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Riferimenti normativi 

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.  



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 tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire 

per lo più con attività di laboratorio. Competenze trasversali: sono l’insieme 

delle abilità di ampio respiro che permettono all’individuo di fare fronte anche 

a situazioni nuove e a imprevedibili e che forniscono strumenti per la 

realizzazione di percorsi di educazione permanete.  

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

competenze di diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di 

gruppo, in rete e per progetti. 

 ■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative 

nella madrelingua e nelle lingue straniere, competenze matematiche e di base 

in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze sociali e civiche, 

imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza 

ed espressione culturale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presentazione della scuola 

  

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

di Tor Carbone 53, nella sede dell'ex Liceo Scientifico “Castelnuovo”, con cinque classi. 

Dall'anno scolastico 2000/2001 essa è divenuta scuola autonoma, definendosi come 

Istituto Professionale ad indirizzo alberghiero ed agro-ambientale che riunisce due 

entità scolastiche distinte: 

- la sezione ad indirizzo alberghiero di via Cesare Lombroso 118. 

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

  

La sezione alberghiera è attualmente dotata di: 

n°4 laboratori per le esercitazioni di Sala-Bar 

n°3 laboratori per le esercitazioni di Cucina 

n°1 laboratorio di Pasticceria 

n°2 laboratori per le esercitazioni di Accoglienza Ricevimento 

n°2 laboratori di Informatica 

n°1 laboratorio Linguistico 

n°1 laboratorio di Chimica 

n° 2 palestre 

n°1 aula multimediale/video/biblioteca/riunioni 

n°1 aula C.I.C. 

Utilizzati per l'attività didattica delle 59 classi che vi operano. 

  

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

Lombroso, 118 e quella “distaccata” presso via Vinci 

Organizzazione dei corsi 

L’indirizzo presenta le articolazioni di: Enogastronomia, Pasticceria e Prodotti 

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

orientato e declinato. 

  

L’indirizzo Enogastronomia prevede 32 ore settimanali così ripartite: 

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

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

quattro indirizzi 



      -     Attività di “Alternanza Scuola-Lavoro”. 

  

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

per la qualifica di Tecnico dei Servizi Ristorativi articolazione Servizi di sala e vendita 

(tabella 1). 

 

Quadro orario dell’Istituto 

 

 

Quinto anno  

 articolazione enogastronomia cucina  

 

 Materie Ore 

Area comune   

 Lingua e Letteratura italiana 4 

 Storia 2 

 Lingua inglese 3 

 Matematica  3 

 Scienze motorie e sportive 2 

 Religione (facoltativa) 1 

Area di indirizzo   

 2^ lingua straniera (francese) 3 

 Diritto e tecniche amministrative 

delle aziende ricettive ed 

enogastronomiche 

5 

 Scienza e cultura dell’Alimentazione 3 

 Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore cucina 

4 

 Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore sala e 

vendita 

2 

 Monte ore settimanali 32 

 

Tabella 1: Quadro orario del quinto anno articolazione enogastronomia cucina 
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Elenco dei candidati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Profilo della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cognome e nome 

1. Barboni Ylenia 

2. Calugaru Viorel Cristian 

3. Cavalieri Arianna 

4. Consolini Riccardo 

5. Cortez Francis Idan 

6. Cossio Marco 

7. Ghelli Matteo 

8. Giulio Antonio 

9. Nasto Alessandro 

10. Nitti Lorenzo 

11. Prioli Simone 

12. Ratrimomanarivo Luc 

13. Reka Zemir 

14. Rojas Penas Nycole Katherine 

15. Travaini Simone 

16. Volpe Diego 

Parametri Descrizione 

Composizione 

 

 

 

 

 

 

 

La classe è formata da 16 alunni, 13 ragazzi e 3 ragazze 

provenienti per la maggior parte da quartieri di Roma e zone 

limitrofe del nord di Roma. In questo ultimo anno alla classe si 

è aggiunto un elemento nuovo proveniente dal ciofs. Il gruppo 

presenta due ragazzi con certificazione DSA, ed uno che si 

avvale dell'ausilio degli insegnanti di sostegno e segue un PEI di 

cui si fa riferimento nelle relazioni finali. 



 Situazione di 

partenza 

Il gruppo classe risulta essere diviso in due gruppi ben distinti, 

ma questo non ha influenzato il modo di lavorare che risulta 

collaborativo e ordinato, in molte occasioni si presentano 

azioni di "problem solving" rendendo la classe un ambiente 

educativo inclusivo e stimolante. Il rapporto con gli insegnanti 

è aperto e cordiale, corretto rispettoso dei ruoli. 

Il profilo della classe si presenta, per quanto concerne 

l'impegno e la partecipazione, composito. Dall'inizio del 

triennio, fatta eccezione per alcuni elementi dove l’impegno 

risulta sufficiente, ha costantemente e attivamente partecipato 

al percorso formativo coniugandolo con serietà e rigore 

all'impegno, tanto da raggiungere ottimi risultati. 

Altri, pur avendo buone potenzialità non hanno saputo 

pienamente tradurle in atto, a causa di un impegno non sempre 

costante, pertanto i risultati si sono attestati su livelli inferiori 

alle attese. Altri ancora presentano alcune criticità riferibili sia 

a carenze formative sia al poco impegno, che ne hanno 

condizionato il processo di apprendimento e il rendimento. A 

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

educative, finalizzate all'acquisizione di capacità e competenze, 

che hanno permesso loro di raggiungere risultati finali 

complessivamente sufficienti. 

 

 

 

Atteggiamento 

verso le 

discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partendo dal presupposto che il compito fondamentale di un 

Istituto professionale è fornire competenze adeguate e 

immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, senza 

trascurare la formazione globale della persona come cittadino 

consapevole e attivo, la classe ha risposto positivamente alle 

aspettative della scuola. 

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

enog.sett. cucina" in cui le capacità e la competenza acquisite 

hanno avuto modo di concretarsi pienamente e con discreti 

risultati, in occasione dei  servizi e collaborazioni effettuate nel 

corso del triennio fino al momento in cui le attività in presenza 

sono state interrotte a causa del COVID-19.  

Comunque la classe nel suo insieme si è mostrata abile nel 

"saper fare", raggiungendo discreti risultati nella materia 

professionalizzante. Gli studenti si sono, inoltre, dimostrati 

aperti e collaborativi anche alle offerte didattico-formative 

proposte dalle altre discipline, attività considerate come un 

importante momento di crescita. 

Soprattutto verso alcune discipline, l'applicazione e lo studio 

non sono stati sempre puntuali e costanti, fatte salve alcune 

eccezioni; i motivi vanno individuati nell'alterno impegno, e 

nelle carenze formative pregresse. La maggiore criticità emersa 

trasversalmente, è stata la generalizzata difficoltà espositiva 

orale, ma soprattutto scritta, dove si registrano diffuse 



2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

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

 

Materia Abilità Competenze 

Italiano Selezionare ed utilizzare 

informazioni utili alla 

strutturazione di un 

discorso o di un testo. 

Produrre testi strumentali 

(appunti, schemi, mappe 

concettuali). Produrre testi 

Uso mediamente 

appropriato della lingua 

italiana. Elaborazione 

coerente di un testo orale 

e scritto.  Comprensione; 

Analisi; Sintesi; 

Contestualizzazione. 

 

 

 

 

 

Frequenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro 

improprietà sintattiche e ortografiche, difficoltà che spesso non 

rendono giustizia ai reali livelli di apprendimento. Comunque i 

risultati raggiunti complessivamente dalla classe si attestano su 

livelli più che discreti. 

 

 

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

studenti ha frequentato regolarmente. Pochi hanno mostrato 

discontinuità, imputabile a problemi familiari; alcuni hanno 

accumulato diversi ritardi causati da motivi familiari e da 

difficoltà dovute ai mezzi di trasporto. Durante il periodo di 

didattica a distanza, l’intera classe ha seguito, anche se alcune 

materie lamentano la scarsa frequenza di alcuni elementi, 

collegandosi regolarmente e producendo non sempre 

puntualmente i lavori assegnati dai docenti. 

 

La scuola durante il periodo di lock down ha attivato su la 

didattica a distanza sulla piatta forma gsuit dove tutti i docenti 

e i discenti hanno potuto svolgere video lezioni e scambio di 

materiale didattico. Per la materia professionale è stato 

necessario una rimodulazione del programma in quanto la 

parte laboratoriale non è stata potuta svolgere. Anche per 

matematica si è dovuto rimodulare il programma, per tutte le 

altre materie non è stato necessario alcuna rimodulazione. 

 

Da ultimo vogliamo rivolgere ai nostri studenti, prima di lasciarli 

al giudizio della Commissione d'Esame e a quello più severo 

della vita, un ringraziamento particolare. Grazie per aver 

seguito e appreso quel poco o tanto che noi insegnanti siamo 

riusciti a trasmettere loro, per aver condiviso in questi anni con 

noi gran parte della quotidianità. 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Nel corso dell’ultimo anno la continuità didattica è stata 

mantenuta per le discipline di: enogastronomia cucina, scienze 

degli alimenti, italiano-storia, matematica.  



coerenti sia orali che scritti. 

Argomentare. 

Individuazione di 

tematiche ricorrenti. 

Storia  Utilizzare il  lessico specifico 

della disciplina – Individuare 

elementi costitutivi di un 

processo storico – Collocare 

gli eventi in senso 

diacronico e sincronico. 

Riconoscere 

correttamente rapporti di 

causa – effetto. 

Individuare ricorrenze e 

relazione tra eventi. 

Individuare permanenze e 

mutamenti nello sviluppo 

storico presente nel 

mondo contemporaneo. 

Inglese Utilizzare la lingua per 

esporre argomenti semplici 

del settore professionale; 

cogliere gli elementi 

essenziali in testi di 

carattere professionale. 

Integrare competenze 

professionali con quelle 

linguistiche e saper 

utilizzare la lingua inglese 

in modo adeguato per 

una comunicazione 

efficace in ambito 

professionale. 

Cogliere il senso di testi 

scritti con particolare 

attenzione a quelli di 

carattere specifico e 

professionale, 

potenziando le abilità 

progressivamente 

acquisire nel corso degli 

anni precedenti, 

soprattutto per quanto 

attiene alla micro lingua  

Produrre in modo 

comprensibile ed 

adeguatamente corretto 

testi scritti di carattere 

quotidiano e specialistico 

di varia natura e finalità. 

 

Francese Saper reagire in modo 

adeguato al contesto della 

situazione, interagire in 

brevi conversazioni su 

argomenti inerenti la sfera 

professionale; produrre 

brevi testi, semplici e 

coerenti, per esprimere e 

descrivere esperienze di 

Comprendere un testo in 

lingua di carattere 

professionale. 

Padroneggiare la lingua 

per interagire in ambito 

professionale. Integrare le 

conoscenze professionali: 

agricoltura biologica 

OGM, abitudini 



interesse personale o di 

lavoro. 

alimentari, le forme di 

intossicazione, 

alimentazione equilibrata. 

Scienza 

dell’alimentazione 

Gli alunni sanno individuare 

le nuove tendenze del 

settore di riferimento. 

Sanno individuare le 

caratteristiche 

organolettiche, 

merceologiche e nutrizionali 

dei nuovi prodotti 

alimentari. Sanno formulare 

menu funzionali alle 

esigenze fisiologiche o 

patologiche della clientela. 

Sanno redigere un piano di 

HACCP e riconoscere 

possibili alimenti con 

potenzialmente 

determinare allergie e 

intolleranze. Sanno 

prevenire e gestire i rischi di 

tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli 

alimenti. Sanno individuare 

gli alimenti in relazione alle 

consuetudini alimentari 

nelle grandi religioni. Sanno 

scegliere menu adatti al 

contesto territoriale e 

culturale. 

Distinguere bevande e 

alimenti sotto il profilo 

calorico nutrizionale, in 

condizioni fisiologiche e 

patologiche. Controllare 

le bevande sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

Predisporre menu 

coerenti con il contesto e 

l’esigenza della clientela 

anche in relazione a 

specifiche necessità 

dietologiche.  

Matematica "Esaminare una funzione 

razionale 

mediante lo studio di alcuni 

suoi aspetti fondamentali". 

   

Riordino ed uso 

consapevole 

delle conoscenze e dei 

metodi acquisiti negli anni 

precedenti e in quello 

appena concluso" 

 

Religione  Gli alunni sanno motivare in 

un contesto multiculturale, 

le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro 

di un dialogo aperto, libero 

Gli alunni hanno 

sviluppato un discreto 

senso critico e un 

personale progetto di 

vita, riflettendo sulla 

propria identità nel 



e costruttivo. Sanno 

individuare la visione 

cristiana della vita umana e 

il suo fine ultimo in un 

confronto aperto con quello 

di altre religioni e sistemi di 

pensiero. 

confronto con il 

messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della 

giustizia e della 

solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

Riconoscono il valore del 

linguaggio religioso. 

Scienze motorie Percezione di sé. Lo Sport, le 

regole e il fair play. La 

salute, la sicurezza, la 

prevenzione. Relazione con 

l’ambiente naturale e 

tecnologico.  

Movimento.  

Linguaggio corporeo.  

Gioco – sport.  

Salute e benessere.  

Sala e vendita Saper pianificare e 

realizzare servizi relativi alla 

ristorazione collettiva, con 

particolare riferimento ai 

banchetti ed ai buffet. 

Saper svolgere i principali 

servizi di sala e bar, saper 

abbinare cibo e vino 

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

 Identificare ed analizzare le 

caratteristiche del mercato 

turistico ed 

interpretarne  le  dinamiche. 

Individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il 

turismo. Individuare ed 

applicare  tecniche e 

strategie di marketing per la 

commercializzazione dei 

prodotti del settore della 

ristorazione. 

Individuazione ed 

applicazione di strategie 

di marketing  per la 

promozione e 

commercializzazione dei 

prodotti di settore in 

relazione alla domanda 

del mercato di 

riferimento. 

Determinazione del 

prezzo di vendita finale 

dei prodotti di settore. 

Conoscenza delle 

tecniche di marketing  per 

la redazione di un 

marketing plan. 

Enogastronomia Gli alunni sanno individuare 

i fattori e i criteri 

che determinano 

l’elaborazione di un menù. 

Sanno applicare le tecniche 

base di cottura e 

conservazione di prodotti 

enogastronomici. 

Gli alunni conoscono le 

caratteristiche della 

cucina regionale, 

nazionale ed 

internazionale. 

Elaborano piatti della 

tradizione locale e 

dell’innovazione. 



Ha inoltre acquisito 

adeguate abilità 

nella pianificazione e 

realizzazione dei 

servizi relativi alla 

ristorazione 

collettiva, con particolare 

riferimento 

ai banchetti ed ai buffet. 

Gran parte della classe ha 

sviluppato 

abilità relative alla gestione 

del vino, 

in particolare sa selezionare, 

conservare e proporre i vini 

più 

adeguati per le diverse 

tipologie di 

ristorazione. 

Producono impasti di 

base creme, farce. 

Conoscono i criteri di 

elaborazione di menù e 

carte. 

Simulano l’organizzazione 

della brigata di 

cucina. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) IL VIAGGIO 

 

Italiano : “Trattato di Schengen 
Enogastronomia: 
Il catering 
Alimentazione : 
HACCP 
Inglese : USA AND UK INSTITUTIONS 
Matematica: le funzioni 

 

 

2) IL MALE DI VIVERE 

 



Italiano: “Coscienza di Zeno” 
di Italo Svevo Storia : Il 
secondo dopoguerra 
Enogastronomia: Le intolleranze  
Alimentazione: dieta equilibrata nell’adulto  
Inglese : FOOD INTOLERANCES AND ALLERGIES  
matematica: le funzioni 

 

 

    Italiano: G. Pascoli 
“Lavandere”  
Storia: Trattato di pace 
della Grande guerra 
Enogastronomia : I 
prodotti a km 0 
Alimentazione: Denominazioni e marchi di qualità e 
tipicità  
Economia : Prodotti tipici locali; prodotti a km 0; 
sviluppo del territorio 

 

Italiano:i malavoglia 

Storia: unione europea 

Alimentazione. La dieta mediterranea 
Inglese : MEDITERRANEAN DIET AND OTHER TYPES OF DIET 

Matematica: le funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Metodologie didattiche 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie 

 

ITA 

STO INGL FRAN MAT SALA DIR ALIM CUC SC 

MOT 

REL 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

X  X X X X X X X X  

Lezioni 

multimediali 

X X X X  X X X X  X 

Problem 

solving 

X X   X X  X X   

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

X X X X   X     

Attività 

laboratoriale 

  X X   X X X X  

Brainstorming X X X X X X X X X X X 

Peer 

education 

X X X X X X  X X X  



5. Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Criteri di valutazione 

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

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

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

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tipologie 
 

I

T

A 

STO INGL FRA

N 

MAT SAL

A 

DIR ALI

M 

CUC SC 

MO

T 

REL 

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 X 

Risoluzione di 

problemi 

X X   X X   X X  

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

X X X X  X X X X   

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

 

X 

 

 TUTTE Con  

studio individuale 

Interventi di 

potenziamento 

 

 

X 

 

 TUTTE Lezioni frontali in itinere 



 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratori 

 

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

 

 

- Prima Simulazione: prima prova (24/02/2020) e seconda prova (25/02/2020)  
 

-  Seconda Simulazione: annullata per Covid-19



 

 

 

10. «Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

 

 

CITTADINANZA 

 

 

-  Forme di Stato  

- Forme di Governo 

- Monarchia e Repubblica 

- Costituzione: Principi Fondamentali, 

Ordinamento dello Stato 

- La Costituzione e il Diritto al lavoro 

- La Costituzione e la scuola 

- La legalità 

- Bullismo e Cyberbullismo 

- Educazione alimentare e ambientale 

- I principi fondamentali 

- analisi dei primi 12 articoli 

 

11. DNL con metodologia CLIL 

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

straniera è stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 

DNL con 

metodologia 

CLIL 

Modalità dell’insegnamento 

  

 

 

- Nessuna attività  



 

 

 

 

 

 

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

Parametri Descrizione 

Contesto/i 

esterno/i 

 

Il PTCO è una modalità didattica innovativa, che attraverso 

l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze 

acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini dei discenti, 

ad arricchirne la formazione e ad orientare il percorso di 

studio e in un futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il 

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

secondo biennio di studi tirocini formativi di non meno 210 

ore in aziende del settore (alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, 

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

Esperienza/e 

 

Il PTCO, e in particolare lo stage curriculare, ha costituito 

un’importante opportunità di crescita personale e 

professionale, ha valorizzato le potenzialità degli alunni e ha 

accresciuto la fiducia in loro stessi, in vista dell’entrata nel 

mondo del lavoro. 

Prodotto/i 

conseguito/i 

 

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

♦ acquisito competenze durature; 

♦ imparato “facendo”, quindi sperimentando; 

♦ attivato le intelligenze multiple; 

♦ sperimentato stili diversi di apprendimento; 

♦ sviluppato il pensiero creativo; 

♦ organizzato competenze in ambienti concreti; 

♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 

Altro  

 

 

 

13. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 



 

 

 

14. Attività di orientamento 

 

Durante l’anno la classe ha partecipato a vari seminari organizzati dagli atenei 

per l’orientamento in uscita. Durante l’emergenza da Covid-19 attraverso il 

gruppo classe sono stati forniti i vari link degli atenei per partecipare on line a 

seminari. 

 

15. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

Non state fatte uscite didattiche perché previste nel secondo quadrimestre ed 

annullate causa Covid-19 

 

16. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

 

  

  

  

VOTI  

  

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO  

COMPORTAMENTALE SECONDO 

GLI INDICATORI SCELTI  

 

  

 

MOTIVAZIONI 

 

  

6  

  

Raggiunto in modo minimo  

L’alunno stenta a mantenere un 

comportamento accettabile, 

fatto comprovato da 

provvedimenti disciplinari a suo 

carico  

  

 

7  

  

  

Raggiunto in modo modesto  

L’alunno talvolta non sa 

mantenere un comportamento 

accettabile,  

fatto comprovato da note e/o 

provvedimenti disciplinari a suo 

carico  



 

 

  

  

8  

  

  

Raggiunto in modo accettabile  

L’alunno alcune volte non sa 

mantenere un comportamento  

corretto, tuttavia ha acquisito la 

capacità di ripensare al suo 

operato in maniera critica  

  

9  

  

Raggiunto in modo 

soddisfacente 

L’alunno ha mantenuto un 

comportamento 

sostanzialmente corretto per 

tutto il periodo valutativo  

  

  

10  

  

  

Raggiunto pienamente  

L’alunno ha tenuto un 

comportamento costantemente 

corretto. Può aver collaborato a 

una migliore realizzazione del 

disegno educativo di classe  

 

 

17. Criteri per l’attribuzione del Credito 

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

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 

finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, 

predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la 

Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni 

precedenti (classi III e IV). 

 

 

 

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 

  
 
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 

 

 

 

 

18. Testi in uso 

Materia Autore Titolo 

ITALIANO E 

STORIA 

SACCO SCOPERTA DELLA LETTERATURA 3 DAL 

SECONDO OTTOCENTO AD OGGI 

STORIA V. CALVANI  STORIA E PROGETTO 

LINGUA INGLESE MORRIS CATRIN 

ELLEN 

EXCELLENT 

LINGUA 

FRANCESE 

DUVALLIER C. SUBLIME AENOGASTRONOMIE ET SERVICE 

MATEMATICA SASSO 

LEONARDO 

NUOVA MATEMATICA A COLORI 

LAB SERV ENOG 

SALA E VENDITA 

AAVV SALA E VENDITA 2 

LAB SERV 

CUCINA 

SOLILLO A / 

PALERMO S 

CUCINABILE TOP 

DIR TEC AMM AIELLO GIUSEPPE ITA IMPRESE TURISTICHE & ALBERGHIERE / 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 



 

 

SCI E CULT 

ALIMENTAZIONE 

MACHADO 

AMPARO 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE / 

VOLUME 5° ANNO ENOGASTRONOMIA SALA E 

VENDITA E OPZ. DOLCIARIA 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

FIORINI - 

CORETTI - 

BOCCHI 

IN MOVIMENTO 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

PASQUALI S / 

PANIZZOLI A 

TERZO MILLENNIO CRISTIANO NUOVA 

EDIZIONE 

 

 

 

 

Allegati 

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

• Allegato n°2: programmi delle singole discipline 

• Allegato n°3: relazione discente con P.E.I 

• Allegato n°4: griglia di valutazione orale 

• Allegato n°5: elaborato di cucina-alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato n. 1: 
 

Programmi delle singole discipline e 
Relazioni 

 

 



 

 

 
 

 
ISTITUTO D ’ ISTRUZIONE  SUPERIORE  

“DOMIZIA - LUCILLA“  

                                                                 Via Cesare Lombroso, 118- ROMA 

 

RELAZIONE FINALE  

  

 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 
DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 
DOCENTE: Prof.ssa Alsazia Loredana 
CLASSE: V  SEZIONE: E   Enogastronomia 
 
La maggior parte della classe ha evidenziato, sin dall’inizio, interesse e partecipazione per le tematiche 

analizzate. 

Per superare le difficoltà dovute ad un livello di preparazione eterogeneo, si è cercato di privilegiare 

l’operatività in classe mediante attività realizzate individualmente o in piccoli gruppi di lavoro, anche 

grazie all'utilizzo di schemi, mappe concettuali e del materiale multimediale fornito dal docente. 

A seguito dell’emergenza Covid-19, che ha comportato la chiusura della scuola sin dai primi di marzo, mi 

sono attivata per aggiornare il Registro Elettronico, caricando e condividendo con la classe, nella sezione 

materiale didattico, link, video, presentazioni power point; sono rimasta in continuo contatto con gli 

alunni, tramite la Piattaforma G Suite for Education (Classroom e Meet) 

Alla fine del percorso didattico si può affermare che alcuni alunni, grazie ad un metodo di lavoro ordinato 

e costante, hanno raggiunto una buona conoscenza dei contenuti proposti. Alcuni alunni , pur continuando 

a presentare difficoltà espositive, legate a lacune pregresse e ad una preparazione mnemonica, ha 

evidenziato un graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza, ottenendo risultati 

sufficientemente adeguati.  

Il programma, comunque, pur subendo un rallentamento è stato svolto in tutte le sue parti essenziali. 

 

 

 
 
 
 
Roma, 16/05/20         Firma della docente 
                                                                                                                                 Loredana Alsazia 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ‘Domizia Lucilla’ 

Via Cesare Lombroso 

RELAZIONE FINALE 

 

Docente: Ilenia Amata 

Materia: Lingua e Civ. Inglese 

Classe: 5 E Enogastronomia 

Anno scolastico: 2019/2020 

Con il gruppo-classe si è instaurato un clima piuttosto cordiale e rispettoso sin da subito, avendo cambiato 

insegnante nell’ultimo anno scolastico. Si è cercato di assumere un atteggiamento improntato sulla 

spontaneità e sulla collaborazione attiva con gli alunni e di tenere in grande considerazione le loro esigenze 

e i loro interessi.  

La classe ha una fisionomia eterogenea per quanto riguarda le abilità di base, il senso di responsabilità e il 

desiderio di affermazione e di autorealizzazione. La preparazione iniziale della maggior parte degli alunni è 

apparsa, nel complesso, piuttosto sufficiente. Si è tentato di lavorare per rendere la preparazione il più 

possibile uniforme. Questo percorso, però, mentre ha influito positivamente sulla quasi totalità della classe, 

in un paio di casi non è stato colto come l’occasione per ampliare gli orizzonti culturali. La classe, 

comunque, possiede non poche individualità che si sono distinte per costanza di frequenza, motivazione, 

interesse e che sono state in grado di fornire contributi personali, anche sul piano critico.  

La partecipazione all’attività didattica è stata pressoché continua, eccezione fatta per un paio di studenti, e 

apprezzabile è stato l’interesse mostrato per le tematiche analizzate. La maggior parte degli studenti si è 

dimostrata abbastanza motivata e ha preso parte con continuo senso di responsabilità alla vita scolastica. 

 Il lavoro a casa si è rivelato generalmente assiduo e il metodo di studio è apparso sufficientemente 

adeguato. 

Si rileva che il programma è stato portato avanti e concluso, nonostante le difficoltà della seconda parte 

dell’anno scolastico dovute all’emergenza.  

La normale attività didattica in presenza è stata sospesa da marzo, pertanto, alcune modalità di studio e 

approfondimento individuali e di gruppo non sono state realizzate. 

I risultati ottenuti sono da ritenersi complessivamente buoni, in quanto sono stati raggiunti gli obiettivi 

disciplinari ed educativi programmati.  

 

 

Roma, 03/05/2019         L’insegnante  

                                                                                                                                                           Ilenia Amata 



 

 

 

 
 
ISTITUTO “DOMIZIA LUCILLA” 
 
RELAZIONE FINALE a. s. 2019/2020 
 
CLASSE 5Eeno 
 
MATERIA MATEMATICA - ins. ANTONELLA PECORARO 
 
 
La 5E è nota all'insegnante per continuità didattica a partire dalla terza superiore. 
Gli studenti, provenienti in terza da classi diverse, hanno trovato abbastanza presto una buona intesa 
come gruppo classe, intesa che si è poi concretizzata anche in esperienze di gruppo esterne alla 
scuola. 
 
Gli studenti, naturalmente inclini alla rumorosità all'inizio del triennio, hanno poi progressivamente 
saputo moderare la propria vivacità trasformandola in una buona disponibilità all'ascolto e in una 
apprezzabile apertura al confronto. 
 
Alcuni studenti hanno evidenziato fin dall'inizio un impegno determinato e costante.  
Gli alunni che in principio manifestavano qualche incertezza o difficoltà di orientamento hanno 
trovato nel corso del tempo e nella quasi totalità dei casi, ritmi e criteri di lavoro meglio organizzati. 
 
Pochi sono stati gli allievi che non hanno corrisposto alle aspettative e che anche in occasione 
dell'emergenza covid  19 hanno evidenziato un debole senso di responsabilità e scarso interesse. 
 
Lo svolgimento del programma non si è interrotto nel periodo della didattica a distanza ma ha 
subito un rallentamento non trascurabile. Con il prolungarsi dell'emergenza è stato  via via 
necessario operare delle scelte nell'ambito dei contenuti così da salvare la trattazione di quelli 
essenziali e più adatti a dare organicità allo studio di di funzione. 
 
La maggioranza della classe ha partecipato al dialogo educativo anche nel periodo dell'emergenza.  
Come nel corso del triennio molti alunni avevano manifestato una crescente tensione al 
miglioramento dei propri risultati così nelle ultime settimane di lezione la gran parte degli allievi ha 
vissuto costruttivamente le dinamiche della preparazione all'Esame di Stato. 

 

 

 



 

 

 

 

DISCIPLINA SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA CUCINA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE 5E Enogastronomia   

 

         Relazione finale 

                                            Docente: Salvatori Stefano 

La classe, ha iniziato il suo percorso di studi con il sottoscritto negli ultimi tre anni scolastici, 
mentre per alcuni discenti anche nel primo bienni, instaurando un rapporto interpersonale 
amichevole e rispettoso, sempre collaborativo e proficuo fatta eccezione per alcuni elementi. 
Durante le lezioni teoriche alcuni studenti hanno mostrato, scarso senso di responsabilità e limitata 
motivazione con un atteggiamento distratto e sono stati meno coinvolti nel dialogo, atteggiamento 
che si riscontra anche nelle esercitazioni pratiche di laboratorio. 
La maggior parte degli alunni durante le esercitazioni sono riusciti a far emergere le competenze 
maturate durante il percorso A.S.L.  
La classe ha partecipato con grande interesse e motivazione a tutte le esercitazione speciali svolte 
durante l’anno scolastico. 
La classe risulta nel complesso a livelli più che sufficienti di preparazione fatta eccezione per alcuni 
elementi con un livello discreto. Il programma scolastico è stato svolto sia per i moduli generali che 
per gli obiettivi, anche se con molta difficoltà legate all’emergenza che stiamo attraversando. La 
classe anche se non sempre nei tempi stabiliti ha consegnato i lavori svolti ed hanno sempre 
partecipato in maniera attiva alle video lezioni. 
Nel secondo periodo le video lezioni sono state svolte anche n copresenza con alimentazione in 
vista della preparazione all’esame di stato 

 

 

Il Docente                                                                                                

Prof. Salvatori Stefano 

 

 

 
 



 

 

 

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Via Domizia Lucilla 

 

Classe: 5E enogastronomia Materia: Sala e Vendita 

Anno scolastico: 2019/20 Professore: Vissio Loris 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Gli obiettivi proposti in fase di programmazione iniziale sono stati per lo più raggiunti in 
merito ai contenuti (sapere) anche alla luce della nuova modalità di apprendimento DaD, 
mentre per  quanto riguarda le competenze e le abilità (capacità di sintesi e capacità di 
affrontare con proprie strategie situazioni problematiche ) rimangono prerogativa di 
alcuni elementi. 

Dal punto di vista disciplinare non si sono registrati eventi significativi, ad eccezione  di 
qualche alunno, spesso distratto durante le spiegazioni, consentendo lo svolgimento delle 
attività in linea con quanto programmato ad inizio anno. 

Per quanto riguarda la DaD gran parte degli studenti ha preso parte alle attività proposte, 
partecipando attivamente; non tutti gli studenti hanno rispettato tempi e consegne 
prefissati. Molto buona nel complesso la capacità di relazione a distanza che ha visto gli 
studenti rispettare i turni di parola e scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e 
con il docente. 

Relativamente al profitto, si possono distinguere tre gruppi di allievi: alcuni si distinguono 
per un buon possesso degli strumenti linguistici della materia, l’attenzione, la 
partecipazione alle  lezioni DaD compresa, e lo studio a casa, oltre che per un interesse 
attivo aperto anche a momenti  di approfondimento. 

Per altri un impegno costante, sorretto da una discreta attenzione in classe e durante le 
attività a distanza. 

Un numero limitato di allievi meno costanti continuano a rivelare una preparazione non 
soddisfacente dovuta ad una appena sufficiente conoscenza degli argomenti trattati ed 



 

 

una irregolare partecipazione alle attività proposte DaD compresa. Gli strumenti di 
verifica sono stati le interrogazioni, (brevi per sollecitare la partecipazione attiva della 
classe, o più articolate per meglio valutare le conoscenze), il commento di un film proposto 
per casa (poca partecipazione), la risoluzione di esercizi e problemi e la realizzazione di 
elaborati (carta dei vini, azienda di banqueting) effettuati in modo individuale e collettivo 
anche attraverso la discussione in classe e a distanza. 

In fede 

prof. Loris Vissio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relazione finale economia 

 

Profilo della classe: 

La classe ha risposto in modo adeguato alle continue stimolazioni mirate a una risposta 
critica. Alcuni alunni hanno studiato con grande impegno e continuità, acquisendo una 
discreta conoscenza della disciplina. Se ci fosse stata maggiore continuità 
nell’insegnamento, i traguardi raggiunti sarebbero stati ben altri. Nella seconda parte 
dell’anno c’è stata una interruzione significativa dovuta alla pandemia, che ha causato 
problemi di cui siamo tutti a conoscenza nella vita quotidiana dei ragazzi con conseguenti 
ripercussioni anche nella didattica.  

Obiettivi generali:  

Il concetto di marketing, le principali tecniche di marketing. 

Forme di promozione e pubblicità di un’impresa turistica. 

Il business plan: definizione e funzione.  

Obiettivi raggiunti dalla classe. 

I ragazzi hanno imparato le caratteristiche del mercato turistico a cui sono in grado di 
applicare le tecniche di marketing.  

Hanno imparato, altresì, a individuare le risorse presenti nel territorio per promuovere e 
potenziare il turismo integrato. Sanno adeguare e organizzare la produzione e la vendita 
del prodotto turistico in base alla domanda dei mercati  

Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze. 

Il concetto di marketing e il marketing turistico. Promozione, pubblicità e marketing di 
un’impresa turistica. Business plan: definizione e funzione  

Obiettivi raggiunti relativamente alla capacità. 

I ragazzi hanno fatto propria la capacità di analisi del concetto di marketing con 
individuazione delle principali tecniche di marketing turistico, hanno assorbito il concetto 
della modulazione della produzione in relazione alla domanda e hanno imparato 
l’importanza del business plan per l’impresa turistica e di ristorazione  

Obiettivi raggiunti relativamente alla competenze. 

I ragazzi dimostrano di essere in grado di usare i concetti di marketing e le principali 
tecniche per veicolare la promozione del prodotto turistico. Conoscono l’uso della 
pubblicità per un’impresa turistica, e come la produzione e la vendita siano legati alla 
domanda dei mercati.   



 

 

Metodologie. Lezioni frontali o dialogate, esercitazioni guidate o autonome, Problem 
solving, Lavori di ricerca individuali e di gruppo, approfondimenti tramite web.  

Tipologie di verifica. Interrogazioni e colloqui, risoluzione di problemi, prove strutturate o 
semistrutturate.  

Sussidi didattici: libro di testo, appunti e dispense. 

Testo adottato: Aiello Giuseppe “ITA Imprese Turistiche e alberghiere. Diritto e tecniche 
amministrative della struttura ricettiva” Hoepli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

A.S.: 2019-2020 

CLASSE: V E Enogastronomia 

Docente: Prof.ssa ELVIRA PALMIERI  

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

L’IMPEGNO, L’INTERESSE, LA PARTECIPAZIONE  

La classe ha partecipato nel complesso con un certo interesse alle proposte educative presentate.  
Soprattutto nel corso del secondo quadrimestre gli alunni si sono ancor più responsabilizzati, ed 
hanno preso parte in modo più attento e consapevole alla vita scolastica alle prese con la DAD. Un 
certo numero di alunni ha approfondito gli argomenti presentati, maturando gradualmente 
nell’impegno e nella partecipazione, attuando interventi pertinenti e interessanti durante le 
videolezioni, e manifestando una motivazione più costante. Qualche allievo ha manifestato una 
partecipazione più modesta, pervenendo a risultati meno soddisfacenti.  

METODO DI STUDIO La maggior parte degli alunni si è sforzato, nel corso dell’anno, di 
modificare il proprio metodo di studio, migliorandolo e rendendolo più critico e meno mnemonico; 
inoltre gli allievi hanno fatto del proprio meglio per potenziare le proprie capacità linguistiche e 
personalizzare i dati acquisiti.    

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE Si può ritenere che, complessivamente, il livello 
di rendimento sia stato positivo; gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in buona parte. Gli allievi 
hanno mantenuto un comportamento corretto, improntato al rispetto e alla collaborazione, 
raggiungendo alla fine dell’anno un livello medio sufficiente. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 

Nell’elaborare gli obiettivi generali si è tenuto conto della specificità dell’indirizzo della classe, e 
l’insegnamento della lingua francese è stato impostato in modo tale da mettere lo studente in grado 
di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Stabilire rapporti interpersonali efficaci sostenendo una conversazione adeguata alla 
situazione di comunicazione; 

• Orientarsi nella comprensione di argomenti in lingua straniera relativi al settore specifico 
dell’indirizzo 

• Produrre testi scritti di carattere generale o specifico dell’indirizzo con sufficiente 
padronanza e coesione.   
 



 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si è fatto costante ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni 
adeguate alla realtà dello studente. Il testo è stato considerato come unità minima significativa per 
sviluppare nell’allievo una competenza comunicativa tale da formulare messaggi che assolvano a 
precisi obiettivi di comunicazione.  

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE   

Nel Primo Quadrimestre le verifiche sommative sono state intese come controllo finale del processo 
di apprendimento dei vari moduli, attraverso interrogazioni, questionari, componimenti scritti. La 
valutazione ha tenuto conto dei risultati delle varie prove svolte in itinere e di altri elementi come 
impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, senza tuttavia mai prescindere 
dal raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. Nel Secondo Quadrimestre, attraverso 
videolezioni e piattaforme digitali (Edmodo e Google Classroom), per la valutazione si è tenuto 
conto dell’impegno, dell’interesse, della volontà, della partecipazione, del grado di acquisizione dei 
contenuti proposti, sempre in rapporto al livello di partenza di ogni singolo alunno e del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le verifiche per il rilevamento delle conoscenze acquisite 
sono state prove strutturate, semi strutturate e aperte con Google Moduli. 

STRUMENTI DIDATTICI -  

Testo in uso :“Sublime. Oenogastronomie et service.“ 

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

Roma 04/05/2020 

 La docente  

ELVIRA PALMIERI 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ‘Domizia Lucilla’ 

Via Cesare Lombroso 

RELAZIONE FINALE 

 

Docente: Giovanna Curone 

Materia: Italiano-Storia 

Classe: 5 E Enogastronomia 

Anno scolastico: 2019/2020 

 

La classe, formata da 16 elementi si è dimostrata attenta e propositiva durante tutto l'anno scolastico. Nel periodo di 

quarantena per Coronavirus i ragazzi nella maggior parte, hanno lavorato sempre in contatto con la professoressa. 

Il programma sia di italiano che di storia è stato svolto in tutte le sue parti. 

Gli alunni hanno dimostrato interesse e buona volontà . 
 

Professoressa  

 

Curone Giovanna 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Classe 5Eeno 

 

Docente Pacciani Elisabetta     

   Disciplina Scienze Motorie 
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1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 

)a Composizione della classe 
 

 

 

 

)b Analisi della situazione finale:  

• evoluzione della classe (cambiamenti nella struttura del gruppo. caratteristiche che hanno connotano 
la classe, ...); 

• comportamenti abituali (assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispetto dei regolamenti, 
ordine e pertinenza degli interventi durante le lezioni, ...); 

• atteggiamenti verso il lavoro scolastico (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle 
attività scolastiche, risposta alle indicazioni metodologiche, ...); 

• modalità relazionali (rapporti interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione, 
atteggiamenti di solidarietà, ...); 

• capacità degli alunni di auto valutarsi; 

• capacità degli alunni di gestire il lavoro scolastico autonomamente e perseverare nel proseguimento 
degli obiettivi. 

 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI e PROFITTO 

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, ... )  

 

3. PROGRAMMA SVOLTO 
In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente favorito l'apprendimento e 
il regolare svolgimento del programma sono stati: (presenze del docente, risorse strutturali della scuola, 
continuità didattica, formulazione dell'orario, corsi di aggiornamento seguiti dal docente, attività di gruppo, attività 
di compresenza, ecc …). 

In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo prevalente  
favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati: (le caratteristiche proprie della 

DATI SULLA CLASSE MASCHI  FEMMINE TOTALE 

Numero Alunni 13 3 16 



 

 

disciplina, il tempo disponibile, la programmazione di contenuti in relazione alla realtà della classe, la pianificazione 
dei tempi,   , gli stimoli culturali estemporanei e/o legati a progetti trasversali, ecc ...)  

 

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________ 

 

 

5. INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ 

 

6. SUSSIDI UTILIZZATI  Sono stati utilizzati i seguenti sussidi (, manuali, diapositive, video proiezioni da 
PC, filmati, ecc .... )  

 

7. VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  

(abilità raggiunte, livelli di competenza, livelli di partenza, acquisizione dei contenuti e delle tecniche, impegno e 
interesse dimostrato, costanza nella realizzazione dei lavori, perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, 
partecipazione alle attività,      ecc. .... )  

 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso:  

•  Prove pratiche (indicazione del numero di prove effettuate per ogni quadrimestre) 2 Primo quadrimestre 
2 Secondo quadrimestre 

  

 

8. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE  

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

• ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento  

• comunicazioni telefoniche per ... motivi riguardanti il singolo  alunno 

                 IL DOCENTE 

                              __Elisabetta  Pacciani 

 



 

 

 

SEZ. 1 RELAZIONE FINALE 

 
Competenze minime indispensabili per la promozione alla classe successiva (o per l’ammissione agli 
esami): 
 

1. Ha iniziato a costruire un’identità fondata a livello psicologico. 
2. Ha iniziato a costruire un ‘identità libera 
3. Ha iniziato a costruire un’identità responsabile. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

Capacità 

Riflette sulle esperienze personali e di relazione, sulla capacità di discernimento sulla 
consapevolezza e responsabilità legate alle scelte  
Sa argomentare alcuni concetti biblici come “persona creata a immagine e somiglianza di 
Dio e di crescita in “età, sapienza e grazia  
Pone domande di senso e, consapevole della loro serietà e problematicità, le confronta 
con le risposte offerte dalla fede cattolica 
 
 
 

Competenze 

 
Conosce   dei   principi di psicologia generale necessari per cominciare a costruire 
un’identità fondata a livello psicologico. 
Conosce alcuni principi di  etica cristiana  necessari per costruire un ‘identità libera e 
responsabile 
E’ in grado di  utilizzare il testo biblico per una prima  interpretazione esistenziale del 
reale   

 
 
 

Metodologie 

 
Si è fatto  ricorso alla strumentazione tecnologica a disposizione, in particolare con 
l’utilizzo dell’aula multimediale e il laboratorio informatico per lavori di guppo in 
power point e per l’uso del portale di Kahoot . Spesso sono state realizzate delle 
dinamiche di gruppo 

 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
• ………………………………………………………. 
• ………………………………………………………. 

 
 
 

PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE Anno scolastico 2019/20 

Scadenza del termine per la presentazione 30 maggio 2020 

DOCENTE: MATERIA: CLASSE/SEZ.: 

GUIDO LA LONGA  IRC 5E ENO 

Eventuale docente in compresenza:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 2: 
 

 

Programmi  delle singole discipline 

 

 



 

 

 
A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

INSEGNANTE: ILENIA AMATA 

IIS DOMIZIA LUCILLA – sezione alberghiera 

CLASSE V E ENOGASTRONOMIA 

 

Module 1: Safety and Nutrition 

• HEALTH AND SAFETY: 

1. HACCP 

2. HACCP principles 

3. Critical control points and critical limits 

4. Food transmitted infections and food poisoning 

5. Risks and preventive measures to combat food contamination 

 
• FOOD PRESERVATION: 

      1. Physical methods 
      2. Chemical methods 
      3. Physico-chemical and biological methods 

 
• DIET AND NUTRITION: 

1. The eatwell plate (different food categories) 

2. Organic food and Genetically Modified Organisms (GMOs) 

3. The Mediterranean diet 

4. Food intolerances and allergies 

5. Alternative diets: macrobiotics, vegetarian diet, vegan diet, raw food diet, 
fruitarianism, dissociated diet 



 

 

6. Teenagers and diet 

7. Slow food vs fast food; fast food chains 

 
• MENUS:   

1. Religious menus (Hindus, Buddhist, Kosher, Halal, Christian) 

 

Module 2: Culinary culture 

• TRADITIONAL FOODS AND FESTIVITIES IN THE UK  

           - Shrove Tuesday  

           - Easter  

           - Christmas day  

           Traditional foods (some hints): scones, Yorkshire pudding, mince pies, 
pancakes, hot cross buns, Simnel cake.                       

 
• TRADITIONAL FOODS AND FESTIVITIES IN THE USA: 

- St. Patrick’s day  

- Thanksgiving day  

- Halloween  

Traditional foods (some hints): Irish lamb stew, soda bread, pumpkin pie, roast 
turkey, pecan pie. 

 

• INSTITUTIONS (some hints): 

1. British institutions 

2. American institutions 

 

          Module 3: Applying for a job 

• JOB DESCRIPTIONS AND GETTING A JOB: 

1. How to become a chef; my favourite celebrity chef 



 

 

2. How to write a Curriculum vitae 

3. How to write a covering letter 

4. Food blog 

 
 
Materiale didattico: 
- libro di testo: C.E.Morris, Excellent!, Recanati, ELI, 2012 

- materiale in fotocopia 
- materiale video  

 
8. Alternative diets: macrobiotics, vegetarian diet, vegan diet, raw food diet, 

fruitarianism, dissociated diet 

9. Teenagers and diet 

10. Slow food vs fast food; fast food chains 

 
• MENUS:   

2. Religious menus (Hindus, Buddhist, Kosher, Halal, Christian) 

 

Module 2: Culinary culture 

• TRADITIONAL FOODS AND FESTIVITIES IN THE UK  

           - Shrove Tuesday  

           - Easter  

           - Christmas day  

           Traditional foods (some hints): scones, Yorkshire pudding, mince pies, 
pancakes, hot cross buns, Simnel cake.                       

 
• TRADITIONAL FOODS AND FESTIVITIES IN THE USA: 

- St. Patrick’s day  

- Thanksgiving day  



 

 

- Halloween  

Traditional foods (some hints): Irish lamb stew, soda bread, pumpkin pie, roast 
turkey, pecan pie. 

 

• INSTITUTIONS (some hints): 

3. British institutions 

4. American institutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ISTITUTO “DOMIZIA LUCILLA”  -  ROMA 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE 5E - a. s. 2019/2020 

 

fino all' 1-5-2020. 

 

ins. ANTONELLA PECORARO 

 

 

Ripasso sulle disequazioni. Funzioni. Il simbolismo. Dominio e codominio di una funzione. Immagine, 

controimmagine. Funzione reale di variabile reale. Funzioni empiriche e funzioni analitiche. Variabile 

dipendente e variabile indipendente. Grafico di funzione. Studio del dominio di una funzione con 

rappresentazione grafica, rappresentazione astratta e rappresentazione nel piano cartesiano del dominio. 

Intersezioni con gli assi del grafico di una funzione. Studio del segno di una funzione e rappresentazione dei 

risultati nel piano cartesiano. Intorni. Punti di accumulazione. Cocetto intuitivo di limite finito l per x 

tendente a x°, limite di funzione uguale a più infinito per x tendente a x°,limite di funzione uguale a meno 

infinito per x tendente a x°, limite di funzione uguale a l finito per x tendente a più infinito, limite di 

funzione uguale a l finito per x tendente a meno infinito, limite di funzione uguale a più infinito per x 

tendente a più infinito o meno infinito, limite di funzione uguale a meno infinito per x tendente  a più 

infinito o meno infinito, limite destro e limite sinistro. Algebra dei limiti. Funzioni continue. Calcolo di limiti 

con l'applicazione ragionata dei teoremi sull'algebra dei limiti. Forme di indeterminazione. Distanza punto-

retta. Asintoti del grafico di una funzione. Ricerca effettiva degli asintoti verticali e orizzontali. 

Rappresentazione nel piano cartesiano degli aspetti studiati di una funzione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Programma svolto di Scienza e cultura dell’Alimentazione - Prof.ssa Alsazia Loredana 

Anno scolastico 2019/20 - Classe 5^E  ENOGASTRONOMIA  

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1   L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

• U. D. 1    Cibo e religioni - Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi religioni-  

Le regole alimentari nella tradizione Ebraica, nel Cristianesimo, nell’Islam e 

nell’Induismo (interdisciplinare Religione/Alimentazione/Cucina). 

• U. D. 2 Nuovi prodotti alimentari- Classificazione degli alimenti - I nuovi prodotti 

alimentari: Alimenti  alleggeriti - Alimenti arricchiti - I prodotti per 

un’alimentazione particolare (FSG, Reg. UE 609/2013- Reg. UE 828/2014 e 

Reg. UE 1169/2011)- Gli integratori alimentari (Dir. CE 46/2002)- Alimenti 

funzionali: i probiotici, i prebiotici, i simbiotici (prodotti naturali: acidi grassi 

polinsaturi, fitosteroli, fitoestrogeni e antiossidanti)- Gli alimenti 

geneticamente modificati (Dir. CE 18/2001)  

MODULO 2 LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE: 

• U.D.  di  Recupero  Alimentazione equilibrata e LARN - Principi nutritivi e funzioni 

che svolgono nell’organismo - LARN e dieta equilibrata - Linee guide per una 

sana alimentazione. 

• U. D. 1 La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: Aspetti generali - La 

dieta nell’età evolutiva - La dieta del neonato e del lattante - La dieta  del 

bambino - La dieta dell’adolescente - La dieta nell’adulto - La Piramide 

alimentare - La dieta in  gravidanza e della nutrice - La dieta nella terza età - 

L’alimentazione nella ristorazione collettiva. 

• U.D. 2 Diete e stili alimentari - Diete e benessere - Stili alimentari - Dieta mediterranea 

- Dieta vegetariana - Macrobiotica - Eubiotica - La dieta nordica- La dieta 

sostenibile- La dieta e lo sport -  

 

MODULO 3 LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE: 



 

 

• U. D. 1 La dieta nelle malattie cardiovascolari - Le malattie cardiovascolari–

Ipertensione - Iperlipidemie e aterosclerosi. 

• U. D.  2   La dieta nelle malattie metaboliche - Le malattie del metabolismo -  Diabete 

- Obesità .  

• U. D. 4   Allergie ed intolleranze alimentari - Le reazioni avverse al cibo – Le allergie 

alimentari - Le intolleranze alimentari - L’intolleranza al lattosio - Il favismo 

- La fenilchetonuria - La celiachia - Allergie, intolleranze e ristorazione 

collettiva - Allergeni ed etichette alimentari. 

• U. D. 5  Alimentazione e tumori - Disturbi alimentari - I tumori - Stile di vita e rischio 

tumorale (sostanze presenti negli alimenti dotate di attività cancerogena - 

Sostanze presenti negli alimenti dotate di attività  anticancerogena - Misure 

dietetiche preventive contro i tumori). Disturbi del comportamento alimentare 

- Anoressia nervosa – Bulimia nervosa- Disturbo da alimentazione 

incontrollata (BED). 

MODULO 4  IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

• U. D. 1 Contaminazione fisico-chimica degli alimenti - Sicurezza alimentare e 

filiera produttiva: filiera nel sistema agroalimentare - Pericolo e rischio 

alimentare – La contaminazione degli alimenti – Tipi di contaminazioni -  

Contaminazioni fisiche (contaminazione particellare- contaminazione 

radioattiva). - Contaminazioni chimiche - Residui tossici attribuibili 

all’attività umana (agrofarmaci – farmaci veterinari - sostanze cedute da 

materiali e oggetti a contatto con gli alimenti -  materiali per contenitori - 

contaminazione da metalli pesanti) - Fattori antinutrizionali e sostanze tossiche 

naturali (le micotossine) -  

• U. D. 2 Contaminazione biologica degli alimenti: Le malattie trasmesse dagli 

alimenti (cause e loro prevenzione) - Agenti biologici e modalità di 

contaminazione -  Principali malattie trasmesse dagli alimenti-  Batteri 

(Salmonellosi -Tossinfezione da stafilococco - Campilobatteriosi - 

Tossinfezione da Clostridium perfringens - Bacillus cereus - Listeriosi - 

Botulismo - Parassitosi (Toxoplasmosi - Anisakidosi).  

• U.D. 3 Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità   

 

 Alunni       Prof.ssa Loredana Alsazia 



 

 

 

 
SEZ. 2 EROGAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
Metodologie didattiche e di valutazione 

 
Modalit
à di 
lavoro 

 
Lezioni frontali , dinamiche di gruppo,  utilizzo piattaforma Kahoot ,   attività ludiche 
a contenuti religiosi 

Strume
nti 
didattici 

 
Videoregistratore, pc portatile, cassa wi-fi e IPad, Didattica a distanza mediante 
videolezioni su un canale youtube personale e su piattaforma meet 

Spazi 
 
 

Strume
nti di 
verifica 

 
Partecipazione alla attività previste, verifiche semistrutturate con domande a 
risposta multipla e  aperte 

Criteri 
di 
valutazi
one 

La griglia di valutazione partendo dalla valutazione OTTIMO 

Competenze Conoscenze  Abilità Partecipazione 

Affronta 
autonomamente le 
questioni morali 
trattate , utilizzando 
un linguaggio 
adeguato. 

Ha un’ottima conoscenza  sulle 
nozioni di base di psicologia 
generale relativamente alle 
emozioni e ai bisogni Ha 
compreso pienamente il 
contenuto morale del pensiero di 
S.Tommaso sulle virtù cardinali 
Conosce e coglie il senso 
dell’icone bibliche proposte in 
modo adeguato e ne coglie il 
messaggio esistenziale 

Ha una ottima 
percezione del 
proprio Sé 
valorizzando le 
potenzialità e 
accettandone i punti 
deboli 
Intercetta gli 
inganni nascosti 
nell’etica attuale e 
coglie il senso di 
uno stile di vita 
ispirato alla 
ricchezza e 
bellezza della 
proposta morale 
cristiana, 

È propositivo nel 
dialogo educativo. 
Partecipa in modo 
attivo e vivace a 
tutte le attività 
proposte, 
dimostrando 
interesse e 
impegno lodevoli. 
Sa ascoltare e 
intervenire nel 
rispetto degli altri.

 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contenuti: moduli, unità didattiche, tipologia delle verifiche, tempi previsti 
 



 

 

Unità Descrizione  
 

UDA Sé 
PERSONALE 

Sono state realizzate delle lezioni dove si è 
approfondito l’aspetto del Sé emotivo  nei tre 
ambiti   

1. psicologico ,  psicologia generale, le 
emozioni, le motivazioni i bisogni 
secondo Maslow ,  

2. morale secondo Tommaso 
d’Aquino e la dottrina morale 
cattolica sulle quattro virtù  
cardinali : giustizia 

3. spirituale Introduzione storico 
generale alla Bibbia:  icone 
bibliche tratte dai vangeli : La 
guarigione del cieco di Gerico Lc 
14,12-16 

 

Tipologia di verifica 
mediante la piattaforma Kahoot 
con quiz a risposta multipla creati 
appositamente per ogni lezione 

Durata 
15 min 

Unità Descrizione  
 

UDA Sé 
RELAZIONALE 

Sono state realizzate delle  lezioni dove si è 
approfondito l’aspetto del Sé relazionale sotto 
gli aspetti: 

psicologico, psicologia transazionale , il 
GAB  
morale secondo Tommaso d’Aquino e 
la dottrina morale cattolica sulle 
quattro virtù cardinali : giustizia 
spirituale Introduzione storico 
generale alla Bibbia:  icone bibliche 
tratte dai vangeli : Gli operai 
dell’ultima ora  
 
 
 

Tipologia di verifica 
mediante la piattaforma Kahoot 
con quiz a risposta multipla creati 
appositamente per ogni lezione 

Durata 
15 min 

Unità Descrizione  
 

UDA Sé 
FAMILIARE 

Sono state realizzate delle  lezioni dove si è 
approfondito l’aspetto l’aspetto del Sé 
familiare sotto gli aspetti: 
psicologico  
.Psicologia dell’età evolutiva Bowlby le 
teorie dell’attaccamento 
.morale La virtù della fortezza 
spirituale Introduzione storico generale 
alla Bibbia  icone bibliche tratte dai 
vangeli : la guarigione del paralitico 

Tipologia di verifica 
mediante la piattaforma Kahoot 
con quiz a risposta multipla creati 
appositamente per ogni lezione 

Durata 
15 min 

Unità Descrizione  
 
 
 

Tipologia di verifica 



 

 

 UDA NEL 
TEMPO  DI 
PANDEMIA 

sei video lezioni  Gli argomenti sono di 
antropologia biblica  o sul tema della 
VITA NUOVA Gli appetiti e la sazietà, 
azzardi e  certezze, furti e regali. 
 

 mediante la piattaforma Kahoot 
con quiz a risposta multipla creati 
appositamente per ogni lezione 

Durata 
15 min 

Unità Descrizione  
 

 UDA NEL 
TEMPO  DI 
PANDEMIA 

  
6 video lezioni sui seguenti temi collegati 
al periodo di pandemia ; 
Commento alla lettera di Fabio Fazio su 
Repubblica del 16 marzo 2020 " Le cose 
che ho imparato "  - Commento all’art. di 
Yusefh Harari "Questa tempesta 
passerà.."dal Financial times del 20 
marzo 2020 - L’arte di ricominciare - in 
dialogo con i giovani in questo tempo di 
coronavirus- spunti di riflessione da video 
intervista del 20 aprile alla "Piazza 
Giovani " del Serming a Don Fabio 
Rosini- LE scelte – I limiti- 
Vivere in armonia con il tempo e lo 
spazio  
 

Tipologia di verifica 
 mediante la piattaforma Kahoot 
con quiz a risposta multipla creati 
appositamente per ogni lezione 
Durata  
15 min 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
IIS “DOMIZIA LUCILLA” 

Diritto e Tecniche Amministrative 

PROGRAMMA SCOLASTICO SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

V sez. E Enogastronomia 

Prof.ssa Claudia Disi  

 

Modulo 1 Unità 1 Descrizione 

 

Il marketing dei prodotti turistici Il marketing: concetti generali • L’evoluzione del marketing 

• Il marketing orientato al 

consumatore e al mercato 

• Marketing razionale, emozionale e 

dello spirito 

• Le fasi del marketing management 

 Unità 2  

 Caratteri specifici del mercato 

turistico 

• Caratteristiche della domanda e 

dell’offerta 

• Altri aspetti specifici del mercato 

turistico 

• Marketing interno e interattivo 

• Il ruolo degli enti pubblici: 

marketing turistico pubblico e 

integrato 

 Unità 3  

 Segmentazione della domanda e 

mercati obiettivo 

• La segmentazione della domanda 

• Il mercato obiettivo 

• Dal mercato potenziale al mercato 

effettivo 

 Unità 4  

 La destinazione turistica: 

prodotto e sistema 

• La destinazione turistica: prodotto e 

sistema 

• Classificazione delle destinazioni 

turistiche            



 

 

• Destination Management 

Organization (DMO) 

 Unità 5  

 Analisi SWOT e posizionamento 

di mercato 

• L’analisi SWOT 

• Il posizionamento di mercato 

• Il posizionamento mentale del 

prodotto  

 Unità 6  

 Il sistema informativo di 

marketing 

• Fonti interne all’impresa 

• Fonti esterne secondarie: le 

statistiche 

• Fonti esterne primarie: le ricerche di 

mercato 

Modulo 2 Unità 7  

 Le strategie di Marketing • La missione aziendale e la 

pianificazione strategica 

• La scelta della strategia di marketing 

• Il marketing mix  

 Unità 8  

 Il ciclo di vita del prodotto 

turistico 

• Il modello del ciclo di vita e le sue 

fasi 

• Caratteristiche del ciclo di vita dei 

prodotti turistici 

• Strategie di marketing e ciclo di vita 

del prodotto turistico 

 Unità 9  

 Strategie dei prezzi e pricing 

nelle imprese turistiche 

• Obiettivi nella strategia dei prezzi 

• Metodi per la determinazione dei 

prezzi dei servizi 

• La concorrenza sul prezzo 

 Unità 10  

 La distribuzione del prodotto 

turistico 

• I canali di distribuzione 

• Il canale breve, medio e lungo 

 Unità 11  

 Comunicazione, promozione e 

marketing relazionale 

• Il mix promozionale 

• La pubblicità 

• Le pubbliche relazioni 

• Il marketing diretto 

• La promozione nelle vendite e la 

vendita personale 

• Il marketing relazionale 

• Strumenti per valutare l’andamento 

della clientela 

 Unità 12  



 

 

 Il web marketing • Web Marketing 

• E-mail marketing 

• Marketing nei motori di ricerca e nei 

social network 

• Online advertising: la pubblicità in 

rete 

 

 Unità 13  

 Strategie e pianificazione nel 

web marketing 

• La scelta della strategia 

• Promozione e pubblicità sul web 

• Inbound marketing e content 

marketing 

• Marketing virale sul web 

• Visibilità e vendita diretta su 

internet 

 

 Unità 13   

 Il Marketing Plan • Finalità e struttura del marketing 

plan 

• Analisi della domanda e 

dell’ambiente 

• Analisi della concorrenza 

• Analisi della situazione interna 

dell’impresa 

• Definizione degli obiettivi 

• Programmi operativi e budget di 

marketing 

• Il controllo di marketing 

Modulo 3 

Il business plan delle imprese del 

turismo 

Unità 15  

 Il business plan: funzioni e 

tipologie 

• Cos’è il business plan? 

• Funzioni interne ed esterne 

 

 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ‘Domizia Lucilla’ 

Via Cesare Lombroso 

 
Naturalismo: cenni 
 
Verga e il verismo: 

• Rosso Malpelo 

• Storia di una capinera 

• fantasticheria 
 
Le novità del progresso viste da Acitrezza 

• Il ritorno e la partenza di 'Ntoni 

• Epilogo 
 
Simbolismo: Baudelaire 

• "Corrispondenze" 
 
Rimbaud 

• Le Vocali 
 
La scapigliatura: cenni 

• Fogazzaro 

• Le inquietudini di Corrado Silla scrittore 
 
Oscar Wilde 

• La rivelazione della bellezza 
 
D'Annunzio 

• Il Piacere:trama 

• "La pioggia nel Pineto" 

• "La sera fiesolana" 

• "I Pastori" 
 
Pascoli 

• "Il fanciullino:in generale 

• "Novembre" 

• "Il lampo" 

• "Lavandare" 

• "Arano " 

• "Il gelsomino notturno" 
 
Cenni su futuristi e crepuscolari 
Svevo 

• "L'ultima sigaretta" 

• Da "La coscienza di Zeno" 

• Zeno sbaglia funerale 
Pirandello 

• "Il fu Mattia Pascal" 

• "Il treno ha fischiato" 

• "Enrico IV" 

• "Sei personaggi in cerca di autore" 
Ungaretti 

• "Mattina" 

• "Soldati" 

• "Sono una creatura" 

• "Fratelli" 

• "Veglia" 



 

 

 
Testi approfonditi durante l’anno: 

Ungaretti: 

• "Mattina", 
"Soldati" 

• "Sono una creatura" 

• "Fratelli" 

• "Veglia" 
Montale: 

• "Meriggiare,pallido e assorto" 

• "Portami il girasole" 
Saba: 

• "Ritratto della mia bambina" 

• "A mia moglie" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ‘Domizia Lucilla’ 

Via Cesare Lombroso 

 
 

• 1 e 2 guerra d'indipendenza 

• Giolitti  

• 1 Guerra Mondiale 

• Il 1 dopo guerra: una pace instabile 

• La Rivoluzione sovietica 

• Fascismo 

• Nazismo 

• Crisi del 29 

• La 2 Guerra Mondiale 

• Fine della guerra e foibe 

• I trattati di pace 

• La Repubblica 

• L'Oscar della lira e il boom economico 

• Gli anni 50 

• Gli anni di piombo 

• Le Due Germanie 

• La Guerra fredda 

• La decolonizzazione nel mondo: cenni 

• La guerra del Vietnam (cenni) 

• cenni sulla rivoluzione cinese 

• La Costituzione 

• I primi 12 articoli 
 

 
 

 



 

 

MATERIA:  Scienze motorie e sportive 

 

 

Classe  5E 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: 27/4/2020 

 

 

         Docente: Pacciani Elisabetta 

 

 



 

 

DOCENTE: prof. Loris Vissio     

MATERIA: Laboratorio servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - settore sala e vendita – 

CLASSE/SEZ.: 5 E 

 

 

 
Modulo Unità Descrizione 

 
 
 
 
 
 
La gestione delle 
aziende ristorative 

Le forme più diffuse Le imprese a carattere individuale e le 
società di catering e banqueting 

Alcune normative da rispettare La protezione dei dati personali 
La responsabilità nei confronti 
dell’ambiente 

Le risorse umane 
 

Organizzare il lavoro 
Determinare le risorse necessarie 
La selezione del personale 

Gli acquisti 
 

Accertamento del fabbisogno 
Scelta dei fornitori 

Il magazzino 
 

L’accettazione 
Il controllo della qualità 
Lo stoccaggio 
Le scorte 

 
 
 
 
 

Modulo Unità Descrizione 
Avviare un’attività 
ristorativa 

Valutare le proprie capacità e 
attitudini 

Le attitudini psicologiche 
Competenze tecniche 

Il business plan  Cenni  

Tecniche di gestione 
dell’azienda turistico-
ristorativa 

Le aziende della ristorazione 
 

Le nuove forme della ristorazione 
Il catering e il banqueting 
La vendita del servizio 
L’organizzazione dell’evento 
L’organizzazione del personale 

 La preparazione di un evento speciale La vendita di un evento speciale 
La pianificazione del lavoro 
La check-list 
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Programmazione svolta nell’anno scolastico  2019/2020 

 

Docente Prof. Salvatori Stefano 

 

Classe V Sezione E indirizzo Enogastronomia settore cucina 

 

Libro usato: Cucinabile Top per il quinto anno 

 

 

Modulo 1 

I prodotti del territorio nella cucina dei localismi e dell’alimentazione globalizzati 

La globalizzazione nella cucina dei localismi 

• La globalizzazione alimentare: una risorsa 
• Prodotti tipici e globalizzazione 
• La globalizzazione e le frodi alimentari 
• Il cuoco e i prodotti tipici nel mondo globalizzato 
• Cucina classica 
• Cucina etnica  
• Cucina molecolare 
• Cucina destrutturata 
• Cucina Nouvelle Cusine 
 

Modulo 2  



 

 

Il cuoco e la qualità oggettiva e soggettiva 

Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni degli ingredienti, dei piatti e delle aziende 

enogastronomiche 

• Gli aspetti della qualità 
• I prodotti tipici, tradizionali e locali di qualità 
• Le certificazioni ufficiali 
• DOP (Denominazione di Origine Protetta) 
• IGP  (Indicazione Geografica Protetta) 
• STG (Specialità Tradizionale Garantita) 
• I prodotti biologici 
• PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) 
• I piatti della tradizione gluten free 
• Elenco aggiornato di tutti i prodotti DOP - IGP – PAT 
• Le certificazioni non ufficiali 

 

La qualità organolettica o sensoriale 

• Il cuoco: da giudice a giudicato 
• L’analisi sensoriale 
• Strumenti per l’analisi sensoriale 
• La degustazione di un prodotto 
• Alcuni esempi di degustazione 
• Il professionista del gusto 
• Il cuoco e la qualità da verificare 
• Il cuoco valorizza le materie prime 
 

La Ristorazione e le sue classificazioni 

• Ristorazione collettiva commerciale 
• Neoristorazione 
• Ristorazione meccanica 
• Ristorazione privata  
• Ristorazione viaggiante  

 
Modulo 3 

La sicurezza nel processo produttivo dei piatti 

Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro: diritti e doveri 

• Sicurezza e lavoro 
• Prevenire gli infortuni sul lavoro 
• Gli obblighi per il datore di lavoro 
• I doveri a carico dei lavoratori 
• L’elaborazione del Documento della Sicurezza 
• I rischi nell’ambiente di lavoro: analisi e valutazione 
• La sicurezza nell’ambiente della cucina 
• La sicurezza nell’uso di materiali e attrezzature 
• Il rischio di incendi in cucina 
• Le sostanze con azione estinguente 
• Le principali attrezzature antincendio 
• Come prevenire i rischi  d’incendio 



 

 

• Il primo soccorso: gli eventi traumatici 
 

Sicurezza alimentare: sistema e piano HACCP 

• La contaminazione degli alimenti 
• Le certificazioni: una sicurezza 
• Il sistema HACCP 
• Le quattro condizioni dell’HACCP 
• I sette principi del sistema HACCP 
• Il piano HACCP 
• Il gruppo di lavoro o team HACCP 
• Descrizione del prodotto e delle sue destinazioni d’uso 
• Il diagramma di flusso 
• Identificazione dei pericoli 
• Fase di ricevimento delle merci 
• Fase di immagazzinamento delle merci 
• Fase di preparazione dei piatti 
• La cottura 
• Individuazione dei CCP 
• Definizione dei limiti critici e monitoraggio 
• Le azioni correttive 
• Procedura di verifica 
• Raccolta e gestione della documentazione 
• La brigata di cucina e l’applicabilità di un piano HACCP nella ristorazione 
• Esempio di applicabilità di un piano HACCP nella ristorazione collettiva 
 

Tutela della salute: il cliente con intolleranze alimentari 

• L’intolleranza alimentare non è un’allergia 
• Intolleranza al lattosio e al fruttosio 
• Intolleranza al glutine 
• L’Unione Europea e le intolleranze 
• La gestione delle intolleranze nella ristorazione 
 

 

Modulo 4 

L’arte del banqueting all’interno del catering 

 

Le tecniche di catering 

• La nascita e l’evoluzione del catering 
• Soggetti e caratteristiche del catering 
• Particolarità del catering industriale 
• Lo chef tecnologo: una somma di competenze 
• Principi di igiene e organizzazione della cucina 
• La cucina satellite 
• 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 
• Legame a caldo o cook & hold 
• Legame cotto e refrigerato o sistema cook & chill 
• Legame cotto e surgelato o sistema cook & freeze 
• Legame freddo 
• Legame misto 

 

 

Un catering all inclusive: il banqueting 

• Caratteristiche del banqueting 
• Le aziende ristorative e il servizio di banqueting 
• Adempimenti legislativi 
• Il modello organizzativo 
• Il banqueting manager: il regista 
• Le mansioni del banqueting manager 
• Il contratto di banqueting 
• Lo chef e la sua brigata: gli uomini chiavi del settore produzione 
 

 

 

Durante l’anno sono state svolte 10 esercitazioni pratiche di laboratorio, due delle 
quali sono state dedicate al consolidamento delle competenze attraverso l’utilizzo 
della misteri box. Inoltre la classe ha partecipato alla preparazione e alle giornate 
dell’open day, a causa dell’emergenza sono stati sospesi i concorsi ai quali alcuni 
alunni  dovevano partecipare.  

 

 

 

 

Roma 15/05/2020                                                           il prof. Salvatori Stefano 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 

N°3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione allegata al 
 

Documento del Consiglio di Classe sullo studente in 

situazione di handicap (riservata ai sensi della L. n. 196/03) 

CLASSE 5 Eeno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
All'interno  della  classe  5 Eeno della  sezione  alberghiera  dell'Istituto  di  
Istruzione   Statale Superiore  "Domizia  LUCILLA"   è  regolarmente iscritta  
l'allievo  in  situazione  di  disabilità  M . C .  

 
 

PRESENTAZIONE CLINICA E FUNZIONALE DELL'ALLIEVA 
 

Dati anagrafici  
 
 
 
 
Tipologia del deficit 
 
 
 
 
PROFILO SINTETICO 
 
Aspetto affettivo relazionale 
 
 
 
 
 
 
  

Ma. Co. è nato a Roma il 15/01/2000 e 
risiede in Via eutropio 7, ROMA. 
 
 
Diagnosi  clinica 
 
La diagnosi clinica è depositata nel 
fascicolo personale dell’alunno. 
 
 
 
L’alunno non è   inserito nel gruppo 
classe  anche se avvolte appare 
accogliente e collaborativo nei suoi 
confronti: 
Ha difficoltà di relazione con i 
compagni 



 

 

 
 
 
 
 
Autonomia 
 
 
 
 
 
 
 
Memoria e attenzione 
 
 
 
 
 
Aspetto motorio  
 
 
 
 
 
Livello cognitivo 
 
 
 
Modalità di apprendimento 
 
 
 
 
 
 

durante il suo percorso scolastico ha 
sviluppato un accettabile grado di 
socialità e collaborazione mediato,  
sempre, da pari o adulti. 
 
 
 
 
Non adeguata al contesto scolastio 
Carente l’autonomia personale anche nei 
bisogni primari. 
Abbastanza adeguata la capacità di 
muoversi in spazi conosciuti. 
 
L’alunno ha sempre eseguito i lavori, 
anche pratici,  con il costante intervento 
di docenti  e assistenti .presenta gravi 
difficoltà  l’attenzione breve soprattutto 
nelle produzioni scritte 
 
 
Memoria e attenzione accettabili se 
riferiti e calibrati ad interessi personali 
(gioco, puzzle, cartoni animati, libri di 
animali, video..) poco adeguata 
altrimenti. 
 
Presenta una motricità fine parzialmente 
adeguata. 
Presenta difficoltà nelle prassie semplici 
e complesse. 
 
Compatibile con la diagnosi clinica e 
funzionale. 
 
 
Il suo apprendimento è prevalentemente 
visivo e tramite alla lingua dei segni. 
 
M.. sosterrà l'Esame di Stato finalizzato 
all'attestazione delle conoscenze,  
competenze  e capacità acquisite,  e 
quindi all'attestato  di credito 
formativo(art.  13 del D.P.R. n° 
323/1998).  Inoltre  l’esame, a causa della 
gravità della sua disabilità, si configurerà 
più come una visione del percorso 
didattico svolto dall’alunno alla ricerca di 
una sua autonomia piuttosto che un 
accertamento di competenze.( 
svolgimento dell’esame in modalità 



 

 

telematica a distanza )prova d’esame non 
Equipollente 

 
RICADUTA  DEL  DEFICIT  A  LIVELLO  SCOLASTICO  E  
PUNTUALIZZAZIONE DELL'HANDICAP 
 
 

Deficit e percorso scolastico 
 

Tutti gli aspetti sopra descritti si 
riflettono, a livello scolastico, sugli 
apprendimenti  e, pertanto, M. ha seguito  
un programma differenziato. 
 

 
IL SOSTEGNO DIDATTICO 

 
 

Insegnanti   di      sostegno    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistente specialistico 
 
             

 
6h – prof.ssa AIELLO CONCETTA 
6h prof.  BRUZZANITI MARCO 
6h Prof. CAIONE GIANNI/PALAZZO  
Insegnanti di sostegno con funzione di: 

• Coordinamento con i docent 
curricolari nella scelta degli 
argomenti da trattare all’interno 
della programmazione, nella 
formulazione delle verifiche e 
nella valutazione. 

• Guida nello studio e nella 
comprensione dei contenuti 
disciplinari e nelle riflessioni sulle 
attività svolte. 

• Organizzazione e verifica di 
percorsi scolastici paralleli alle 
attività della classe (laboratorio 
musicale, laboratorio 
psicomotorio, laboratorio 
itinerante..). 

• Coordinamento con le persone 
coinvolte nel percorso di studio 
(docenti, assistenti, famiglia e 
personale medico). 

 
11h –  Ass. alla comunicazione  



 

 

           Luigia Trezza  
3h- Flavio assistente  
 

 
  



 

 

 
L'ITER SCOLASTICO 

 
 
Percorso scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le difficoltà 

 
Dal primo anno di frequenza la  
programmazione  si è orientata verso la 
realizzazione di un percorso 
differenziato in tutte le discipline che 
potesse stimolare l’alunno ad una 
maggiore autonomia e coinvolgerla in 
attività che lo vedessero protagonista 
insieme ai suoi compagni di classe.  
 
 
 
Considerata la scarsa attenzione e la 
labile concentrazione, l’alunno, quasi 
mai, è riuscitapo a portare a termine in 
autonomia i lavori proposti.  
Si è cercato di coinvolgere l’alunno circa 
gli obiettivi educativi e didattici della 
classe con risultati minimamente 
apprezzabili: l’alunno ha risposto meglio 
ad input calibrati in base ai suoi interessi. 
Le assenze e l’impegno a casa poco 
costante hanno rallentato lo svolgimento 
della programmazione. 
 

 
 

PERCORSO SVOLTO  NELLA  CLASSE  5° 
 

Il percorso scolastico si è svolto in tre direzioni; 
1) Didattica in Aula miltimediale CIC 
2) Stage di cucina 
3) Attività laboratoriali 

 
1. Didattica in classe 
L’alunna ha frequentato la scuola secondo il seguente orario (dal lun. al ven. 
dalle 8:00 alle 14:00). 
I contenuti sono stati proposti prevalentemente con la lezione frontale tramite 
la lingua dei segni LIS e in dattilologia con programmi specifici. 
L’alunno scrive tutte le lettere dell’alfabeto ma è ancora molto incerto nella 
lettura e nella scrittura  in  LIS anche di semplici sillabe. 
Non Conosce i principali enti geometrici e i numeri entro il 10 (simbolo e 
quantità). 
  
 



 

 

Oltre alle consuete lezioni individualizzate, il percorso didattico all’interno 
della classe si è sviluppato attraverso l’organizzazione, ove possibile,  di lavori  
strutturati di approfondimento tematico creati di volta in volta in base 
all’argomento proposto .  
Nelle attività pratiche l’alunno, seppur sempre impacciato, ha partecipato in 
maniera più attiva e consapevole. 
Il processo di apprendimento è stato favorito attraverso l’utilizzo di immagini, 
video  e diversi programmi softwar specifici di supporto all’apprendimento  . 
Le attività al pc nel corso dell’anno si sono notevolmente ridotte: il computer 
spesso, più che una risorsa, ha rappresentato una grossa distrazione per il 
lavoro da svolgere in quanto S. voleva utilizzarlo per vedere video di cartoni 
animati.   
 
2. 2 Stage di cucina 

L’alunno ha effettuato lo stage presso la scuola. Ha conseguito risultati 
molto modesti. 

 
3. L’alunno ha partecipato a numerosi laboratori ed attività del progetto “Al 

di là del limite”: 
• Laboratorio itinerante – Attività sportive, ricreative e laboratoriali svolte 

con le altre scuole della rete. 
• Laboratorio di cucina  
• Laboratorio psicomotorio 
• Laboratorio musicale 
• Laboratorio artistico 
L’attività laboratoriale, il rapporto con il piccolo gruppo ha permesso il 
raggiungimento di un apprezzabile livello di socializzzione e una maggiore 
sicurezza in sè stesso. 

 
 

 
 

INDICAZIONI PER L’ESAME DI STATO 
RICHIESTA DI PROVE 

 
Si propone di far effettuare all’allievo l’esame di stato con prove differenziate 
da quelle ministeriali. Si ritiene importante completare il percorso con una 
presentazione delle attività svolte predisponendo prove scritte differenziate e 
calibrate per le effettive capacità dell’alunno e realizzate con le stesse modalità 
di verifica fatte durante l’anno scolastico. 
Per la prova orale che si svolgerà in modalità telematica a distanza ( l’alunno 
presenterà un lavoro multimediale in power point  corredata di immagini 
fotografiche realizzate nel corso dei diversi anni scolastici che verterà sugli stage 
e sulle attività laboratoriali. Pertanto si pensa all’esame più come ad un racconto 
delle esperienze vissute e dei piccoli successo ottenuti che ad un vero e proprio 
accertamento delle competenze. 
Per la valutazione delle prove si propongono le griglie allegate al presente 
documento.  



 

 

È necessario che l’alunno venga supportata e seguito individualmente da un 
insegnante di sostegno  e dell’assistente alla comunicazione durante la prova. 
Qualora l’esame  si dovesse svolgere in presenza  
Si consiglia di permettere al candidato di sostenere il colloquio nel primo 
giorno del calendario delle prove orali . 
 

 
 

VALUTAZIONE FINALE 
 

Il consiglio di classe propone alla commissione , ai fini della valutazione delle 
prove, gli stessi criteri adoperati per la valutazione delle esercitazioni svolte 
durante il corso dell’anno scolastico. 
 

 
 
 
SI ALLEGANO: 

• Simulazione prova sostenuta il 24/02/2019 (ALLEGATO 1) 
• Simulazione prova sostenuta il 25/02/2019 (ALLEGATO 2) 
• Griglie di valutazione per le prove scritte e orali (ALLEGATO 3) 

 
 
 
Roma, 21/05/2020                                                                          il Coordinatore 
 
                                                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 

N° 4 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 

N°5 

 



 

 

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   � 0635506798  –  06 35511503   �  06/35059315  –  Distretto XXVII  
C. M. RMIS06100G – www.domizialucilla.edu.it    � rmis06100g@pec.istruzione.it – rmis06100g@istruzione.it 

 

ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO ESAMI DI STATO A.S. 2019-2020 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE / LAB. DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 

DOCENTI: Alsazia Loredana e Salvatori Stefano 

 

Il candidato…………………………………………………….viene selezionato per partecipare ad 

un concorso di cucina che ha come tema la valorizzazione delle tradizioni e dei 

prodotti del territorio italiano. Nello specifico della regione…………………………….. 

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 piatto (un primo o un secondo o un contorno o un dessert) tipico 

della regione e descriva: 

 

o La storia del piatto; 

o La realizzazione tradizionale 

o Una rivisitazione personale del piatto in chiave attuale 

o La qualità nutrizionale del piatto (tipologia di macronutrienti e 

micronutrienti presenti)  

o In base al precedente punto o alternativamente alla valutazione degli 

ingredienti utilizzati per realizzare il piatto, motivi l’idoneità o meno del 

piatto ad essere inserito in una dieta in condizione fisiologica o 

patologica. 

 

 



 

 

 Svolgere l’elaborato e trasmettere ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 

elettronica entro il 13 giugno 
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