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Riferimenti normativi 

 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.  

Articolo 9 (Documento del consiglio di classe) 

Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 

legislativo, 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:  a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 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 orale di cui all’articolo 17 comma 1; 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, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti.   

 

Articolo 16 (Prova d’esame)  

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 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 svolte, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

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

 

 

 



Articolo 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 è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta 

elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una 

parte performativa individuale, a scelta del candidato, 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 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”.  

 

 

 

                                                          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 dalle 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 

CIPRIANI CLAUDIO 

 

ITALIANO E STORIA  

TESTA ELISABETTA 

 

LINGUA INGLESE  

LIBERTINO MARIACRISTINA 

 

LINGUA FRANCESE  

SAVINO VALERIA 

 

MATEMATICA  

 

RONCHETTI EMILIO 

LAB SERV ENOG SALA E VENDITA  

 

MERESI GIORGIO 

LAB SERV CUCINA  

 

SANTOMAURO MARCO 

DIR TEC AMM  

 

VALENTINI GIOVANNI 
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RICCIONI FRANCESCA 
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RONDINELLA LUCIANO 

RELIGIONE CATTOLICA  

CARLONI CLAUDIA SOSTEGNO  

 

 

 

Dirigente Scolastico prof. Stefano VITALE 

Coordinatore di classe prof. Valeria SAVINO 

Data di approvazione 

30/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Elenco dei candidati 

 

  

1   Amicone Samuele 

2   Britos Jhaninabel Tomine 

3   Crisciotti Domenico 

4   Crollari Samuel 

5   Di Virgilio Luca 

6   Gizzi Martina 

7   Khadhraoui Sara 

8   Leurini Angelo 

9   Nicolai Tommaso 

10 Ranaldi Eveljn 

11 Smeu Alexandru 

12 Solorzano Castro Michael Alan 

13 Temblique Lance Eldrick 

14 Tugade Russel De Guzman 

15 Zennaro Luna Martina 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                                  Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La classe sostanzialmente invariata nell'ultimo triennio è formata da 15 

alunni, 10 ragazzi e 5 ragazze provenienti per la maggior parte da 

quartieri di Roma e zone limitrofe del nord di Roma. Il gruppo presenta 4 

ragazzi con certificazione DSA,come da P.D.P. stilato a inizio anno 

scolastico, ed uno che si avvale dell'ausilio dell’ insegnante di sostegno e 

segue un PEI . 

Cinque alunni sono stati aggiunti quest’anno scolastico, 3 dei quali 

provenienti da altro istituto e 2 dal nostro stesso istituto; sono ben inseriti 

nel gruppo classe. 

Il gruppo classe risulta abbastanza coeso. Il rapporto con gli insegnanti è 



 
 

 

 

 

 

 Situazione di 

partenza 

aperto e cordiale, corretto rispettoso dei ruoli. 

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

partecipazione, composito. Un piccolo gruppo ha costantemente e 

attivamente partecipato al percorso formativo coniugandolo con serietà e 

rigore all'impegno. 

Altri, pur avendo delle 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequenza 

 

 

 

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.  

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.  

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

frequentato regolarmente. Pochi hanno mostrato discontinuità, imputabile 

a problemi familiari.  Durante il periodo di didattica a distanza, la classe 

ha seguito, collegandosi in modo discontinuo alle lezioni e lo stesso 

comportamento ha tenuto rispetto alle consegne. 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. 

 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

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

discipline di Inglese, Matematica, Diritto, Sostegno, Scienze motorie,  

Lab. Sala e Vendita, Religione, Italiano e Storia, Lab. Cucina. 

I docenti di Francese e Scienze dell’Alimentazione sono stati nominati 

quest’anno. 



 
 

 

 

 

 

1. 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 

Comprendere un testo in lingua 

di carattere professionale. 

Padroneggiare la lingua per 

interagire in ambito 



 
 

professionale; produrre brevi 

testi, semplici e coerenti, per 

esprimere e descrivere esperienze 

di interesse personale o di lavoro. 

professionale. 

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 

Saper svolgere i principali servizi 

di sala e bar, saper abbinare cibo 

e vino 



 
 

buffet. 

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. 

 

 

 

 

 

2. Contenuti 

 (vedi Programmi in allegato)  

 

                                               Metodologie didattiche 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

Metodologie Materie 

 
 

ITA 

STO INGL FRAN MAT SALA DIR ALIM CUC SC 

MOT 

REL 

Lezioni frontali 

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

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

X  X X X X X X X X  

Lezioni 

multimediali 
           

Problem solving X X    X      
Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

X X X X   X     



 
 

 

 

 

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

Tipologie 

 

 

Materie 

ITA STO INGL FRAN MAT SALA DIR ALIM CUC SC 

MOT 

REL 

Produzione 

di testi 
X 

 X X  X X X X 
  

Traduzioni   X X 
       

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

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

Risoluzione 

di problemi 
X    X X 

  X   

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

  X X  X X X X 
  

 

 

4. 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. 
 

5. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

 

X 

 

 TUTTE Con studio individuale  

Lezioni di recupero in itinere 

Interventi di 

potenziamento 

 

 

X 

 

 TUTTE Lezioni frontali in itinere 

 

 

 

 

gruppo 

Attività 

laboratoriale 
  X X  X   X   

Peer education X X X X X X      



 
 

5.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 

 

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

Stato 

 

• Simulazioni I (24/02/2020) della Prima Prova e II (25/02/2020) della Seconda Prova  

• E’ prevista una simulazione della prova orale , per un alunno, che si terrà su piattaforma G-suite 

 

 

                                                    9.«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 

 

 
 

7. 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  

 

 
 

 

8. 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; 

♦ sperimentato stili diversi di apprendimento; 

♦ sviluppato il pensiero creativo; 

♦ organizzato competenze in ambienti concreti; 

♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 

 

 

9. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Solo un’alunna si è preparata per partecipare al concorso “Zio Carlo”, da tenersi presso la 

tenuta "“tre cancelli”, ma il suddetto concorso è stato annullato a causa dell’emergenza 

COVID 

 

10. Attività di orientamento 

 

“Il salone dello studente” presso la Fiera di Roma 

Progetto: Alimentazione – Nutrizione – Salute; relatore Dr. Carlo Spigone ASL Roma A, sulla         

sicurezza ed igiene degli alimenti. 

Presentazione scuola alta formazione in Sala e Vendita: “Intrecci”, prof.ssa Ivana Feliziani. 

Università Roma 3: Presentazione corsi di Laurea in Scienze enogastronomiche 

Presentazione Corso di Laurea delle Università Unicusano e Unicamillus 

 

11. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

Visione al Teatro Ghione - Così è se vi pare di L. Pirandello 

Cinema Starplex Film – Anna Frank – Vite parallele 

Cinema Alhambra  Film - L’ufficiale e la spia di Roman Polanski 

Visita ai Musei vaticani  

Visita alla cantina Cento Corvi 

 

 



 
 

 

 

12. 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  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

13. Criteri per l’attribuzione del Credito 

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

 

 

 

 

 

 

14. Testi in uso 

Materia Autore Titolo 
ITALIANO  P. DI SACCO LA SCOPERTA DELLA LETTERATURA 
STORIA V. GALVANI  STORIA E PROGETTO 
LINGUA INGLESE CAMINADA 

GIROTTO 
DRINK & THINK / SKILLS, DUTIES AND CULTURE IN THE 
RESTAURANT AND BAR 

LINGUA FRANCESE CHRISTINE SUBLIME, OENOGRASTRONOMIE ET SERVICE 



 
 

DUVALLIER 
MATEMATICA SASSO LEONARDO NUOVA MATEMATICA A COLORI 
LAB SALA E 

VENDITA 
CALDERINI 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  
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
FIORINI - CORETTI - 
BOCCHI 

PIU’ MOVIMENTO 

RELIGIONE 

CATTOLICA 
C. CRISTIANI- 
M. MOTTO 

CORAGGIO ANDIAMO! NUOVA EDIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi indicati dal prof. di lettere per la  seconda fase dell’Esame di  Stato 

     G. Verga - Il progetto dei Vinti.    Pag. 129,130 

     G. Carducci  - Nevicata.  Pag.193 

     G. D’Annunzio -La pioggia nel pineto   Pag.da 267 a 270 (dal verso 97 al 128) 

                              - Dal romanzo “Il piacere”, “Il Conte Andrea Sperelli”. Pag.254 

     G. Pascoli - La mia sera .Pag.306 



 
 

                     -  Il fanciullino. Pag.302 

A.Palazzeschi – E lasciatemi divertire. Pag353 

S. Corazzini – Desolazione del povero poeta. Pag369 

I. Svevo- Dal romanzo “La coscienza diZeno”, La Prefazione e la Psicoanalisi                   

p.474 

L. Pirandello - Dalla novella “Il treno ha fischiato” p.543 

                      - Dal teatro “Le maschere nude”, Il finale di Enrico IV  p.585 

G. Ungaretti - Il porto sepolto. p.648 

                     - Sono una creatura p.661 

                     - Soldati  p.662 

U. Saba       - Ulisse   p.718 

S. Quasimodo - Ed è subito sera p.733 

E. Montale  - I limoni p.763 

                    - Non chiederci la parola p.764 

D. Buzzati -  dal romanzo “Il deserto dei tartari”,Il tenente Drogo p.824 

P. Levi – dal romanzo “Se questo è un uomo” p.849 

B. Fenoglio – dal romanzo “Una questione particolare” p.868 

I. Calvino – dal romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno” p.894 

                     

Allegati 

• Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazione 

• Allegato n. 2: Griglia  di valutazione della prova orale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Allegato n. 1: 

Programmi delle singole discipline 

 

 

 

Programma di Letteratura Italiana   

classe VB sala  a. s. 2019-2020  

 prof. Claudio Cipriani 

  

Contesto storico: Dall'Unità d'Italia alla prima guerra mondiale 

Contesto culturale: il Positivismo, la crisi del razionalismo: Darwin, Freud e 

Nietzsche: 

Contesto artistico:Impressionismo, Macchiaioli, Espressionismo, Cubismo, 

Futurismo:p.30-55 

Naturalismo e Verismo.56-60. Emile Zola:”La miniera”, “Il romanzo come studio di 

fisiologia”p.72 

Luigi Capuana: “Giacinta e un medico filosofo”p67. 

Giovanni Verga: La vita p.84-88. Ritratto letterario da p.89 a p.95. “Rosso 

Malpelo”p.113.“I Malavoglia” un romanzo sperimentale p.125-127. Il progetto dei 

vinti. P.129.L”Addio alla casa del Nespolo” p.140. “Le Novelle Rusticane”p.150 “La 

Roba”p.151. “Mastro don Gesualdo”p.163-165. Ciò che tutti dobbiamo saperep.171. 

Giosuè Carducci: Ritratto letterario p.180-182”Traversando la Maremma 

Toscana”p.186. 

IL Decadentismo p.196-203. La lirica simbolista . Charles Baudelaire, Paul Verlaine 

e Arthur Rimbaud p.197-216. Il romanzo decadente:Oscar Wilde: La rivelazione 

della bellezza da “Il ritratto di Dorian Gray p.233 



 
 

Gabriele D'Annunzio: La vita e il Ritratto letterario p.242-252. Da “Il piacere” La 

vita come opera d'arte p.253, “Il conte Andrea Sperelli”p.254 . Da “Alcyone”p.263-

267 

Giovanni Pascoli: la vita e ritratto letterario:290-302. La poetica del fanciullino 

p.301.Poesie da Myricae: “L'assiuolo”, “X agosto””Il lampo” p.311-316. Da “I canti 

di Castelvecchio”:La mia sera”p327. 

Il progetto delle Avanguardie: Espressionismo, futurismo e surrealismo p.342-346 

Il Futurismo italiano: IL Manifesto del futurismo p.348. Aldo Palazzeschi:”E 

lasciatemi divertire”p.353. 

Il rinnovamento della poesia italiana: Crepuscolari, futuristi e vociani p.367. 

“Desolazione del povero poeta sentimentale”di S. Corazzini p.369, “Taci, anima 

stanca di godere” di C. 

Sbarbaro p.373, “L'amica di nonna Speranza” di G. Gozzano”p.377. 

Il grande romanzo europeo p.399: F. Dostoevskij p. 401, F. Kafka: 

“L'interrogatorio”p.428. 

Italo Svevo: La vita a Trieste e ritratto letterario p.442 -454.”La coscienza di 

Zeno”p.468-501.    La poetica dell'inetto. 

Luigi Pirandello: La vita e ritratto letterario p.510-523. “L'umorismo” p.524, 

dalle“Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” p.543, il primo capolavoro: il 

romanzo “Il fu Mattia Pascal”550-557. 

Da “Le maschere nude”: visione a teatro de “Così è se vi pare”tratto dalla novella “Il 

signor Ponza e la signora Frolla”; Da “Enrico IV “per sempre” p.583-586. 

Il fascismo e la cultura contemporanea. p.612 

Giuseppe Ungaretti: La vita e ritratto letterario. Da “L'Allegria” p.647 “Il porto 

sepolto”,“In memoria”, “I fiumi, “San Martino del Carso”, “Sono una 

creatura””Allegria di Naufragi p.648-671. Da “Il sentimento del tempo”: “Stelle”, 

“La madre”. 

Umberto Saba: La vita e ritratto letterario. p.686-693. “Quel che resta da fare ai 

poeti”p.696-698. Da “Il canzoniere”:”La capra”, “A mia moglie”, “Mio padre è stato 

per me l'assassino”p.703-713. “Ulisse” p.718. 

La lirica ermetica: gli autori dell'ermetismo, la poetica dell'ermetismo e il simbolismo 

europeo p.728-730. 

 Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera”p.733C, “Vento a Tindari”,“Alle fronde dei 

salici” p.735-739. 



 
 

Eugenio Montale: La vita e ritratto letterario:p.748-756. Da “Ossi di seppia”: “I 

Limoni”,“Non chiedere la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”; da Le occasioni: 

“La casa dei doganieri” p.759-777. 

Narratori italiani tra le due guerre: Dino Buzzati, Elio Vittorini p.824 e 836. Il 

romanzo del neorealismo p.840-843. 

 Carlo Levi da “Cristo si è fermato a Eboli” p. 849. 

 Primo Levi da“Se questo è un uomo” p.849. 

 Beppe Fenoglio da “Una questione privata”. 

 Cesare Pavese da “La luna e i falò” p.868 e 874. 

 Italo Calvino e l'esordio neorealista p.894 “Il sentiero dei nidi di ragno” 

 Roma, 15 maggio 2020                          Prof. Claudio cipriani 

 

 

Programma di storia             VB sala a. s. 2019-2020  

 prof. Claudio Cipriani. 

  

L1Europa dei nazionalismi: L’Italia industrializzata e imperialista. 

Il progetto politico di Giolitti Da p. 4 a 12. 

L’Europa verso la guerra:Un clima di tensione tra le nazioni europee: 

Pangermanesimo antisemitismo e imperialismo in Germania. P.14 a 18. 

La crisi dell’impero russo e la rivoluzione del 1905. La crisi dell’impero 

austroungarico. L’irredentismo italiano, la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa. 

P.20-27 

La Prima Guerra Mondiale. P.28-37. Una pace instabile. La grande epidemia di 

spagnola. P.46-60 

La questione d’Oriente. P.62-70. 

L’Europa dei Totalitarismi. La Rivoluzione Russa del 1917, la presa del potere da 

parte di Lenin, il Ritiro della Russia dalla Prima Guerra mondiale, Stalin E Trotzskij: 

Comunismo in un paese solo di Stalin e Internazionalismo Comunista di Trotzskij, 

Stalin prende il potere e trasforma lo stato socialista in stato totalitario. P.78. 



 
 

L’Europa dei nazionalismi: l’Italia industrializzata e imperialista: Il progetto politico 

di Giolitti La conquista della Libia. P.4-12 L’Europa verso la guerra. P.14-27. 

La Prima Guerra Mondiale, una pace instabile e la questione d’Oriente p. 28-70. 

L’Europa dei totalitarismi, la Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin. P.78-95. 

Mussolini e il Fascismo. L’Impero Coloniale italiano p.96-118. 

Il Nazismo, l’alleanza tra Mussolini e Hitler e la Dittatura di Franco in Spagna. P.134 

La Seconda Guerra Mondiale: La guerra-lampo di Hitler e Mussolini, l’Olocausto, il 

crollo del Terzo Reich, la resa del Giappone e la dine della Guerra. La Resistenza in 

Italia dall’Armistizio del’43 alla Repubblica Sociale alla Liberazione. P.166-206. La 

Guerra Fredda, il Muro di Berlino e la Rivoluzione Cinese di Mao. P.234-250 

La Decolonizzazione, l’India di Gandhi,il Vietnam, l’Algeria e Israele e Palestina: 

p.252-271. 

Il crollo del comunismo in Europa e in Russia. p.272-282. 

L’Italia repubblicana: dalla Ricostruzione al miracolo economico. P.284-290. 

  

Roma, 15 maggio 2020                                Prof. Claudio Cipriani 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

  

Anno scolastico 2019-2020 

CLASSE 5 B sala 

 Docente: Elisabetta Testa 

Dal libro di testo : Drink and think, Caminada, Girotto. Editore Hoepli 

  

Modulo 6 

COCKTAILS: 

Cocktails. pg 102 

Basic equipment and ingredients for preparing cocktails. pg 103 

Modulo 8 

FLAMED DISHES 



 
 

Flambeing pg 134 

Rules to observe when preparing flamed dishes pg 135 – 136 

  

Modulo 9 

HAPPY HOUR 

Milkshakes,smoothies and juices. pg 160 

Dietetic cocktails. pg 160-161 

  

Modulo 10 

FESTIVE DAYS 

Pagan and religious festivity. pg 168 

St. Patrick’s Day pg 171 

Guy Fawkes Night pg 175 

Thanksgiving Day pg 176 

GEOGRAPHY AND CIVILIZATION 

Canada pg 251 

Maple syrup pg 252-253 

  

THE WORLD OF SPIRITS 

Distillation pg 279 

Scotch whisky pg 280 

Irish whiskey pg 282 

Bourbon whiskey pg 283 

  

FOOD AND HEALTH 

Lifestyle diets : macrobiotic, vegetarian diets, the food pyramid, the Mediterranean 

diet pg 306-307, 308 

  

Fotocopie su HACCP 



 
 

1 parte: origine dell’Haccp 

2 parte: I 7 principi dell’ Haccp 

Roma, 15 maggio 2020             Prof.ssa Elisabetta Testa 

 

 

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, 15 maggio 2020                      Prof.ssa Valeria Savino 

                                                                                                                                                        

 

Programma di diritto e tecnica amministrative della struttura ricettiva 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5 B SALA 



 
 

Prof. Marco Santomauro 

MODULO 1 IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 

UD 1 

- Il marketing: concetti generali 

- L’evoluzione del Marketing 

- Il marketing orientato al consumatore e al mercato 

- Marketing razionale, emozionale e dello spirito 

- Le fasi de marketing Management 

UD 2 

- Caratteri specifici del mercato turistico 

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

- Altri aspetti specifici dei servizi turistici 

- L’interazione con il cliente: marketing interno e interattivo 

- Il ruolo degli enti pubblici: marketing turistico pubblico e integrato 

UD 3 

- Segmentazione della domanda e mercati obiettivo 

- Il mercato e la domanda turistica 

- La segmentazione della domanda 

- Il mercato obiettivo 

- Dal mercato potenziale al mercato effettivo 

 

UD 4 

- La destinazione turistica: prodotto e sistema 

- Il prodotto destinazione turistica 

- La destinazione turistica come sistema 

- Classificazioni delle destinazioni turistiche 

- Destination management organization (DMO) 

- 



 
 

UD 5 

- Analisi SWOT e posizionamento di mercato 

- L’analisi SWOT 

- Il posizionamento di mercato 

- Il posizionamento mentale del prodotto 

- Dal prodotto generico al prodotto potenziale 

UD 6 

- Il sistema informativo di marketing 

- Fonti interne all’impresa 

- Fonti esterne secondarie: le statistiche 

- Fonti esterne primarie: le ricerche di mercato 

MODULO 2 MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO 

UD 7 

- Le strategie di marketing 

- La missione aziendale e la pianificazione strategica 

- La scelta della strategia di marketing 

- Il marketing mix 

UD 8 

- Il ciclo di vita del prodotto produttivo 

- 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 

UD 9 

- Obiettivi della strategia dei prezzi 

- Metodi per la determinazione dei prezzi e dei servizi 

- La concorrenza sul prezzo 

UD 10 

- La distribuzione del prodotto turistico 



 
 

- I canali di distribuzione 

- Il canale breve 

- Il canale medio 

- Il canale lungo 

- Scelta dei canali di distribuzione 

- 

UD 11 

- Comunicazione, promozione e marketing razionale 

- Il mix promozionale 

- La pubblicità 

- Le pubbliche relazioni 

- Il marketing diretto 

- La promozione delle vendite e la vendita personale 

- Il marketing relazionale 

- Strumenti per valutare l’andamento della clientela 

UD 12 

- Il Web marketing concetti generali 

- E-mail marketing 

- Marketing nei motori di ricerca e nei social network 

- Online advertising: la pubblicità in rete 

- Indici di redditività 

UD 13 

- Strategie e pianificazione del web marketing 

- La scelta della strategia 

- Promozione e pubblicità sul web u’ 

- Inbound marketing e content marketing 

- Marketing virale sul web 

- Visibilità e vendita diretta sui internet 



 
 

UD 14 

- Il marketing plan 

- Finalità e struttura del marketing plan 

- Analisi della domanda e dell’ambiente 

- Analisi della concorrenza 

- Analisi della situazione interna dell’impresa 

- Definizione degli obiettivi 

- Programmi operativi e budget di marketing 

- Il controllo di marketing 

MODULO 3 IL BUSINNES PLAN DELLE IMPRESE DEL TURISMO 

UD 15 

- Il businnes plan funzioni e tipologie 

- Funzioni interne ed esterne del businnes plan 

- Origine ed elaborazione del businnes plan 

- 

UD 16 

- Preparazione e redazione del businnes plan 

- Struttura e contenuti 

- Executive summary 

- Descrizione dell’impresa 

- L’offerta 

- Il mercato obiettivo 

- La concorrenza 

- Le strategie 

- Le scelte operative 

- Il progetto 

- L’analisi SWOT 

- Impatto del progetto sull’impresa 



 
 

UD 17 

- Il piano economico-finanziario 

- Conto economico previsionale 

- Stato patrimoniale previsionale 

- Rendiconto finanziario previsionale e indici finanziari 

Roma, 15 maggio 2020                prof. Marco Santomauro 

 

 PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

Classe 5B Sala         insegnante Francesca Riccioni 

- 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  

- Il sistema cardio circolatorio  

- L'educazione alimentare  

 

Roma, 15 maggio 2020                          Prof.ssa Riccioni Francesca 

 

 

 



 
 

 
Programmation 5B sala Français  

Docente: Mariacristina Libertino  

1. Hygiène et Sécurité :  

L'Hygiène,  

Les infections et les intoxications alimentaires,  

La contamination des aliments,  

Le système HACCP,  

Les sept principes obligatoires  

2. Régime et Nutrition :  

Théorie de la Restauration,  

La diète méditerranéenne,  

Les aliments bons pour la santé,  

Les allergies et le intolérances alimentaires,  

Le régime alimentaire pour coeliaques,  

Les aliments biologiques,  

Les OGM.  

3 . Les régimes alternatifs et les menus religeux :  

Théorie de la restauration,  

Macrobiotique,  

Végétarien et végétalien,  

Le crudivorisme,  

Frutarien et Dissocié,  

Les menus religeux.  

4. Les Vins : 

Petite histoire du vin,  

Les régions viticoles françaises,  



 
 

La classification des vins,  

Les phases de la Vinification,  

Vins et Mets,  

Les phases de la dégustation,  

Le Champagne  

5. Le bar et les boissons:  

Les types de bar,  

Le matériel du barman,  

Les boissons chaudes,  

Le café,  

La carte des cafés, Le thé,  

Les boissons froides,  

Le Cidre,  

Les liqueurs,  

Les apéritifs traditionnels français.  

6. Postuler un emploi: Le CV, La lettre de motivation, La demande d'emploi, Les 

offres d'emploi,  

l'entretien d'embauche, Raconter au passé, Compte-rendu sur l'experience de stage  

7. La France métropolitaine : Les spécialités gastronomiques de la France 

métropolitaine  

8. Grammaire : Les verbes du premier, deuxième, troisième groupe ; Le Passé 

composé et le participe passé 

 

Roma, 15 maggio 2020                       prof.ssa Mariacristina Libertino 

 

 

 

 

MATERIA SALA E VENDITA  



 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019/2020  

CLASSE V° Sez. B  

Prof. Ronchetti Emilio  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

MODULO 1  

Tecniche per la gestione turistico-ristorativa  

MODULO 2  

Approfondimento delle tecniche di vinificazione in bianco, in rosso e rosato  

MODULO 3  

Approfondimento tecniche di spumantizzazione metodo champenoise e charmat  

MODULO 4  

Principi di analisi sensoriale dei vini  

MODULO 5  

le principali tecniche di abbinamento cibo-vino  

MODULO 6  

la gestione del vino; tecniche di acquisto e stoccaggio  

La carta dei vini  

MODULO 7  

Conoscere i principali prodotti da servire al bar  

La distillazioine e i principali distillati  

MODULO8  

Conoscere le principali tecniche per la preparazione dei cocktail  

MODULO 9  

Il banqueting e il catering, la gestione e organizzazione del servizio  

Integrazione con fotocopie del docente 

 

Roma, 15 maggio 2020                             Prof. Emilio Ronchetti 
 



 
 

 
 

PROGRAMMA SCIENZA e CULTURA DEGLI ALIMENTI 

                Classi V° sez.  B  (Sala e Vendita) 

 

A.S.2019/2020 

Prof. Giovanni Valentini 

MODULO 1 L’ALIMENTAZIONE nell’ERA della GLOBALIZZAZIONE   

UNITA’ 1 CIBO e RELIGIONI 

Il Valore Simbolico del Cibo nelle Grandi Fedi Religiose, Proibizioni Alimentari: Cibo e Purezza, le regole 

alimentari nella tradizione Ebraica, la carne Kosher, i prodotti della Pesca Kosher, il Latte Kosher, il Divieto 

di mescolare carne e latticini nello stesso pasto, i cibi Parve, le bevande alcoliche, la certificazione Kosher, il 

cibo nelle principali festività Ebraiche: Pasqua o Pesach, Shabbat o Sabato, il Purim, lo Yom Kippur, Rosh ha-

Shannà. Le regole alimentari nel Cristianesimo: La Chiesa Cattolica, la Chiesa Ortodossa, la Chiesa 

Avventista del Settimo Giorno, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il Cibo nelle Festività 

Religiose Cristiane: Natale, l’Epifania, la Quaresima, la Pasqua. Le regole alimentari dell’Islam gli alimenti 

Halal e Haram, il Ramadan, Religione Induista e Buddista e regole alimentari. 

UNITA’ 2 I NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 

Aspetti Generali, gli Alimenti Arricchiti, gli Alimenti Alleggeriti o Light: Saccarosio, Grassi, Alcol, Colesterolo, 

i prodotti per un’alimentazione particolare o destinati per la prima infanzia, gli Integratori Alimentari, gli 

Acidi Grassi Polinsaturi: Omega-3 e Omega-6, i Fitosteroli che abbassano il colesterolo cattivo LDL, gli 

Antiossidanti i prodotti ACE(Vitamina A, Vitamina C e Vitamina E), i Probiotici e i Prebiotici, gli Alimenti 

Geneticamente Modificati (OGM). 

 

 

MODULO 2 LA DIETA in CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

UNITA’ 1 LA DIETA nelle DIVERSE ETA’ e CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

Aspetti Generali, la Sana e Corretta Alimentazione, la Dietologia, la Dietetica, la DietoTerapia, la Dieta 

nell’Età Evolutiva, le raccomandazioni nutrizionali: Acqua, Lipidi, Proteine, Vitamine e Sali Minerali, La Dieta 

del Lattante o del Neonato, il Latte Materno, il Latte Vaccino, il Latte Umanizzato o Formulato, 

l’Alimentazione Complementare, le indicazioni per l’Alimentazione Complementare, La Dieta del Bambino, 

le Basi della Corretta Alimentazione, la Dieta dell’Adolescente, i suggerimenti Nutrizionali, la Dieta 

dell’Adulto, la Piramide Alimentare, la Dieta in Gravidanza, la Dieta della Nutrice, la Dieta nella Terza Età. 

UNITA’ 2 DIETE e STILI ALIMENTARI 



 
 

Aspetti Generali, Diete e Benessere, la Dieta Mediterranea, La Piramide della Dieta Mediterranea, la Dieta 

Vegetariana, la Dieta Macrobiotica, la Dieta Eubiotica, la Dieta Nordica, la CronoDieta, la Dieta e lo Sport 

 

 

MODULO 3 LA DIETA nelle PRINCIPALI PATOLOGIE 

UNITA’ 1 LA DIETA nelle MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

Le Malattie Cardiovascolari: Aspetti Generali e prevenzione del rischio cardiovascolare, l’Ipertensione 

Arteriosa, Indicazioni Dietetiche, le Iperlipidemie e l’Aterosclerosi, concetto di IperColesterolemia, Concetto 

di LDL, concetto di HDL, l’Ipertrigliceridemia. 

UNITA’ 2 LA DIETA nelle MALATTIE dell’APPARATO DIGERENTE 

I Disturbi Gastrointestinali, Aspetti Generali, il Reflusso Esofageo, la Gastrite, l’Ulcera Peptica, il Meteorismo 

e la Flatulenza, la Stipsi e la Diarrea, la Sindrome del Colon Irritabile, le Malattie Epatiche, le indicazioni 

dietetiche, l’Epatite e la Cirrosi, la Calcolosi Biliare. 

UNITA’ 3 LA DIETA nelle MALATTIE METABOLICHE 

Le Malattie del Metabolismo, Aspetti Generali, la Sindrome Metabolica, il Diabete Mellito, i Tipi di Diabete 

Mellito, la Resistenza all’Insulina, l’Indice Glicemico, le Indicazioni Dietetiche nel Diabete, l’Obesità, i tipi di 

Obesità, le indicazioni dietetiche nell’Obesità, l’Iperuricemia e la Gotta, le indicazioni Dietetiche 

nell’Iperuricemia e nella Gotta, la calcolosi renale, l’Osteoporosi, le indicazioni dietetiche nell’osteoporosi. 

UNITA4LEALLERGIEeLEINTOLLERANZEALIMENTARI                                                                                                                         

Le Reazioni Avverse al Cibo, le Reazioni Tossiche, le Reazioni Non Tossiche agli alimenti determinate da 

sensibilità individuale, le Allergie Alimentari, i sintomi e le complicanze delle Allergie, lo shock anafilattico, 

le Intolleranze Alimentari: Intolleranze Indefinite, Intolleranze Farmacologiche: Istamina e Tiramina. Le 

Intolleranze Enzimatiche: Il Favismo, La Fenilchetonuria, l’intolleranza al Lattosio, la Celiachia, la Dieta del 

Celiaco. 

UNITA’ 5 ALIMENTAZIONE e TUMORI, DISTURBI ALIMENTARI 

I Tumori, Aspetti Generali, Stile di Vita e Rischio Tumorale, le sostanze cancerogene presenti negli alimenti: 

Aflatossine, Nitrosamine, gli Idrocarburi Policiclici Aromatici, le Sostanze protettive presenti negli alimenti, i 

5 colori della Salute. I Disturbi Alimentari: L’Anoressia Nervosa, la Bulimia Nervosa, il Disturbo da 

Alimentazione Incontrollata 

 

 

MODULO 4 IL RISCHIO e LA SICUREZZA nella FILIERA ALIMENTARE 

UNITA’ 1 LA CONTAMINAZIONE FISICO-CHIMICA degli ALIMENTI 

La Contaminazione degli Alimenti, Aspetti Generali, i tipi di contaminazione: Biologiche, Fisiche, Chimiche, 

le principali micotossine: aflatossine, le ocratossine, le fumonisine, le zearalenone, gli agrofarmaci, i farmaci 

veterinari, i Metalli Pesanti: l’Intossicazione da Piombo (Saturnismo), il Mercurio (Morbo di Minamata), il 

Cadmio, l’Arsenico, i Radionuclidi concetto di Fallout. 

UNITA’ 2 LA CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 



 
 

Le Malattie Trasmesse dagli Alimenti: agenti biologici e le modalità di trasmissione: Prioni, Virus, Batteri, 

Funghi Microscopici, Protozoi, Elminti, le Contaminazioni Primarie, Le Contaminazioni Secondarie, La 

Contaminazione Crociata, i Prioni, le Encefalopatie Spongiforme Bovina, i Virus, le Malattie di origine virale  

Trasmesse dagli alimenti: Epatite A, i batteri: la riproduzione batterica, le spore batteriche, concetto di 

batteri aerobi e di batteri anaerobi, la temperatura di crescita dei microbi: Psicrofili, Mesofili e Termofili. Le 

Tossinfezioni Alimentari: Concetto di Dose Infettante, concetto di Virulenza, concetto di periodo di 

Incubazione, concetto di Portatore Sano, la Salmonellosi, la tossinfezione da Stafilococco, il Tifo e il Paratifo, 

la Listeriosi, il Colera, il Botulismo, La Tossinfezione da Clostridium Perfrigens, i funghi microscopici, i lieviti, 

l’Ergotismo o l’intossicazione da Claviceps Purpurea, le parassitosi Intestinali: l’amebiasi, la Giardiasi e la 

Toxoplasmosi, la Teniasi e l’Anisakidosi, la Trichinosi. 

UNITA’ 3 ADDITIVI ALIMENTARI 

Aspetti Generali, i conservanti antimicrobici, gli Antiossidanti, gli addensanti, gli Emulsionanti, Coloranti, 

Edulcoranti,  

UNITA’ 4 SISTEMA HACCP e CERTIFICAZIONI di QUALITA’ 

Aspetti Generali, Igiene degli Alimenti, i manuali di Buona Prassi Igienica, il Sistema HACCP, i sette principi 

HACCP, il Controllo Ufficiale degli Alimentari: le Frodi Commerciali e le Frodi Sanitarie, le principali frodi 

alimentari: Adulterazioni, Alterazioni, Contraffazioni, Sofisticazioni. Le Certificazioni di Qualità: 

Denominazione di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), Specialità Tradizionale 

Garantita (STG), Prodotti di Agricoltura Biologica. 

Roma, 30 /05/2020                                 prof. Giovanni Valentini 
 

 

Programma di Religione 

Classe V° B Sala 

a.s. 2019 – 2020 

Docente: Luciano Rondinella  

1. Il pensiero sociale della Chiesa 

  1.1 Il contesto storico. Il contenuto sociale del Cristianesimo tra epoca 

         antica e moderna. 

  1.2 Il movimento operaio tra XIX e XX secolo 

  1.3 Socialismo laico e socialismo cristiano 

  

2. Regole alimentari nelle grandi religioni 

  2.1 Nozioni basilari vigenti nel Cristianesimo, nell’Ebraismo e nell’ Islam. 



 
 

  2.2 Bevande consentite e proibite 

  2.3 Importanza del vino nella liturgia cristiana cattolica e nella liturgia ebraica. 

 

Roma , 30/05/2020                         Prof. Luciano Rondinella 

 

Programma Enogastronomia  classe V sez. B sala 

Docente :Giorgio Meresi  

Anno scolastico 2019/2020 

  

TECNICA E LABORATORIO DEI SERVIZI DI CUCINA 

  

 Teoria  

MODULO 1 LA CULTURA GASTRONOMICA TRA NUOVE TENDENZE E 

TRADIZIONE  

Ud 1 – Il valore culturale del cibo 

Ud 2 – Il valore sociale del cibo 

Ud 3 – Gli stili alimentari nella ristorazione commerciale e collettiva 

 

MODULO 2 LA DIETA EQUILIBRATA 

 Ud 1 – La dieta equilibrata nelle forme ristorative 

Ud 2 – Le diete e gli stili di vita 

  

MODULO 3 IL SETTORE GASTRONOMICO TRA IDENTIFICAZIONE E 

GLOBALIZZAZIONE  

Ud 1 – L’Italia e la gastronomia dei localismi 

Ud 2 – La gastronomia europea 

Ud 3 – La gastronomia del mondo 

 



 
 

MODULO 4 I PRODOTTI ENOGASTRONOMICI, LA LORO 

CLASSIFICAZIONE ED IL LORO IMPIEGO 

Ud 1 – Il settore food nelle forme ristorative 

Ud 2 – Il settore food certificato 

Ud 3 – Il settore wine 

  

MODULO 5 Il MENU TRA TECNICA, ARTE ED INFORMATICA 

 Ud 1 – Il menu: funzioni e tipologie 

Ud 2 – Il menu, la ricetta e le portate 

Ud 3 – Le tecniche di redazione 

  

(PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A DISTANZA) 

  

MODULO 6 TECNICHE DI COTTURA E PRESENTAZIONE DEL PIATTO 

 Ud 1 – La cottura degli alimenti: conoscenze e tecniche operative 

Ud 2 – La presentazione dei piatti: guarnire, decorare e raccontare 

  

MODULO 7 LA PIANIFICAZIONE DEL SETTORE CUCINA 

Ud 1 – L’organizzazione degli ambienti della produzione 

Ud 2 – L’organizzazione del personale 

Ud 3 – La sicurezza sul lavoro 

Roma, 15 maggio 2020                     prof. Giorgio Meresi 

                                     Relazione Finale VB sala 

  

Docente Giorgio Meresi 

I.T.P. Laboratorio di Cucina 

  



 
 

Nell’analisi finale la classe risulta aver raggiunto un grado di conoscenze e di 

competenze tecnico –professionali soddisfacenti. In particolare si sono distinti alcuni 

alunni per la spiccata vocazione alla professione e dunque alla materia, dando degli 

ottimi risultati finali. 

La classe ha dimostrato una condotta nella norma, senza particolari problemi. Il 

programma è stato portato del tutto a termine secondo la programmazione, per cui la 

teoria risulta sufficientemente raggiunta dagli alunni. 

In fine il comparto classe ha dimostrato un risultato finale più che sufficiente e in 

alcuni casi anche ottimo. 

  

Roma 20/05/2020                                  Il Docente Giorgio Meresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Allegato n. 2: 

Griglia di valutazione  
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