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Riferimenti normativi 

O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

Art. 9, cc. 1, 2 

1. 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. 

 

Art. 16, cc. 1, 2, 3 

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 realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

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

guida. 

 

Art. 17, cc. 1, 3, 6 

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.  
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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. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento 

diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato. 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. 

6. 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. 

 

Art. 19, c. 1 

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

ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il Consiglio di Classe stabilisce la 

tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con 

quanto previsto all’interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

 

Art. 20, c. 1 

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

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

istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del Piano Didattico Personalizzato 

(PDP). 

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

laboratorio.  

Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che permettono all’individuo 

di fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che forniscono strumenti per la 

realizzazione di percorsi di educazione permanente.  

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

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

Competenze-chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio – 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue straniere, 

competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze sociali 

e civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 

espressione culturale. 
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Presentazione dell’Istituto 

 

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

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

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

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

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

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

 

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; 

- PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex-ASL. 
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Quadro orario dell’Istituto ‘Domizia Lucilla’ - Alberghiero 

 

 
 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua Francese 2 2 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate 
(Scienze  della Terra 

e Biologia) 

2 2    

Scienze integrate  
(Fisica) 

2     

Scienze integrate 
(Chimica) 

 2    

Diritto ed Economia 2 2 4 5 5 

Scienza  

degli Alimenti 
2 2 4 3 3 

Lab. di Servizi 
enogastronomici –  

Settore Cucina 

2 2 6 4 4 

Lab. di Servizi 
enogastronomici –  

Settore Sala e Vendita 

2 2  2 2 

Lab. di Servizi di 
Accoglienza Turistica 

2 2    

Geografia generale ed 

economica 

1 1    

Sc. Motorie e 

Sportive 

2 2 2 2 2 

I.R.C./ 

Attività alternativa 

1 1 1 1 1 
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Il Consiglio di classe 

 

 

 

Materia d’insegnamento 

 

Docente 

Lingua e Letteratura italiana 

Storia 

Paola Perazzi 

Lingua Inglese Roberta Marinelli 

Lingua Francese Giuliana Silvia Minchilli 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

Loredana De Paola 

Enogastronomia 

Settore Cucina 

Giovanni Tucciarone 

Enogastronomia 

Settore Sala e Vendita 

Tommaso Aniballi 

Diritto  

e Tecniche Amministrative 

delle Aziende Ricettive  

ed Enogastronomiche 

Gianluca Tonielli 

Matematica Claudia Teodoli 

Religione Ezio Segatori 

Scienze Motorie e Sportive Elisabetta Pacciani 

 

 

 

 

 

                                                                 Dirigente Scolastico:   Prof. Stefano Vitale 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Loredana De Paola 

                                                                       Data di approvazione: 30/05/2020 
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Elenco dei candidati 

 

 

 

N° COGNOME E NOME 

1 Caggiano Matias Javier 

2 Castellani Giulia 

3 Colagrossi Emanuele 

4 Curci Noemi 

5 Elisei Chiara 

6 Fabretti Matteo 

7 Giammatteo Simone 

8 Giuliani Marta 

9 Lena Simone 

10 Lo Monaco Alessia 

11 Marchegiani Giada 

12 Meduri Leonardo 

13 Paolucci Benelli Luca 

14 Peconi Claudio 

15 Petrucci Noemi 

16 Piccinelli Alessio 

17 Poiese Valter 

18 Ravoni Andrea 

19 Sandu Robertin Stefan 

20 Santini Matteo 

21 Sardu Cristian 

22 Topliceanu Alessandro 

23 Vairano Valentina 
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1. Profilo della classe 

 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

La classe è composta da 23 elementi, 15 ragazzi e 8 ragazze, provenienti 

da diverse classi seconde dell’Istituto ma uniti dal terzo anno, 5 allievi 

sono stati inseriti nella classe al quarto anno e 2 allieve al quinto anno. 

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

stesso per tutti. La classe è divisa in diversi gruppi che si sono formati nel 

corso del triennio; tale divisione è da attribuirsi anche al percorso che gli 

studenti fanno insieme per recarsi a scuola da casa. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite 

dal Garante per la 

protezione dei dati 

personali con nota 

del 21 marzo 2017, 

prot.10719) 

Sono presenti nella classe tre allievi con diagnosi DSA per i quali tutti i 

docenti hanno applicato le misure dispensative e compensative previste 

nei relativi PDP. Gli allievi hanno complessivamente raggiunto le 

competenze e le conoscenze necessarie per affrontare l’Esame di Stato. I 

PDP degli studenti sono conservati nei fascicoli personali degli allievi agli 

atti della segreteria didattica. 

Situazione di 

partenza 

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

seriamente in vista dell’Esame di Stato. Sin dall’inizio dell’A.S. ciascuno 

studente ha confermato l’impegno personale e i risultati raggiunti al terzo 

e quarto anno; alcuni allievi hanno mostrato maggiore consapevolezza in 

vista dell’Esame di Stato superando il livello personale raggiunto negli 

a.s. precedenti. 

Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori 

alla sufficienza) 

n. alunni 

0 

Medio 

(6/7) 

n. alunni 

 

18 

Alto 

(8/9) 

n. alunni 

 

4 

Eccellente 

(10) 

n. alunni 

 

1 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

Nel corso del triennio la maggior parte degli studenti ha partecipato 

attivamente alle lezioni, anche se alcuni allievi andavano richiamati di 

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

rielaborazione personale a casa non sono stati costanti per tutti, di 

conseguenza anche il rendimento ha subito delle variazioni nel corso degli 

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

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

rivelato un impegno serio tale da permettere loro di conseguire una 

preparazione ottima nella discipline di indirizzo. Altri, più fragili, 

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

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

teorico. Nel complesso i discenti hanno raggiunto un giudizio – sul  

profitto e sull’andamento didattico – complessivamente accettabile. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Dal terzo al quinto anno la continuità didattica è stata rispettata per tutte 

le materie tranne che per Religione. 

Altro 

 

 

 

 

 

La frequenza degli alunni è stata abbastanza regolare, solo per alcuni 

veramente assidua. Le assenze più prolungate sono dovute, il più delle 

volte, alle malattie degli studenti più cagionevoli di salute. 

 

Le famiglie sono state convocate a dicembre per le consuete riunioni 

scuola-famiglia pomeridiane; la partecipazione dei genitori è stata più 
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presente il terzo e il quarto anno, scarsa il quinto anno. 

 

Le programmazioni di inizio anno sono state generalmente rispettate. Le 

ore curriculari sono state periodicamente dedicate a momenti di 

approfondimento/recupero e allo svolgimento delle verifiche orali e 

scritte. 

 

L’attività didattica in presenza ha subito una interruzione a causa 

dell’emergenza Covid19, ma, dopo un breve periodo di riorganizzazione, 

è ripresa in modalità virtuale (uso di applicazione 8x8vc e della 

piattaforma G-suite) con la partecipazione attiva degli studenti. 

 

Durante i banchetti organizzati dalla Scuola gli alunni hanno mostrato 

senso di responsabilità e professionalità. 
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2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 

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

 

Materie Abilità Competenze 

Tutte 

 

 

 

Lingua e lett. 

italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

Lingua inglese 

 

 

 

 

 

 

Lingua francese 

 

 

 

 

 

 

 

Scienza e cultura  

dell’alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si fa riferimento ai P.A.D. consegnati 

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

sito dell’Istituto. 

 

Gli alunni sanno rielaborare personal-

mente i concetti acquisiti seppur in 

modo semplice, sanno analizzare, sin-

tetizzare le loro conoscenze e sanno 

comprendere il linguaggio della disci-

plina. 

 

 

 

 

 

Gli alunni sanno rielaborare personal-

mente i concetti acquisiti seppur in 

modo semplice, sanno sintetizzare le 

loro conoscenze e sanno comprendere 

il linguaggio della disciplina. 

 

 

Gli alunni comprendono e utilizzano, 

sia nell’espressione scritta che in 

quella orale, le strutture e il lessico 

appropriati al contesto e agli 

interlocutori, in particolare nel settore 

dell’Enogastronomia. 

 

Gli alunni sanno descrivere l’origine, i 

sintomi e il percorso diagnostico delle 

principali forme di intossicazione e 

sanno descrivere le evoluzioni delle 

abitudini alimentari. 

 

 

 

Gli alunni sanno individuare le nuove 

tendenze del settore di riferimento, 

sanno individuare le caratteristiche 

organolettiche, merceologiche e nutri-

zionali dei nuovi prodotti alimentari, 

sanno formulare menu funzionali alle 

esigenze fisiologiche o patologiche 

della clientela, sanno redigere un 

piano HACCP, sanno prevenire e 

gestire i rischi connessi alla ma-

nipolazione degli alimenti, sanno in-

Si fa riferimento ai P.A.D. consegnati 

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

sito dell’Istituto. 

 

Gli alunni selezionano ed utilizzano 

informazioni utili alla strutturazione 

di un discorso o di un testo, utilizzano 

registri comunicativi sufficientemente 

adeguati a diversi ambiti culturali e 

professionali, espongono in maniera 

sufficientemente adeguata e compren-

dono, analizzano, sintetizzano, indivi-

duano i concetti fondamentali del 

testo. 

 

Gli alunni comprendono, sintetizzano, 

individuano i concetti e i principali 

eventi storici, hanno acquisito il 

valore dell’importanza della memoria 

storica e dell’educazione alla cittadi-

nanza. 

 

Gli alunni comprendono e utilizzano, 

sia nell’espressione scritta che in 

quella orale, gli aspetti comunicativi 

dell’interazione in relazione al conte-

sto e agli interlocutori, in particolare 

nel settore dell’Enogastronomia. 

 

Gli alunni utilizzano la lingua 

straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi, utilizzano i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionalizzanti, 

seppur in modo semplice.  

 

Gli alunni controllano gli alimenti 

sotto il profilo organolettico, merceo-

logico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico, predispongono menu 

coerenti con il contesto e l’esigenza 

della clientela anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche, cor-

relano la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli spe-

cifici campi professionali di riferi-
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Enogastronomia 

Sett. Cucina 

 

 

 

 

 

 

Enogastronomia 

Sett. Sala e 

Vendita 

 

 

 

Economia 

e Diritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.R.C. 

 

dividuare gli alimenti in relazione alle 

consuetudini alimentari nelle grandi 

religioni, sanno scegliere menu adatti 

al contesto territoriale e culturale. 

 

Gli alunni applicano le tecniche base 

di cottura e di conservazione dei pro-

dotti enogastronomici, calcolano i co-

sti di produzione, sanno lavorare in 

una brigata di cucina. 

 

 

Gli alunni sanno distinguere le diffe-

renti tipologie di bevande miscelate, 

conoscono le tecniche di vinificazione 

e l’enografia nazionale, sanno elabo-

rare la richiesta di un ordine da inol-

trare al fornitore. 

 

Gli allievi conoscono i fondamentali 

elementi teorici costitutivi dell’eco-

nomia politica; conoscono la natura 

dell’economia come scienza delle 

decisioni di soggetti razionali che 

vivono in società; conoscono la natura 

specifica del problema economico. 

Gli allievi conoscono il significato e 

la funzione della norma giuridica 

come fondamento della convivenza 

civile; conoscono i principali Istituti 

di diritto del nostro Paese ed i 

principali organi della Costituzione 

Italiana; conoscono i diritti e i doveri 

fondamentali della persona umana 

anche in relazione al contesto in cui 

sono inseriti (scuola, famiglia, so-

cietà) e alle relazioni sociali che li 

vedono coinvolti. 

 

 

 

 

Gli alunni sanno impostare lo studio 

di funzione e sanno riportare le 

informazioni ottenute sul grafico, 

sanno dedurre da un grafico di 

funzione dominio, segno, intersezione 

con gli assi, asintoti, punti di massimo 

e minimo, intervalli di monotonìa.  

 

 

Gli alunni sanno utilizzare il 

linguaggio teologico nella trattazione 

mento. 

 

 

 

 

Gli alunni predispongono menu 

coerenti utilizzando prodotti di 

stagione e/o tipici e/o in relazione a 

specifiche necessità dietologiche, 

adottano metodi di cottura corretti, 

lavorano al meglio in equipe. 

 

Gli alunni elaborano un menu per il 

bar e una carta dei vini, hanno 

competenze per gli acquisti e la 

gestione delle bevande in un’azienda 

ristorativa. 

 

 

L’alunno riconosce i diversi soggetti 

economici e distingue loro funzioni 

nella società moderna. Comprende la 

dinamica delle attività della 

produzione e dello scambio di beni e 

di servizi; coglie con graduale 

progressione la natura dei principali 

problemi di matrice economica che 

caratterizzano il nostro Paese; coglie 

l’aspetto economico rilevante nelle 

proprie esperienze di vita quotidiana 

nella famiglia, nella scuola, fra gli 

amici. 

Gli allievi utilizzano il linguaggio 

giuridico essenziale e comprendono i 

concetti fondamentali della disciplina 

giuridica; confrontano il diritto, scien-

za delle regole giuridiche, con le altre 

norme, sociali ed etiche, e ricono-

scono i principi sui quali si fonda la 

produzione delle norme nel nostro 

sistema giuridico. 

 

Gli alunni si esprimono in modo 

chiaro, corretto e sintetico usando il 

lessico proprio della disciplina, 

applicano principi e regole con rigore 

logico, utilizzano le conoscenze 

acquisite per risolvere compiti di 

realtà, hanno acquisito un metodo di 

studio e di lavoro autonomo.  

 

Gli alunni individuano tematiche 

trattandole in forma sistematica e 
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Sc. motorie 

 

di temi specifici. 

 

Gli alunni riescono a selezionare le 

metodologie di sviluppo delle singole 

capacità motorie e dell’allenamento, 

sanno utilizzare test funzionali alla 

valutazione delle proprie capacità 

motorie e riescono a ottenere miglio-

ramenti più o meno significativi, 

sanno gestire in modo autonomo la 

fase di avviamento motorio in fun-

zione dell’attività da svolgere, sono in 

grado di assumere posture corrette 

durante le esercitazioni. 

collegano le tematiche trattate. 

 

Gli alunni sanno valutare il proprio 

stato di efficienza fisica e si sanno 

orientare tra metodologie e tecniche 

utili al suo sviluppo, sanno ricono-

scere il significato delle attività moto-

rie, sportive ed espressive nell’attuale 

società, sono in grado di comprendere 

interessi e propensioni personali nei 

confronti delle attività motorie e spor-

tive, in funzione di scelte motivate 

nello sviluppo di uno stile di vita 

attivo. 
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3. Contenuti 

 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

 

Aree disciplinari/ 

Materie 

Contenuti 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, 

Scienze motorie, 

Enogastronomia  

Sett. Cucina  

e Sett. Sala e Vendita,  

Diritto,  

Inglese e Francese. 

 

Italiano,  

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, 

Enogastronomia  

Sett. Cucina  

e Sett. Sala e Vendita, 

Diritto,  

Inglese e Francese. 

 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, 

Enogastronomia  

Sett. Cucina  

e Sett. Sala e Vendita, 

 Diritto,  

Inglese e Francese,  

 Storia. 

 

Storia,  

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, 

Enogastronomia  

Sett. Cucina  

e Sett. Sala e Vendita, 

 Diritto. 

 

Italiano,  

Storia,  

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, 

Enogastronomia  

Sett. Cucina, 

Diritto,  

Inglese e Francese.  

 

 

 

Tutela della salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti tipici del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza e tutela del lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria e produzione 

 

 

 

 

 

 

 

Problematiche della storia 

contemporanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe V C enogastronomia a.s.2019-2020                             I.I.S. “Domizia Lucilla”  di Roma sez. Alberghiera 
 

Italiano,  

Storia,  

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, 

Enogastronomia  

Sett. Cucina  

e Sett. Sala e Vendita, 

 Diritto,  

Inglese e Francese. 

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

Autore Testi o brani antologici 

Giovanni Verga 
 
 

1. “Nedda” 

da Vita dei campi:  

2. Rosso Malpelo 

3. La lupa 

da I Malavoglia: 

4. L’addio alla casa del nespolo 

da Mastro-don Gesualdo: 

5. La morte di Gesualdo 

Giovanni Pascoli 
 
 

La poetica del Fanciullino da “Il Fanciullino”: 

6. Il fanciullino che è in noi 

da Myricae:  

7. Lavandare. 

8. X agosto 

dai Canti di Castelvecchio: 

9. Il gelsomino notturno 

Gabriele 

D’Annunzio 

da Alcyone:  

10. La pioggia nel pineto. 

11. La sera fiesolana 

Luigi Pirandello 
 
 

da Novelle per un anno:  

12. Il treno ha fischiato…  

Romanzi:  

da Il fu Mattia Pascal: 

13. “Io mi chiamo Mattia Pascal” 

da Uno, nessuno e centomila: 

14. Il naso di Moscarda 

Italo Svevo 
 

da La coscienza di Zeno: 

15. L’ultima sigaretta (Il fumo)  

16. Psico-analisi 

Eugenio Montale 
 
 

da Ossi di seppia:  

17. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

18. I Limoni 

da Satura: 

19. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di 

scale (Xenia II) 

Giuseppe Ungaretti da L’Allegria:  

20. In memoria 

21. Soldati  

22. Veglia 

23. Sono una creatura 
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4. Metodologie didattiche 

 

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

 

 

 

5. Tipologie di verifica 

 

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

 

 

 

Metodologie Materie 

Italiano Storia Inglese Francese Sc. Cult. 

Alimenta. 

Eno. 

Sett. 

cucina 

Eno. 

Sett. 

sala 

e 

vend. 

Diritto  Mate. I.R.C. Sc. 

motor. 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

x x x x x x x x x x x 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

x x  x x x x  x   

Lezioni 

multimediali 
x x x x x x x  x x  

Problem 

solving 
    x    x   

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

    x x x   x  

Attività 

laboratoriale 
     x x     

Brainstorming      x      
Peer 

education 
        x   

Metodologie Materie 

Italiano Storia Inglese Francese Sc. Cult. 

Alimenta. 

Eno. 

Sett. 

cucina 

Eno. 

Sett. 

sala 

e 

vend. 

Diritto  Mate. I.R.C. Sc. 

motor. 

Produzione di 

testi 
x x x x x x x x  x  

Traduzioni   x x        
Interrogazioni x x x x x x x x x x x 

Colloqui x x x x x x x x x x  
Risoluzione di 

problemi 
        x   

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

  x x x x x    x 



Documento del Consiglio di Classe V C enogastronomia a.s.2019-2020                             I.I.S. “Domizia Lucilla”  di Roma sez. Alberghiera 
 

6. Criteri di valutazione 

 

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

correzioni della simulazione delle Prove scritte di Esame, sono state fornite dal MIUR secondo il 

D.M. 26 novembre 2018. La griglia di valutazione della prova orale di esame (Allegato B dell’O.M. 

n.10 del 16 maggio 2020) è riportata in allegato al presente Documento. 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Curricolari Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero 

Ore curriculari sono 

state periodicamente 

dedicate a momenti di 

recupero 

 

No Tutte  - In itinere 

- Studio individuale 

Interventi di 

potenziamento 

No 

 

No Nessuna Non svolti 

 

 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

• Libri di testo.  

• Testi di approfondimento. 

• Dizionari. 

• Appunti e dispense. 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali. 

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

• Palestre. 

 

9. Prove effettuate durante l’anno in preparazione dell’Esame di Stato 

 

• 24/02/2020 – Simulazione della Prima Prova scritta. 

• 25/02/2020 – Simulazione della Seconda Prova scritta. 
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10. “Cittadinanza e Costituzione” 

 

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

“Cittadinanza e 

Costituzione” 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

L’insegnamento di “Citta-

dinanza e Costituzione” è 

finalizzato allo sviluppo 

delle competenze di citta-

dinanza in svariati ambiti. 

È stato privilegiato lo stu-

dio di alcuni articoli della 

Costituzione italiana e del 

contesto storico in cui è 

stata concepita. Gli alunni 

hanno commentato alcuni 

articoli che riguardano: la 

Scienza dell’Alimentazio-

ne, la salute pubblica e la 

tutela dei lavoratori, arti-

coli che testimoniano la 

volontà dei padri costi-

tuenti di garantire libertà e 

dignità al cittadino. 

• Caratteri generali della Costituzione repubblicana. 

• Forme di Stato e di Governo. 

• Principi fondamentali (artt. 1 – 12). 

• Parte prima:  

- le libertà costituzionali (artt. 13-15-16-17-18-19-21-32-33); 

- la tutela del lavoro (artt. 35-36-37-38). 

 

• Cenni sugli organi costituzionali (Parlamento, Governo, 

Corte Costituzionale, Presidente della Repubblica, 

Magistratura, Pubblica Amministrazione). 

 

• Processo di formazione delle leggi. 

 

 

11. DNL con metodologia CLIL 

 

L’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL 

non è stato attivato. 
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12. PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex-ASL) 

 

Parametri Descrizione 

Contesti esterni 

 

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

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

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

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

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

secondo biennio del corso di studi tirocini formativi di non meno 210 ore 

in aziende del settore (alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, agenzie di 

viaggio, ecc.), come previsto dalla nuova normativa. 

Due alunni della classe, Alessio Piccinelli e Matias Javier Caggiano, 

durante il loro percorso di studi, al quarto anno, hanno partecipato al 

progetto ERASMUS (23/04-17/05/2019) svolto ad Alicante (Spagna). 

Esperienze 

 

Il PCTO, e in particolare lo stage curriculare, ha costituito un’importante 

opportunità di crescita personale e professionale, ha valorizzato le 

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

dell’entrata nel mondo del lavoro. 

Prodotti conseguiti 

 

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

♦ acquisito competenze durature; 

♦ imparato “facendo”, quindi sperimentando; 

♦ attivato le intelligenze multiple; 

♦ sperimentato stili diversi di apprendimento; 

♦ sviluppato il pensiero creativo; 

♦ organizzato competenze in ambienti concreti; 

♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 

Altro Lo stage professionale si è svolto nel corso dell’anno scolastico 

2017/2018 e nel corso dell’anno scolastico 2018/2019. 
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13. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Calcio a tre 

Utilizzare il corpo e le 

attività motorie, sportive 

ed espressive nello svi-

luppo di una vita attiva, 

valorizzando le norme 

comportamentali utili al 

mantenimento dello stato 

di salute e al rispetto del-

l’altro. 

Sportiva 1 

ERASMUS 

A.S. 2018-2019  

Alicante (Spagna) 

periodo 23/04 - 17/05      

dell’anno 2019 

Sviluppare, attraverso un 

processo partecipato di 

progettazione e sperimen-

tazione, un modello di 

Alternanza Scuola-Lavoro 

declinabile a livello euro-

peo, che accresca la ca-

pacità della scuola di dia-

logare con il mondo del 

lavoro e con il territorio, 

come anche di promuo-

vere negli studenti quelle 

“soft skills” e compe-

tenze trasversali necessa-

rie ad accrescerne l’occu-

pabilità e a consentire a 

ciascuno di agire in modo 

consapevole nella propria 

sfera individuale e sociale, 

promuovendo processi di 

innovazione e inclusione 

sociale.  

Progetto Intercultura  2 
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14. Attività di orientamento e di formazione 

 

La classe VC enogastronomia ha partecipato alle seguenti attività, svolte nell’aula multimediale 

dell’Istituto: 

 

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

agli allievi sia percorsi universitari che alternativi come ITS e altri corsi post diploma a livello 

regionale o nazionale. 

 

• Visione dei seguenti films : 

✓ “Dorian Gray” di Oliver Parker 

✓ “Canone Inverso” di Ricky Tognazzi 

✓ “Questa è la vita” film in quattro parti basato sulle novelle di Pirandello: “La 

Patente”, “La Giara”, “Il Ventaglio”, “Marsina Stretta”. 

 

• Progetto Alimentazione-Nutrizione-Salute: incontro sulla “Sicurezza Alimentare” tenuto dal 

Dott. Carlo Spigone della ASL RM1. 

 

• Conferenza “La pasta in nero. Alimentazione e consumi dell’Italia e del Lazio durante la II 

guerra mondiale” tenuta dal Prof. Stefano D’Atri e Dott.ssa Manuela Militi membri del CISPAI 

(Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche sulla storia delle paste alimentari in Italia). 

 

• Progetto “Scuole Sicure” incontro formativo con la Polizia di Stato – Commissariato di 

Monte Mario 

 

A causa dell’emergenza Covid 19 è stato impossibile effettuare visite guidate e anche il viaggio 

d’istruzione. 
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15. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

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

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

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

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

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

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

preveda l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per un periodo pari o superiore a quindici giorni. Oltre ad essere 

incorso nel detto provvedimento, lo studente con condotta insufficiente non deve aver dato successivi 

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

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

come stages, visite e viaggi di istruzione. La valutazione positiva della condotta (da 6/10 a 10/10) 

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

con i compagni, rispetto per l’ambiente e il materiale scolastico, frequenza. Per ulteriori precisazioni 

si rimanda a quanto spiegato e specificato nel PTOF. 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

 

 

VOTI  

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

COMPORTAMENTALE SECONDO 

GLI INDICATORI SCELTI 

 

MOTIVAZIONI 

 

  

6 

 

Raggiunto in modo minimo 

L’alunno stenta a mantenere un com-

portamento accettabile, fatto compro-

vato da provvedimenti disciplinari a 

suo carico.  

  

7  

 

Raggiunto in modo modesto 

L’alunno talvolta non sa mantenere un 

comportamento accettabile, fatto com-

provato da note e/o provvedimenti 

disciplinari a suo carico.  

  

8  

 

Raggiunto in modo accettabile 

L’alunno alcune volte non sa man-

tenere un comportamento corretto, 

tuttavia ha acquisito la capacità di 

ripensare al proprio operato in maniera 

critica.  

  

9  

 

Raggiunto in modo soddisfacente 

L’alunno ha mantenuto un compor-

tamento sostanzialmente corretto per 

tutto il periodo valutativo.  

  

10  

 

Raggiunto pienamente 

L’alunno ha tenuto un comportamento 

costantemente corretto. Può aver 

collaborato a una migliore realizza-

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

 

Art. 10, cc. 1.2 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

 

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

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

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

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

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

di cui all’allegato A dell’Ordinanza Ministeriale (O.M n.10 del 16 maggio 2020). 

 

Allegato A 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza. 

 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta. 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato. 

 

 

Media dei voti  Fasce di credito 

classe quinta  

M < 5  9-10  

5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6 < M ≤ 7  15-16  

7 < M ≤ 8  17-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato.   

 

Media dei voti  Fasce di credito 

classe terza  

Fasce di credito 

classe quarta  

M < 6  ---  ---  

M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  

7 < M ≤ 8  15-16  16-17  

8 < M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  

 

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

base ai criteri individuati dal Collegio dei Docenti. 

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

esperienze che devono essere svolte in ambito della società civile legati alla formazione della 

persona e alla crescita umana. 
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17. Testi in uso 

 

Materia Autore Titolo 

Letteratura italiana Di Sacco Paolo “La scoperta della letteratura” vol. 3 Ed. blu 

PEARSON 

Storia Calvani  “Progetto Storia” vol. 3° 

Inglese Morris Catrin Ellen  Excellent!, ELI 

Francese Duvallier Christine Gourmet  + Verse le monde du travail /Enogastronomie 

Sc. e cultura 

dell’Alimentazione 

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

enogastronomia sala e vendita e opz. dolciaria ed 2018 

Lab. di servizi 

enogastron. settore 

Cucina 

Solillo Palermo Editrice SAN MARCO “CUCINABILE TOP” 

- articolazione enogastronomia settore cucina 

Lab. di servizi 

enogastron. sett. 

Sala e Vendita 

Manzo Luigi “Tecniche avanzate per sala e vendita bar e 

sommellerie/settore cucina”- volume unico IV e V anno 

U. SANDIT LIBRI 

Diritto e Tecn. 

Amministrat. della 

Struttura ricettiva 

Aiello Giuseppe Ita imprese turistiche & alberghiere  /diritto e tecniche 

amministrative della struttura ricettiva 

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

Religione Pasquali Simonetta 

Panizzoli 

Alessandro 

Terzo millenio cristiano nuova edizione / vol2 per il 

triennio 

Sc. motorie e 

sportive 

Balboni Dispensa 

Piotti 

Manuale illustrato dell’educazione fisica scolastica vol 

indivisibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Allegati 

 

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

• Allegato n. 2: Griglia di valutazione Prova orale (Allegato B dell’O.M. n.10 del 16 maggio 

2020). 
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ALLEGATO 1 

 Programmi delle singole discipline 

Relazioni 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Domizia Lucilla 

Programma di Italiano A.S. 2019-20 
 
 
Docente Paola Perazzi 
Classe VC Enogastronomia 
Libro di testo : Paolo di Sacco “La scoperta della letteratura” vol. 3° ed. blu PEARSON 
 
1 ° Modulo. 
Naturalismo e Verismo.  
Realismo. Positivismo, Naturalismo e Verismo. 
Giovanni Verga: vita, opere, poetica. Verga pre-verista: la stagione dei romanzi mondani. Verso una poetica 
nuova:  “la conversione al Verismo”. Il canone dell’impersonalità dell’arte. L’ideologia conservatrice. Il ciclo 
dei vinti. 
Analisi e commento dei seguenti testi o brani antologici:  
 “Nedda” 
 da Vita dei campi:  
Fantasticheria.  (l’ideale dell’ostrica) (fotocopia fornita ai ragazzi) 
Rosso Malpelo 
La lupa 
 da I Malavoglia: 
Prefazione. 
L’addio alla casa del nespolo . 
Da Mastro- don Gesualdo 
La morte di Gesualdo 
2° Modulo. 
Il simbolismo e le poetiche del Decadentismo.  
Il panorama culturale e filosofico tra fine Ottocento e inizi Novecento. 
L’opposizione al razionalismo. Dal sentimento alle sensazioni: il poeta veggente. L’estetismo. La fuga dalla 
realtà. Il lato oscuro della psiche. L’arte per l’arte. Il Positivismo e 
 la debolezza della ragione.  
La Lirica simbolista 
C. Baudelaire, Corrispondenze 
S. Freud e la Psicanalisi (fotocopia fornita ai ragazzi) 
3° Modulo.  
Incontro con due autori: Pascoli e D’Annunzio. 
Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica. Il poeta-fanciullo. il nido, il simbolismo.  
Analisi e commento dei seguenti testi: 
la poetica del fanciullino da il Fanciullino: 
Il fanciullino che è in noi 
Da Myricae:  
Lavandare. 
X agosto. 
Novembre. 
Dai Canti di Castelvecchio: 
La mia sera 
Il gelsomino notturno 
Gabriele d’Annunzio: vita, opere, poetica.  Dal Verismo al Decadentismo alla rivisitazione del classicismo. 
L’esteta e  la vita inimitabile.  
Analisi e commento dei seguenti testi: 
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Da Il piacere:  
La vita come un’opera d’arte. 
Da Le vergine delle rocce: 
 Il programma del superuomo 
Da Alcyone:  
La pioggia nel pineto. 
La sera fiesolana 
Il Periodo Notturno: 
La città è piena di fantasmi 
4° Modulo.  
La cultura nell’età delle avanguardie. 
Avanguardie artistiche. La rottura dell’ordine. La critica alla tradizione. Futurismo, Espressionismo, 
Surrealismo 
Filippo Tommaso Marinetti: 
Il Manifesto del Futurismo 
5° Modulo.  
Il romanzo della crisi. 
Comparazione tra la struttura del romanzo ottocentesco e quella del romanzo del ‘900. Le caratteristiche 
salienti del nuovo romanzo sperimentale. I temi psicologici. 
Autore in primo piano 
Luigi Pirandello: vita, opere, poetica. Il contrasto tra vita e forma. La scomposizione umoristica. Le 
tematiche principali dei romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila. 
Analisi dei seguenti testi: 
L’Umorismo pirandelliano 
Da Novelle per un anno:  
Il treno ha fischiato…  
Romanzi:  
Da Il fu Mattia Pascal: 
“Io mi chiamo Mattia Pascal” 
L’amara conclusione “Io sono il fu Mattia Pascal” 
Da: Uno, nessuno e centomila: 
Il naso di Moscarda 
Teatro: 
Da Sei personaggi in ceca d’autore: 
“I sei personaggi entrano in scena” 
Italo Svevo: vita, opere, poetica. La figura dell’inetto. L’incontro con Freud. Tematiche principali dei romanzi 
Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
Analisi e commento dei seguenti brani: 
Da Senilità “ Il ritratto dell’inetto” 
Da La coscienza di Zeno: 
L’ultima sigaretta (Il fumo)  
 Psico-analisi 
6° Modulo. Un autore in primo piano Eugenio Montale. 
Eugenio Montale. Vita, opere e poetica. Il poeta del «male di vivere». La giovinezza, gli anni della maturità, 
l’ultimo periodo. 
Analisi e commento dei seguenti testi: 
Da Ossi di seppia:  
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
Meriggiare pallido e assorto. 
I Limoni 
 Da Satura: 
Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale ( Xenia II) 
7° Modulo. Autore in primo piano Giuseppe Ungaretti. 
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Vita, opere, poetica. Il poeta-soldato. I temi principali dell’Allegria. Il ritorno all’ordine di Sentimento del 
tempo: un preludio dell’ermetismo. 
Analisi dei seguenti testi: 
Da L’Allegria:  
In memoria 
Il porto sepolto 
Soldati  
Mattina  
Veglia 
Sono una creatura 
8° Modulo : Narratori Italiani fra le due guerre Cenni di Neorealismo      
 
 
Roma 04/05/2020 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Domizia Lucilla 

Programma di Storia 

Classe V C enogastronomia 

Anno scolastico 2019-2020 

Libro di testo : Calvani “Progetto storia” vol. 3° 

Docente: Paola Perazzi 

Il logoramento degli antichi imperi: 

L’impero austro-ungarico: due stati, molte nazionalità 

L’agonia dell’impero ottomano 

Riformatori e nazionalisti turchi 

L’impero russo: un gigante dai piedi di argilla 

 

La grande guerra: 

Una nuova guerra in Europa 

L’Italia in guerra 

Il crollo degli imperi centrali 

La rivoluzione bolscevica russa 

 

Dopoguerra senza pace: 

Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici 

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

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

Benessere e crisi del 1929 negli Stati Uniti 

 

L’età dei totalitarismi: 

Il dopoguerra in Italia 

Il fascismo prende il potere 

Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario 

L’impero fascista 

 

L’età dei totalitarismi: Stalinismo e Nazismo 

L’URSS sotto la dittatura di Stalin 

Da Weimar a Hitler 

Il Terzo Reich e il nazismo 

A grandi passi verso la guerra 

 

La Seconda guerra mondiale: 

Una nuova guerra–lampo 

Gli aggressori verso la disfatta 

La guerra in Italia 

L’Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione 

La resa della Germania e del Giappone 

 

Dalla catastrofe all’età dell’oro: 
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Processo di Norimberga, Piano Marshall,  USA e URSS: le due superpotenze. 

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

Muro di Berlino. 

Un periodo di crescita economica: l’età del benessere 

La ricca America è scossa da problemi sociali 

Il mondo sovietico fra speranze e oppressioni 

 

La Repubblica italiana: 

La ricostruzione dello stato: l’Italia diventa una repubblica 

Il miracolo economico trasforma l’Italia 

 

Roma 04/05/2020 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Domizia Lucilla” – ROMA 

Sezione Alberghiero  

Anno scolastico 2019/20 – Classe 5a C Enogastronomia 

Programma di INGLESE – Prof.ssa Roberta Marinelli 

 

*** 

 

LIBRO DI TESTO: C. E. Morris, Excellent!, ELI 

 

• Tutti gli argomenti svolti sono stati annotati sul Registro Elettronico.  

• Il mese di maggio sarà dedicato al ripasso e all’approfondimento dei temi 

trattati e alla preparazione del colloquio d’Esame. 

 

*** 

 

1. Food preservation methods: physical, chemical, physical-chemical and 

biological methods. 

 

2. Cooking techniques: water, fat, heat and mixed cooking techniques. 

 

3. Health and safety. HACCP and its principles. Risks and preventive measures to 

combat food contamination. 

 

4. Diet and nutrition. The Eatwell Plate and the Mediterranean Diet. Alternative 

Diets: Macrobiotics, Vegetarianism and others. Organic Food and Genetically 

Modified Organisms (GMOs). Food intolerances and allergies. 

 

*** 

 

5. Eating disorders.  Argomento non presente nel libro di testo e pubblicato su 

Google Classroom: “Inglese 5C Eno (codice: tdfl2gf)/Lavori del corso/ 

Materiale”.   

 

 

Roberta Marinelli 

 

Roma, 29 aprile 2020 
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PROGRAMMA   svolto 

 
LINGUA FRANCESE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                              prof Giuliana Silvia Minchilli 

 

SECONDO BIENNIO : CLASSE Quinta  C eno 

 

Testo in adozione : Gourmet enogastronomie A C, DUVALIER      ED. ELI 

 

Strutture morfosintattiche 

 

Ripasso  

● strutture morfosintattiche studiate nel primo biennio, 

● Verbi regolari e irregolari presente indicativo, imperativo e imperativo negativo, formazione: passé composé, 

gallicismi condizionale,  futuro 

Contenuti 

La Normandie (ricerca ) 

Le cidre et le Calvados 

La sécurité et l’alimentation 

Santé et sécurité  

● L HACCP                                                                                                               .pg 162 

Le risque biologique 

Le danger physique Le danger chimique 

● Les sept principes de l HACCP                                                                                pg 164 

                                                                                                  

 

CHAPITRE 2 : 

 

Régime et nutrition 

● Les aliments bons pour la santé                                                                             pg 174 

● les aliments biologiques                                                                                           pg 178 

{le principe de santé  

le principe de l’écologie  

le principe d'équité 

le principe de précautions 
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● les OGM   définition                                                                                              pg 180 

les avantages et les inconvénients 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

       La santé vient en mangeant                                                                                            pg 205 

 

●        Le champagne (fotocopia) 

 

● La Belle Epoque principales caractéristiques   {da risorse online) 

● le Naturalisme principales caractéristiques 

● Le Symbolisme les principales caractéristiques {da risorse online) DAD 

● le débarquement en Normandie & juin 1944) DAD 

 

 

Firma per Presa visione degli alunni                                                           L’INSEGNANTE                                      

{rappresentanti di classe}        

                                                              

______________________________   

 

______________________                                                        _______________________________ 
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Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Via Domizia Lucilla 

 

 

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

 

Anno scolastico 2019/2020 – Classe 5a C Enogastronomia 

 
 

TESTO ADOTTATO : A.  MACHADO  - POSEIDONIA SCUOLA 

 

CONTENUTI 

 

MODULI 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

MODULO 1 

L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE 

 

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

a livello interdisciplinare con il supporto 

dell’Insegnante di religione cattolica.  

 

Nel nostro Paese la libertà di culto è un diritto 

garantito dalla Costituzione (Art. 19) 

 

UNITA’  

1.1 CIBO E RELIGIONI 

Le regole alimentari nella tradizione ebraica, nel 

Cristianesimo, nell’Islam. 

 

1.2 NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 

Integratori alimentari, alimenti funzionali, i novel 

foods, gli alimenti geneticamente modificati. 

 

MODULO 2 

LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

 

L’educazione alimentare va rivolta a tutti gli abitanti 

del nostro Paese, a partire dai bambini, di tutte le 

nazionalità di provenienza. Tutti i bambini hanno 

diritto a crescere in salute (Art.32) 

UNITA’ 

2.1 LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E 

CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

Aspetti generali, dieta nell’ età evolutiva, del 

neonato, del lattante, alimentazione complementare, 

dieta del bambino, adolescente, adulto, piramide 

alimentare, dieta in gravidanza, della nutrice, e nella 

terza età. 

 

2.2 DIETE E STILI ALIMENTARI 

Diete e benessere, stili alimentari, dieta 

mediterranea, vegetariana, macrobiotica, eubiotica, 

nordica, la dieta e lo sport. 

 

MODULO 3 

LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 

 

 

La salute è un diritto di tutti, e il lavoratore malato è 

tutelato per legge (art. 38) 

UNITA’ 

3.1 LA DIETA NELLE MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI 

Le malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa , 

iperlipidemie, e aterosclerosi. 
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3.2 LA DIETA NELLE MALATTIE 

METABOLICHE 

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

osteoporosi. 

 

3.3 LA DIETA NELLE MALATTIE 

DELL’APPARATO DIGERENTE 

Disturbi gastrointestinali,  malattie epatiche. 

 

3.4 ALLERGIE E INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

Le reazioni avverse al cibo, reazioni tossiche, le 

allergie alimentari, le intolleranze alimentari, 

intolleranza al lattosio, favismo, fenilchetonuria, 

celiachia. 

 

3.5 ALIMENTAZIONE E TUMORI. DISTURBI 

ALIMENTARI 

I tumori, i disturbi alimentari. 

 

MODULO 4 

IL  RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA 

FILIERA ALIMENTARE 

 

 

In Italia il lavoro è sempre tutelato dalla 

Costituzione (Artt. 35, 36, 37)  

UNITA’  

4.1 CONTAMINAZIONE FISICO-CHIMICA 

DEGLI ALIMENTI 

Aspetti generali, micotossine, fitofarmaci, 

zoofarmaci, sostanze cedute da contenitori o da 

imballaggi per alimenti, metalli pesanti, i 

radionuclidi. 

 

4.2 CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI 

ALIMENTI 

Le malattie trasmesse da dagli alimenti, i prioni, i 

virus, i batteri, i fattori ambientali e la crescita 

microbica, tossinfezioni alimentari funghi 

microscopici, parassitosi. 

 

4.3 ADDITIVI ALIMENTARI E COADIUVANTI 

TECNOLOGICI 

Conservanti antimicrobici, antiossidanti, additivi ad 

azione fisica, additivi che esaltano o accentuano le 

caratteristiche sensoriali, enzimi alimentari, 

coadiuvanti tecnologici. 

 

4.4 IL SISTEMA HACCP E LE CERTIFICAZIONI 

DI QUALITA’ 

Igiene degli alimenti, i Manuali di Buona Prassi 

Igienica, autocontrollo e HACCP, il controllo 

ufficiale degli alimenti, le frodi alimentari, le 

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

Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma 
 

Programma di Enogastronomia per il settore cucina a.s.2019/20  
Classe V^ Sez. C 
Libro di testo: 

Editrice SAN MARCO “CUCINABILE TOP” 
- articolazione enogastronomia settore cucina. 

 
Docente: Prof. Giovanni Tucciarone 

 

 Argomenti trattati: 
MODULLO 1 –I PRODOTTI DEL TERRITORIO NELLA CUCINA DEI LOCALISMI E DELL'ALIMENTAZIONE 
GLOBALIZZATA 

• La globalizzazione alimentare : una risorsa 

• I prodotti tipici e globalizzazione 

• Il cuoco e i prodotti tipici nel mondo globalizzato 
 
MODULLO 2 – IL CUOCO E LA QUALITA' OGGETIVA E SOGGETTIVA 
Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni degli ingredienti,dei piatti e delle aziende 
enogastronomiche. 

• Gli aspetti di qualità 

• I prodotti tipici,tradizionali e locali di qualità. 

• Le certificazioni ufficiali:DOP,IGP,STG. 

• i prodotti biologici; PAT (PRODOTTI AGROLIMENTARI TRADIZIONALI) 

• i piatti della tradizione gluten free 

• le certificazioni non ufficiali 

• il cuoco e i prodotti certificati e non certificati 

• il cuoco e gli ingredienti a filiera corta 

• la qualità nelle manifestazioni enogastronomiche 
 

La qualità organolettica o sensoriale . 

• L'analisi sensoriale 

• La degustazione di un piatto 

• il professionista del gusto 
La qualità: un connubio tra buono e bello. 

• La presentazione dei piatti 

• guarnire e decorare un piatto 

• il piatto tridimensionale il colore nel piatto 

• per ogni piatto la sua descrizione /presentazione 
 
Modullo3 – LA SICUREZZA NEL PROCESSO PRODUTTIVO DEI PIATTI. 
Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro 

• sicurezza e lavoro - prevenire gli infortuni sul lavoro 

• I rischi nell'ambiente di lavoro analisi e valutazione 

• La sicurezza nell'uso di materiale e attrezzature 

• il rischio di incendi in cucina 

• il primo soccorso di eventi traumatici 
 
Sicurezza alimentare: sistema e piano HACCP 
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• La contaminazione degli alimenti 

• Il sistema HACCP 

• le quattro condizioni dell’HACCP  

• i setti principi del sistema HACCP 

• il gruppo di lavoro o team Haccp. 

• Il diagramma di flusso. 

• Identificazione dei pericoli 

• Individuazione dei CCP. 

• Definizione dei limiti critici e monitoraggio. 

• Le azioni correttive; procedure di verifiche;raccolta e gestione della documentazione. 

• La brigata di cucina e l’applicabilità di un piano HACCP. Nella ristorazione. 
Tutela della salute: il cliente con intolleranze alimentari 

• L'intolleranza alimentare non è un'allergia 

• L'unione europea e le intolleranze 

• la gestione delle intolleranze nella ristorazione  

• requisiti indispensabili per produrre pasti senza glutine 
 
MODULLO 4 – L’ARTE DEL BANQUETING ALL’INTERNO DEL CATERING. 
Le tecniche di catering 

• La nascita del catering. 

• Soggetti e caratteristiche del catering . 

• Particolarità  del catering industriale. 

• La ristorazione scolastica;la ristorazione socio-sanitaria;la ristorazione nelle comunità;la ristorazione 
aziendale; la ristorazione sui mezzi di trasporto. 

• Particolarità del Catering a domicilio. 

• Modalità del servizio di  Catering. 

• I sistemi di distribuzione. 

• Un servizio particolare di catering: i distributori automatici. 

• I buoni pasto. 

• Il contratto di Catering. 

• I requisiti per avviare un’attività di Catering. 
Un catering all inclusive : IL Banqueting 

• caratteristiche del banqueting 

• le aziende ristorative e il servizio banqueting 

• il modello organizzativo 

• il banqueting manager: il regista 

• il settore commerciale 

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

• progettare il menu 

• la pianificazione del lavoro in cucina 

• la check list indispensabili per il banqueting  

Esercitazione pratiche di laboratorio di cucina 
 

Menu vari tipici delle regioni italiane 

• Nord Italia 

• Cucina Romana 

• Cucina contadina 

• Sud Italia e Isole 
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Programma di sala e vendita della classe 5 C enogastronomia a.s. 2019-20 

Prof. Aniballi Tommaso 

Il personale di sala: gerarchia e figure professionali della brigata 

L’organizzazione del lavoro di sala. 

La mise en place del coperto.  

Gli stili di servizio. 

Il vino: dall’uva al mosto. 

Le tecniche di vinificazione (in bianco, in rosso, in rosato, carbonica). 

Altre tipologie di vino. 

La conservazione del vino. 

I vini spumanti: il metodo champenois e il metodo charmat. 

L’impostazione della carta dei vini. 

La tecnica di degustazione: i principi di base; 

l’esame visivo; l’esame gustativo; l’esame gusto-olfattivo;  

la scheda analisi-descrittiva del vino. 

L’analisi del piatto e l’abbinamento con il vino. 

 

 

FIRMA DOCENTE 

Tommaso Aniballi 
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Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Via Domizia Lucilla 

 

 
Programma di Diritto ed Economia Aziendale 

 
A.S. 2019-2020 

 

 

 

 
DOCENTE: prof. Gianluca Tonielli     CLASSE: 5C/ENOG. 

 

 
 

 

MODULO N.1:  IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 

 

Le caratteristiche della domanda e dell’offerta turistica 

Cosa è un prodotto turistico 

Gli aspetti specifici del prodotto turistico: l’intangibilità, la intrasportabilità nel tempo e nello spazio 

del prodotto turistico. 

 

Il marketing aziendale  

Definizione, funzioni e particolarità del marketing aziendale 

Il marketing “a monte” ed il marketing “a valle” dei prodotti turistici 

Le fasi del Marketing Managment: fase analitica, fase strategica e fase operativa 

Il marketing emozionale, razionale e spirituale. 

 

Il marketing interno: informare, istruire ed incentivare i dipendenti del settore turistico. 

 

Il Marketing Pubblico 

Il ruolo e l’importanza dell’ente pubblico nella promozione dei prodotti turistici 

Cosa produce il marketing pubblico 

Quali metodi utilizza il marketing pubblico per raggiungere i propri obiettivi 

Il Marketing Integrato. 

 

La segmentazione della domanda: definizione e funzioni 

I criteri di segmentazione del mercato 

I requisiti dei segmenti di mercato 

Cosa è il mercato obiettivo e perché è importante 

Cosa sono il mercato potenziale ed il mercato effettivo. 

 

 

Le fonti dei dati statistici sul turismo 
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Il sistema informativo del marketing turistico: le fonti statistiche dei dati sul settore turistico 

Le fonti interne e le fonti esterne all’impresa 

L’attività svolta dagli istituti statistici: SiStan,  Istat, Enit, Ont, Banca d’Italia, Federalberghi, 

Federturismo, Unwto, Ocse ed Eurostat 

I metodi di ricerca statistici: le interviste, i questionari, le ricerche motivazionali, le ricerche di 

mercato tramite Internet. 

 

 

MODULO N.2: IL MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO 

 

La Mission Aziendale nelle imprese turistiche e la pianificazione strategica 

La scelta della strategia aziendale: il marketing differenziato, indifferenziato e concentrato 

Il Marketing Mix. 

 

Il Ciclo di Vita del Prodotto 

Le caratteristiche delle fasi di vita del prodotto turistico: introduzione, sviluppo, maturità e declino 

del prodotto. 

 

Il Pricing nelle aziende turistiche 

La strategia dei prezzi ed il Pricing nelle imprese turistiche 

Gli obiettivi aziendali nella strategia dei prezzi 

Ii metodi di determinazione del prezzo di vendita dei beni turistici: il metodo imitativo, il metodo 

del full costing, il metodo del valore percepito, il metodo del marginal pricing, il metodo del target 

rate of return. 

 

Il Web Marketing 

Cosa è il Web Marketing: concetto funzioni e caratteristiche 

L’Email Marketing 

Il marketing nei motori di ricerca e nei social network 

Le pubblicità in rete 

Cosa sono i cookies e come funzionano 

Il ruolo dei  virus informatici nel marketing 

L’Imbound Marketing ed il Content Marketing 

L’importanza di Internet nel web Marketing. 

 

 

MODULO N.3: IL BUSINESS PLAN DELLE IMPRESE DEL TURISMO 

 

Che cosa è il Business Plan ed a cosa è orientato nell’azienda 

Le caratteristiche e le funzioni del Business Plan 

Le funzioni interne ed esterne del Business Plan 

I criteri di redazione del Business Plan 

Come è strutturato il Business Plan 

L’analisi di SWOT 

La redazione del Business Plan. 

 

 

 

 

 

MODULO N.4:  CITTADINANZA E COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

Caratteristiche della Costituzione della Repubblica Italiana 
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I principi fondamentali  

Le libertà costituzionali 

La proprietà privata 

Il Parlamento  

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo: processo di formazione del governo 

L’iter legis 

La P.A.  

Gli organi ausiliari 

Le Regioni e gli enti territoriali 

La Corte Costituzionale 

Le leggi di revisione costituzionale 

 

 

Roma, 6 maggio 2020       Il docente 

     Prof. Gianluca Tonielli 
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I.I.S. “VIA DOMIZIA LUCILLA” 
Via Cesare Lombroso, 118 
00168 - Roma 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: 5 ° SEZIONE: C INDIRIZZO: enogastronomia        
a.s.: 2019/2020 
DISCIPLINA: MATEMATICA             DOCENTE: C. Teodoli 
 
Libro di testo: L. Sasso 'Nuova Matematica A Colori' Petrini ,volume 4 
 

- Disequazioni di primo e di secondo grado intere e frazionarie 

- Funzioni reali di una variabile reale 

concetto e definizione di funzione, classificazione delle funzioni, dominio e codominio, proprietà delle 

funzioni: iniettività – suriettività – biiettività 

- studio di una funzione (prima parte) 

dominio di una funzione algebrica razionale intera e fratta, studio del segno di una funzione algebrica 

razionale (limitatamente a polinomi di primo e secondo grado), intersezione con gli assi cartesiani, primo 

approccio del grafico di una funzione 

dominio di funzioni algebriche irrazionali intere e frazionarie 

- Limiti 

concetto di limite di una funzione, limite finito di una funzione in un punto, limite infinito di una funzione in 

un punto, limiti finito e infinito di una funzione all’infinito, operazioni sui limiti, forme indeterminate 

(teoremi relativi solo al calcolo delle forme indeterminate  e ) 

- Asintoti 

classificazione degli asintoti, ricerca degli asintoti verticali e orizzontali di una funzione algebrica razionale 

fratta 

- Derivata di una funzione reale di variabile reale 

definizione di derivata di una funzione in un punto, derivata di alcune funzioni elementari, derivata di una 

funzione algebrica razionale fratta, derivate di ordine superiore di una funzione algebrica razionale intera, 

studio della crescenza/decrescenza e individuazione dei punti di massimo e di minimo di funzioni algebriche 

razionali intere e frazionarie 

- Rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale intera e frazionaria 

- Analisi di quesiti tratti dalle prove INVALSI degli anni scolastici precedenti  
 

 

Gli studenti                     Il docente 
______________________                ______________________ 
 

Roma, lì  28 - 04 - 2020 
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IISS Domizia Lucilla   

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Anno scolastico 2019/2020 

 

CLASSE V C ENO 
 

A. La vita come progetto verso la maturità 

B. La vita come impegno e costruzione del futuro 

C. La religione come ispirazione o risposta? 

D. Storia della salvezza 

E. Abramo 

F. Ebraismo e le attese messianiche 

G. Libro dell’esodo 

H. Principi del messaggio evangelico 

I. Dialogo religioso 

J. Approccio al testo evangelico 

K. Introduzione elementare al metodo esegetico  

L. lettura di passi Apocalittici tratti dal Vangelo secondo Matteo  

M. Analisi situazione globale e andamento della storia 

N. Cibo e Religioni - Ebraismo, Islam e Cristianesimo 

O. La comunicazione di fede al giorno d'oggi 

 

Docente 
Ezio Segatori  
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Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 
ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Via Domizia Lucilla 

Programma svolto 
A.S.2019/ 2020 

Mod. 7.1.A 
rev. A del 

30.10.2013 

 

 

MATERIA:  Scienze motorie e sportive 

 

 

Classe  5C eno 

 

 

- 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 

 

 

Data: 29/4/2020 

 

 
         Docente: Pacciani Elisabetta 
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 RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE Lo studio condotto ha riguardato i principali fenomeni e gli autori più 

rappresentativi della Letteratura Italiana dalla fine dell’Ottocento al Novecento. E’ stato seguito un 

criterio cronologico, teso a inquadrare i singoli autori e le rispettive concezioni nel contesto storico-

culturale, curando l’analisi dei testi per evidenziarne le caratteristiche, sia dal punto di vista 

contenutistico che stilistico. Alcuni studenti hanno lavorato con assiduità dimostrando di aver 

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

Qualcuno si è limitato a una sufficiente acquisizione dei contenuti proposti. 

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

argomenti studiati, evidenziando, in linea di massima, una sufficiente competenza espositiva e una 

terminologia appropriata. Pur con risultati diversificati, gran parte degli studenti riesce a cogliere e 

riformulare il significato globale di un testo. Lo studio degli autori ha puntato sulla individuazione 

del pensiero all’interno del periodo storico e della corrente letteraria, attraverso l'analisi di testi 

significativi.  Nella produzione scritta gli allievi dimostrano un sufficiente possesso della lingua 

italiana. 

 

RELAZIONE FINALE                              STORIA 

 

FINALITA’ 

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

alunni fornendo loro una comprensione generale dei fenomeni storici e delle origini del contesto 

culturale in cui essi stessi vivono. Tale comprensione dovrà formarsi grazie all’analisi degli eventi 

storici nelle loro cause, nelle loro dinamiche e nei loro effetti sui popoli e sulle culture. La storia ha, 

altresì, lo scopo di dare agli studenti le basi per analizzare gli eventi della realtà attuale per poter 

capire il contesto che li circonda.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI   

• Conoscere i contenuti disciplinari 

• Saper collocare gli eventi storici nella dimensione spaziale e temporale 

• Padroneggiare il lessico specifico della disciplina 

• Potenziare gli strumenti per interpretare i fatti storici 

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

sociali.  

 

RELAZIONE FINALE  LINGUA INGLESE 

 

La classe ha avuto livelli diversi sia di interesse, sia di partecipazione, sia di profitto, ma, 

comunque, sempre almeno sufficienti; questo è perfettamente in linea con quanto emerso, dichiarato 

e documentato nel Consiglio di Classe del 28 aprile scorso. 

 

RELAZIONE FINALE  LINGUA FRANCESE 

 

Il gruppo-classe è formato complessivamente da 23 alunni, Buona parte della classe, ha frequentato 

in maniera discontinua e qualche allievo ha evidenziato molte assenze. I livelli di socializzazione 

risultano accettabili e, nel complesso, gli alunni hanno manifestato un comportamento adeguato. I 

contenuti previsti nella programmazione, sono stati svolti, di cui due in DAD. La preparazione 
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finale dei ragazzi risulta complessivamente sufficiente; un alunno si è evidenziato per una costante 

partecipazione alle lezioni e un impegno notevole nello studio: ciò ha permesso di ottenere un 

livello eccellente di preparazione; solo alcuni allievi hanno mostrato poca attenzione nei riguardi 

dell’attività didattica e un incostante impegno nello studio domestico: pochi non sono riusciti a 

pervenire all’acquisizione degli obiettivi minimi prefissati 

RECUPERO 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere e in DAD 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

Le conoscenze della classe sono sufficienti e, solo per una parte degli allievi, approfondite; sanno 

esprimersi in situazioni semplici, l’esposizione è semplice ed è legata alle strutture studiate. Il 

mancato approfondimento dei contenuti da parte di un piccolo gruppo di alunni è stato causato da 

un interesse e da una partecipazione al lavoro di classe non sempre costanti.  

METODOLOGIE 

Ogni lezione in linea di massima, è stata strutturata secondo le seguenti fasi: 

● Schematizzazione sintetica, mediante anche l’uso di mappe concettuali, dei punti centrali del 

percorso da compiere. 

● Formalizzazione dei singoli concetti attraverso lezione frontale ed eventualmente lettura del 

libro di testo. 

● Verifica della comprensione mediante domande rivolte agli allievi per mettere in evidenza 

eventuali problematiche. Correzione dei lavori per casa. 

● Esercitazioni in classe 

STRUMENTI: il libro di testo, supporto essenziale e riferimento comune per l’intera classe. 

fotocopie e internet 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state soprattutto formative, rappresentate da colloqui orali finalizzati al 

monitoraggio in itinere del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nella valutazione 

finale sono stati presi in considerazione l’impegno e la serietà nello studio, la partecipazione 

costante alle lezioni, l’interesse dimostrato per la disciplina e l’acquisizione delle conoscenze di 

base di ogni allievo tenendo presente i progressi rispetto ai livelli di partenza.  

  

 

RELAZIONE FINALE  SC. E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Sebbene ci sia stata, per la maggior parte degli alunni, una continuità sul progetto didattico 

specifico della materia, durante tutto il percorso di studi, la classe, eterogenea per preparazione di 

base, ha partecipato in maniera differenziata allo svolgimento delle lezioni, per cui la rielaborazione 

dei contenuti è avvenuta a livelli alquanto diversi.  

Un alunno si è distinto per una costante partecipazione alle lezioni e un impegno notevole nello 

studio, in tutto il suo percorso scolastico, ciò ha permesso di ottenere un livello eccellente di 

preparazione. Un congruo numero di alunni ha dimostrato interesse ad ampliare ulteriormente il 

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

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

La classe, nonostante le notevoli difficoltà incontrate dopo l’avvio della didattica a distanza per 

emergenza Covid 19, si è dimostrata propositiva rispondendo alle sollecitazioni della docente, 

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

Le lezioni in video meeting, inizialmente svolte con l’uso dell’applicazione 8x8vc e 

successivamente con la piattaforma G-SUITE MEET sono state svolte abbastanza serenamente con 

la partecipazione della gran parte della classe.  I compiti assegnati sono stati puntualmente svolti. Ci 

sono stati inoltre miglioramenti, per quanto concerne l’aspetto didattico, di alunni che nel primo 

periodo non raggiungevano un profitto pienamente adeguato ai fini delle competenze richieste. 
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RELAZIONE FINALE  ENOOGASTONOMIA SETTORE 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 quasi del tutto a termine secondo la programmazione, per cui la teoria risulta 

sufficientemente raggiunta dagli alunni. 

Per quanto riguarda la pratica, gli allievi hanno dimostrato un interesse maggiore, raggiungendo dei 

risultati buoni. 

Infine il comparto classe ha dimostrato un risultato conclusivo più che sufficiente e in alcuni casi 

anche ottimo. 

 

RELAZIONE FINALE  ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 

 

PARTECIPAZIONE  

La classe ha mostrato durante l’anno scolastico una buona disponibilità al dialogo educativo, 

mostrando interesse verso la disciplina. Quasi tutti gli allievi hanno partecipato con osservazioni ed 

interventi che hanno contribuito in positivo al lavoro svolto in classe. Nota negativa l’orario in 

prima e ultima ora, che ha penalizzato una partecipazione maggiormente completa. 

IMPEGNO  

L’impegno per quasi tutti è stato continuo, anche se interrotto per attività parallele a quelle 

didattiche.  

METODO DI STUDIO  

Il metodo di studio acquisito per gran parte degli alunni risulta abbastanza autonomo e corretto 

pronto alla soluzione di qualsiasi caso pratico preposto.  

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO  

Durante l’anno la progressione nell’apprendimento è stata diversa in relazione alla motivazione, alla 

partecipazione e all’impegno di ogni singolo alunno. In generale l’evoluzione dell’apprendimento si 

ritiene positiva.   

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE  

Infine, per ciò che riguarda la valutazione, oltre al rendimento di ogni singolo alunno, si è tenuto 

conto del livello di partenza, degli aspetti concernenti la maturità personale e relazionale e 

dell’impiego profuso durante l’anno scolastico. Nel complesso, si può ritenere che gli allievi 

abbiano raggiunto un grado di preparazione accettabile.   

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, utilizzo del laboratorio delle esercitazioni pratiche, laboratorio Informatico, aula 

multimediale, uscite didattiche, fotocopie fornite dal docente, siti internet del settore. La classe non 

si è avvalsa del libro di testo, in quanto il docente non lo ha ritenuto idoneo e ha quindi rimodulato 

la programmazione. 

 

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

 

La classe 5C sez. enogastronomia è composta da 23 alunni frequentanti, 8 femmine e 15 maschi; 

due alunne sono state aggiunte quest’anno provenienti da un’altra sezione. 

 

L’anno scolastico è stato caratterizzato dalla pandemia globale di Corona Virus Covid-19.  

All’inizio di marzo tutti gli istituti scolastici sono stati chiusi per decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e sono state attivate modalità di didattica a distanza e lezioni online. 
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Nel periodo di lezioni in presenza, fino all’inizio di marzo, gli alunni si sono comportati in modo 

educato, seguendo con regolarità   e profitto le lezioni; solo alcuni alunni hanno frequentato poco le 

lezioni conseguendo un profitto non superiore al “globalmente sufficiente”, ma sono da considerarsi 

dei casi isolati. 

 

La maggior parte della scolaresca ha collaborato in modo costruttivo al progetto didattico previsto 

ad inizio anno scolastico. La partecipazione attiva alle lezioni ha permesso in alcuni casi anche 

l’approfondimento cognitivo degli argomenti previsti. 

 

Si è lavorato a livello individuale ed interdisciplinare avvicinando gli studenti ed ascoltando le 

singole problematiche. Successivamente si è intervenuto individualmente cercando di recuperare le 

carenze. 

 

Considerando le singole individualità e la straordinarietà nello svolgimento del programma la classe 

ha raggiunto un profitto globalmente sufficiente nella disciplina giuridica ed economica; in diversi 

casi alcuni alunni hanno dimostrato un impegno ed una partecipazione da rendere il loro profitto 

discreto o anche buono. 

 

RELAZIONE FINALE  MATEMATICA 

 

Le prime verifiche hanno confermato i risultati raggiunti nel corso dell’anno scolastico precedente. 

Il dialogo tra docente e studenti, già formatosi negli anni precedenti, è stato sereno e collaborativo.  

Molti allievi non amano la disciplina e/o sono ormai proiettati verso il futuro mondo del lavoro 

pertanto gli argomenti sono stati spiegati e ripetuti più volte prima di essere compresi. La 

partecipazione attiva degli allievi più interessati e preparati ha agevolato lo svolgimento delle 

lezioni e la comprensione dei temi trattati – tali studenti si prestavano a spiegare i quesiti ai 

compagni di classe o al banco singolarmente o svolgendo quesiti alla lavagna anche senza voto. 

Generalmente scarsa la rielaborazione personale e lo studio a casa ma il grande lavoro svolto in aula 

ha permesso alla maggior parte degli allievi di raggiungere risultati sufficienti e in alcuni casi 

ottimi.  

Durante l’interruzione didattica dovuta al Covid 19 la maggior parte degli allievi ha restituito gli 

elaborati scritti richiesti attraverso e-mail e ha partecipato attivamente alle video lezioni. Durante le 

video lezioni si sono ripetuti gli ‘scenari’ delle lezioni in presenza ovvero gli alunni, che usualmente 

lo facevano in presenza, hanno continuato a chiedere chiarimenti sui compiti assegnati attraverso il 

materiale didattico del registro elettronico; tutti gli allievi presenti alle video lezioni si sono resi 

disponibili a svolgere delle verifiche orali; rari elementi non hanno partecipato alle video lezioni per 

motivi generalmente legati a problemi di connessione ad internet.  

 

RELAZIONE FINALE  I.R.C. 

 

La classe è composta da n° 23 allieve/i, di cui 7 risultano non avvalersi della materia.  

Fino a prima della DAD tutti gli alunni/e hanno partecipato con impegno e interesse alle attività 

proposte, successivamente si sono presentate alcune difficoltà riscontrate anche da altre discipline.  

Il loro atteggiamento è stato piuttosto corretto e responsabile. La partecipazione è stata motivata dal 

lavoro scolastico ed è risultata inoltre propositiva e critica al dialogo educativo. Vi sono state anche 

diverse richieste spontanee di approfondimento. L'interesse per la disciplina è sempre stato elevato 

nella maggior parte dei componenti della classe. Si è privilegiata un’esposizione dei contenuti in 

forma propositiva e globale, con attenzione alle problematiche sollevate dalla realtà classe e dalle 

esigenze del processo educativo e formativo. Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente 

raggiunti. La classe si è sempre accostata allo studio della Religione con attenzione e volontà ad 

acquisire i contenuti della ricerca. Gli alunni hanno dimostrato, in questo anno scolastico, un buon 

livello di maturità. Hanno partecipato al dialogo educativo, secondo le capacità di ognuno, 

riportando anche ottimi risultati.  
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Nello sviluppare il programma si è cercato di stimolare gli alunni a porsi le domande sul senso della 

vita, sulle possibili risposte a questi interrogativi, sull’origine della vita e del mondo e sulla dignità 

della persona umana. Si è cercato inoltre di individuare i valori che ispirano l’agire umano e di 

sviluppare un modello etico che ispiri nei ragazzi il loro progetto di vita.  

Secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II si è cercato di dare una corretta impostazione al 

problema cultura-progresso-scienza e fede evidenziando lo sviluppo di queste realtà non sulla linea 

della contrapposizione ma dell’autonomia e della complementarietà. La valutazione ha tenuto conto 

dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione profusi e della maturazione personale raggiunta. 

In particolare nella seconda parte dell’anno dove ci si è avvalsi di strumenti digitali causa forza 

maggiore. 

I criteri didattici seguiti sono stati quelli esperienziali-induttivi, per mezzo dei quali si è cercato di 

stimolare e di coinvolgere gli studenti ad un apprendimento attivo e significativo.  

In Evidenza le lezioni su “Cibo e Religioni” di concerto con la prof.ssa De Paola in riferimento al 

mondo Ebraico ed Islamico. 

 

RELAZIONE FINALE  SCIENZE MOTORIE 

 

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

raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.  

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

iniziali, è stato: soddisfacente  

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

programmi sono stati:  

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

maturità della classe, la frequenza, ...)  
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ALLEGATO 2 

Griglia di valutazione della prova orale 

(allegato B dell’O.M. n. 10 – 16 maggio 2020) 
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