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1-Riferimenti normativi 

Ordinanza n.10 del 16/05/2020 

Art.9 

 (Documento del consiglio di classe) 

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. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 

documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi 

componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

 
Art.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 
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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 

(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. 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. 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 
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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”. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 

(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può 

accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di 

esame. 

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

durata complessiva indicativa di 60 minuti. 

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del 

patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero 

dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, 

possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito 

del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, 

secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 

percorso di studio personalizzato; 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi 

dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 

formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche 

nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può 

riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto 

nel corso dell’anno. 

5. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, 

eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (projectwork) 

individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati 

rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la 

capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto. 

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 
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all’allegato B. 

Art.19 

(Esame dei candidati con disabilità) 

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

secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe 

stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, 

in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 

studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in 

modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche per effetto 

dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile 

attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con 

la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la 

sottocommissione. 

3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione 

dello svolgimento della prova equipollente. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può 

avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante 

l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello 

studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle 

indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. 

5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione 

in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 

6. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla 

deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non 

equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito 

formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di 

studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi. 

7. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non 

equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo 

dell’istituto. 

8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di 

studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di 

Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il 

terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al 

PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 11. 
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Art.20 

(Esame dei candidati con DSA) 

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). 

2. La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal 

consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello 

svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, 

gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso 

d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia 

pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame 

di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli 

strumenti compensativi. 

3. Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di 

valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 

4. I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del 

Decreto legislativo, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero 

dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di 

classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo 

svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova 

differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, 

finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 

5, del Decreto legislativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova 

differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo 

dell’istituto. 

5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, 

con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova 

d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, 

conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 

Art.23 

(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) 

1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla 

valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei 

colloqui relativi alla medesima sottocommissione. 

2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell’esame di 

Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è 
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il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta 

punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo 

di sessanta punti. 

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo e dell’articolo 1, comma 6 del 

Decreto legge, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la 

sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque 

punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 15, comma 8, lettera b). 

5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 

conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al 

comma 4, a condizione che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio 

di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

 

PECUP 
 Secondo il Dlgs n. 62/2017, ogni alunno al termine del periodo scolastico è valutato in base al 

“Pecup”, ovvero al Profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, 

che tiene conto anche della partecipazione alle attività di  PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), dello 

sviluppo delle competenze digitali e delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione”. Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il Profilo sottolinea la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione 

frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) 

e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 

interpersonali intessute (l’agire)siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la 

personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della 

esperienza umana, sociale e professionale. 

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, le 

competenze chiave di Cittadinanza che includono a loro volta (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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2-Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME   MATERIA/E 
D’INSEGNAMENTO  

Carla Benincasa  Italiano e Storia 
Simona Sansoni  Lingua Inglese 
Giuliana Cucinotta  Lingua francese 
Paola Paterni  Diritto e tecniche amm. della 

struttura ricettiva 

Maria Sorrenti  Scienza e cult. 
dell’alimentazione 

Silvana Del Mastro  Matematica 
Cosimo Accogli  Laboratorio di servizi 

enogastronomici, settore 
cucina  

Massimiliano Mercuri  Laboratorio di servizi 
enogastronomici, settore sala e 
vendita  

Massimo Quintiliani  Scienze Motorie 
Luciano Rondinella  IRC 
Emanuela Mancini in 
sostituzione di Assunta 
Vanacore 

 Sostegno 

Cinzia Pietrolucci  Sostegno 
 

 

Data di approvazione in modalità differita mediante discussione in videoconferenza con nuova 
tecnologia informatica in ottemperanza alla normativa anticovid-19 

26/05/2020 

                                                                                 Dirigente Scolastico prof. Stefano Vitale 

                                                                    Coordinatore di classe prof.ssa Cinzia Pietrolucci 
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3-Elenco dei candidati 

 
n° Cognome e Nome 

1 Angeloni Emiliano 

2 Boschi Noemi 

3 Burattini Davide 

4 Ciomag Amelia 

5 Monardo Adrian 

6 Muceli Asia 

7 Nario Laylani 

8 Pascucci Simone 

9 Pezone Azzurra 

10 Rogante Francesca 

11 Spagnoli Cristiana 

12 Valenza Gabriele 

13 Vespasiano Franca 

14 Zocchi Chiara 

  
Quadro orario IIS Domizia Lucilla- Indirizzo Sala e Vendita- Quinto anno 

 
  Materie Ore 

Area comune Lingua e Letteratura italiana 4 

  Storia 2 

  Lingua inglese 3 

 Matematica 3 

 Scienze motorie e sportive 2 

 IRC (facoltativa) 1 

Area di indirizzo 2^ lingua straniera (francese) 3 

 Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

5 

 Scienza e cultura dell’Alimentazione 3 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e 
vendita 

4 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 2 

  ore settimanali 32 
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4-Profilo della classe 

Parametri Descrizione 
Composizione 
 
 
 

 

La classe è costituita da 14 alunni, di cui 9 ragazze e 5 ragazzi, 

maggiorenni, provenienti in toto dalla classe quarta del medesimo istituto.  

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) 
 

All’interno del gruppo classe si evidenziano: 

-Due alunni, forniti di certificazione per disturbi specifici 

d’apprendimento (DSA), che seguono quanto prescritto nel proprio PDP. 

-Tre alunni, in possesso della certificazione di disabilità, che osservano  

quanto stabilito ciascuno nel proprio PEI e nella connessa relazione 

riservata, a cui si fa rinvio.  

Situazione di 
partenza 

La maggior parte del gruppo classe  ha dimostrato un apprezzabile  

interesse e serietà nell’affrontare le diverse discipline per tutto il corso di 

studi, fermo restando il verificarsi di periodi di minor impegno da parte di 

qualche alunno. 

 

Livelli di profitto Basso 

(voti inferiori 

alla sufficienza)  

n. alunni: 0 

 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 11 

 

 

 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 3 
 

Eccellente 

(10) 

n. alunni:0 
 

Atteggiamento verso 
le discipline, 
impegno nello studio 
e partecipazione al 
dialogo educativo 
 
 
 
 

Il corpo discenti, quasi in toto, è stato in grado di conseguire risultati più 

che sufficienti, quasi discreti,  in tutte le discipline sia nelle materie 

teoriche che nelle discipline pratiche, anche se non sempre lo studio è 

stato uniformemente continuo e puntuale nella totalità delle situazioni 

verificatesi. In realtà, un piccolo gruppo all’interno della classe stessa ha 

necessitato di incentivi e motivazioni in più occasioni. Tuttavia, la 

presenza di diversi alunni con profitto alto ha bilanciato la presenza di un 

piccolo gruppo con necessità di motivazione, che nel corso dell’anno ha 

comunque migliorato i livelli di profitto. Durante il periodo della 

Didattica a Distanza, sono state avviate delle videolezioni per mezzo di 

diverse applicazioni utilizzabili online scelte per le diverse esigenze 

operative, in particolare da fine marzo l’IIS Domizia Lucilla ha adottato la 

piattaforma Gsuite con l’applicazione classroom per attività di 

insegnamento e verifica e l’applicazione Meet per gli incontri online in 
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videoconferenza. In generale la partecipazione nell’ utilizzazione delle 

nuove tecnologie è risultata positiva per  gli alunni. Infatti, queste nuove 

metodologie hanno trasmesso un sapere a 360°, più efficace e non 

mnemonico dei contenuti delle varie materie così da favorire lo sviluppo 

di abilità e competenze, con particolare attenzione anche nei confronti 

degli alunni che mostrano problematiche DSA, che infatti hanno 

raggiunto livelli di profitto medio-alti.  

Si sottolinea l’aspetto positivo che gli studenti hanno sempre tenuto con 

naturalità un atteggiamento totalmente inclusivo nei confronti degli alunni 

con difficoltà, esternando una sensibilità non frequente. 

Il risultato finale nel complesso è più che positivo sia a livello di profitto 

che  a livello disciplinare.     

Va anche tenuto presente che diversi alunni hanno svolto attività 

lavorativa, parallelamente all’impegno scolastico, generalmente nel 

campo della ristorazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9, comma 1, 

Ord. N. 10 del 

16/05/2020 “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 

Per di più, come specificato nello studio delle discipline  Italiano e storia: 

“La classe ha lavorato con impegno e costanza in linea generale; da 

sottolineare il diffuso senso di responsabilità e serietà dimostrata nel 

periodo della didattica a distanza dalla maggior parte degli alunni”. 

L’impegno profuso è confermato nell’attività del laboratorio Sala e 

Vendita: “ Una classe molto propositiva, lo svolgimento degli eventi è 

stato sempre più che positivo, ragazzi volenterosi, puntuali, educati e 

attitudini alla materia eccellenti. Infatti, un componente di questa classe è 

arrivato primo tra tutte le scuole alberghiere al concorso regionale 

AIBES”. 

Altresì, il senso di responsabilità è puntualizzato nello studio della 

materia alimentazione “La classe si è dimostrata da subito collaborativa e 

interessata alla materia oggetto di studio. Dal punto di vista didattico 

alcuni alunni si distinguono per l’impegno e l’interesse con cui si 

approcciano allo studio dimostrando una buona preparazione sia durante 

le verifiche che durante le lezioni e spiegazioni. Per la buona parte della 

classe, lo studio individuale si è mostrato in genere circoscritto ai 

momenti di verifica”. 

Dello stesso tenore sono i risultati nello studio della disciplina matematica 

“La classe si è dimostrata, fin dall’inizio dell’anno scolastico, matura, 

responsabile, presente e collaborativa. Viva,  intelligente e partecipe, ha 

raggiunto risultati più che positivi, dimostrando, in generale,  un notevole 



13 

 

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”. 

impegno perfino quando, durante il periodo di pandemia, sono stati resi 

necessari metodi diversi di studio e di apprendimento. Quasi tutti gli 

alunni, infatti, hanno da subito messo in atto le proprie capacità e risorse 

per utilizzare dispositivi e mezzi informatici. Quindi, oltre alla loro 

partecipazione e al loro impegno, gli studenti, come al solito, hanno 

dimostrato estrema disponibilità ed umanità. 

Identiche considerazioni emergono nello studio delle scienze motorie 

“Una facilitazione di coinvolgimento e collaborazione è scaturita grazie 

alla buona armonia regnante, allo spirito di coesione manifestato nella 

pratica sportiva da questo gruppo classe e alla curiosità d’apprendimento 

di tecniche e pratiche sportive sia nuove che consolidate”.  

Nello stesso senso depongono le considerazioni sullo studio di IRC “E’ 

una delle classi migliori, disciplinata e interessata. Secondo una 

gradualità, ma vanno tutti premiati per il loro impegno”.  

Situazione articolata in maniera parzialmente differente, comunque sempre 

positiva, è emersa durante lo studio della lingua francese: “Si può ritenere 

che la classe può essere suddivisa in fasce di livello: La prima fascia è 

composta da alcuni elementi di spicco. La seconda fascia è composta da un 

gruppo di alunni che ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi 

programmati. La terza fascia è composta da alcuni alunni che, anche se 

dotati di capacità logiche, non le hanno sfruttare adeguatamente. Infine 

solo alcuni elementi non hanno raggiunto gli obiettivi minimi richiesti per 

formulare un giudizio di sufficienza. Il rapporto che si è venuto ad 

instaurare con la classe risulta complessivamente positivo”. 

Analoghe considerazioni appaiono nello studio della lingua inglese 

“L’interesse nei confronti della materia si è dimostrato abbastanza 

adeguato per la maggior parte degli alunni, con tempi medi di attenzione, 

ma una partecipazione non sempre attiva. All’interno del gruppo classe un 

ristrettissimo gruppo di alunni ha raggiunto livelli di apprendimento della 

lingua inglese più che buoni, dimostrando costanza nell’impegno, interesse 

nel dialogo educativo e puntualità nelle consegne. La maggior parte si è 

attestata su un profitto sufficientemente adeguato, pochissimi allievi hanno 

invece evidenziato scarso impegno e non hanno raggiunto livelli di 

apprendimento sufficienti”. 
Variazioni nel 
Consiglio di Classe 

La composizione del Consiglio di classe è la medesima dello scorso anno 

salvo che per un docente di sostegno.  
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5-Obiettivi conseguiti  

La classe ha conseguito gli obiettivi qui di seguito elencati in termini di abilità e competenze: 
 
  

Materie Abilità e 
Competenze 

Italiano  - Saper comprendere ed interpretare correttamente un testo sia letterario 

che di genere giornalistico o saggistico 

- Saper esprimere le conoscenze acquisite, giudizi critici e proposte da 

condividere 

- Saper individuate e utilizzare correttamente strumenti atti ad 

accrescere il personale bagaglio culturale, ovvero a reperire e 

rielaborare documenti e materiale utili a tal fine 

- Sapersi comportare nella comunità civile anche dimostrando 

autonomia di giudizio e di scelta  
- Adeguata competenza di lettura, analisi e sintesi di un testo letterario e 

giornalistico 

- Competenza sufficiente nel produrre testi scritti o esposizioni orali 

relativamente ad un argomento sia letterario che di attualità 

- Consapevolezza del panorama storico-letterario studiato nel corso 

dell’anno scolastico  

 

Storia - Saper comprendere ed interpretare correttamente un testo o comunque 

una fonte di valore storico relativamente al periodo studiato 

- Saper esprimere le conoscenze acquisite, giudizi critici e proposte da 

condividere, anche in forma scritta 

- Saper individuare e utilizzare correttamente strumenti atti ad 

accrescere il personale bagaglio culturale, ovvero a reperire e 

rielaborare documenti e materiale utili a tal fine 

- Sapersi comportare nella comunità civile anche dimostrando 

autonomia di giudizio e di scelta 

- Adeguata competenza di lettura, analisi e interpretazione di un testo, o 

altro tipo di documento, di valore storico 

- Leggere, interpretare e creare, anche con strumenti informatici, 

rappresentazioni di eventi e situazioni storiche 

- Competenza sufficiente nel produrre testi scritti o esposizioni orali 

relativamente ad un argomento sia storico che di attualità 

- Consapevolezza del panorama storico-culturale studiato nel corso 
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dell’anno scolastico 

Lingua 
Inglese 

-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.  

-Integrare competenze professionali con quelle linguistiche e saper utilizzare la 

lingua inglese in modo adeguato per una comunicazione efficace in ambito 

professionale. 

-Produrre in modo comprensibile ed adeguatamente corretto testi scritti di 

carattere quotidiano e specialistico di varia natura e finalità.   

-Distinguere i diversi aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici 

della interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

-Saper utilizzare le strutture linguistiche, saper imprimere ritmo e intonazione 

alla frase per una produzione fluida e chiara su argomenti generali e 

professionali. 

-Saper cogliere le caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico professionali di settore; fattori di coerenza e coesione del 

discorso. 

-Distinguere aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. 

Interagire in conversazioni su argomenti di interesse personale, d’attualità 

o di lavoro. 

-Distinguere e utilizzare le tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali, in base alle costanti che le caratterizzano. 

-Produrre testi per esprimere in modo chiaro opinioni, intenzioni, ipotesi, 

descrivere esperienze. 

-Comprendere il senso globale di testi relativamente complessi ed informazioni 

specifiche in essi contenute inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il 

settore d’indirizzo. 

-Produrre relazioni, sintesi e commenti anche con l’ ausilio di strumenti 

multimediali,utilizzando il lessico appropriato. 

Lingua 
francese 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

- Approfondire le nozioni di base della micro lingua di settore 

- Imparare a lavorare in équipe 

- Saper reagire in modo adeguato al contesto della situazione. 

- Saper applicare quanto appreso in contesti e situazioni nuove. 

- Interagire in brevi conversazioni su argomenti inerenti la sfera personale e 
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sociale, lo 

studio o il lavoro, utilizzando anche strategie compensative; 

- Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali 

tipologie 

testuali, anche a carattere professionale, scritte, orali o multimediali; 

- Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di brevi testi 

riguardanti 

argomenti di interesse personale, d’attualità o il settore d’indirizzo; 

- Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere impressioni, opinioni, 

intenzioni e descrivere esperienze ed eventi di interesse personale, d’attualità o 

di lavoro; 

- Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere bisogni concreti della 

vita 

quotidiana, narrare esperienze e descrivere avvenimenti e progetti; 

- Utilizzare i dizionari mono e bilingue, compresi quelli multimediali, ai fini di 

una scelta 

lessicale adeguata al contesto; 

- Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua. 

- Saper individuare collegamenti con altre discipline. 

- Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi in 

diverse 

situazioni; 

- Produrre testi semplici in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

- Descrivere i diversi tipi di rischi e le misure preventive; 

- Descrivere le fasi di un percorso rispettando l’ordine consequenziale; 

- Spiegare le procedure di una tecnica; 

- Descrivere l’origine, i sintomi e il percorso diagnostico delle principali forme 

di  

intossicazione; 

- Parlare dell’evoluzione delle abitudini alimentari; 

- Esporre le diverse opinioni nel dibattito sull’agricoltura biologica e sugli 

OGM; 

- Esporre gli obiettivi principali di un regime alimentare e i benefici derivanti 

dal rispetto di un’alimentazione equilibrata. 

Diritto e 
tecniche 
amm. della 
struttura 

- Identificare ed analizzare le caratteristiche del mercato turistico e interpretarne 

le dinamiche.  

-Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo.  

-Individuare ed applicare tecniche e strategie di marketing per la 
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ricettiva 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. 

 

Scienza e 
cult. 
dell’alimenta
zione 

-Individuare le nuove tendenze nel settore di riferimento 

-Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionale dei 

nuovi prodotti alimentari 

-Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della 

clientela 

-Redigere un piano HACCP 

-Prevenire e gestire i rischi di tossinfezioni connessi alla manipolazione di 

alimenti o bevande 

-Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi 

religioni 

-Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

-Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

Matematica -Determinare il dom e il segno di una funzione. 

-Calcolare i limiti di funzioni razionali intere e fratte 

-Determinare gli asintoti 

-Riconoscere funzioni continue 

-Saper calcolare le derivate delle suddette funzioni e determinare gli intervalli 

di monotonia. 

-Tracciare il grafico di una funzione 

-Collegare insiemi attraverso relazioni e funzioni. 

- Saper applicare le nozioni e il metodo dell’ analisi matematica alla risoluzione 

di semplici problemi reali come possono essere quelli per esempio di 

matematica finanziaria 

Laboratorio 
di servizi 
enogastrono
mici, settore 
cucina  

-Corretta organizzazione dei reparti di cucina 

-Riconoscere le principali figure professionali correlate al settore 

-Riconoscere i prodotti tipici del territorio 

-Utilizzare le principali tecniche di produzione e lavorazione degli alimenti 

-Saper applicare comportamenti adeguati in materia di igiene e sicurezza 

-Comprendere il ruolo dello chef all’interno della brigata di cucina, 

comportamento ed etica professionale  
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-Conoscere l’organizzazione dei reparti lay-out di una cucina professionale 

-Saper utilizzare impianti, macchinari di una cucina professionale 

-Saper utilizzare le principali tecniche di lavorazione di cottura 

-Conservazione degli alimenti 

-Saper riconoscere le materie prime 

Laboratorio 
di servizi 
enogastrono
mici, settore 
sala e vendita 

-Simulare la gestione di un’azienda turistico- ristorativa, con riferimento alle 
risorse umane, economiche e finanziarie. 
- Simulare attività di gestione finalizzate alla valorizzazione delle risorse 
territoriali e dei prodotti tipici. 
-Esecuzione di piatti alla lampada, dal primo piatto al dessert per flambè di 
prestigio. 
- Eseguire analisi sensoriali del vino. 
-Riconoscere il sistema enografico nazionale ed internazionale. 
- Utilizzare il sistema informativo di un’impresa turistico-ristorativa. 
- Saper utilizzare gli strumenti per la miscelazione dei cocktail. 
-Relative alle principali attività che si realizzano in una sala ristorante e in un 
bar,dall’acquisizione delle materie prime, la loro trasformazione e la vendita del 
servizio 
- Nella gestione dell’acquisizione e la vendita dei vini e delle bevande in genere 
in una struttura ristorativa 
- Nella compilazione dei differenti tipi di menù del cibo, bevande, oli, ecc. 

IRC - Lo studente è in grado di svolgere autonomamente ricerche attraverso testi 

forniti dall’insegnante, pubblicazioni e l’uso di fonti on-line. 

- Lo studente: 

  - sa comunicare con efficacia i contenuti appresi; 

  - sa comprendere i testi e i documenti proposti; 

  - sa confrontarsi con le risposte di senso fornite dal Cristianesimo e con i 

valori che ne derivano. 

 

Scienze 
Motorie 

-Riesce a selezionare le metodologie di sviluppo delle singole capacità motorie 

e dell'allenamento. 

-Sa utilizzare test funzionali alla valutazione delle proprie capacità motorie e 

riesce a ottenere miglioramenti più o meno significativi. 

-Sa gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione 

dell'attività da svolgere. 

-E' in grado di assumere posture corrette durante le esercitazioni. 

-Sa analizzare gli sviluppi del concetto di attività motoria, sportiva ed 

espressiva nei vari momenti storici. 

-E' in grado di praticare le tecniche individuali e di squadra degli sport proposti 

e le utilizza in maniera personale. 
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-E' in grado di confrontare le proprie potenzialità motorie con quelle richieste 

dagli sport o dalle attività espressive prese in esame. 

-Sa analizzare criticamente la propria attività motoria, sportiva e quelle presenti 

nel territorio 

- Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica e sapersi orientare tra 

metodologie e tecniche utili al suo sviluppo. 

- Saper pianificare percorsi di sviluppo delle capacità motorie. 

- Saper riconoscere il significato delle attività motorie, sportive ed espressive 

nell'attuale società. 

- Essere in grado di comprendere interessi e propensioni personali nei confronti 

delle attività motorie e sportive, in funzione di scelte motivate nello sviluppo di 

uno stile di vita attivo. 

-Saper utilizzare il corpo e le attività motorie, sportive ed espressive nello 

sviluppo di una vita attiva, valorizzando le norme comportamentali utili al 

mantenimento dello stato di salute 
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6- Contenuti 

Tra i diversi contenuti disciplinari alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai 

seguenti nodi concettuali, sottoesposti, che hanno carattere meramente esemplificativo e non 

esaustivo ai fini della predisposizione del materiale utile per la terza parte della prova orale. Il 

materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è 

finalizzato a favorire la trattazione sia dei nodi concettuali, caratterizzanti le diverse discipline, sia 

del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali, prima di ogni giornata di 

colloquio, per i relativi candidati e nell’assegnazione dei materiali stessi ai singoli esaminandi che 

concretamente deve avvenire il giorno medesimo, in cui si svolgono i relativi colloqui, prima del 

loro inizio, secondo quanto chiarito con la specifica n. 8464 del 28/05/2020 del ministero della 

Pubblica Istruzione, la sottocommissione deve tener conto assolutamente del percorso didattico 

effettivamente svolto (si vedano i Programmi svolti i allegato da 2A a 2M)  :   

 
Aree disciplinari/Materie Contenuti 

 
1-Italiano e Storia,2-Alimentazione, 3-Lab. Di 
enog., 4- Sala,5- Inglese, 6-Francese 

La dieta mediterranea 

 1) G. Verga” I malavoglia” 
     L’Italia post-unitaria 
2) Le diete 
3) La verdura e la frutta  
4) Il vino rosso 
5) The mediterranean diet 
6) Le régime méditerranéen 
Le misure di contenimento antiCOVID-19 
come nuovo regime di vita e  
 l’influenza spagnola del 1918 
 
 
 

1-Italiano e Storia,2-Alimentazione, 3-Lab. Di 
enog., 4- Sala,5- Inglese, 6-Francese 

I cereali 

 1) G. Verga ed il verismo 
    I governi di destra e sinistra storica 
2) Le intolleranze 
3) Menù per celiaci 
4) Il malto 
5) Foodintolerances versus foodallergies 
6)  Le régime alimentaire pour cœliaque 
Cereali integrali e dieta equilibrata, 
salute e benessere, alimentazione durante 
l’emergenza COVID-19      
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7-Metodologie didattiche 

Metodo
logie 

Materie  

Itali
ano 

Stori
a 

Ing
lese 

Franc
ese 

Diritto 
e Tecn. 
Ammin  

Sc. 
Dell’A
liment
az. 

Mate
matic
a 

Lab.  

sala e 
vendit
a 

 

Lab 
cucin
a 

Sc. 
moto
rie 

IRC 

Lezioni 
frontali 
e 
dialogat
e 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

Didattic
a a 
distanza 
con RE 
o con 
tecnolog
ie 
informat
iche 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

Esercita
zioni 
guidate 
e 
autonom
e 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

Lezioni 
multime
diali  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  
 
 

 
 
X 

Problem 
solving 

       

X 

 

X 

 
 
X 

  

Lavori 
di 
ricerca 
individu
ali e di 
gruppo 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 
 
 
X 

 
 
 
 

 
 
 
X 

Attività 
laborato
riale 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 
 
X 

  

Brainsto            
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rming  X 

Peer 
educatio
n 

           

 

Va specificato che le tradizionali metodologie didattiche sono state utilizzate fino al 5 marzo, 
data di sospensione dell’attività didattica in presenza presso le sedi scolastiche per l’emergenza 
sanitaria in relazione al COVID-19. 

Altresì, l’utilizzo della Dad, attivata prontamente dal Consiglio di classe, fin dalla seconda 
settimana  di marzo, è stato suddiviso in due periodi distinti: il primo periodo in cui i docenti 
utilizzavano il RE, piattaforme come Weschool e differenti applicazioni software come 8X8 e 
Skype; il secondo periodo, iniziato il 31 marzo, dove alle precedenti soluzioni tecnologiche è 
stato affiancato l’utilizzo della piattaforma di Gsuite con le applicazioni di classroom e meet sia 
per le lezioni ed approfondimenti disciplinari, sia per gli adempimenti istituzionali dei docenti.   

 

 

8-Tipologie di verifica 

Tipologie 

 

 

Materie 

Italiano Storia Lingua 
Ingles
e 

Lingua 
france
se 

Diritto 
e 
Tecn. 
Ammi
n 

Sc. 
Dell’A
liment
az. 

Matem
atica 

Lab.  

sala e 
vendit
a 

Lab. 
cucina 

Sc. 
motori
e 

IRC 

Produzione 
di testi 

 

X 

 

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 

Risoluzione 
di problemi  

      

X 

 

X 

 

X 

   

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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9--Criteri di valutazione della prova di esame 

La griglia di valutazione della  prova orale è stata  fornita dal MIUR ed è riportata in allegato al 
presente Documento. 
Altresì, va specificato che per gli alunni, forniti di certificazione per disturbi specifici 
d’apprendimento (DSA), nella compilazione della griglia gli indicatori e descrittori vanno letti alla 
luce di quanto stabilito  in ciascun PDP, dando peso al contenuto espresso più che alla forma 
utilizzata. 
Altra situazione si verifica per gli studenti con certificazione di disabilità che hanno per la 
valutazione della propria prova orale un a diversa griglia di valutazione ripotata anch’essa in 
allegato. 
 
 

10--Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi  Cur.  Extracur.  Discipline Modalità  

Interventi di recupero Recupero 
in itinere 

 
 
 

 Tutte Ricapitolazione in itinere degli 
argomenti svolti con 
esercitazioni e relative 
verifiche. 

Interventi di 
potenziamento 

 
 
 
 

   

 

11-Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati  

● Libri di testo  

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● Appunti e dispense 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

● Laboratori di Cucina  

● Videolezioni 

● Uso di piattaforme didattiche 
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12-Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione  

dell'Esame di Stato e modalità esecutive 

Simulazione della prova di esame orale prevista per il giorno 09/06/2020 alle ore 11.00 con 

modalità in videoconferenza mediante l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche. 

 Altresì si specifica che la simulazione stessa verrà effettuata secondo quanto disposto dall’art.17, 

comma1, dell’Ord. n. 10 del 16/05/2020 che dispone l’articolazione della prova unica orale di 

esame in cinque parti : 

1- discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta. 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 giugno 2020, in particolare gli studenti della Classe V C sala, in toto,  hanno 

ricevuto il suddetto argomento ( si veda allegato 1) il giorno 28/05/2020 a mezzo email dalla 

docente di alimentazione. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno;  

2- 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 

sottoposto al candidato alternativamente mediante libro di testo, fotocopia, supporto informatico 

oppure piattaforma;  

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

comma 3 dell’OM; 

4- esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

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

5- accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”; 

L’emergenza sanitaria della pandemia relativa al COVID-19 entra nel colloquio e contraddistingue 

l’Esame di Stato 2019/2020, perché ha imposto una differente corso a tutta la comunità scolastica. 

Infatti, la necessità di cambiare repentinamente la gestione ordinaria della vita scolastica suscita 

quanto meno degli spunti di riflessione spontanei da poter declinare nel colloquio dell’Esame di 

Stato con differenti prospettive letterarie, storiche, economiche, scientifiche, ecc… per esempio si 

può parlare dell’influenza spagnola del 1918 collegando Italiano, Storia ed Alimentazione. 

Altra declinazione può essere sviluppata all’interno di “Cittadinanza e Costituzione” come per 

esempio nella discussione sui diritti fondamentali della Costituzione Italiana su salute e benessere 

con l’esegesi di un testo. 

L’articolazione e la durata delle diverse fasi del colloquio deve essere equilibrata e deve avere una 

durata complessiva indicativa di 60 minuti. 
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13-“Cittadinanza e Costituzione” 

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

«Cittadinanza e Costituzione» 
 
 

Percorsi/Progetti/Attività e Descrizione 
 

Il lavoro come valore 
 
Il servizio civile 
 
L’antisemitismo 
 
La salute pubblica 
 
La nascita della Costituzione italiana 

L'individuo nello Stato moderno: concetti di Cittadinanza, Stato, Nazione. 

Gli elementi dello Stato: popolo, territorio, sovranità. 

Lo Stato democratico. 

Nascita della Repubblica Italiana: il referendum istituzionale e l'Assemblea Costituente. 

 

 
 
 
Le tematiche testè elencate sono state trattate principalmente mediante video monografici, 
dispense e per mezzo dell’utilizzo interattivo di piattaforme didattiche con lo scopo di 
sensibilizzare i discenti, sugli argomenti sottoposti, in relazione al particolare aspetto delle regole 
ossia del rispetto delle regole come comunità di cittadini.  
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14-PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)  

Nuove Linee 
Guida in 
merito ai 
PCTO 

Il D.M. n. 774 del 4 settembre 2019 ridefinisce le Linee guida in merito ai 
PCTO che devono tener conto dei seguenti fattori: 
- contesto territoriale in cui si colloca l’istituto; 
- scelte generali della scuola,presenti nel PTOF, in particolare alle priorità 
relative alle competenze trasversali da promuovere e in continuo raccordo con 
le azioni di orientamento; 
- diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio degli istituti professionali 
data anche la varietà del monte ore minimo e la possibilità di attuare i percorsi 
con modalità differenti ed integrate. 

Monte ore 
istituti 
professionali 

Infatti, la normativa che regola i percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento è stata cambiata durante l’ultimo triennio, attualmente i 
percorsi hanno una durata che deve essere non inferiore a 210 ore nel triennio 
terminale  del corso di studi degli istituti professionali.  
Gli studenti del gruppo classe V C sala, avendo già raggiunto lo scorso anno 
scolastico 210 ore di presenza in PCTO, questo anno scolastico 2019/2020 non 
hanno partecipato a duraturi e significativi percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento come nel terzo e quarto anno del corso di studi, 
al di là di quanto possa aver inciso negativamente l’emergenza sanitaria 
COVID-19. 

Obiettivi 
  

-identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei relativi 
livelli di possesso; 
-accertamento delle competenze in ingresso; 
-comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da 
raggiungere; 
-programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
-verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
-accertamento delle competenze in uscita. 

Breve 

relazione 

ovvero un 

elaborato 

multimediale, 

dell’esperienza 

di PCTO del 

triennio 

 L’Art.17 dell’Ord. n.10 del 16/05/2020 al punto d) esplicita chiaramente che 
una delle cinque parti della prova orale unica dell’Esame di stato di quest’anno 
consiste nell’esposizione di una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, relativamente all’esperienza di PCTO svolta nel corso del 
percorso di studi, da parte dello studente, chiamato a svolgere la prova finale. 
Pertanto, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività 
svolte gli scorsi anni e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali 
acquisite, deve sviluppare una riflessione in un’ottica orientativa sulla 
significatività e sulla ricaduta di tali attività relativamente anche alle 
opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Difatti, nell’illustrazione dei 
percorsi affrontati bisogna tenere presente che è importante evidenziare la 
durata complessiva dell’esperienza; chi è e di cosa si occupa la struttura presso 
cui è stato svolto il PCTO; i compiti e gli obiettivi prefissati e raggiunti. 
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15-Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativ a 

EVENTI ORIENTAMENTO IN USCITA QUINTE CLASSI: 
Incontri informativi presso il nostro istituto con Atenei come: Università “Niccolò Cusano”; 
Università “ La Sapienza” 
 

 Condivisione di link informativi. 

Lettura di opuscoli e materiale. 
 

Lezioni in modalità informatica sulle attività di orientamento presenti nel nostro istituto. 
 

Meeting con INFORMAGIOVANI presso il nostro istitut o. 

 

16-Attività di orientamento ed uscite didattiche 

 

COMPETENZE TRASVERSALI, PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’  PROPOSTE DALL’ISTITUTO, 
PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI CUCINA, USCITE DIDATTI CHE MIRATE  

Attività Partecipazione 

Aperinserra Quattro studenti a rotazione 

Open Day Quattro studenti a rotazione 

Evento Santa Maria della Pietà Quattro studenti a rotazione 

Eventi presso Ministero dell’Istruzione in viale Trastevere Otto studenti a rotazione 

Concorso Regionale AIBES Due studenti 

       Proiezione Film “ L’ufficiale e la spia ” Tutta la classe 

Proiezione Film “ Anne Frank.Vite parallele” Tutta la classe 



 

17-Criteri di attribuzione del voto di condotta

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO

VOTI  

LIVELLO DI 
RAGGIUNGIMEN
TO 
DELL’OBIETTIVO 
COMPORTAMEN
TALE SECONDO 
GLI INDICATORI 
SCELTI  

MOTIVAZIONI POSSIBILI 

6  

Raggiunto in modo 
minimo  

  

L’alunno stenta a mantenere un comportamento accettabile, fatto comprovato 
da numerosi provvedimenti disciplinari a

7  
Raggiunto in modo 
modesto  

L’alunno talvolta non sa mantenere un comportamento accettabile,
comprovato da note e/o provvedimenti disciplinari a suo carico 

  

8  
Raggiunto in modo 
accettabile  

L’alunno alcune volte non sa mantenere 
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 

La valutazione della condotta concorre al computo della media complessiva dello studente

18

I punteggi sono attribuiti sulla base 
maggio 2020 del Ministero della Pubblica Istruzione
voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico, predisponendo
conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV).

 

 

 

Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO

MOTIVAZIONI POSSIBILI  

L’alunno stenta a mantenere un comportamento accettabile, fatto comprovato 
da numerosi provvedimenti disciplinari a suo carico  

L’alunno talvolta non sa mantenere un comportamento accettabile,
comprovato da note e/o provvedimenti disciplinari a suo carico 

L’alunno alcune volte non sa mantenere un comportamento corretto, tuttavia ha 
acquisito la capacità di ripensare al suo operato in maniera critica 

L’alunno ha mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto per tutto il 
periodo valutativo  

L’alunno ha tenuto un comportamento costantemente corretto. Può aver 
collaborato a una migliore realizzazione del disegno educativo di classe 

La valutazione della condotta concorre al computo della media complessiva dello studente

 

8-Criteri per l’attribuzione del Credito  

I punteggi sono attribuiti sulla base all’allegato A, Tabelle A,B,C,D, dell’Ordinanaza n. 10 del 16 
maggio 2020 del Ministero della Pubblica Istruzione, che riporta la corrispondenza tra la media dei 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico, predisponendo anche – come previsto dall’Ordinanza
conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 
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VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

L’alunno stenta a mantenere un comportamento accettabile, fatto comprovato 

L’alunno talvolta non sa mantenere un comportamento accettabile, fatto 
comprovato da note e/o provvedimenti disciplinari a suo carico  

un comportamento corretto, tuttavia ha 
acquisito la capacità di ripensare al suo operato in maniera critica  

L’alunno ha mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto per tutto il 

L’alunno ha tenuto un comportamento costantemente corretto. Può aver 
collaborato a una migliore realizzazione del disegno educativo di classe  

La valutazione della condotta concorre al computo della media complessiva dello studente 

l’Ordinanaza n. 10 del 16 
che riporta la corrispondenza tra la media dei 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
l’Ordinanza di cui sopra - la 
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19-Testi adottati 

Materia Autore Titolo 

Italiano Di Sacco Scoperta della letteratura Vol. 3 

Storia Calvani Storia e progetto Vol. 5 

Lingua Inglese AA VV Drink & Think/ Skills, Duties and Culture in the re staurant 
and bar 

Lingua Francese Duvallier Gourmet /Oenogastronomie et service 

Matematica Sasso Nuova Matematica a colori Vol. 4 

Diritto e tecniche 
amministrative 

Aiello ITA Imprese  Turistiche & Alberghiere/Diritto e Tec niche 
Amministrative della Struttura Ricettiva Vol. 3 

Scienza 
dell’Alimentazio

ne 

Machado 
Amparo 

Scienza e cultura dell’Alimentazione - Vol. 5 

Lab. Cucina Solillo 
Palermo 

Cucinabile Top+ ricettario 

Lab. Sala AA VV Sala e Vendita – Settore Cucina 

Scienze motorie Balboni 
Dispenza 

Piotti 

Manuale illustrato dell’educazione fisica scolastica 

IRC Pasquali 
Panizzoli 

Terzo Millennio Cristiano 
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20-Allegati 

 Allegato  1: Elaborato seconda prova.   

 Allegato  2: Programmi svolti delle singole 11 discipline ed esempi di materiali da 2A a  

         2O. 

 Allegato  3: Griglia di valutazione della prova orale fornita dal MIUR. 

 Allegato  4: Tabelle di conversione e di attribuzione del credito da A a B. 

 Allegato  5:Griglia di valutazione della prova orale per studenti con certificazione di   

         disabilità.   
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ALLEGATO 1 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Domizia Lucilla 
Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma  06 068 – 06 110  

06/01 – Distretto XXVII 

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

rmis06100g@istruzione.it 

 

ANNO SCOLASTICO 201/2020 

 

CLASSE V C INDIRIZZO SALA E VENDITA  

 

ELABORATO MATERIE DI INDIRIZZO 

 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE /LAB. DI SALA E VENDITA ESAMI DI STATO 201/2020 

 

(Svolgere l’elaborato e trasmettere ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 1 giugno) 

 

Il candidato sulla base delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico-professionali acquisite, reperisca 

nozioni e informazioni che ritiene importanti per mettere al centro della ristorazione il cliente con i suoi bisogni e le 

sue preferenze.  

 

In particolare il candidato: 

 

• Scelga un vino tipico di una regione o un cocktail e descriva: 

 

o Le caratteristiche del prodotto  

o La produzione 

o Un abbinamento con un piatto 

o In base al precedente punto o alternativamente alla valutazione degli ingredienti utilizzati motivi 

l’idoneità o meno del piatto ad essere inserito in una dieta in condizione fisiologica o patologica.   
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ALLEGATO 2A 

Programma di Italiano 

Classe: V C Sala 

Anno scolastico: 2019-2020 

Docente: Carla Benincasa 

 

 

Il Naturalismo francese 

 

Positivismo,  marxismo e darwinismo 

 

La poetica verista 

Giovanni Verga: biografia e sguardo alle opere principali. La “conversione” al Verismo e “Il 

progetto dei vinti”.  

  Testi:   Cavalleria rusticana, nella versione teatrale 

    Libertà 

    Rosso Malpelo 

    I Malavoglia (brani scelti) 

 

P. Mascagni, Cavalleria rusticana, visione dell’opera 

 

Il simbolismo francese: P. Verlaine, Languore 

A. Rimbaud, Vocali 

 

La poetica del Decadentismo 

 

G. D’Annunzio: la biografia. L’estetismo dannunziano e Il piacere. 

    La pioggia nel pineto 

    La sera fiesolana 

 

Giovanni Pascoli: la biografia. La raccolta di Myricae. La poetica del fanciullino.  

    X agosto 

    Il lampo 
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    Lavandare 

    La mia sera 

    Arano 

 

Luigi Pirandello: biografia e sguardo generale alle opereprincipali. Il teatro e la maschera. 

    Pirandello raccontato da A. Camilleri 

    La patente 

    Il treno ha fischiato 

    La giara 

    L’altro figlio 

    Kaos, visione del film dei fratelli Taviani    

Così è se vi pare 

Il fu Mattia Pascal (brani scelti) 

 

Sigmund Freud e la psicanalisi 

 

Italio Svevo: la biografia. Sguardo complessivo alle principali opere. Svevo e la psicanalisi. 

    Il malocchio 

    La tribù 

La coscienza di Zeno: il significato dell’opera. Visione delle pagine 

conclusive nell’originale televisivo su RaiPlay; “Zeno sbaglia 

funerale”: analisi del testo 

 

Sguardo sull’arte: i Fauves 

  

Cittadinanza e Costituzione: 

A. Celestini, Scemo di guerra (da RaiPlay). Roma all’indomani della Liberazione. 

Il lavoro come valore  Facchinetti e Sonnino, Il lavoro dei fanciulli nelle zolfare siciliane 

    Le morti sul lavoro (lettura di articoli di giornale) 

S. Avallone, Il lavoro minorile, da Acciaio 

La scelta del servizio civile  

L’antisemitismo R. Polanski, L’ufficiale e la spia (visione del film). Il “Caso Dreyfus” 

e l’antisemitismo nella Francia di Zola 
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l fenomeno mafioso   M. Van Diem, Tulipani, amore, onore e una bicicletta 

Il tema della salute pubblica Pandemia e stato democratico 

 

 

Roma, 15 maggio 2020     

La docente 

              Carla Benincasa 

 

Programma di Italiano 

Classe: V C Sala 

Anno scolastico: 2019-2020 

Docente: Carla Benincasa 

 

Testi e materiale oggetto di studio nel corso dell’anno 

 

Giovanni Verga   Cavalleria rusticana, nella versione teatrale 

    Libertà 

    Rosso Malpelo 

    I Malavoglia: Prefazione (Il progetto dei “vinti”); La famiglia 

Toscano 

 

P. Mascagni, Cavalleria rusticana, visione dell’opera 

 

Il simbolismo francese P. Verlaine, Languore 

A. Rimbaud, Vocali 

 

G. D’Annunzio  La pioggia nel pineto 

    La sera fiesolana 

 

Giovanni Pascoli  Il fanciullino che è in noi 

    X agosto 

    Il lampo 

    Lavandare 
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    La mia sera 

    Arano 

 

Luigi Pirandello   La patente 

    Il treno ha fischiato 

    La giara 

   

 

        

Così è se vi pare 

Il fu Mattia Pascal (brani scelti) 

Pirandello raccontato da A. Camilleri (video) 

Kaos, visione del film dei fratelli Taviani 

 

Sigmund Freud   SuIl disagio della civiltà: due articoli dal web 

(e video clip: U. Galimberti, Freud e la psicanalisi) 

 

Italio Svevo   Il malocchio 

    La tribù 

“Zeno sbaglia funerale”  

Pagine conclusive de La coscienza di Zeno  

(e scena finale dell’originale televisivo su RaiPlay) 

 

  

 

Roma, 27 maggio 2020     

La docente 

              Carla Benincasa 
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ALLEGATO 2B 

Programma di Storia 

Classe: V C Sala 

Anno scolastico: 2019-2020 

Docente: Carla Benincasa  

 

 

Le problematiche dell’Italia postunitaria 

I governi di Destra e Sinistra storica 

La guerra di secessione americana e il “miracolo americano” (pp. 220-225 del libro in adozione) 

La seconda rivoluzione industriale 

Marxismo e darwinismo 

La Belle époque 

Pangermanesimo e imperialismo tedesco; “revanscismo” e antisemitismo francese 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

L’Italia del primo dopoguerra 

Ascesa e affermazione del fascismo 

Il nazismo in Germania 

La seconda guerra mondiale 

L’Italia della resistenza 

 

Approfondimenti   

Scurati, M. Il figlio del secolo (da Raiplay) 

Via della Conciliazione (da RaiPlay) 

 

 

Roma, 15 maggio 2020    La docente 

              Carla Benincasa 
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ALLEGATO 2C 

ISS Domizia Lucilla 
Anno scolastico 2019/2020 

Programma svolto di Scienza e Cultura dell’Alimentazione 
Classe V C articolazione Sala e Vendita 

Docente Maria Sorrenti 
 
 
 

MODULO 1 L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZ IONE 
 
U.D.1) Cibo e religione: Le regole alimentari nella tradizione Ebraica, nel Cristianesimo, nell’Islam 
e nell’Induismo. 
 
MODULO 2 LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
 
U.D. DI RECUPERO Alimentazione e salute 
Bisogni di energia e nutrienti: Bioenergetica - dispendio energetico-metabolismo basale - costo 
energetico dell’attività fisica - termogenesi indotta dalla dieta, bilancio energetico - livelli di 
assunzione di nutrienti di riferimento per la popolazione italiana - apporti nutrizionali di riferimento 
nell’età adulta - linee guida dietetiche. 
Valutazione dello stato nutrizionale: la composizione corporea - le misure antropometriche 
(altezza, peso corporeo, circonferenze corporee, Indice di Massa Corporea, tipo morfologico). 
 
U.D. 1) La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: Dietologia e dietetica- dieta nell’età 
evolutiva - dieta del neonato e del lattante - alimentazione complementare - alimentazione del 
bambino - dieta dell’adolescente- dieta dell’adulto - basi per una dieta sana- piramide alimentare - 
piramide italiana giornaliera - la dieta in gravidanza - la dieta della nutrice - la dieta della terza età. 
 
U.D. 2) Diete e stili alimentari: diete e benessere - dieta mediterranea - vegetariana - macrobiotica 
-dieta sostenibile (la piramide alimentare e la piramide ambientale) - dieta e lo sport. 
 
MODULO 3 LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 
 
U.D. 1) Dieta nelle malattie cardiovascolari: malattie cardiovascolari - prevenzione e rischio 
cardiovascolare - l’ipertensione arteriosa - iperlipidemie e l’aterosclerosi (ipertrigliceridemia, 
ipercolesterolemia). 
 
U.D. 2) Dieta nelle malattie metaboliche: malattie del metabolismo - sindrome metabolica – 
diabete mellito (tipi di diabete mellito, resistenza all’insulina, indice glicemico) - l’obesità 
(indicazioni dietetiche, tipi di obesità) - iperuricemia e gotta - l’osteoporosi. 
 
U.D. 3) Dieta nelle malattie dell’apparato digerente: disturbi gastrointestinali - reflusso esofageo, 
gastrite - ulcera peptica - sindrome del colon irritabile - le malattie epatiche (Epatite, Cirrosi). 
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U.D. 4) Allergie e intolleranze alimentari: le reazioni avverse al cibo - reazioni tossiche - le 
allergi alimentari - le intolleranze alimentari - intolleranza al lattosio - la celiachia - diagnosi delle 
allergie e intolleranze. 
 
U.D. 5) Alimentazione e tumori: i tumori - sostanze cancerogene presenti negli alimenti - sostanze 
protettive presenti negli alimenti 
Disturbi alimentari: anoressia - bulimia- disturbo da alimentazione incontrollata.  
 
MODULO 4 IL RISCHIO E LA SICUREZZA ALIMENTARE * 
 
U.D. 1) Contaminazioni fisico-chimica degli alimenti: tipi di contaminazione - le micotossine – 
gli agrofarmaci - i farmaci veterinari - sostanze cedute da materiali e oggetti a contatto con gli 
alimenti- metalli pesanti - radionuclidi. 
 
U.D. 2) Contaminazioni biologiche degli alimenti: malattie trasmesse dagli alimenti - agenti 
biologici e modalità di contaminazione - i prioni e le encefalopatie spongiformi – i virus, malattie di 
origine virale trasmesse dagli alimenti (Epatite A e epatite E) – i batteri - fattori ambientali e 
crescitamicrobica- Tossinfezioni alimentari (Salmonellosi e Botulismo) - funghi microscopici 
(muffe e lieviti) - parassitosi intestinali (Teniasi e Anisakidosi). 
 
U.D. 3) Sistema HACCP e certificazioni di qualità: igiene degli alimenti - Requisiti generali in 
materia di igiene - manuali di buona prassi igienica - sistema HACCP - le frodi alimentari - 
certificazioni di qualità. 
 
*IL MODULO RISCHIO E LA SICUREZZA ALIMENTARE è stato svolto tramite Didattica a 
distanza, per mezzo di videolezioni, invio di materiale e partecipazione attiva degli alunni con 
presentazioni e approfondimenti. 
 
Data 
11/05/2020 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Sorrenti 
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ALLEGATO 2D 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE 
A.S. 2019-20 

CLASSE 5C Sala 
DOCENTE: Prof.ssa Sansoni Simona 

 
 
 

 
FOOD CONTAMINATION AND FOOD SAFETY 
 

• Hygieneanssafety 
• Bacteria and foodcontamination 
• Foodpreservation 
• Preservationmethods: drying / salting / sugaring / smoking/ fermentation / pasteurization / / 

canning / refrigeration / freezing / vacuumpacking 
• Health and safety: HACCP (origins, mainaim, howitworks) 
• Foodcontamination: risks and preventingmeasures 

 
 
 

DIET AND NUTRITION 
 

• Lifelongnutrition / Healthyeating 
• The Mediterraneandiet / The traditionalhealthyMediterraneanDietPyramid 
• Macrobioticdiet 
• Vegeterian and Vegan diet 
• Foodintolerances versus foodallergies 
• Eatingdisorders: Anorexia / Bulimia / BingeEatingDisorder / Pica 

 
 
 

FOOD AND RELIGION  
 
Hints to the basics  of differentreligions 
 
The dietaryrequirements and habits in thedifferentreligions: 
 

• Judaism 
• Islamism 
• Hinduism 
• Buddhism  
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ALLEGATO 2E 

Programma svolto 
a.s. 2019/20 

INSEGNANTE: Giuliana Cucinotta 
MATERIA: Lingua e Civiltà Francese  
CLASSE: VC 
INDIRIZZO: Sala e Vendita 
Libro di testo: GOURMET Service Ed. Eli 
 
Modulo 1 
Unità: La sécurité et L’alimentation 
Théorie de la restauration  

• Santé et sécurité: HACCP 
• Les sept principes de l’HACCP; 
• La maitrise des points critiques ; 
• Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments. 

La grammaire 
Le pronoms COD et COI 
L’impératif 
 
Modulo 2 
Unità: Régime et nutrition 
Théorie de la restauration 

• Les aliments bons pour la santé ; 
• Les aliments biologiques ; 
• Les OGM. 
• Le régime méditerranéen 
• Les allergies et les intolérances alimentaires 
• Le régime alimentaire pour cœliaque. 
• L’alimentation du sportif 
• L’alimentation de l’adolescent 

 
Modulo 3 
Unità: Les régimes alternatifs 
Théorie de la restauration  

• Macrobiotique,  
• Végétarien et végétalien,  
• Le crudivorisme,  
• Frutarien et dissocié. 

 
Modulo 4 
UnitàLes troubles du comportement alimentaire 
Théorie de la restauration  

• L’anorexie mentale; 
• La boulimie; 
• L’hyperphagie; 
• L’obésité. 
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Modulo 5 
Unità: La cuisine et la spiritualité 
Théorie de la restauration  
Les menus religieux: 

• Les hindous; 
• Les bouddhistes; 
• Les musulmans; 
• Les juifs; 
• Les sikhs; 
• Les catholiques 
• L’abattage halal et casher. 

Nourriture et religion: 
• Le Roch Hachana ; 
• Yom Kippour; 
• L’Aïd el-fitr; 
• L’Aïd  el-kebir; 

La cuisine française: traditions culinaires et fêtes 
 
Modulo 6 
Unità: Le bar 
Théorie de la restauration  

• Les types de bar;  
• Un bar emblématique: Le Buddha – Bar; 
• Le service au bar; 
• Les boissons chaudes; 
• Les boissons froides; 
• Le champagne; 
• Les liqueurs; 
• Les bières; 
• Les apéritifs traditionnels français.  
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ALLEGATO 2F 

 

 

 

Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Via Domizia Lucilla 

Via Cesare Lombroso, 118  –  00168 Roma    06 068  –  06 110   �  06/01  –  Distretto XXVII 

C. M. RMIS06100G  –  www.domizialucilla.com    rmis06100g@pec.istruzione.it – rmis06100g@istruzione.i 

 
Programmazione di teoria di cucina  

Anno scolastico 2019-2020 
V C Sala e Vendita 
Argomenti   Svolti  

- Banqueting e catering 
- I menù fissi e i menù a la carte 
- Storia della conservazione 
- Classificazione dei vari metodi di conservazione 
- I marchi: DOP, STG, DOC, DOCG 
- L’HACCP 
- 81/2008 
- Metodi di cottura  

 
 
 
 
Firma del docente 
_________________                                                                       Firma degli Alunni  
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ALLEGATO 2G 

MATERIA SALA & VENDITA 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

CLASSE V° Sez. C 
Prof. Mercuri Massimiliano 

 

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 
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ALLEGATO 2H 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“DOMIZIA LUCILLA” 

sez. ass. ISTITUTO PROFESSIONALE per i SERVIZI  
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE V SALA E VENDITA SEZ. C 
 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 DELLE AZIENDE RICETTIVE ED ENOGASTRONOMICHE 
 

DOCENTE: 
PAOLA PATERNI 

 
LIBRO DI TESTO: 

ITA Imprese turistiche e alberghiere 
Autore: Giuseppe Aiello 

Casa Editrice: Hoepli 
 
 

IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI  

Il marketing: concetti generali 

- Che cos’è il marketing 
- L’evoluzione del marketing 
- Le imprese orientate al prodotto e le imprese orientate al consumatore 
- Marketing razionale, emozionale e dello spirito 
- Le fasi del marketing management 

Caratteri specifici del mercato turistico 

- Il mercato turistico: caratteristiche della domanda e dell’offerta 
- Aspetti specifici dei servizi turistici 
- Marketing turistico: aziendale e pubblico 
- Marketing integrato 
 
Segmentazione della domanda e mercati obiettivo 
- Il mercato e la domanda turistica: fattori che influenzano il comportamento d’acquisto 
- La segmentazione della domanda 
- Criteri di segmentazione della domanda 
- Il mercato obiettivo 
 
La destinazione turistica: prodotto e sistema 
- Il prodotto destinazione turistica 
- Fattori ambientali e strumentali 
- La destinazione turistica come sistema 
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Analisi SWOT e posizionamento di mercato 
- L’analisi SWOT 
- Fattori interni ed esterni nell’analisi SWOT 
- Il posizionamento di mercato 
 
Il sistema informativo di marketing 
- Fonti interne all’impresa 
- Fonti esterne secondarie e primarie 
 
MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO  
 
Le strategie di marketing 
- La missione aziendale e la pianificazione strategica 
- La scelta della strategia di marketing: marketing indifferenziato, differenziato e concentrato 
- Il marketing mix 
- Strategie, spunti ed idee per fare sopravvivere un’azienda in situazioni di crisi 
 
Il ciclo di vita del prodotto turistico  
- Il modello del ciclo di vita del prodotto e le sue fasi 
- Caratteristiche del ciclo di vita dei prodotti turistici 
- Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto turistico 
  
Strategie dei prezzi e pricing nelle imprese turistiche 
- Obiettivi della strategia dei prezzi 
- Alcuni metodi per la determinazione dei prezzi dei servizi: metodo imitativo; del full costing; 

del valore percepito 
 
La distribuzione del prodotto turistico 
- I canali di distribuzione 
- Il canale breve 
- Il canale medio 
- Il canale lungo 
- Scelta dei canali di distribuzione 
 
Comunicazione e promozione 
- Il mix promozionale 
- La pubblicità 
- Le pubbliche relazioni 
- Il marketing diretto 
- Il web marketing (cenni) 
 
 
 

L’insegnante 
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          Paola Paterni  
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ALLEGATO 2I 

 
 
 
 

Programma svolto di matematica  
 

Anno scolastico 2019/20 
 
 

 Istituto “Domizia Lucilla” 
Sezione Alberghiera 

 
Classe: V C  Sala 

 
Docente: Del Mastro Silvana 
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Funzioni. 

Concetto di funzione; funzioni numeriche; classificazione delle funzioni; dominio di una funzione. 

Dominio di una funzione razionale del tipo 
''' 2

2

cxbxa

cbxax
y

++
++= con ',',',,, cbacba ϵ R. 

Intersezione di una funzione razionale del tipo 
''' 2

2

cxbxa

cbxax
y

++
++=  ( ',',',,, cbacba ϵ R) con gli assi 

cartesiani. 

Studio del segno di una funzione razionale del tipo 
''' 2

2

cxbxa

cbxax
y

++
++= con ',',',,, cbacba ϵ R. 

 

Limiti . 

Concetto di limite. Funzioni convergenti, divergenti positivamente e negativamente: esempi relativi. 

Limite destro e sinistro per x che tende ad un numero finito; limite finito e infinito per x che tende 

ad un numero finito o a +∞  o a  -∞. 

Operazioni sui limiti e calcolo di limiti (limite destro, sinistro, finito e infinito) di funzioni razionali, 

in particolare delle forme indeterminate del tipo ∞-∞ e ∞/∞.  

Definizione di asintoto: asintoto verticale ed orizzontale. 

 

Rappresentazione grafica di una funzione razionale: 

Insieme di definizione (o campo di esistenza); 

intersezione con gli assi cartesiani; 

studio del segno 

 

 

 

Alunni:                                                                                    Insegnante: 
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ALLEGATO 2L 

 

 IIS DOMIZIA LUCILLA - SEZ. ALBERGHIERO  

CLASSE 5C Sala - PROF. MASSIMO QUINTILIANI  

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE  

1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  

- MIGLIORAMENTO DELLE GRANDI FUNZIONI: CARDIO- CIRCOLATORIA  

E RESPIRATORIA.  

- POTENZIAMENTO MUSCOLARE GENERALE.  

- MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' ARTICOLARE. GENERALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALLE PRINCIPALI ARTICOLAZIONI: SCAPOLO -OMERALE, COXO-FEMORALE E INTERVERTEBRALE.  

2) CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE  

- MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE SPAZIALE-TEMPORALE: REATIVITA', VELOCITA',  

PRESA DI COSCIENZA DEL PROPRIO CORPO E SUA UTILIZZAZIONE SIA IN FORMA  

GLOBALE CHE NELLE PARTI CHE LO COMPONGONO.  

- MIGLIORAMENTO DELLA COORDINAZIONE GENERALE ED OCULO-MANUALE.  

- MIGLIORAMENTO DELL'EQUILIBRIO SIA IN SITUAZIONE STATICA CHE DINAMICA.  

- GIOCO SPORT PALLAVOLO.  

3) UTILIZZO DEI GRANDI E PICCOLI ATTREZZI  

- SPALLIERA, PALLONI, PALLA MEDICA, PESO  

4) ATTIVITA' IN CIRCUITO E TEST MOTORIE  

5) CONOSCENZA E PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA  

- PALLAVOLO, PALLACANESTRO: FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA,  

TATTICA DI GIOCO, ATTACCO E DIFESA.  

- TABELLONE PUNTI E ARBITRAGGIO.  

6) Giochi di PALLA E RACCHETTA  

-PALLA  TAMBURELLO 
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ARGOMENTI DI TEORIA CONTENUTI NELLE DISPENSE DA LEGGERE  

1) Cenni generali riguardanti l'allenamento nell'atletica leggera  

2) La Ginnastica Dolce. Il rilassamento e lo stretching  

3) L'Apparato Scheletrico.  

Ossa lunghe, corte, piatte.  

La struttura delle ossa:  

- tessuto osseo,  

- la cartilagine,  

- il midollo osseo.  

Come è fatto lo scheletro:  

- ossa della testa, del tronco,  

- la colonna vertebrale, mal di schiena e lombalgia,  

- ossa degli arti superiori, ossa degli arti inferiori.  

Paramorfismi e Dismorfismi.  

Gli effetti del movimento sull'apparato scheletrico.  

Atteggiamenti scoliotici e scoliosi.  

Iperlordosi e ipercifosi.  

Scapole alate.  

Piede piatto.  

Ginocchio valgo.  

Cenni su alcune alterazioni e traumi dell'apparato scheletrico:  

- periostite,  

- lesioni ai dischi vertebrali,  

- frattura,  

- metatarsalgia, talalgia, pubalgia.  
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ALLEGATO 2M 

 

Programma di Religione 

Classe V° C Sala 

a.s. 201 – 2020 

 

 

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 18 maggio 2020                                   prof. Luciano Rondinella 
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ALLEGATO 2N 
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ALLEGATO 2O 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4A 
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ALLEGATO 4B 
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ALLEGATO 5 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ CON  PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA  

AI SENSI DELL’ART. 15 O.M. 90/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

I criteri di valutazione adottati per gli alunni disabili che seguono una programmazione individualizzata differenziata 

prevedono i seguenti voti che vanno dal sei al dieci, a cui corrispondono rispettivamente:   

 

 

Modalità di 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

 

Rilievo 

 

Giudizio 

 

Voto 

Con sicurezza e 

con ruolo 

propositivo 

Obiettivo 

completamente 

raggiunto  

 

-Affronta il compito adeguatamente in linea con la richiesta.  

- Dimostra disponibilità all’ ascolto, partecipando attivamente 

- Si pone con educazione nel rispetto delle regole  
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Con sicurezza e 

con ruolo attivo  

 

Obiettivo 

raggiunto in 

modo 

soddisfacente  

 

- Mantiene un buon livello di impegno e partecipazione e 

collabora partecipando a volte in autonomia.  

- Si pone con educazione nel rispetto delle regole  
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Con poca 

sicurezza e con 

ruolo attivo  

 

Obiettivo  

raggiunto  

 

-Affronta il compito anche se con qualche imprecisione ed 

approssimazione  

- Svolge il compito in modo parzialmente autonomo.  

-Si impegna con metodo e partecipa attivamente.  
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Con ruolo poco  

attivo  

 

Obiettivo 

sostanzialmente 

raggiunto  

 

- Non sempre assolve gli impegni e partecipa al dialogo 

educativo.  

-si impegna saltuariamente nelle attività di gruppo - partecipa 

solo se stimolato dall’adulto       
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