto pienamente  

L’alunno ha tenuto un comportamento 

costantemente corretto. Può aver 

collaborato a una migliore 

realizzazione del disegno educativo di 

classe  

 

 

 

17.Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.22/20che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 



 
 

 

 

 

 

-Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

Media dei voti Fasce di credito Media dei voti Fasce di credito 

M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

                    

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno 

scolastico 2019-20 

 

Credito conseguito 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

                             3                           11 

                            4                           12 

                            5                           14 

                            6                           15 

                            7                           17 

                            8                           18 

 

 

                          

Credito conseguito 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 



 
 

                             8                           12 

                            9                           14 

                           10                           15 

                           11                           17 

                            12                           18 

                           13                           20 

 

 

 

 

 

                                                       18.Testi in uso 

Materia Autore Titolo 

ITALIANO E STORIA RONCORONI LE PORTE DELLA LETTERATURA 3 

STORIA V. CALVANI  STORIA E PROGETTO 
LINGUA INGLESE AA VV DRINK & THINK / SKILLS, DUTIES AND CULTURE IN THE 

RESTAURANT AND BAR 

LINGUA FRANCESE CHRISTINE 
DUVALLIER 

GOURMET SERVICE 

LINGUA TEDESCA  PAPRIKA  NEU 

MATEMATICA SASSO LEONARDO NUOVA MATEMATICA A COLORI 
LAB SERV ENOG 

SALA E VENDITA 
TACCONELLI / 
MONTEFIORI/ 
ANNIBALLI / GENTILI 

SALA E VENDITA, CORSO AVANZATO 

LAB SERV CUCINA SOLILLO A / PALERMO 
S 

SAPERI DELLA CUCINA (I) - ARTICOLAZIONE SALA VENDITA / 
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER IL 
SETTORE CUCINA 

DIR TEC AMM AIELLO GIUSEPPE ITA IMPRESE TURISTICHE & ALBERGHIERE / DIRITTO E 
TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

SCI E CULT 

ALIMENTAZIONE 
MACHADO AMPARO SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE / VOLUME 5° 

ANNO ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA E OPZ. 
DOLCIARIA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
FIORINI - CORETTI - 
BOCCHI 

IN MOVIMENTO 

RELIGIONE 

CATTOLICA 
PASQUALI S / 
PANIZZOLI A 

TERZO MILLENNIO CRISTIANO NUOVA EDIZIONE 

 

 

 

Allegati 

• Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline  

• Allegato n. 2: Griglia di valutazione Prova orale 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1: 

 

Programmi delle singole discipline  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programma svolto nel corso dell’anno scolastico 2019/20 

Per la materia Sala e vendita – Prof. Franco Tacconelli 

 

-Introduzione alla vinificazione del vino 

-La fermentazione del vino 

-La vinificazione in rosso 

-La vinificazione in bianco 

-Le vinificazioni speciali (frizzanti, liquorosi, aromatizzati, muffati e passiti) 

-La spumantizzazione con metodo Martinotti Charmat 

-La spumantizzazione metodo Classico e Champenoise 

-Le modalità di abbinamento cibo/vino 

-Il servizio del vino 

-Preparazione e servizio dei principali cocktail internazionali 

-Preparazione e servizio delle principali bevande a base di caffè 

-Storia e caratteristiche del servizio banchetti 

-I menù e la vendita dei banchetti 

-Gli allestimenti dei banchetti 

-Modalità e strategie per la realizzazione del servizio 

 

Roma,30 Maggio 2020 

                                                         Prof.  Franco  Tacconelli 

 

 

 



 
 

 
MATERIA: Scienze motorie e sportive 

Classe 5° A sala            Prof. Graziano Michelangeli 

 

- Profilo psico-motorio dell’alunno 

- Analisi del movimento 

- Potenziamento fisiologico e giochi di squadra 

- Giochi di squadra e competizioni 

- Test per la forza esplosiva degli arti inferiori (lungo o alto da fermi), test per 

la forza esplosiva arti superiori (lancio frontale palla medica). 

- Test di mobilità (rachide) e di velocità. 

- Andature pre-atletiche (skip, calciata, balzi, saltelli, piegamenti, galoppi ……) 

Azioni di corsa, stacco, salto, inserite in alcune fasi o combinazioni di gioco (es. 

per la pallavolo: corsa e stacco sotto rete con successiva azione di muro o di 

schiacciata; es. per il calcetto: corsa a slalom tra coni con controllo della palla) 

- Giochi e competizioni di squadra interne ed esterne all’Istituto 

- Alimentazione e sport 

- Primo soccorso e traumi comuni 

- Il sistema cardio-circolatorio 

Data: 30 Maggio 2020 

                                                                        Prof. Graziano Michelangeli 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Programma svolto  nella  MATERIA: Lingua e Civiltà Francese 

CLASSE: VA a.s. 2019/20 

INSEGNANTE: Giuliana Cucinotta 

INDIRIZZO: Sala e Vendita 

Modulo 1 Unità: La sécurité et L’alimentation Théorie de la restauration · Santé 

et sécurité: HACCP · Les sept principes de l’HACCP; · La maitrise des points 

critiques ; · Les risques et les mesures préventives contre la contamination des 

aliments. La grammaire Le pronoms COD et COI L’impératif Modulo 2 Unità: 

Régime et nutrition Théorie de la restauration · Les aliments bons pour la santé 

; · Les aliments biologiques ; · Les OGM. · Le régime méditerranéen · Les 

allergies et les intolérances alimentaires · Le régime alimentaire pour cœliaque. 

· L’alimentation du sportif · L’alimentation de l’adolescent Modulo 3 Unità: Les 

régimes alternatifs Théorie de la restauration · Macrobiotique, · Végétarien et 

végétalien, · Le crudivorisme, · Frutarien et dissocié. Modulo 4 Unità Les 

troubles du comportement alimentaire Théorie de la restauration · L’anorexie 

mentale; · La boulimie; · L’hyperphagie; · L’obésité. 

Modulo 5 

Unità: La cuisine et la spiritualité Théorie de la restauration Les menus 

religieux: · Les hindous; · Les bouddhistes; · Les musulmans; · Les juifs; · Les 

sikhs; · Les catholiques · L’abattage halal et casher. Nourriture et religion: · Le 

Roch Hachana ; · Yom Kippour; · L’Aïd el-fitr; · L’Aïd el-kebir; La cuisine 

française: traditions culinaires et fêtes 

Modulo 6 

Unità: Le bar 

Théorie de la restauration 

· Les types de bar; 

· Un bar emblématique: Le Buddha – Bar; 

· Le service au bar; 

· Les boissons chaudes; 

· Les boissons froides; 

· Le champagne; 

· Les liqueurs; 

· Les bières; 

Les apéritifs traditionnels français. 



 
 

Modulo 7 

Unità: Postuler un emploi 

Théorie de la restauration 

· Les métiers de la restauration 

· Trouver un travail 

· Le CV 

· La lettre de motivation 

· La demande d’emploi 

· Les offres d’emploi 

· L’entretien d’embauche 

· La grammaire 

· Raconter au passé 

Compte–rendu sur l’expérience de stage 

 

Data: 30 Maggio 2020  
                                                                  Prof.   Giuliana Cucinotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE 

A.S. 2019-20 CLASSE 5A Sala 

DOCENTE: Prof.ssa Sansoni Simona 

FOOD CONTAMINATION AND FOOD SAFETY 

· Hygiene ans safety 

· Bacteria and food contamination 

· Food preservation 

· Preservation methods: drying / salting / sugaring / smoking/ fermentation / 

pasteurization / / canning / refrigeration / freezing / vacuum packing 

· Health and safety: HACCP (origins, main aim, how it works) 

· Food contamination: risks and preventing measures 

DIET AND NUTRITION 

· Lifelong nutrition / Healthy eating 

· The Mediterranean diet / The traditional healthy Mediterranean Diet Pyramid 

· Macrobiotic diet 

· Vegeterian and Vegan diet 

· Food intolerances versus food allergies 

· Eating disorders: Anorexia / Bulimia / Binge Eating Disorder / Pica 

FOOD AND RELIGION 

Hints to the basics of different religions 

The dietary requirements and habits in the different religions: 

· Judaism 

· Islamism 

· Hinduism 

· Buddhism 

Approfondimenti di civiltà e cultura: 

THE HISTORY OF THE TITANIC 

OSCAR WILDE: THE PICTURE OF DORIAN GRAY 

Data: 30 Maggio 2020  
                                                                   Prof. Simona  Sansoni 



 
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE V SALA SEZ. A ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

INSEGNANTE : SAVINO VALERIA 

 

MOD. 1 - Ripetizione di argomenti trattati i precedenti anni scolastici: 

Disequazioni di I° e II° grado; Disequazioni frazionarie; Sistemi di 

disequazioni; 

MOD. 2- Concetto di funzione di una variabile reale 

Classificazione delle funzioni 

Definizione di campo di esistenza di una funzione 

Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione (polinomiale – 

frazionaria – irrazionale) 

Intersezioni con gli assi cartesiani 

Studio del segno di una funzione. 

MOD 3 - Concetto intuitivo di limite di una funzione al finito e all'infinito 

Calcolo di limiti al finito e all'infinito di funzioni del tipo su detto 

Forme indeterminate:0/0 (polinomi scomponibili con: trinomio caratteristico di 

II° grado con a=1; trinomio quadrato di binomio con a=1; differenza di due 

quadrati e raccoglimento a fattor comune totale);+∞ ―∞ (solo funzioni 

polinomiali) ∞/∞(funzioni razionali fratte). 

Asintoti verticali e orizzontali. 

Roma, 30 Maggio 2020 

                                                                                                                                                        

                                                                             Prof.ssa Valeria Savino 

 

 

 

 



 
 

 

Programmazione disciplinare di Lingua Tedesca 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: Angelo Nicotra 

Classe: 5° A 

Indirizzo: Sala 

Aspetti grammaticali 

- Il passato prossimo (Perfekt) 

- la declinazione dell’aggettivo in funzione attributiva 

- la frase finale (um….zu + Infinitiv) 

- il passivo 

-l’imperativo 

- i verbi di posizione 

Aspetti settoriali 

- la preparazione degli alimenti in cucina 

- i principali metodi di cottura 

- abbinare correttamente le bevande ai cibi 

- il servizio bar: preparazione di bevande, tipi di ghiaccio, servizio al bancone e al 

tavolo 

-le prescrizioni religiose nell’alimentazione e la loro considerazione nella composizione 

di un menù 

- Descrizione di Drinks e Cocktails 

- Domanda di lavoro e colloquio di lavoro: le figure professionali in ambito ricettivo 

-Le prescrizioni religiose nell’alimentazione e la loro considerazione nella composizione 

di un menù 

Funzioni comunicative 

- Saper riferire, descrivere i piatti tipici e non; 

- saper riferire e descrivere bevande di vario tipo; 

- gestire situazioni comunicative abituali con clienti; 

- saper creare un CV e gestire un colloquio di lavoro 

 

Roma, 30 Maggio 2020 

                                                            Prof. Angelo Nicotra 



 
 

Programma svolto di storia 

V A sala e vendita 

A.S. 2019/2020  PROF.SSA SANSONE MARIA 

 

- La bella époque e la società di massa 

- La seconda rivoluzione industriale 

- L’Italia industrializzata e imperialista 

- L’Europa verso la guerra 

- La Prima guerra mondiale 

- Una pace instabile 

- La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 

- Mussolini, “inventore” del fascismo 

- 1929: la prima crisi globale 

- Il nazismo 

- La Seconda guerra mondiale 

- La “guerra parallela” dell’Italia 

- Il quadro internazionale del dopoguerra 

- La “guerra fredda” 

- L’Italia repubblicana 

Roma,30 Maggio 2020 

                                                                 Prof. Maria Sansone 

 

 

 

 



 
 

Programma svolto di italiano 

V A sala e vendita 

A.S. 2019/2020  PROF.SSA SANSONE MARIA 

 

ETA’ DEL REALISMO 

NATURALISMO 

De Goncourt “ Questo è un romanzo vero ” 

Zola “ Osservazione e sperimentazione ” 

VERISMO 

Verga 

“ Prefazione a L’amante di Gramigna” 

“ Rosso Malpelo ” 

“La Lupa” 

“ La famiglia Malavoglia ” da I Malavoglia 

SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 

Baudelaire “ Corrispondenze ” 

                      “ Albatro” 

 

O. Wilde “I libri e la morale”, Prefazione da Il ritratto di Dorian Gray 

 

Pascoli 

“ E’ dentro di noi un fanciullino” da Il Fanciullino 

“ Il gelsomino notturno ” 

“ X Agosto ” 

“ Novembre ” 

D’Annunzio  

“ Andrea Sperelli” da Il Piacere 

“ La pioggia nel Pineto ” 

“ Le stirpi canore ” 

 



 
 

LA POESIA ITALIANA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

IL CREPUSCOLARISMO 

Corazzini “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

Gozzano “La signora Felicita ovvero la felicità” 

  

LE AVANGUARDIE STORICHE 

IL FUTURISMO 

Marinetti  Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della Letterartura 

       “ Il bombardamento di Adrianopoli” da Zang Tumb Tumb 

 

LA NARRATIVA DELLA CRISI 

LE NUOVE FRONTIERE DEL ROMANZO DEL NOVECENTO 

Joyce “Il monologo di Molly Bloom” da Ulisse 

Svevo 

“ Preambolo e prefazione” da La coscienza di Zeno 

“L’ultima sigaretta ” da La coscienza di Zeno 

“ Un’esplosione enorme ” da La coscienza di Zeno 

Pirandello  

“ Il sentimento del contrario ” da L’Umorismo 

“ Il treno ha fischiato” 

“La patente” 

“ La signora Frola e il signor Ponza, suo genero” 

Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal 

Visione al teatro Ghione della commedia “Così è (se vi pare)” 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE NELLA COSCIENZA DEGLI SCRITTORI 

Giuseppe Ungaretti  

“ In memoria ” da L’Allegria 

“Veglia” da L’Allegria 

“ San Martino del Carso ” da L’Allegria 



 
 

“ Fratelli ” da L’Allegria 

“Il porto sepolto” da L’Allegria 

“Mattina” da L’Allegria 

“Soldati” da L’Allegria 

“La madre” da Sentimento del tempo 

“Non gridate più” da Il dolore 

 

LA POESIA TRA GLI ANNI VENTI E GLI ANNI CINQUANTA, L’ERMETISMO 

 

Umberto Saba 

“ Dopo la tristezza” 

“Goal” 

 

Eugenio Montale 

“ Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“La casa dei doganieri” 

Salvatore Quasimodo  

“ Ed è subito sera ” 

“ Alle fronde dei salici ” 

 

IL NEOREALISMO 

 

Visione dei seguenti film : 

  

“Nicola e Alessandra” di Franklin J. Schaffner 

“L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski 

 

 “Il nemico alle porte” di J. J. Annaud 

Roma,30 Maggio 2020 

                                                                 Prof. Maria Sansone 



 
 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLE AZIENDE RICETTIVE ED ENOGASTRONOMICHE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE V SALA E VENDITA SEZ. A  DOCENTE: PAOLA PATERNI 

 

IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 

Il marketing: concetti generali 

- Che cos’è il marketing 

- L’evoluzione del marketing 

- Le imprese orientate al prodotto e le imprese orientate al consumatore 

- Marketing razionale, emozionale e dello spirito 

- Le fasi del marketing management 

Caratteri specifici del mercato turistico 

- Il mercato turistico: caratteristiche della domanda e dell’offerta 

- Aspetti specifici dei servizi turistici 

- Marketing turistico: aziendale e pubblico 

- Marketing integrato 

Segmentazione della domanda e mercati obiettivo 

- Il mercato e la domanda turistica: fattori che influenzano il comportamento 

d’acquisto 

- La segmentazione della domanda 

- Criteri di segmentazione della domanda 

- Il mercato obiettivo 

La destinazione turistica: prodotto e sistema 

- Il prodotto destinazione turistica 

- Fattori ambientali e strumentali 

- La destinazione turistica come sistema 

Analisi SWOT e posizionamento di mercato 

- L’analisi SWOT 



 
 

- Fattori interni ed esterni nell’analisi SWOT 

- Il posizionamento di mercato 

Il sistema informativo di marketing 

- Fonti interne all’impresa 

- Fonti esterne secondarie e primarie 

MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO 

Le strategie di marketing 

- La missione aziendale e la pianificazione strategica 

- La scelta della strategia di marketing: marketing indifferenziato, differenziato 

e concentrato 

- Il marketing mix 

- Strategie, spunti ed idee per fare sopravvivere un’azienda in situazioni di crisi 

Il ciclo di vita del prodotto turistico 

- Il modello del ciclo di vita del prodotto e le sue fasi 

- Caratteristiche del ciclo di vita dei prodotti turistici 

- Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto turistico 

Strategie dei prezzi e pricing nelle imprese turistiche 

- Obiettivi della strategia dei prezzi 

- Alcuni metodi per la determinazione dei prezzi dei servizi: metodo imitativo; 

del full costing; del valore percepito 

La distribuzione del prodotto turistico 

- I canali di distribuzione 

- Il canale breve 

- Il canale medio 

- Il canale lungo 

- Scelta dei canali di distribuzione 

Comunicazione e promozione 

- Il mix promozionale 

- La pubblicità 

- Le pubbliche relazioni 

- Il marketing diretto 



 
 

- Il web marketing (cenni) 

Il marketing plan (cenni)  

- Finalità e struttura 

- Analisi della domanda e dell’ambiente 

- Analisi della concorrenza 

- Analisi della situazione interna dell’impresa (analisi SWOT) 

- Definizione degli obiettivi 

 

Roma,30 Maggio, 2020 

                                                                      Prof. Paola Paterni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Scienza e cultura dell’Alimentazione 

Docente: Prof. Daniela CADINI      a.s. 2019-2020 

 

Classe V A sala e vendita     

                             PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO 1 

– L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE –                                                                          

 

U.D. 1 

 

Cibo e Religioni: Il valore simbolico degli alimenti 

nelle grandi fedi religiose. Le regole alimentari 

nella tradizione ebraica. Le regole alimentari nel 

Cristianesimo. Le regole alimentari nell’Islam. 

Norme alimentari dell’Induismo e Buddismo.   

 

   

U.D. 2 Nuovi prodotti alimentari: Integratori alimentari. 

Alimenti funzionali (acidi grassi polinsaturi; 

fitosteroli; antiossidanti; probioitici; prebiotici). 

Novel foods; Alimenti geneticamente modificati. 

Superfoods. 

 

 

MODULO 2 

–LA DIETETICA –                                                                          

 

U.D. 1 

 

La Dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: 

la dieta nell’età evolutiva; la dieta nel neonato e 

nel lattante; l’alimentazione complementare; la 

dieta del bambino; la dieta dell’adolescente; la 

dieta dell’adulto; la piramide alimentare; la dieta 

in gravidanza; la dieta della nutrice; la dieta nella 

terza età. 

 

   

U.D. 2 Diete e stili alimentari:Dieta e benessere; dieta 

mediterranea; dieta vegetariana; dieta 

macrobiotica; dieta eubiotica; dieta nordica; dieta 

 



 
 

sostenibile; dieta e sport.  

  

 

MODULO 3 

LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE –                                                                 

   

U.D. 1 

 

La dieta nelle malattie cardiovascolari: le malattie 

cardiovascolari; pertensione arteriosa; 

iperlipidemia e aterosclerosi. 

 

   

U.D. 2 La dieta nelle malattie metaboliche: le malattie 

del metabolismo; il diabete mellito; l’obesità; 

iperuricemia e gotta; osteoporosi. 

 

U.D. 3 La dieta nelle malattie dell’apparato digerente: 

disturbi gastrointestinali; malattie epatiche. 

 

U.D. 4 Allergie e intolleranze alimentari: le reazioni 

avverse al cibo; allergie alimentari; l’asma dei 

panettieri e pasticceri; intolleranze alimentari; 

intolleranza al lattosio; favismo; fenilchetonuria; 

celiachia. 

 

U.D. 5 Alimentazione e tumori.  

I tumori: stili di vita e rischio tumorale; sostanze 

cancerogene negli alimenti; sostanze protettive.  

Disturbi alimentari: anoressia nervosa; bulimia 

nervosa; Binge Eating Disorder 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODULO 4 

– LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE–   

 

U.D. 1 

 

Contaminazione fisica-chimica degli alimenti: 

fattori tossici naturali (micotossine); fitofarmaci; 

zoofarmaci; sostanze cedute da contenitori o 

imballaggi; metalli pesanti.  

 

   

U.D. 2 Contaminazione biologica degli alimenti: 

definizione, classificazione, sintomatologia, 

concetto di dose infettante minima di prioni, virus 

e batteri.  

I fattori ambientali e la crescita dei microrganismi. 

Tossinfezioni alimentari: (Salmonellosi, 

Stafilococcosi,  Bacillus, Campilobatteriosi, 

Listeriosi, Clostridi).  

Lieviti e muffe.   

 

                                                         

 U.D. 3 Il sistema HACCP e la certificazione di qualità:  

Igiene degli alimenti. I manuali di buona prassi 

igienica. Autocontrollo e HACCP. Il controllo 

ufficiale degli alimenti. Le frodi alimentari. Le 

certificazioni di qualità.  

Roma, 30 Maggio 2020 

                                       Prof.ssa Daniela Cadini 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Materia: Enogastronomia Cucina 

Professore: Salvatori Stefano 

Libro di testo: Saperi della cucina (Solillo/Palermo) 

Igiene e Sicurezza: 

· L’igiene nell’ambiente di lavoro 

· L’igiene personale 

· L’igiene degli alimenti 

La cucina: 

· Organizzazione delle varie cucine 

· Impianti e macchinari 

· La grande attrezzatura 

Le tecniche di cottura 

I prodotti certificati: 

· Normative 

· Le eccellenze italiane 

Il menu: 

· Funzioni 

· Classificazione 

· Regole per la corretta stesura 

Roma, 15 Maggio 2020 

                                                                     Prof. Stefano Salvatori 

 



 
 

Programma di Religione 

Classe V° A Sala 

a.s. 2019 – 2020 

Prof. Luciano  Rondinella 

 

 

Il pensiero sociale della Chiesa 

 

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

moderna. 

Il movimento operaio tra XIX e XX secolo 

Socialismo laico e socialismo cristiano 

 

Roma 30 Maggio 2020                                   prof. Luciano Rondinella 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Allegato n. 2: 

 

Griglia di valutazione  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Allegati n. 3 e 4: 

 

(riservati) 
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