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Riferimenti normativi 

 

O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 

41/2020 

Art. 10  cc. 1, 2 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Dlgs 62/2017, 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. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 

specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica 

per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente 

le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  

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 di cui all’articolo 18 comma 1, lettera 

b);  

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, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

Art. 17   

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che 

ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. Ministero dell’Istruzione,  

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 le 

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, 

tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; c) di aver maturato le 

competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate 

all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, 

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 
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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.  

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

Art. 18  cc. 1, 2, 6 

1. L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 

agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti 

nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 

2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far 

parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è 

assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità 

che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 

comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in 

sede di valutazione della prova d’esame. Ministero dell’Istruzione, b) discussione di un breve 

testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della 

lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso 

nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla 

lettera a).  

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 3. La 

sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

indicativa di 60 minuti.  

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione 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 sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 

all’allegato B. 
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Art. 20  

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

Ministero dell’Istruzione, 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) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 

2020, n. 182. 

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

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

telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto 

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

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

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

sottocommissione.  

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

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

svolgimento della prova equipollente.  

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

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

scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con 

disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del 

documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.  

5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova 

orale di cui all’allegato B 6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla 

sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una 

prova d’esame non equipollente, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 

20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non 

equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area 

documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di 

riferimento.  

7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito 

formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 . 8. Agli studenti ammessi dal 

consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida 

e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in 

sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico 

sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno 

di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 

Art. 21 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 
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di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano Ministero 

dell’Istruzione, 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 permanente.  

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

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

■  Competenze  chiave  di  Cittadinanza:  includono  (Raccomandazione  del  Parlamento 

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

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

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

consapevolezza ed espressione culturale.
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                                                          Presentazione della scuola 

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

53, nella sede dell'ex Liceo Scientifico “Castelnuovo”, con cinque classi. Dall'anno scolastico 

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

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

- la sezione ad indirizzo alberghiero di via Cesare Lombroso 118 

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

 

 

La sezione alberghiera è attualmente dotata di:
 

4 laboratori per le esercitazioni di Sala-Bar 

3 laboratori per le esercitazioni di Cucina 

1 laboratorio di Pasticceria 

2 laboratori per le esercitazioni di Accoglienza Ricevimento 

2 laboratori di Informatica 

1 laboratorio Linguistico 

1 laboratorio di Chimica 

2 palestre 

1 aula multimediale/video/biblioteca/riunioni 

1 aula C.I.C 

 utilizzati per l'attività didattica delle 48 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 
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                                                 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. 

 

A seguito delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (Covid-19), l’indirizzo Enogastronomia 

 ha previsto 25 ore settimanali così ripartite: 

- 11 ore settimanali di lezione per le materie comuni ai vari indirizzi 
- 14 ore settimanali di lezione per le materie specifiche per ciascuno dei quattro indirizzi 

 

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

Servizi Ristorativi articolazione Enogastronomia (tabella 1). 

 

Quadro orario dell’Istituto 

 

 

Quinto anno  

 articolazione enogastronomia  

 

 Materie Ore 

Area comune   

 Lingua e Letteratura italiana 3 

 Storia 2 

 Lingua inglese 2 

 Matematica  2 

 Scienze motorie e sportive 1 

 Religione  1 

Area di indirizzo   

 2^ lingua straniera (Francese/Tedesco) 2 

 Diritto e tecniche amministrative delle 

aziende ricettive ed enogastronomiche 

4 

 Scienza e cultura dell’Alimentazione 2 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore Cucina 

4 

 Laboratorio di servizi enogastronomici - 

settore Sala e vendita 

2 

 Monte ore settimanali 25 

 

 

 

 

Tabella 1: Quadro orario del quinto anno articolazione Enogastronomia 
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Il Consiglio di classe 

 

 

 
COGNOME E NOME 

 
MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

 
FIRMA DOCENTI 

 
PETROCELLI ELVIRA 

 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA - STORIA  

 
MARINELLI ROBERTA 

 
LINGUA INGLESE  

 
CHECOLA ROSA 

 
LINGUA FRANCESE 

 

 
NICOTRA ANGELO 

 
LINGUA TEDESCO 

 

 
SISTO ILARIA 

 
MATEMATICA 

 
 

CAPPA GIUSEPPINA 

 
DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLE 
AZIENDE RICETTIVE ED 
ENOGASTRONOMICHE 

 
 
SORRENTI MARIA 

 
SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 
 
ATZENI SARA IGNAZIA 

 
LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE 
CUCINA 

 

 
CARECCI ENNIO 

 
LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE 
SALA E VENDITA 

 

 
CICCONE LUCA 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 
RONDINELLA LUCIANO 

 
RELIGIONE 

 

 
VULTAGGIO MARIANGELA 

 
SOSTEGNO 

 

 
PATRIZI ALESSANDRA 

 
SOSTEGNO  

 
DI CARLO GIGLIOLA 

 
SOSTEGNO 

 
 

                     Dirigente Scolastico prof. Maria Teresa Corea 
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                   Coordinatore di classe prof. Cappa Giuseppina 

                     Data di approvazione 15/05/2021
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Elenco dei candidati 

 

Cognome Nome 

1)Abbatelli  Jennifer  

2) Bellassai  Simone 

3) Berardi  Cristiano 

4) Caporuscio  Benedetta 

5) Centi  Cecilia 

6) Ciriola  Giorgia 

7) Colaboni  Federico 

8) De Conceicao  Flavio 

   9) Di Tullio  Michela 

10) Esposito  Alice 

11) Frediani  Leonardo 

12) Garofolo  Tommaso 

13) Grzelaczyk  Filip 

14) Maggini  Gabriele 

15) Olivieri  Lorenzo 

16) Parale  Gianluca Anguilar 

17) Polce  Simone Kuyanky 

18) Rossi  Francesco 

19) Rosu  Gheorghe Catalin 

20) Saulle  Matteo 

21) Settembre  Luca 

22) Sgritto  Francesco Carmine 

23) Tagliaferro  Tiziano 

24) Toscano  Davide 

25) Verrelli  Luca 
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1.  Profilo della classe 

 
 

Parametri Descrizione 

 

Composizione 

La classe V A enogastronomia è composta da 25 alunni, di cui 19 ragazzi 

e 6 ragazze. Non provengono tutti dalla 4 A enogastronomia dello scorso 

anno. Il gruppo classe risulta abbastanza coeso, lavorano in modo 

collaborativo e ordinato. Dall'indagine conoscitiva svolta all’inizio dell’anno 

scolastico per individuare il tessuto ambientale, il contesto socio culturale 

degli alunni e i loro relativi bisogni, è emerso che gli alunni provengono da 

quartieri( per lo più nell’area di Roma-Nord) fino ad arrivare a località nei 

pressi di Ladispoli e del lago di Bracciano. La condizione socio-ambientale 

risulta per lo più appartenere alla fascia media, come testimoniano i dati sulla 

scolarizzazione e sull’attività lavorativa dei genitori. 

Eventuali   situazioni 

particolari (facendo 
attenzione ai dati 
personali   secondo   le 
Indicazioni   fornite   dal 
Garante per la protezione 
dei  dati  personali  con 
nota del 21 marzo 20 17, 
prot.10719) 

 Sono presenti sei alunni con diagnosi DSA e uno con BES , per i quali il 

Consiglio di classe ha seguito modalità e tempi di prove definiti nei PDP, che 

sono agli atti  della  scuola,  inseriti  nei  fascicoli  personali.  Questi  alunni   

richiedono tempi aggiuntivi. Due altri alunni hanno usufruito dei docenti di 

sostegno uno per la programmazione riconducibile a quella della classe, ed 

uno per la programmazione differenziata, le relazioni sono agli atti della 

scuola, inserita nel fascicolo personale. 

Situazione di 

partenza 

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

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

costantemente e attivamente partecipato al percorso formativo coniugandolo 

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

Altri, pur avendo buone potenzialità non hanno saputo pienamente tradurle in 

atto, a causa di un impegno non sempre costante, pertanto i risultati si sono 

attestati su livelli inferiori alle attese. Altri ancora presentano alcune criticità 

riferibili sia a carenze formative sia al poco impegno, che ne hanno 

condizionato il processo di apprendimento e il rendimento. A fronte di ciò il 

C.d.C. ha attivato mirate strategie didattico-educative, finalizzate 

all'acquisizione di capacità e competenze, che hanno permesso loro di 

raggiungere risultati finali complessivamente sufficienti. 

Preparazione di base della classe mediamente buona, unica difficoltà la 

lingua tedesca, insegnamento che non ha avuto continuità didattica. 

Livelli di profitto Basso 
(voti   inferiori 
Alla sufficienza) 

n. alunni: / 

Medio 
(6/7) 

n. alunni: 13 

Alto 
(8/9) 

n. alunni: 8 

Eccellente 
(10) 

n. alunni: /3 
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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, anche con prestigiosi enti esterni, che, in particolare un gruppo 

di studenti, è stato chiamato più volte a curare fino al momento in cui le attività 

in presenza sono state interrotte a causa del COVID-19.  

La classe nel suo insieme si è mostrata abile nel "saper fare", raggiungendo 

discreti risultati nella materia professionalizzante. Si è distinta, perciò, nel 

corso di questo ultimo anno di corso, per le sue qualità professionali. Gli 

alunni hanno partecipato, al dialogo educativo, con entusiasmo, curiosità 

intellettuale e, taluni in modo particolare, grande senso di responsabilità.                                 

Durante le attività proposte dalla scuola e in tutti gli eventi e le visite culturali 

che sono stati loro proposti, hanno mostrato senso di responsabilità e 

altrettanta competenza professionale. 

Pur   avendo   acquisito   conoscenze,   competenze   e   abilità   specifiche, 

discontinuo, per taluni, è stato l’impegno nello studio delle materie teoriche, 

per tale motivo il profitto risulta, talvolta,   diversificato. 

Apprezzabili, talvolta eccellenti, sono stati il comportamento e le relazioni 

interpersonali, gli alunni sono umanamente apprezzabili, a questo proposito 

va segnalata la collaborazione e lo spiccato altruismo rivelato da chi, 

sensibile e responsabile, ha rappresentato, nel corso dell’intero triennio, una 

sorta di figura tutor nei confronti di compagni più fragili che ne hanno tratto 

notevole giovamento. Alcuni di loro lavorano durante il fine settimana, 

dimostrando grande senso di responsabilità. 

Frequenza 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, la classe, quasi nella totalità, fatta esclusione per la materia 

professionale, ha seguito regolarmente le lezioni; fatta eccezione di alcuni  che 

hanno incontrato particolare difficoltà nella connessione. 

Per la materia professionale si è resa necessaria una rimodulazione del 

programma relativa alle attività di laboratorio, per tutte le altre materie non è 

stato necessario alcuna rimodulazione. 

 
Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Le seguenti materie non hanno avuto continuità didattica: Matematica, 

Francese, Scienze Motorie 
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Altro Il consiglio di classe sottolinea quanto, nonostante le molteplici difficoltà 

determinate dall’emergenza Covid 19, nella seconda metà dell’anno 

scolastico, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel 

primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi 

in maniera dignitosa. 

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. 

Ore curriculari sono state periodicamente dedicate a momenti di 

approfondimento/recupero. 
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2.  Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 

 

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

 

Materie Abilità Competenze 
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Italiano - Saper utilizzare un efficace schema 

di scrittura 

- Saper produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità 

- Saper formulare giudizi motivati 

- Essere consapevoli dei propri 

obiettivi e capaci di attuarli 

- Capacità autonoma di comprensione, 

analisi e contestualizzazione del testo 

letterario. 

- Conoscenza della poetica degli 

autori studiati 

- Conoscenza del contesto storico 

relativo a eventi letterari. 

- Approfondimento della conoscenza 

della lingua italiana 

- Capacità di utilizzare strumenti 

culturali e metodologici in maniera 

critica e responsabile anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

- Capacità di selezionare ed utilizzare 

informazioni utili alla strutturazione 

di un testo 

- Saper utilizzare tecniche 

preparatorie di scrittura quali 

brainstorming, scalette e mappe 

concettuali 

- Saper utilizzare registri comunicativi 

adeguati a diversi ambiti culturali e 

professionali 

- Saper organizzare il proprio lavoro 

nei tempi assegnati 

- Saper elaborare una parafrasi e 

un’analisi del testo, sapendo 

riconoscere la specificità del 

linguaggio di un testo letterario 

- Saper esporre una relazione orale 

- Saper analizzare un’opera letteraria, 

individuarne i temi e i rapporti con il 

contesto culturale e storico 

- Saper orientarsi nel contesto 

letterario e storico, collegando i 

fenomeni che lo 

contraddistinguono, ad altre 

esperienze culturali 

- Saper distinguere le operazioni 

concettuali di critica letteraria, di 

interpretazione personale e di 

attualizzazione dei vari temi 

- Imparare ad imparare 

- Saper formulare domande e ipotesi 

interpretative 
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Storia 

 

- Appropriarsi di un quadro 

sufficientemente chiaro e lineare 

dell’evoluzione storica, nella sua 

complessità, dall’età moderna 

all’affermazione della mentalità 

contemporanea e all’insorgere degli 

scenari attuali. 

- Saper utilizzare in maniera 

consapevole ed appropriata il 

linguaggio specifico della Storia 

- Saper inserire la complessità 

dell’evento storico in un contesto di 

rapporti causali,spazio-temporali e 

culturali 

- Acquisire in maniera critica la 

convinzione che lo studio del passato 

offra strumenti per la comprensione 

del presente. 

 

- Saper analizzare le dinamiche 

storiche focalizzando correttamente i 

rapporti di causa-effetto. 

- Saper riconoscere la complessità del 

fatto storico individuandone i fattori 

concorrenti 

- Comprendere il cambiamento e le 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali 

- Sviluppare la capacità critica rispetto 

a fonti storiche diversificate 

- Saper interpretare le testimonianze 

distinguendo in esse 

fatti,ragioni,opinioni,pregiudizi. 

- Saper individuare nessi 

interdisciplinari tra storia e altre 

discipline che supportano il lavoro 

dello storico 

- Proporre ipotesi di soluzioni storiche 

- Acquisire maggiore consapevolezza 

del proprio essere cittadino. 

- Imparare ad imparare anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

- Saper individuare problemi e 

collaborare attivamente e 

costruttivamente alla loro soluzione 

- Implementare la competenza 

lessicale e di sintesi. 
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Lingua Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua Francese 

 

 

 

 

 

 

Lingua Tedesca 

 

Esprimere   e   argomentare   le   proprie 

opinioni   con   relativa   spontaneità,   

su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 

   Comprendere   idee   principali   e/o 

dettagli in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità, di 

studio e di lavoro. 

   Comprendere   idee   principali   e/o 

dettagli   in   testi   scritti   relativamente 

complessi   riguardanti   argomenti   di 

attualità, di studio e di lavoro.  Produrre, 

nella forma scritta e orale, relazioni e 

sintesi   e   commenti,   su   esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di 

indirizzo. 

 Utilizzare il lessico di settore. 

 Riconoscere la 

dimensione culturale 

della lingua ai fini 

della mediazione 

linguistica e della 

comunicazione 

interculturale 

 

Saper comprendere,  sintetizzare ed 

esporre testi a carattere professionale 

Padroneggiare la lingua per interagire 

in contesti professionali 

 

 

 

   Utilizzare appropriate strategie per 

  reperire informazioni e comprendere 

  i punti essenziali in messaggi chiari, 

  di breve estensione, scritti e orali, su 

  argomenti di interesse personale e 

  quotidiano e relativi all’ambito 

  professionale. 

    Utilizzare un repertorio lessicale ed 

  espressioni di base, per esprimere 

  bisogni concreti della vita 

  quotidiana,  descrivere esperienze 

  personali, parlare del proprio ambito 

  professionale. 

 

Distinguere e utilizzare le principali 

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali. 

Produrre testi per esprimere opinioni. 

Comprendere idee principali in un 

testo 

scritto e in un messaggio orale. 

   Produrre   brevi   relazioni,   sintesi   

e 

commenti, anche con ausilio di 

strumenti 

multimediali, utilizzando lessico 

appropriato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigere e descrivere un menu, una 

dieta per bisogni particolari 

Descrivere metodi di conservazione 

alimentare 

Descrivere metodi di controllo 

igienico alimentare 

 

Utilizzare la lingua tedesca ad un livello 

A2/B1 QCER (Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per le Lingue) 

 

Saper comunicare in lingua in un 

contesto lavorativo specifico. 
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Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto e tecniche 

amministrative 

delle aziende 

ricettive ed 

enogastronomiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

   Interagire in conversazioni brevi di 

interesse personale e quotidiano o 

relative al proprio ambito 

professionale 

 

 

Lo studente è in grado di calcolare limiti 

di funzioni. 

Lo studente sa calcolare derivate di 

funzioni. 

Lo studente sa analizzare esempi di 

funzioni discontinue o non derivabili in 

qualche punto. 

Lo studente è in grado di rappresentare 

in un piano cartesiano e studiare le 

funzioni lineari e quadratiche. 

Lo studente sa descrivere le proprietà 

qualitative di una funzione e costruirne 

il 

grafico. 

 

 

 

Gli alunni sanno: 

analizzare i concetti di marketing e 

individuare le principali tecniche di 

marketing turistico; 

individuare le forme di promozione, 

pubblicità e pubbliche relazioni per 

un'impresa turistica; 

analizzare i concetti e individuare 

norme relative ai prodotti tipici e ai 

marchi di tutela 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni sanno individuare le nuove 

tendenze del settore di riferimento. 

Sanno individuare le caratteristiche 

organolettiche, merceologiche e 

nutrizionale dei nuovi prodotti 

alimentari. 

Sanno formulare menu funzionali alle 

esigenze  fisiologiche o patologiche 

dellaclientela.Sanno prevenire e gestire i 

rischi di tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli alimenti. 

 

 

 

 

 

 

    

Lo studente individua le principali 

proprietà di una funzione 

Lo studente ha appreso il concetto di 

limite di una funzione e lo sa calcolare 

Lo studente  utilizza  gli elementi 

fondamentali del calcolo differenziale 

Lo studente legge  il comportamento di 

una funzione e la rappresenta 

graficamente 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni: 

utilizzano i concetti di marketing e 

delle principali tecniche di marketing 

turistico per individuare le forme di 

promozione, pubblicità e pubbliche 

relazioni per un'impresa turistica; 

conoscono i criteri secondo i quali 

adeguare e organizzare la produzione 

e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici; 

sanno orientarsi in merito alle  norme 

da applicare nel caso concreto 

relativamente ai prodotti tipici e 

marchi di tutela. 

 

 

Sa agire in maniera 

da prevenire la contaminazione da 

errata manipolazione degli alimenti. 

Sa attuare una nutrizione equilibrata, 

alla luce dei nuovi  LARN, 

proponendo menù adeguati a ogni 

esigenza fisiologica, patologica o in 

caso di allergie e intolleranze. 

Riconosce l’importanza delle materie 

prime promuovendo l’utilizzo dei 

prodotti certificati, stagionali e locali. 
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Laboratorio di 

servizi 

enogastronomici - 

Settore Cucina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di 

servizi 

enogastronomici - 

Settore   Sala   e 

Vendita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanno scegliere menù adatti al contesto 

territoriale e culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

 

 

Gli alunni sanno proporre corretti 
abbinamenti cibo-vino e del cibo con 

altre 
bevande. 
Gli alunni sanno distinguere differenti 

tipi di 
bevande. 
Sanno differenziare le tecniche di 
vinificazione. 
Sanno leggere l’etichetta di un vino. 
Sanno raccontare un vino attraverso la 
descrizione sensoriale e l'assaggio. 

 

 

 

Sa proporre una corretta alimentazione 

nel rispetto dell’ambiente. 

Individua le nuove tendenze di consumi 

nella società moderna. 

 

 

 

 

 

Gli alunni conoscono le caratteristiche 

della 

cucina regionale, nazionale ed 

internazionale. 

Elaborano piatti della tradizione locale e 

dell’innovazione. 

Producono impasti di base creme, farce. 

Conoscono i criteri di elaborazione di 

menù e 

carte. 

Simulano l’organizzazione della brigata 

di 

cucina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul piano delle competenze, ha 

sviluppato le abilità necessarie per lo 

svolgimento dei principali servizi di 

sala e di bar, quelle della vendita dei 

servizi del comparto ristorativo, 

buone doti nell’abbinamento cibo 

vino e le relative abilità nella 

realizzazione del servizio dei vini. 
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Scienze motorie e 

sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

 

Gli alunni sanno selezionare le 

metodologie 

di sviluppo delle singole capacità 

motorie e dell'allenamento. 

Sanno utilizzare test funzionali alla 

valutazione delle proprie capacità 

motorie e riescono a strutturare un 

allenamento a medio lungo termine. 

Sanno gestire in modo autonomo 

la fase di avviamento motorio in 

funzione dell'attività da svolgere. 

Sono in grado di conoscere e utilizzare  

le tecniche di primo soccorso . 

Sono   in   grado   di   praticare   le   

tecniche individuali e di squadra degli 

sport proposti e  le utilizzano in maniera 

personale 

 

 

 

 

Gli alunni sanno motivare, in un 

contesto 

multiculturale, le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana 

nel 

quadro di un dialogo aperto, libero e 

costruttivo. 

Sanno individuare la visione cristiana 

della 

vita umana e il suo fine ultimo, in un 

confronto aperto con quello di altre 

religioni e 

sistemi di pensiero. 

 

Gli alunni valutano il proprio stato di 

efficienza fisica. 

Pianificano percorsi di sviluppo delle 

capacità motorie. 

Riconoscono   il   significato   delle   

attività motorie,  sportive  ed  espressive  

nell'attuale società. 

Comprendono    interessi    e     

propensioni personali nei confronti delle 

attività motorie e sportive, in funzione di 

scelte motivate nello 

sviluppo di uno stile di vita attivo. 

Utilizzano  il  corpo  e  le  attività   

motorie, sportive ed espressive nello 

sviluppo di una vita attiva, valorizzando 

le norme comportamentali utili al 

mantenimento dello stato di salute. 

 

 

 

 

Gli alunni hanno sviluppato un discreto 

senso 

critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel 

confronto 

con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

Riconoscono il valore del linguaggio 

religioso. 

  

     Per tutti, l’attività didattica è stata ripartita fino al 4 marzo del corrente anno scolastico in cinque giorni 

settimanali, dal Lunedì al venerdì. A seguito dell’emergenza Covid-19, in ottemperanza alla circolare del 

dirigente scolastico, l’orario settimanale è stato rimodulato in lezioni di 50 minuti, tenute su piattaforme digitali 

(Google-Classroom/Meet,Zoom, 8X8, Skype, Edmod) con presenza al 50 % divisi in gruppo A e gruppo B
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3.  Contenuti 

 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Aree Contenuti 

disciplinari/Materie 

 

a) La tutela del territorio

Enogastronomia Italiano 
Storia 
Alimentazione Economia 

 

 

 

 

 

Enogastronomia Italiano 
Storia 
Ingles 
Economia 
alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enogastronomia 

Italiano 
Storia 
Inglese 
Economia  
alimentazione 

 

Italiano: G. Pascoli “Lavandare”  
Storia: Le conseguenze dei trattati 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 

b) Malessere 

Italiano: 

“Coscienza di 

Zeno” di Italo 

Svevo Storia : Il 

secondo 

dopoguerra 

Enogastronomia: Le intolleranze  

Alimentazione: dieta equilibrata 

nell’adulto  

Inglese : FOOD INTOLERANCES AND 

ALLERGIES  

Economia : Analisi dei bisogni del 

consumatore; segmentazione del mercato; 

marketing mix;, qualità del prodotto 

c)  Il viaggio 

Italiano : “Ho sceso dandoti 

il braccio” di E: Montale 

Storia:  Trattato diSchengen 

Enogastronomia : Il catering Alimentazione: HACCP 

Inglese : USA AND UK INSTITUTIONS 

Economia : La destinazione turistica come 

prodotto e la sua promozione, analisi della 

domanda turistica 
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                      d) Prodotti tipici 

 

                                           Enogastronomia : I prodotti DOP e IGT 

                                         Italiano:L’importanza della pesca per la famiglia Toscano 

                  I Malavoglia  di Giovanni Verga 

                                           Storia : L’Unione Europea

Enogastronomia Italiano 
Storia 
Inglese 
Economia  
alimentazione 

Alimentazione: Dieta mediterranea 

Inglese : MEDITERRANEAN DIET AND 

OTHER TYPES OF DIET 

Economia : Prodotti tipici locali; marchi di 

tutela e rintracciabilità dei prodotti 

alimentari; tecniche di marketing per la 

promozione dei prodotti tipici locali

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche durante laDAD, con la presenza del gruppo A e gruppo B alternati ,i docenti hanno 

perseguito il loro compito educativo, impegnandosi a continuare il loro percorso di insegnamento. 

Anche se la didattica ha incontrato un inevitabile rallentamento, i docenti sono riusciti a contrastare 

l'isolamento  e la demotivazione della maggior parte degli allievi, attraverso un continuo e costante supporto 

emotivo e psicologico, attraverso gli strumenti digitali (whatsapp) 
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3. Contenuti 

 

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

 

 

Autore 

 

Titolo dell’opera 

 

Giovanni Verga 

 

Charles Baudelaire 

Paul Verlaine 

Oscar Wilde 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

 

Giovanni Pascoli 

 

 

Italo Svevo 

 

Luigi Pirandello 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

Eugenio Montale 

 

 

 

 

“Rosso Malpelo” da Vita dei campi 

“La morte di Gesualdo” da Mastro-don Gesualdo 

“Corrispondenze” da I fiori del male 

“Languore” da Un tempo e poco fa 

“La rivelazione della bellezza” da Il ritratto di Dorian Gray 

 

“Il conte Andrea Sperelli” da Il piacere 

“Il programma del superuomo” da Le vergini delle rocce 

 

“Lavandare” da Myricae 

“X agosto”         “ 

“ Novembre”       “ 

 

“ L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno 

 

“La patente” da Novelle per un anno 

“Il naso di Moscarda” da Uno, nessuno e centomila 

 

“Veglia” da L’Allegria 

“Fratelli” da L’Allegria 

 

“ I limoni ” da Ossi si seppia 

“Meriggiare pallido e assorto” 
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4.  Metodologie didattiche 

 
                                

Metodologie Materie 

 
   ITA STO INGL FRAN TED MAT SALA DIR ALIM CUC SC MOT REL 

Lezioni frontali e 

dialogate 
X X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

X  X X X X X X X X X  

Lezioni 

multimediali 
X X X X X X X X X X X X 

Problem solving X X    X X  X    
Lavori di ricerca 

individuali e di 

gruppo 

X X X X    X     

Attività 

laboratoriale 
   X      X X  

Brainstorming X X X X X X X X X X X  
Peer education   X X  X X   X X  
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5.  Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 
 
 

Tipologie 

 

 

Materie 

    ITA STO INGL FRAN TED MAT SALA DIR ALIM CUC SC MOT REL 

Produzione di 

testi 
X 

 X X X X X 
 X X 

  

Traduzioni   X X X 
       

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

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

Risoluzione di 

problemi 

     X X   X X  

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

X  X X X X X X  X   

 

 

 

6.  Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C), 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. 

 

Criteri di valutazione (in DaD) 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione . 279 dell’’ 8 Marzo 2020 e n.388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 Aprile 2020, n.22, nonché dell’articolo 87, comma 3-ter (valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione- periodica e finale- degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta  con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività in DaD; 

 

b) interazione durante le attività in DaD sincrona ed asincrona; 

 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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7.  Interventi di recupero e di potenziamento 

 
Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 

recupero/potenziamento 

Ore curriculari sono state 

periodicamente dedicate a 

momenti di 

approfondimento/recupero 

 Tutte le 

discipline 

Studio individuale 

 

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 di Cucina, di Sala-Bar, di Pasticceria, di Informatica, multimediale, linguistico  

   Palestre 

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

 Stato 

 

Nessuna
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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 

Premesso che la classe non ha ricevuto, nel corso del triennio, 

alcun insegnamento di diritto  costituzionale (poiché esso non è 

previsto nei programmi e piani di studio del corso di 

enogastronomia), e tenuto conto dell’emergenza Covid-19, che ha 

reso molto difficile il coordinamento tra le discipline umanistiche e 

quelle giuridiche. 

L’insegnamento del concetto di Cittadinanza e Costituzione, 

finalizzato a sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi 

ambiti, ha privilegiato l’importanza della Costituzione italiana e del 

contesto storico in cui è stata concepita. Gli alunni hanno 

commentato, in modo particolare, gli articoli che riguardano la 

Scienza dell’Alimentazione, la salute pubblica e la tutela dei 

lavoratori, articoli che testimoniano la volontà dei padri costituenti 

di garantire libertà e dignità al cittadino. A tal proposito è stata 

proposta la lettura de “Cittadinanza e Costituzione”di Gianfranco 

Pasquino, come commento alla Costituzione Italiana. La docente di 

Lettere ha letto, in classe, alcuni capitoli de “Ci salveremo” di 

Ferruccio de Bortoli, saggio appena edito da Garzanti, per riflettere 

su quelli che, l’autore stesso, definisce “Appunti per una riscossa 

civica”. 

Per quanto riguarda la matematica, i ragazzi hanno svolto lavori di 

gruppo sulla matematica delle elezioni.  

 

I caratteri generali della 

Costituzione italiana 

 

 

 

Gli articoli della Costituzione 

che riguardano la Scienza 

dell’Alimentazione e la 

giustizia sociale 

La Costituzione italiana: 

 i caratteri 

 i principi fondamentali 

 

 

Lettura e commento dei seguenti articoli:  

art. 19 “libertà di culto”  

art. 32 “diritto alla salute” 

art. 37 “tutela diritti donna lavoratrice”  

art. 38 “diritto alla prevenzione e all’assicurazione del lavoratore” 
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11. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 
 

Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i Il PCTO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza 

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

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

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

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

secondo biennio del corso di studi tirocini formativi di circa 250 

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

viaggio, ecc.), come previsto dalla normativa. 

Non hanno invece effettuato stage professionali nell’ultimo anno di studi. 

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

opportunità di crescita personale e professionale, ha valorizzato le 

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

dell’entrata nel mondo del lavoro 

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 La classe ha partecipato a banchetti organizzati dalla scuola 
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12. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

nessuna 
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13. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 

 

 

 

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

VOTI DELL’OBIETTIVO MOTIVAZIONI 

COMPORTAMENTALE SECONDO 

GLI INDICATORI SCELTI 

L’alunno   stenta   a   mantenere   un  

comportamento    accettabile,    fatto

6  Raggiunto in modo 
minimo 

comprovato  da  provvedimenti disciplinari a suo 

carico

 

 

L’alunno talvolta non sa mantenere un 

comportamento accettabile, 

7 Raggiunto in modo modesto fatto comprovato    da    note    e/o 

provvedimenti disciplinari a suo carico 

L’alunno alcune volte non sa 

mantenere un comportamento 

8 Raggiunto in modo accettabile corretto,   tuttavia   ha   acquisito   la 

capacità di ripensare al suo operato in 

maniera critica

 

 

9              Raggiunto in modo 

soddisfacente 

  

 

 L’alunno ha mantenuto comportamento       

sostanzialmente corretto per tutto il periodo 

valutativo

 

L’alunno ha tenuto un comportamento  

costantemente   corretto.   Può   aver 

10 Raggiunto pienamente collaborato a una migliore 

realizzazione del disegno educativo di  

classe 



36 
 



37 
 

 

 

 

14. Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

Art. 11,cc. 1.2 dell’OM n 53 del 3 marzo 2021 

 

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

quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine 

della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’ordinanza ministeriale ( O.M. n 10 del 16 maggio 2020). 

 

Allegato A  

  

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

Media dei voti   Fasce di credito ai 

sensi  

Allegato A al D. 

Lgs 62/2017 

Nuovo credito 

assegnato per la 

classe terza 

 M = 6 7-8   11-12 

6< M ≤ 7  8-9  13-14 

7< M ≤ 8  9-10 15-16 

 8< M ≤ 9  10-11 16-17  

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia).  

  

TABELLA B- Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta e dell’OM 11/2020 Nuovo 

credito assegnato per la classe quarta    

Media dei voti  Fasce di credito ai 

sensi  

dell’Allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 e 

dell’OM 11/2020  

Nuovo credito 

assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13 

 6< M ≤ 7  9-10  14-15  

 7< M ≤ 8 10-11  16-17  
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8< M ≤ 9  11-12 18-19  

9< M ≤ 10 12-13  19-20 

 

        La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/2020, l’eventuale 

integrazione non può essere superiore ad un punto.  

● ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/2020 l’ammissione 

alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore ai sei 

decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico 2020/2021; l’integrazione non può essere superiore ad un punto.  

 

 

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 < 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  11-12  12-13 

 6< M ≤ 7 13-14 14-15  

7< M ≤ 8 15-16    16-17  

8< M ≤ 9  16-17  18-19 

 9< M ≤ 10  17-18  19-20 

   

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

criteri individuati dal Collegio dei docenti. 



39 
 

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

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

crescita umana. 

 

 

 

 
 
                                                           15. Testi in uso 
 
 
 
 
 

Materia Autore Titolo 
Italiano Di Sacco Scoperta della letteratura Vol. 3 
Storia Vittoria Calvani Storia e progetto Vol. 5 
Lingua Inglese Assirelli-Vetri- 

Cappellini 
Light the fire 

Lingua Francese Duvallier Gourmet + vers le monde du travail/Enogastronomie et service 
Lingua tedesca Pierucci Tiziano Kochkunst. Deutschkurs   fur 

Gastronomie.    Vol. U 

Matematica Leonardo Sasso La matematica a colori - Edizione GIALLA LEGGERA - Secondo 
biennio e quinto anno - Volume 4 
Dispense ed esercizi forniti dall’insegnante 
 

Diritto e tecniche 
amministrative 

Aiello Le imprese turistiche e alberghiere-Diritto e tecniche 
amministrative della struttura ricettiva Vol. 3 

Scienza 
dell’Alimentazione 

Machado Amparo Scienza e cultura dell’Alimentazione - Vol. 5 

Lab. Cucina Solillo Palermo Cucinabile Top+ricettario 

Lab. Sala AA VV Sala e Vendita corso avanzato- Settore Cucina 

Scienze motorie Balboni Dispenza Piotti Manuale illustrato dell’educazione fisica scolastica 

Religione Pasquali Panizzoli Terzo Millennio cristiano 

 

 

Allegati 

 

   Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline. 

   Allegato n. 2: Griglie di valutazione prova orale  

   Allegato n. 3: Elaborato delle materie d’indirizzo 

   Allegato n. 4: Griglia di valutazione DaD 
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Allegato n. 1 

I.I.S.S. “Domizia Lucilla” 

Via  Cesare Lombroso, 118  

 00168 Roma 

Programma di Religione 

Classe V° A Eno 

a.s. 2020 – 2021 

 

 

1. Il pensiero sociale della Chiesa 

 

1.1 Il contesto storico. Il contenuto sociale del Cristianesimo tra epoca antica e moderna. 
1.2 Il movimento operaio tra XIX e XX secolo 

1.3 Socialismo laico e socialismo cristiano 
 

2. Regole alimentari nelle grandi religioni 

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

2.2 Bevande consentite e proibite 

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

2.4 L’alimentazione a base di carne. Carni consentite nel Cristianesimo, nell’Ebraismo e nell’Islam. 

Tassonomie religiose. 

 

 

Roma 14 maggio 2021                                                                             prof. Luciano Rondinella 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Domizia Lucilla” – ROMA 

Sezione Alberghiero 

Anno scolastico 2020/21 – Classe 5a A Enogastronomia 

Programma di INGLESE – Prof.ssa Roberta Marinelli 

  

LIBRO DI TESTO: E. Assirelli – A. Vetri – B. Cappellini, Light the fire, Rizzoli Languages. 

  

MODULE 5 – COOKING PROCESSES  

UNIT 2 – COOKING METHODS  

·        Wet methods: steaming, stewing, simmering, blanching, boiling, poaching. 

·        Dry methods: microwaving, roasting, cooking au gratin, spit-roasting, baking, grilling. 

·        Mixed methods: braising, glazing. 

·        Fat-based cooking methods: deep fat frying, shallow frying, stir frying, sautéing, griddle cooking. Cooking fats and 

oils 

MODULE 7 – FOOD & HEALTH  

UNIT 1 – HEALTHY EATING  

·        A healthy lifestyle. Nutrients. Food constituents. Food and health. Eating disorders. 

·        The food pyramid and food groups. 

·        Healthy plates. The Eatwell Plate. MyPlate. Other dietary plans: Food Bicycle, Food Spinning Top, The 

Pagoda, The Food Rainbow. 

UNIT 2 – DIETS  

·        The Mediterranean Diet. 

·        Special diets for food allergies and intolerances. Celiac disease. 

·        Alternative diets: Macrobiotics, Zone Diet, Vegetarian and Vegan diets, Fruitarianism, Raw Foodism.   

MODULE 8 – FOOD SAFETY & HYGIENE  

UNIT 1 – FOOD HYGIENE 
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·        Food contamination: physical, chemical and microbial food contamination. Microbes (or micro-organisms): bacteria, 

moulds, viruses and yeasts. 

·        Food poisoning. Pathogens: Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Escherichia coli 0157, 

Campylobacter, Listeria. 

·        Safe food storage and handling. Food classification: perishables, semi-perishables, non-perishables and frozen 

foods.  

UNIT 2 – FOOD SAFETY MEASURES  

·        Food preservation and food packaging. Preservation methods: high temperatures, low temperatures, removing 

moisture, using chemicals, controlling the atmosphere. Food packaging: paper, card, glass, cans, plastic, Modified-

Atmosphere Packaging (MAP),... 

·        Food-safety legislation. 

·        The HACCP system.  

MODULE 10 – WORKING IN CATERING  

UNIT 1 – JOB APPLICATIONS  

·        Job advertisements. 

·        Writing a CV. 

·        Writing a cover letter. 

·        An effective job interview. 

UNIT 2 – MOVING ON  

·        Marketing basics. Marketing. Marketing mix. The product life cycle. 

·        Restaurant start-up. 

·        Promoting a restaurant. The different types of promotion. 

·        Buying food and dealing with suppliers. Dealing with food suppliers.   

La classe ha mantenuto per tutto l’anno un comportamento per lo più corretto e un atteggiamento abbastanza positivo e di 

collaborazione. Il profitto è, nel complesso, buono. Tutti i contenuti preventivati nella programmazione presentata il 4 

dicembre scorso sono stati trattati. Per quel che riguarda la Prova INVALSI sono stati dati tutti gli opportuni riferimenti per 

la preparazione. 
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                                                                    I.I.S via Domizia Lucilla 

PROGRAMMA SVOLTO DI SALA E VENDITA AREA ALBERGHIERA “SETTORE CUCINA” 

(SALA E VENDITA) 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

  

CLASSE 5° A ENOGASTRONOMIA 

MODULO 1 

Il Banqueting e il catering 

UNITA’ didattica 4 

I banchetti e il servizio banqueting 

La vendita del servizio 

L’organizzazione dell’evento 

La realizzazione del servizio 

MODULO 2 

LA BIRRA 

La gestione e l’offerta del bar 

La classificazione della birra 

Le fasi della produzione 

MODULO 3 

ENOLOGIA E ABBINAMENTI 

4) Dall’uva al mosto 

I trattamenti e le correzioni del mosto 

La fermentazione alcolica 

La vinificazione 

La vinificazione con macerazione in rosso; le fasi di vinificazione, tempo di macerazione la temperatura i rimontaggi, 

la svinatura e torchiatura. 
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La vinificazione con macerazione in bianco; 

Le fasi di vinificazione in bianco (presse e fermentatori e tecniche di estrazione). 

La vinificazione con macerazione carbonica; 

Fasi principali della vinificazione con macerazione carbonica, “l’auto-fermentazione”. I vini rosati breve macerazione 

sulle bucce. 

5) I VINI SPUMANTI; 

La produzione di vino con il Metodo Classico (o Champenoise); 

La produzione di vino spumante con il metodo Charmat; 

6) Altre tipologie di vino 

Vini frizzanti 

vini liquorosi 

vini passiti 

I MARCHI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI; 

DOP (denominazione di origine protetta) 

DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) 

DOC (denominazione di origine controllata) 

IGP (indicazione geografica protetta) 

STG (specialità tradizionali garantite) 

I principali prodotti agroalimentari nazionali e regionali. 

 

                                                                                                                            Docente 

                                                                                                             Prof. Carecci Ennio 

RELAZIONE FINALE CLASSE 5 A enogastronomia  

Materia SALA E VENDITA 

Il gruppo classe, pur presentandosi nella sua eterogeneità relativamente a capacità, conoscenze di base e interesse 

verso la materia ha mostrato un grado di interazione notevole. Ciò ha consentito di poter svolgere con serenità i 

principali contenuti didattici programmati, per cui sono state raggiunte le competenze pianificate e ha permesso, 

altresì, di poter raggiungere una serie di competenze trasversali, ugualmente utili nel percorso di formazione degli 

studenti. 

La classe ha partecipato con molto entusiasmo ai lavori di gruppo effettuati in classe e, seppur, con qualche ritardo 

hanno sempre svolto i lavori loro assegnati.  
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Ulteriori attività sono state le discussioni su temi proposti dalla classe e la visione di slide ppt su temi affrontati dal 

docente in sede di lezione frontale. 

Valuto, pertanto, il percorso compiuto soddisfacente. 
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Programma di francese 

Anno scolastico2020-2021 
 

        Professoressa Rosa Checola Va A Enogastronomia  

CONTENUTI 

Le personnel de cuisine et la sécurité 

● La brigade de cuisine  

● la sécurité en cuisine  

●  l’hygiène  

●  les risques et les mesures préventives  

●  le système HACCP 

Les préparations culinaires 

●  Les légumes  

●  les céréales  

●  les condiments et les épices  

●  les fruits  

●  la viande  

●  le poisson  

●  les fromages  

●  les principales recettes françaises 

La conservation 
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●  Pasteur et la pasteurisation 

Régimes et nutrition 

●  Les groupes alimentaires  

●  les aliments biologiques  

●  les OGM  

●  le régime méditerranéen  

●  allergies et intolérances 

Éducation civique 

●  Le gaspillage  

●  Slow food 

RELAZIONE 

                                         LINGUA FRANCESE 

  

    La 5^A Enogastronomia è una classe che la docente ha avuto solo in questo ultimo anno 

scolastico. La classe ha presentato fin da subito molte lacune morfo-sintattiche e fonetiche. 

Per tale motivo è stato portato avanti il programma previsto in modo snello e proporzionato 

alle fragili conoscenze degli alunni. A ciò si è aggiunto il costante ricorso alla DAD sia nella 

modalità 50% sia nella modalità 100% che non ha sicuramente giovato alla classe nonostante 

i molteplici sforzi della docente. Quando sono presenti lacune pregresse è difficile purtroppo, 

nell'arco di un solo anno scolastico tra l'altro molto travagliato, riuscire a recuperare 

totalmente quanto perso in precedenza. Inoltre, le lezioni, anche in presenza, si sono svolte in 

modo precario per l'inadeguatezza strutturale dovuta probabilmente all'emergenza COVID e 

per l'accorpamento simultaneo con la 5°A Pasticceria che ha reso più articolata la gestione 

degli spazi. Nonostante ciò l'atteggiamento di collaborazione di gran parte della classe è stato 

senza dubbio di supporto per la docente sia nel mostrare resilienza nella situazione di disagio 

sia nell'impegno nello svolgimento dei compiti per casa e delle verifiche sia orali che scritte. 

  Per quanto riguarda i materiali, ovviamente è stato adoperato il libro di francese con l'aggiunta 

di materiali, soprattutto video, forniti dalla docente. La classe più volte è stata invitata a 

lavorare su prove di ascolto di video e sull'esposizione orale nonostante i ricorrenti e 

persistenti problemi di pronuncia. Non sono mancate le verifiche scritte grazie alle quali gli 
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alunni hanno avuto modo di avere maggior tempo di riflessione e, di conseguenza, un risultato 

migliore. 

  In conclusione, nonostante le lacune pregresse e le difficoltà incontrate nell'anno in corso, la 

classe si è mostrata collaborativa e tale atteggiamento, al di là dell'apprendimento della lingua 

francese, risulta essere un grande merito che la docente ha sicuramente apprezzato e che ha 

ritenuto opportuno premiare. 

                                                                                                                 Prof.ssa Rosa Checola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione disciplinare di Lingua Tedesca 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Docente: Angelo Nicotra 

Classe: 5° A  

Indirizzo: Enogastronomia 

Libro di testo: C. Brigliano, F. Doni, G. Venturini, Paprika Neu. Ed. Hoepli.  

 

Aspetti grammaticali 

- ripasso iniziale di diversi aspetti grammaticali e morfosintattici (numeri 

ordinali, il caso dativo, i casi, le preposizioni con dativo e accusativo, la 

costruzione della frase); 

- Il passato prossimo (Perfekt) 

- la declinazione dell’aggettivo in funzione attributiva 

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

- i connettori del discorso 

- l’imperativo 

 

Aspetti settoriali 

- la preparazione degli alimenti in cucina; 

- i principali metodi di cottura; 

- la ricetta: indicare ingredienti e preparazione; 

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

composizione di un menù; 

- lessico e terminologia di settore. 

 

Funzioni comunicative 

- Saper riferire, descrivere i piatti tipici e non; 

- saper presentare la preparazione degli alimenti; 

- gestire situazioni comunicative abituali con clienti. 

 

 

 

Relazione finale 

Materia: Seconda lingua straniera (Tedesco) 
Docente: prof. Angelo Nicotra 

Il gruppo classe che ha scelto il tedesco come seconda lingua straniera è composto da 9 alunni. Le lezioni sono 
state organizzate per classi articolate che hanno visto insieme tutte e quattro le articolazioni presenti nel 
nostro Istituto. A fronte della difficoltà di armonizzare programmi eterogenei fra loro, sono stati individuati 
alcuni nodi tematici che coincidono per le articolazioni di Enogastronomia, Pasticceria e Sala. 

Il presente anno scolastico, con le sue forti limitazioni orarie ed organizzative è stata una sfida notevole nel 
realizzare un percorso didattico che fosse il più possibile vicino a quello dei tempi pre-Covid. Due alunni 
avevano un debito formativo maturato nel precedente anno scolastico che è stato tuttavia superato nel corso 
dei mesi. Parallelamente il percorso per l’intero gruppo è stato rimodulato grazie ad integrazioni con due 
ulteriori libri di testo che ha permesso di fornire stimoli diversi da quelli che il testo in adozione nel triennio 
avrebbe potuto offrire. La novità di quest’anno è stato l’itinerario di Educazione civica che, sullo sfondo 
dell’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 dal titolo “Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”, si è 
prefisso di confrontarsi con la consapevolezza tra gli adolescenti nella scelta della propria alimentazione, così 
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come sulla realtà del commercio equo e solidale. Dai testi di partenza si è passati ad un confronto che 
scaturisse dal vissuto personale degli studenti. 

Per buona parte del gruppo classe sono stati raggiunti i soli obiettivi minimi previsti dalla programmazione 
individuale di inizio anno, considerando le gravi lacune pregresse mai colmate e anche per un inefficace quanto 
carente metodo di studio. Per costoro, il livello linguistico raggiunto non supera l’A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento, mentre i restanti studenti si attestano su una fascia media di competenze raggiunte, 
tanto da perseguire l’obiettivo del livello A2/B1 del QCER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Via Domizia Lucilla 

 

Programma svolto 

A.S.2020/ 2021 

 

Mod. 7.1.A 

rev. A del 

30.10.2013 
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MATERIA:  Scienze motorie e sportive 

                         Docente:Luca Ciccone  

 

Classe: 5° A  

Indirizzo: Enogastronomia 

Libro di testo: PIÙ' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK MARIETTI SCUOLA 

Programma svolto 

 

-Introduzione al sistema muscolo scheletrico, ossa e apparati inerenti lo sport. 

 

-Fisiologia del corpo umano, studio cardiovascolare e ormonale 

 

-Il doping e il ciclo circadiano 

 

-Biomeccanica articolare , le tecniche dell'allenamento e l'apporto calorico 

 

-tecniche di primo soccorso 

 

- covid e tecniche dell'allenamento  

 

-Test pratici individuali in presenza 

 

- Competenze di alimentazione e idratazione riferite all'attività sportiva 

 

- Conoscenza di elementi di diritto sportivo 

 

-  Riconoscere gli stakeholders e saper organizzare un evento sportivo 

RELAZIONE FINALE  

 PROFILO DELLA CLASSE 



52 
 

L'anno scolastico che si è appena concluso, è stato sicuramente caratterizzato dall'emergenza sanitaria 

nazionale determinata dal virus Covid-19, a causa della quale sono state in più riprese interrotte le 

lezioni 

in presenza sostituite da quelle di didattica a distanza attraverso la piattaforma Gsuite individuata 

dalla scuola. 

La classe ha partecipato con un discreto interesse alle lezioni sia in presenza che di DaD, e questo ha 

determinato una crescita abbastanza omogenea di tutti gli studenti. Fin dall'inizio dell'anno si è 

evidenziato un gruppo di studenti che ha partecipato meno attivamente alle lezioni e questo si è 

protratto anche nella DaD. Non si sono rilevate tuttavia particolari criticità con i ragazzi. 

La classe ha dimostrato collaborazione ,spirito di adattamento, un buono sviluppo delle conoscenze 

nell’ ambito teorico disciplinare Alcuni studenti si sono particolarmente contraddistinti per le loro 

capacità . 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

La totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi predisposti tra cui la conoscenza essenziale del sistema 

muscolo scheletrico, l'organizzazione e la programmazione di un ciclo di allenamento, scelta di test 

individuali appropriati. Riconoscere le problematiche causate da doping e altre sostanze, l'evoluzione 

umana e le patologie associate. 

Conoscenza del corpo e del suo funzionamento in relazione alle discipline sportive. Sviluppo del 

vissuto motorio come esperienza. Conoscenza dei principi del fair play e delle corrette abitudini per una 

vita sana.  

Tutela della salute e prevenzione infortuni. Consolidamento schemi motori di base. Conoscenza 

linguaggio specifico della materia. 

Gli obiettivi appena sopra elencati sono stati pienamente raggiunti dalla classe nonostante tutte le 

difficoltà sopravvenute 

durante l'annata scolastica a causa dell'emergenza sanitaria. Nel periodo di DaD sono stati privilegiati 

argomenti teorici . 

Tipologie di valutazione 

Considerato il periodo di dad completa e di Dad al  50% la valutazione è stata effettuata con 

interrogazioni orali sia in presenza e sia a distanza tramite Google Meet. Sono state effettuate verifiche 

scritte in presenza e sono stati valutati i lavori di gruppo assegnati nonché la partecipazione e la 

disponibilità dei vari alunni a seguire  le varie lezioni. 

                 

        

 Firma  docente 

 LUCA CICCONE            Data   
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                                                                                                                                     Roma, 15/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 5 SEZ. A ENOGASTRONOMIA 

 

DOCENTE: PROF.SSA Giuseppina Cappa 

LIBRO DI TESTO: “ITA- IMPRESE TURISTICHE E ALBERGHIERE” VOL. 3 G. 

AIELLO – HOEPLI 

 

MODULO 1: IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 

UD 1 - IL MARKETING: CONCETTI GENERALI 

▪ L’evoluzione del marketing 

▪ Il marketing orientato al consumatore e al mercato 

▪ Marketing razionale, emozionale e dello spirito 

▪ Le fasi del marketing management 

UD 2 – CARATTERI SPECIFICI DEL MERCATO TURISTICO 

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

▪ Le caratteristiche dei servizi turistici 

▪ L’interazione con il cliente: marketing interno e interattivo 
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▪ Il ruolo degli enti pubblici: marketing turistico pubblico e integrato 

UD 3 – SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA E MERCATO OBIETTIVO 

▪ Il mercato e la domanda turistica 

▪ La segmentazione della domanda: requisiti dei segmenti di domanda e criteri 

di segmentazione 

▪ Il mercato obiettivo 

▪ Dal mercato potenziale al mercato effettivo 

UD 4 – LA DESTINAZIONE TURISTICA: PRODOTTO E SISTEMA 

▪ Il prodotto destinazione turistica 

▪ La destinazione turistica come sistema 

▪ Classificazioni delle destinazioni turistiche 

▪ Destination management organization (DMO) 

UD 5 – ANALISI SWOT E POSIZIONAMENTO DI MERCATO 

▪ L’analisi SWOT 

▪ Il posizionamento di mercato 

▪ Il posizionamento mentale del prodotto 

▪ Dal prodotto generico al prodotto potenziale 

MODULO 2: MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO 

UD 7 – LE STRATEGIE DI MARKETING 

▪ La missione aziendale e la pianificazione strategica 

▪ La scelta della strategia di marketing 

▪ Il marketing mix 

UD 8 – IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 

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

▪ Caratteristiche del ciclo di vita dei prodotti turistici 

▪ Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto turistico 

UD 9 – STRATEGIA DEI PREZZI E PRICING NELLE IMPRESE TURISTICHE 

▪ Obiettivi della strategia dei prezzi 
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▪ Metodi per la determinazione dei prezzi dei servizi 

▪ La concorrenza sul prezzo 

UD 10 – LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO 

▪ I canali di distribuzione: caratteristiche generali 

▪ Il canale breve, medio e lungo 

▪ Scelta dei canali di distribuzione 

UD 11 – COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING RELAZIONALE 

▪ Il mix promozionale 

▪ La pubblicità 

▪ Le pubbliche relazioni 

▪ Il marketing diretto 

▪ La promozione delle vendite e la vendita personale 

UD 12 – IL WEB MARKETING: CONCETTI GENERALI 

▪ Che cos’è il web marketing 

▪ E-mail marketing 

▪ Marketing nei motori di ricerca e nei social network 

▪ La pubblicità in rete 

UD 13 –STRATEGIE E PIANIFICAZIONE DEL WEB MARKETING 

▪ Pianificare il 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 

UD 14 – IL MARKETING PLAN 

▪ Finalità e struttura del marketing plan 

▪ Analisi: della domanda e dell’ambiente, della concorrenza, della situazione 

interna dell’impresa 
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▪ Definizione degli obiettivi 

▪ Programmi operativi e budget di marketing 

▪ Il controllo di marketing 

MODULO 4: TURISMO E TERRITORIO 

UD 20 – IL MARKETING TURISTICO TERRITORIALE 

▪ Il piano di marketing turistico territoriale: specificità, obiettivi e strategie 

UD 21 – PRODOTTI TIPICI LOCALI E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

▪ Che cos’è un prodotto tipico locale 

▪ Prodotti a chilometri zero 

▪ Il marketing dei prodotti tipici locali e a km zero 

▪ Cenni alle strategie per la valorizzazione dei prodotti tipici locali 

UD 22 – MARCHI DI TUTELA E RINTRACCIABILITÀ’ DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

▪ I marchi europei DOP, IGP e STG 

▪ Prodotti biologici 

▪ I marchi nazionali per il vino 

▪ Tutela del made in Italy agroalimentare 

▪ La rintracciabilità dei prodotti alimentari 

UD 24 E UD 25 CENNI DIRITTI DEL TURISTA: I PACCHETTI DI VIAGGIO E I 

CONTRATTI DI TRASPOSTO 

 

 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE 5 A enogastronomia 

E’ il primo anno che ho conosciuto gli alunni ma il gruppo classe, pur 

presentandosi nella sua eterogeneità relativamente a capacità, conoscenze di 

base e interesse verso la materia ha mostrato un grado di interazione 

notevole. Ciò ha consentito di poter svolgere con serenità i principali 

contenuti didattici programmati, per cui sono state raggiunte le competenze 

pianificate e ha permesso, altresì, di poter raggiungere una serie di 

competenze trasversali, ugualmente utili nel percorso di formazione degli 

studenti.La classe ha partecipato con molto entusiasmo ai lavori di gruppo 
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effettuati in classe e, seppur, con qualche ritardo hanno sempre svolto i lavori 

loro assegnati. Ulteriori attività sono state le discussioni su temi proposti dalla 

classe e la visione di slide ppt su temi affrontati dal docente in sede di lezione 

frontale.Valuto, pertanto, il percorso compiuto soddisfacente. 

Roma, 15/05/2021             La Docente                    Cappa Giuseppina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S. “ Domizia Lucilla” Roma 

ISS Domizia Lucilla 

 

Anno scolastico 2020/2021 
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Programma svolto di Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

 

Classe V A articolazione Enogastronomia 

 

Docente Maria Sorrenti 

 

MODULO 1   L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

U.D.1) Cibo e religione:  Le regole alimentari nella tradizione Ebraica, nel 

Cristianesimo, nell’Islam e nell’Induismo. 

MODULO 2 LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

U.D. DI RECUPERO Alimentazione e salute 

Bisogni di energia e nutrienti: Bioenergetica - dispendio energetico-

metabolismo basale - costo energetico dell’attività fisica - termogenesi 

indotta dalla dieta, bilancio energetico - livelli di assunzione di nutrienti di 

riferimento per la popolazione italiana - apporti nutrizionali di riferimento 

nell’età adulta - linee guida dietetiche. 

Valutazione dello stato nutrizionale: la composizione corporea - le misure 

antropometriche (altezza, peso corporeo, circonferenze corporee, Indice di 

Massa Corporea, tipo morfologico).  

U.D. 1) La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: Dietologia e 

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

alimentazione complementare - alimentazione del bambino - dieta 

dell’adolescente- dieta dell’adulto - basi per una dieta sana- piramide 

alimentare - piramide italiana giornaliera - la dieta in gravidanza - la dieta 

della nutrice - la dieta della terza età.   

U.D. 2) Diete e stili alimentari: diete e benessere - dieta mediterranea - 

vegetariana - macrobiotica - dieta sostenibile (la piramide alimentare e la 

piramide ambientale) - dieta e lo sport.  

 

 

MODULO  3 LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 
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U.D. 1) Dieta nelle malattie cardiovascolari: malattie cardiovascolari - 

prevenzione e rischio cardiovascolare - l’ipertensione arteriosa - 

iperlipidemie e l’aterosclerosi (ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia). 

U.D. 2) Dieta nelle malattie metaboliche: malattie del metabolismo - 

sindrome metabolica - diabete mellito (tipi di diabete mellito, resistenza 

all’insulina, indice glicemico) - l’obesità (indicazioni dietetiche, tipi di obesità) 

- iperuricemia e gotta - l’osteoporosi. 

U.D. 3) Dieta nelle malattie dell’apparato digerente: disturbi 

gastrointestinali - reflusso esofageo, gastrite - ulcera peptica - sindrome del 

colon irritabile - le malattie epatiche (Epatite, Cirrosi).  

U.D. 4) Allergie e intolleranze alimentari: le reazioni avverse al cibo - 

reazioni tossiche - le allergie alimentari - le intolleranze alimentari - 

intolleranza al lattosio - la celiachia - diagnosi delle allergie e intolleranze.  

U.D. 5) Alimentazione e tumori: i tumori - sostanze cancerogene presenti 

negli alimenti - sostanze protettive presenti negli alimenti  

MODULO 4 IL RISCHIO E LA SICUREZZA ALIMENTARE  

U.D. 1) Contaminazioni fisico-chimica degli alimenti: tipi di contaminazione 

- le micotossine - gli agrofarmaci - i farmaci veterinari - sostanze cedute da 

materiali e oggetti a contatto con gli alimenti - metalli pesanti - radionuclidi. 

U.D. 2) Contaminazioni biologiche degli alimenti: malattie trasmesse dagli 

alimenti - agenti biologici e modalità di contaminazione - i prioni e le 

encefalopatie spongiformi – i virus, malattie di origine virale trasmesse dagli 

alimenti (Epatite A e epatite E) – i batteri - fattori ambientali e crescita 

microbica- Tossinfezioni alimentari (Salmonellosi e Botulismo) - funghi 

microscopici (muffe e lieviti) - parassitosi intestinali (Teniasi e Anisakidosi).  

U.D.  3) Sistema HACCP e certificazioni di qualità: igiene degli alimenti - 

Requisiti generali in materia di igiene - manuali di buona prassi igienica - 

sistema HACCP - le frodi alimentari - certificazioni di qualità. 
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Relazione finale 

Scienza e cultura dell’Alimentazione  

Docente Maria Sorrenti 

 

La docente ha avuto in carico la classe solo in questo anno terminale del 

percorso di studi, a partire dal mese di ottobre. La classe si è dimostrata da 

subito molto vivace e incuriosita dalla materia e dagli argomenti oggetto di 

studio.  L’attuale situazione emergenziale pandemica ha impedito nei primi 

mesi l’instaurarsi di lezioni partecipate e Brainstorming, in cui si poteva 

creare una maggiore sintonia con la classe e la docente. Durante i numerosi 

mesi in cui c’è stata la Didattica a distanza per l’intero orario, al 100%, gli 

alunni non hanno mostrato particolare partecipazione e spesso tenevano la 

telecamera spenta. A livello disciplinare non ci sono stati gravi episodi e 

nell’intero complesso il contesto classe appare corretto e ben integrato. A 

livello didattico la situazione appare molto eterogenea: alcuni studenti si 

distinguono per impegno e puntualità nelle consegne, altri raggiungono a 

fatica la sufficienza. La docente ha dato modo anche a chi doveva recuperare 

insufficienze di poterlo fare e sono state messe a disposizione ore di 

recupero/potenziamento nelle ore pomeridiane, secondo quanto stabilito 

dalla scuola. Nonostante ci siano stati significativi rallentamenti nello 

svolgimento del programma a causa dell’attuale emergenza pandemica e 

dell’orario scolastico nettamente ridotto rispetto al normale, gli obiettivi 

formativi della programmazione sono stati raggiunti in maniera accettabile, 

considerando i livelli di partenza e le capacità individuali. La 

programmazione è stata quasi interamente svolta nonostante il numero di 

ore di lezione sia stato significativamente inferiore al normale. Le lezioni si 

sono svolte, per buona parte dell’anno dopo il rientro dalle vacanze 

natalizie, in DDI, alternando periodi in didattica al 50% con suddivisione in 

due gruppi classe. Le lezioni frontali in presenza e a distanza sono state 

effettuate grazie al supporto di strumenti tecnologici quali Google Meet, 

Google classroom e altre applicazioni della piattaforma G suite, adottata 

dalla scuola. Grazie a questi, è stato possibile svolgere modalità di didattica 

sincrona e asincrona. Nonostante i vari disguidi imposti dall’attuale periodo 

storico in cui viviamo, il gruppo classe si mostra unito, educato e inclusivo 

anche nei confronti degli alunni H. 

 

Roma  

10/05/2021 

      Prof.ssa Maria Sorrenti 
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RELAZIONE FINALE 

  

  

Classe V, sez. A Disciplina: italiano e 

storia 

Anno scolastico 2020 - 2021 docente Elvira Petrocelli 

  
Al termine di questo triennio, benché non si possano ritenere raggiunti, 

completamente, tutti gli obiettivi didattico-educativi, che ci si era prefissati, si può ritenere 

senz’altro migliorata per molti, anche se non per tutti, la capacità espositiva, dialettica, e 

l’acquisizione di un linguaggio più appropriato e disinvolto, tale da consentire, agli alunni, di 

orientarsi serenamente tra gli argomenti oggetto di studio, nelle discipline umanistiche, 

quanto nei temi storici. 

Alcuni alunni più motivati, più capaci, sono riusciti a mettere in relazione, felicemente, il 

fatto letterario, artistico, con il contesto storico, culturale, politico che lo ha determinato, 

traendo così lo spunto per un’analisi personale più attenta, efficace e profonda. 

Per quanto riguarda gli obiettivi spero sia stata raggiunta, anche se per alcuni con maggiore 

fatica, la capacità di inquadrare i momenti storici e individuare il contesto culturale che ha 

determinato la creazione di un testo letterario. 

Anche gli elaborati scelti, tutti proposti nell’ambito della nuova tipologia d’esame, hanno 

dato per alcuni aspetti, risultati via via migliori e, se pur non possiamo ritenere siano state 

risolte tutte le “fragilità” presenti nella preparazione dei singoli alunni, hanno sicuramente 

stimolato e favorito un’adeguata proprietà del linguaggio, di analisi e di sintesi e un più 

attento senso critico. 

Gli studenti, nell'insieme, hanno cercato di mettere a frutto le proprie capacità, anche se 

taluni hanno avuto necessità di tempi di apprendimento diversi, anche a causa di fragilità 

pregresse o di una applicazione non sempre costante. Nel complesso la classe ha mostrato 

un atteggiamento partecipativo e consapevole al dialogo educativo. 

Arrivati alla fine dell'anno scolastico il livello raggiunto, dalla quasi totalità della classe, può 

dirsi sufficientemente in linea con gli obiettivi prefissati e le aspettative dell'insegnante, 

talvolta sicuramente apprezzabile. 
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Va sottolineato, oggi, alla luce della didattica a distanza, in virtù della situazione 

epidemiologica che ha colpito, così duramente, non solo l’Italia, quanto i ragazzi abbiano 

risposto con senso di responsabilità e dignità alle difficoltà incontrate, per molti anche nella 

difficile connessione alle piattaforme predisposte per lo svolgimento delle lezioni quotidiane, 

prima del felice rientro in classe. 

Posso dire con soddisfazione che gli alunni hanno partecipato, per lo più costantemente, 

rivelando interesse e capacità di giudizio, soprattutto nella analisi dei fatti storici più volte 

messi a confronto con la situazione attuale. 

Non è sicuramente la fine d’anno che ci saremmo augurati, termina così questo triennio e mi 

auguro che gli esami “in presenza” consentano almeno ai ragazzi di concludere “fisicamente” 

e affettivamente questo percorso di studi. 

  

      Roma, 15 maggio 2021  

  

                                                        Elvira Petrocelli  
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Programma di italiano 

Classe Quinta sez. A enogastronomia 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Insegnante: Elvira Petrocelli 

  

Libro di testo: La scoperta della letteratura 

Volume 3: Dal secondo Ottocento ad oggi 

  

Sezione 1 

Contesto storico:  

Fra Ottocento e Novecento.  

Dall’unità d’Italia alla Prima guerra mondiale 

 Il Positivismo: Ragione, scienza, progresso 

 La crisi del razionalismo 

 Naturalismo e Verismo 

 Giovanni Verga: Vita e Ritratto letterario  Lettura de: 

-           Nedda 

-           Vita dei campi:      Rosso malpelo 

                                                               La lupa 

                                                            Fantasticheria 
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-           Lettera prefazione a L’Amante di Gramigna 

-           I Malavoglia: Il progetto dei vinti 

-           Novelle rusticane:  La roba 

                                                               Libertà 

-           Mastro-don Gesualdo  

                                 Lettura de                    La morte di Gesualdo 

  

 Il Decadentismo 

La lirica simbolista:  Charles Baudelaire 

Lettura de                                     Corrispondenze 

                                         Oscar Wilde  Il ritratto di Dorian Gray 

  

 Gabriele D’Annunzio: Vita e Ritratto letterario  Lettura de: 

-           Il Piacere:          Il conte Andrea Sperelli 

-           Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo 

-           Alcyone:                La sera fiesolana 

                La pioggia nel pineto 

  

 Giovanni Pascoli: Vita e Ritratto letterario  Lettura de: 

-           Il fanciullino:      Il fanciullo che è in noi 

-           Myricae:         Novembre 

                    Lavandare  

                    Il lampo 

                    X agosto 
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-           Da I canti di Castelvecchio:  

  

        La mia sera 

 Il progetto delle Avanguardie 

 Le avanguardie storiche di primo Novecento 

 Futurismo, Espressionismo, Surrealismo 

 Il rinnovamento della poesia in Italia 

  

 Il grande romanzo europeo: Proust, La ricerca del tempo perduto 

  

 Italo Svevo: Vita e Ritratto letterario Lettura de: 

-       Una vita:                L’inetto e il lottatore 

-       Senilità 

-       La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo 

-                                      L’ultima sigaretta 

Zeno sbaglia funerale 

  

 Luigi Pirandello: La Vita e il Ritratto letterario  Lettura de: 

-    Novelle per un anno: La patente 

-    Il fu Mattia Pascal: Io mi chiamo Mattia Pascal 

-    Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda 

-    Sei personaggi in cerca d’autore: Un’autentica 

rivoluzione teatrale 

  

Sezione 2 
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La letteratura contemporanea 

Contesto storico: Dall’Europa al mondo 

  

 Il panorama tra le due guerre 

 Il fascismo e la cultura italiana 

 Giuseppe Ungaretti: Vita e Ritratto letterario  Lettura de: 

   L’Allegria:  Il porto sepolto 

                                         In memoria   

                                         San Martino del Carso  

                     Veglia  

                     Fratelli 

                     Soldati 

                     Mattina 

Umberto Saba:    Vita e ritratto letterario 

Lettura de:           Il Canzoniere 

                            La capra 

                            A mia Moglie 

                            Città vecchia 

                            Mio padre è stato per me l”assassino” 

  

 La lirica ermetica 

 Eugenio Montale: Vita e ritratto letterario  

Lettura de:                 

-    Ossi di seppia: 

I limoni 

               Meriggiare pallido e assorto 
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Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Satura    Ho sceso, dandoti il braccio, almeno .. 

 Narratori italiani fra le due Guerre 

Il grande romanzo europeo: 

-   Pier Paolo Pasolini 

-   Cesare Pavese 

Roma, 15 maggio 2021 

 

          L’insegnante:                                                                             Gli alunni: 

    Elvira Petrocelli 

  

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Domizia Lucilla 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V A enogastronomia 

Anno scolastico 2020 - 2021 

Insegnante: Elvira Petrocelli 

 

Libro di testo: “Storia e progetto” Vol. 5 di Vittoria Calvani 

L’Europa dei nazionalismi 
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L’Italia industrializzata e imperialista: 

1.   Il governo giolittiano e le grandi riforme sociali e politiche 

2.      Il protezionismo e il decollo del “triangolo industriale” del nord 

3.   La politica estera e la conquista della Libia Lettura de “La grande proletaria si è mossa” 

di G. Pascoli  

L’Europa verso la guerra: 

1.   Pangermanesimo e imperialismo in Germania 

2.   L’antisemitismo e il “caso Dreyfus” 

3.      La crisi dell’impero russo 

4.   La rivoluzione del 1905 

5.   I Balcani polveriera d’Europa 

6.      L’irredentismo in Italia 

7.      La Triplice Intesa e la Triplice Alleanza 

  

La prima guerra mondiale 

1.      L’assassinio degli arciduchi d’Austria a Sarajevo 

2.   La guerra-lampo fallisce  

3.      L’Italia in guerra, il fronte italiano e la disfatta di Caporetto 

4.   La rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto 
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5.   L’entrata in guerra degli Stati Uniti 

6.      La sconfitta della Germania e dell’Austria  

Una pace instabile 

1.   Guerra, morte e fame 

2.      La Conferenza di Parigi e i “14 punti” di Wilson 

3.      Il trattato di Versailles 

4.      Il crollo dei grandi imperi, la nascita della Jugoslavia 

5.      Il genocidio degli Armeni 

6.   Il fallimento della Conferenza di Parigi 

Lettura de “La grande epidemia”  

 L’Europa dei totalitarismi 

 La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin: 

1.   La Rivoluzione russa di febbraio 

2.      Lenin e la “Rivoluzione d’ottobre” 

3.   La Pace di Brest-Litovsk scatena la guerra civile 

4.      La “dittatura del proletariato” diventa “dittatura del Partito comunista sovietico” 

5.      La Nuova politica economica 

6.      Lo Stato socialista diventa totalitario 
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Mussolini, “inventore” del fascismo: 

1.      I partiti di massa vincono le elezioni, esplode il Biennio rosso 

2.      Mussolini e i Fasci di combattimento 

3.   La marcia su Roma 

4.      Lo stato autoritario di Mussolini e l’assassinio di Matteotti 

5.      I Patti lateranensi 

6.      La politica economica fascista 

7.      La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero  

1929: la prima crisi globale: 

1.      L’economia americana cresce a ritmi vertiginosi 

2.      La contrazione dei mercati 

3.      Il crollo di Wall Street e del sistema bancario 

4.      La Grande depressione, Roosevelt e il New Deal  

Il nazismo 

1.   Le dure condizioni imposte alla Germania dal Trattato di Versailles 

2.      Hitler fonda il Partito nazista e procede alla “nazificazione” della Germania 

3.      Nasce il Terzo Reich 



71 
 

4.   Le leggi di Norimberga 

5.      La “notte dei cristalli”: inizia la seconda fase delle persecuzioni 

6.      Hitler e il terrore 

7.      Hitler si allea con Mussolini 

8.   Germania e Italia appoggiano Franco nella Guerra di Spagna 

9.      Mussolini “vassallo di Hitler” emana le leggi razziali  

Il crollo dell’Europa 

La seconda guerra mondiale: 

1.      Una guerra “lampo” 

2.   Il Trattato di non aggressione 

3.   L’Italia entra in guerra 

4.      La battaglia d’Inghilterra 

5.   L’attacco all’Unione Sovietica 

6.   Pearl Harbor, l’attacco giapponese agli USA 

7.      L’Olocausto 

8.      Il crollo del Terzo Reich 

9.      La resa del Giappone e la fine della guerra 

La “guerra parallela” dell’Italia: 
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1.      Fronte africano e fronte del Mediterraneo 

2.   Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

3.      L’8 settembre 1943 l’Italia si arrende 

4.      La Repubblica di Salò 

5.      La lotta partigiana e la Resistenza 

6.      La liberazione 

7.      Le foibe slovene e le foibe di Tito 

Il quadro internazionale del dopoguerra: 

1.      La nascita delle due superpotenze 

2.   La Conferenza di Jalta 

3.      La “politica di contenimento” degli USA e il piano Marshall 

4.      Il blocco di Berlino 

  

Il mondo diviso in due blocchi e l’epoca multipolare 

1.      La “guerra fredda” 

2.   La Guerra di Corea 

3.      Il “maccartismo” 
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4.      La decolonizzazione 

5.      Il crollo del comunismo 

L’Italia repubblicana 

1.      Il referendum e l’Assemblea costituente 

2.   Nasce la Repubblica italiana 

3.   Dalla ricostruzione al “miracolo economico” 

4.      L’industrializzazione del nord 

5.      L’esodo migratorio 

6.      Le carenze delle politiche sociali 

7.      Il Sessantotto italiano 

8.      Il “terrorismo nero” e le stragi 

9.      Il “terrorismo rosso” e le Brigate rosse 

10.  Il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro 

11.  Le conquiste del Movimento per la liberazione della donna 

12.  La fine del “miracolo economico” 

13.  La crisi della politica 

  14.  “Mani pulite” e la fine della Prima repubblica 
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15.  Nascita e declino della Seconda repubblica 

  

 Roma, 15 maggio 2021 

  

 Gli alunni                                                                           L’insegnante 

                                                                                                                    Elvira Petrocelli                 

                                                                                                             

 Argomenti trattati nell’ambito della Educazione Civica 

  

Origini della Costituzione Italiana 

Lo Statuto Albertino 

I principi ispiratori della nostra Costituzione 

Lettura, analisi e commento dei primi 12 Articoli, in cui sono poste le fondamenta della Repubblica 

italiana. 

Diritti e doveri dei cittadini - Articoli 13- 54 

Rapporti civili 

Rapporti etico-sociali 

Rapporti economici 

Rapporti politici 

  

Roma, 15 maggio 2021                                                                                                   

 Gli alunni                                                                                                L’insegnante                                                                                               

Elvira Petrocelli 
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I.I.S. “Via Domizia Lucilla”-Sez. Alberghiera,  

Via Cesare Lombroso, 118, Roma 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

  

Prof:    Ilaria Sisto                                

Classe:   V A Enogastronomia 

A.S.:    2020/2021 

 

Testo:  NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE  

GIALLA - LEGGERA - VOLUME 4 + EBOOK; dispense 

ed eserciziari forniti dall’insegnante  

 

Prerequisiti di Algebra: 

 

● Equazioni di primo e secondo grado intere. 

● Disequazioni di primo e secondo grado, intere e fratte. 

● Equazioni e disequazioni irrazionali 

Analisi:  

Contenuti (gli argomenti contrassegnati con * sono da 

considerarsi obiettivi minimi): 

● definizione di funzione*, dominio*, codominio*, variabile dipendente e indipendente*, 

definizione di grafico di funzione; 

● Classificazione delle funzioni* (algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte); 

● Funzione modulo; 

● Intervalli*; 
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● Simbologia*;  

● Intersezioni con gli assi e studio del segno*; 

● Definizioni grafiche di limite*, calcolo numerico e grafico dei limiti, algebra dei limiti, forme 

indeterminate;  

● Concetto di continuità; 

● Asintoti* orizzontali e verticali; 

● Concetto di derivata* da un punto di vista grafico; calcolo di derivate di funzioni razionali 

intere e fratte.  

CAPACITÀ’ 

● Saper trovare il dominio di una funzione razionale e irrazionale, intera e fratta*; 

● Saper svolgere lo studio del segno di una funzione I grado/I grado*; o di altre funzioni 

razionali e irrazionali con massimo grado II/II; 

● Saper trovare l’intersezione con l’asse y* e con l’asse x; 

● Saper calcolare i limiti utilizzando i calcoli con l’infinito, nel caso di forme determinate*, 

indeterminate (almeno con le regole pratiche degli esponenti*, oppure con il calcolo 

esplicito, solo per le forme infinito-infinito, infinito/infinito); 

● Conoscere le quattro forme indeterminate algebriche*;  

● Nel caso numero non 0/0, saper determinare il segno dell’infinito*; 

● Saper disegnare il grafico qualitativo con tutte le informazioni raccolte (almeno fino alla 

cancellazione delle parti di piano*); 

● Saper calcolare la derivata di un polinomio* e di una funzione razionale fratta; 

● Sapere la regola pratica per capire se una curva nel piano cartesiano è un grafico di funzione 

o no*; 

● Saper leggere un grafico, anche tratto dalla realtà e saper dedurre: dominio*, studio del 

segno*, intersezioni assi*, punti di discontinuità, limiti al finito* e all’infinito*, 
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individuazione asintoti verticali* e orizzontali*, crescenza e decrescenza*, punti di massimo 

e minimo relativo* 

 

Roma, 09/05/2021 

 

        

      La Professoressa  

Ilaria Sisto 

RELAZIONE FINALE 

                                               

                                                    

Professoressa:    Ilaria Sisto 

Materia insegnata:   Matematica 

Classe:     VA Enogastronomia 

Anno scolastico:    2020/2021 

 

 

Obiettivi raggiunti e valutazione dell’anno scolastico 

La classe ha molto sofferto la DAD e l’inizio delle lezioni di matematica a dicembre. Solo alcuni 

dei discenti sono stati in grado di raggiungere in modo soddisfacente gli obiettivi disciplinari 

previsti dalla programmazione didattica. Il programma è stato completato, anche se molto 

semplificato per renderlo fruibile alla classe. 

 

Metodologie didattiche e di valutazione 

 

Modalità di lavoro       Lezione frontale.  
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Lezione dialogica.  

Insegnamenti individualizzati.  

Peer to peer education.  

Esercizi alla lavagna.  

Utilizzo delle nuove tecnologie in aula informatica (piattaforme e-

learning, quiz on line, scrittura scientifica).  

Strumenti didattici       Lavagna.  

Libro di testo.  

Fotocopie per esercizi integrativi del libro di testo.   

Schemi e/o prospetti riepilogativi.  

Mappe concettuali.  

Materiale  reperibile on-line.  

Spazi                       Aula.  

In DAD: Google Classroom.  

Strumenti di verifica   Osservazione degli studenti nelle varie fasi di lavoro e di apprendimento       

in classe.  

Compiti scritti.  

Interrogazioni orali.  

Risoluzione di quiz on-line. 

Elaborazione di documenti informatici. 

Ricerche.  

Criteri di valutazione Misurazione dello scarto tra l'obiettivo da raggiungere e i risultati 

conseguiti.  

Analisi dei procedimenti per la risoluzione degli esercizi e problemi oltre 

che della correttezza dei risultati.  

Osservazione del percorso di apprendimento.  
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Metodi e strumenti utilizzati nella didattica  

Per la didattica ho utilizzato prevalentemente appunti, schede riassuntive, schemi da me 

predisposti. La didattica è stata impostata per lo più in modo frontale, e ad ogni lezione sono 

stati assegnati esercizi per casa. È stata utilizzata la piattaforma G-suite, con assegnazione di 

esercizi on line. 

Verifica e valutazione degli allievi: TEMPI E STRUMENTI 

 La votazione è stata sempre trasparente, e per quanto riguarda gli scritti. 

  Ciascun alunno è stato sempre messo al corrente dei successi ottenuti o degli ostacoli che 

doveva superare; è stato valutato in base al cammino svolto e all'impegno mostrato, oltre che 

alle oggettive capacità di base.  

 

 

Roma, 11/05/2021 

La professoressa 

Ilaria Sisto 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“DOMIZIA LUCILLA” 
Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma 

 

Programma di Enogastronomia settore cucina a.s.2020/21 

Classe V^ Sez. A eno  Docente: ATZENI SARA IGNAZIA 

Libro di testo: Editrice SAN MARCO “il nuovo CUCINABILE  corso avanzato”  

- articolazione enogastronomia settore cucina. 

 

 ARGOMENTI SVOLTI 

MOD. 1 – I Format delle aziende ristorative. 

La ristorazione commerciale e collettiva 

● La ristorazione tradizionale. La neo-ristorazione. I ristoranti monotematici 

● I locali di intrattenimento. Show cooking. Aspetti della ristorazione. I self-service 

● Ristorazione collettiva 

Le società di catering e i servizi di banqueting  

● Soggetti e caratteristiche del catering. 

● Particolarità del catering industriale, 

● Principi di igiene e organizzazione della cucina centralizzata, la cucina satellite  

● Destinatari del catering: La ristorazione scolastica, la ristorazione socio-sanitaria, la ristorazione nelle comunità, la 

ristorazione aziendale, la ristorazione sui mezzi di trasporto. 

● Modalità del servizio di Catering. 

● I sistemi di distribuzione: legame a caldo o ( cook & hold  ), legame cotto refrigerato o ( cook &chill) legame cotto e surgelato 

(cook & freeze ) , legame freddo , legame misto 

● Un servizio particolare di catering: i distributori automatici. I buoni pasto 

● Il catering a domicilio 

● Le aziende di ristorative e il servizio di banqueting 

● I requisiti per avviare un’attività di Catering e banqueting 
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 IL Banqueting e l’organizzazione di un evento e la scelta del menu 

● Il modello organizzativo del banqueting: la job description 

● Il banqueting manager: Il regista 

● L’addetto alle vendite, Il contratto di banqueting 

● Lo chef e la sua brigata, gli uomini chiave del settore produzione 

● Progettare il menu: cene di gala, meeting e congressi, coffee break, brunch, apericena, cerimonie 

● La pianificazione del lavoro in cucina 

● La check list indispensabili per il banqueting  

MOD. 2 – I PRODOTTI ENOGASTRONOMICI, LA CLASSIFICAZIONE, LAVORAZIONE PRESENTAZIONE 

  I prodotti certificati  

● I gruppi degli alimenti, le gamme nelle forme ristorative  

● La scelta dei prodotti, la lettura dell’etichetta 

● Le certificazioni ufficiali: Comunitari; (DOP. IG. STG.BIOLOGICI).  

                                                    Nazionali;(PAT e vitivinicoli DOCG. DOC. IGT) 

● Le certificazioni non ufficiali, I Slow Food, La De.C.O. 

● Gli ingredienti a filiera corta o km 0 , le associazioni di categoria (tracciabilità alimentare)  

● Altre certificazioni dei prodotti: idonietà per soggetti intolleranti o allergici (AIC e AILI) 

 La qualità sensoriale dei prodotti e dei piatti 

● L’analisi sensoriale descrittiva e gli strumenti, Degustazioni a confronto e tipologie 

● La valutazione oggettiva dei piatti  

La presentazione dei piatti  

● L’estetica dei piatti, Guarnire e decorare un piatto 

● Il piatto tridimensionale, Il colore nel/del piatto 

● Per ogni piatto la sua descrizione/presentazione 

● Conservazione: metodi caldi e freddi, chimici artificiali e chimici naturali, biologici, higt-tech  

● Cottura: metodi per espansione, per contatto diretto, misti, onde elettromagnetiche  

MOD.3 – L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL REPARTO PRODUZIONE 

 Il layout del settore cucina e le nuove tecnologie 

● L’impresa ristorativa e i suoi spazi, Spazio alla cucina professionale 

● La tecnologia in cucina, La cucina a bassa temperatura 

● La cucina a freddo, Affumicare gli alimenti a freddo 

Gli aspetti gestionali del reparto produzione  

● Il budget, Gli acquisti, L’economo 

● I compiti del responsabile degli acquisti 

● Programmazione delle ordinazioni per la gestione delle scorte  

● Le diverse tipologie di fornitori, La gestione dello stoccaggio  

MOD.4 – LA SICUREZZA NEL PROCESSO PRODUTTIVO A TUTELA DELLA SALUTE 

Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro 

● Sicurezza e lavoro, prevenire gli infortuni sul lavoro 

● I rischi nell'ambiente di lavoro, La sicurezza nell'uso di materiale e attrezzature 

● Il rischio di incendi in cucina, Il primo soccorso di eventi traumatici 
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Sicurezza alimentare: sistema e piano HACCP 

● Le certificazioni di processo a tutela della salute 

● Il sistema HACCP, Le quattro condizioni dell’HACCP  

● I sette principi del sistema HACCP 

● Il gruppo di lavoro o team Haccp , Il diagramma di flusso. 

● Identificazione dei pericoli, Individuazione dei CCP. 

● Definizione dei limiti critici e monitoraggio. 

● Le azioni correttive, Procedure di verifica, Raccolta e gestione della documentazione. 

● La brigata di cucina e l’applicabilità di un piano HACCP nella ristorazione. 

 Il cliente con intolleranze alimenta 

● La gestione delle intolleranze nella ristorazione 

● Le diverse certificazioni d'idoneità dei prodotti 

● Requisiti indispensabili per produrre pasti senza glutine 

● Stoccaggio dei prodotti gluten-free 

● L'organizzazione in cucina, Il cuoco e il cliente con intolleranza alimentare  

EDUCAZIONE CIVICA 

● I prodotti ecocompatibili 

● Le frodi e contraffazioni alimentari, La legalità nell’etichetta 

● Lo spreco alimentare nella ristorazione 

LA DOCENTE 

 

SARA IGNAZIA ATZENI 

 

 

 

 

                                ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“DOMIZIA LUCILLA” 
Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma 

Relazione Finale anno scolastico 2020-2021 Classe V A Enogastronomia 

Docente: ATZENI SARA IGNAZIA 

La classe è composta da 25 alunni di cui 6 ragazze e 19 ragazzi e con la presenza di due alunno/a (H) che segue 

una programmazione individuale. 

Alcuni ragazzi si sono distinti per serietà, collaborazione e studio, altri hanno frequentato le lezioni saltuariamente e 

non hanno mostrato volontà d’impegno, per questo motivo il profitto è molto diversificato.  

Le discrete capacità di recupero hanno permesso, in parte, il recupero, rimangono però delle fragilità riscontrabili 

soprattutto nelle abilità dell’insegnamento di Cucina.  

Lo studio del programma di Enogastronomia ha consentito di approfondire le conoscenze e di acquisire competenze 

specifiche della disciplina.  

Parte della classe è riuscita ad adeguarsi alla situazione emergenziale, non sono mancati difficoltà e problemi, che 

non tutti gli alunni hanno saputo affrontare con semplicità. 

 

La  Docente, 

 

Sara Ignazia Atzeni
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Allegato n.2 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, 

tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 

seguito indicati. 

 

 

Indicatori Live
lli 

Descrittori Pu
nti 

Punteg
gio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

I
I 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato. 

3-5 

I
I
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

I
V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

I
I 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

I
I
I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

I
V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

I
I 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 

I
I
I 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6-7 

I
V 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

I
I 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

I
I
I 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

3 

I
V 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 
in modo inadeguato 

1  

I
I 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà 
e solo se guidato 

2 

I
I

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

3 
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partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 
personali 

I 

I
V 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 
sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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Allegato n.3 

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. 2020-2021

ALLEGATO A 

TABELLA RIASSUNTIVA 

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

http://www.domizialucilla.edu.it/
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A.S. 2020-2021  

CLASSE VA Eno  

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 

 

 
 

CANDIDATO ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

MAIL DEL CANDIDATO 

Abbatelli Jennifer Emilia Romagna Sorrenti Maria jenniferabbatelli@domizialucilla.edu.it 

 

Bellassai Simone Lazio Sorrenti Maria simonebellassai@domizialucilla.edu.it 

 

Berardi Cristiano Umbria Sorrenti Maria cristianoberardi@domizialucilla.edu.it 

 

Caporuscio 

Benedetta 

Differenziato Sorrenti Maria benedettacaporuscio@domizialucilla.edu.it 

 

Centi Cecilia Friuli Venezia 

Giulia 

Sorrenti Maria ceciliacenti@domizialucilla.edu.it 

 

Ciriola Giorgia Campania Sorrenti Maria giorgiaciriola2@domizialucilla.edu.it 

 

Colaboni Federico Valle d’Aosta Sorrenti Maria  federicocolaboni@domizialucilla.edu.it 

 

De Conceicao 

Flavio 

Trentino Alto Adige  Sorrenti Maria flaviodeconceicao@domizialucilla.edu.it 

 

Di Tullio Michela Calabria Sorrenti Maria micheladitullio@domizialucilla.edu.it 

 

Esposito Alice Sardegna Sorrenti Maria aliceesposito@domizialucilla.edu.it 

 

Frediani Leonardo Marche  Sorrenti Maria leonardofrediani@domizialucilla.edu.it 

 

Garofolo Tommaso Emilia Romagna Sorrenti Maria tommasogarofolo@domizialucilla.edu.it 

 

Grzelaczyk Filip Molise  Sorrenti Maria filipgrzelaczyk@domizialucilla.edu.it 

 

Maggini Gabriele Abruzzo  Atzeni Sara gabrielemaggini@domizialucilla.edu.it 

 

Olivieri Lorenzo Sicilia Atzeni Sara lorenzoolivieri@domizialucilla.edu.it 

 

Parale Gianluca 

Anguilar 

Sicilia Atzeni Sara gianlucaparale@domizialucilla.edu.it 

 

Polce Simone 

Kuyanky 

Liguria  Atzeni Sara simonepolce@domizialucilla.edu.it 

 

Rossi Francesco Lazio Atzeni Sara  francescorossi@domizialucilla.edu.it 

 

Rosu Gheorghe 

Catalin 

Toscana Atzeni Sara catalincatalin@domizialucilla.edu.it 
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Saulle Matteo Lombardia  Atzeni Sara matteosaulle@domizialucilla.edu.it 

 

Settembre Luca Sardegna Atzeni Sara lucasettembre@domizialucilla.edu.it 

 

Sgritto Francesco 

Carmine 

Piemonte Atzeni Sara francescosgritto@domizialucilla.edu.it 

 

Tagliaferro Tiziano Toscana Atzeni Sara tizianotagliaferro@domizialucilla.edu.it 

 

Toscano Davide Puglia Atzeni Sara davidetoscano@domizialucilla.edu.it 

 

Verrelli Luca Veneto Atzeni Sara lucaverrelli@domizialucilla.edu.it 

 
 

Candidato esterno : 

 

Babuscia Stefano Calabria   Atzeni Sara  babuscia82@yahoo.it 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

A.S. 2020-2021 

CLASSE VA Eno 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 

 

 LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA  

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

 

Docenti di indirizzo : Maria Sorrenti , Sara Ignazia Atzeni   

Ai sensi della normativa vigente, preso atto delle indicazioni diffuse dal MIUR con Nota 349 del 05/03/2021 e 

relativi allegati, si trasmette al corsista quanto in oggetto. 

L’elaborato dovrà essere strutturato in formato digitale,come descritto dall’allegato B della circolare 206, 

utilizzando: carattere Arial 10 pt per il testo, interlinea 1.5, giustificato, margine superiore, inferiore, sinistro e 

destro 3 cm, rientri speciale prima riga, numeri di pagina in basso a destra. L’elaborato deve essere completato da 

frontespizio riportante l’intestazione della scuola, cognome e nome del candidato, classe di appartenenza, a.s. in 

corso, titolo dell’elaborato; indice dei paragrafi, eventuale sitografia e\o bibliografia. Entro il 31 maggio dovrà 

essere trasmesso ai docenti di riferimento mediante e-mail. 

 

Candidato/a ……………………………………… 

Un servizio di ristorazione che offre a mezzogiorno “piatti da asporto” intende osservare scrupolosamente le norme 

igieniche richieste in questo tempo di pandemia da COVID-19 e in generale quelle previste dalle procedure del 

protocollo sulla sicurezza igienica.  Lo stesso vuole proporre un menu costituito da tre portate (antipasto, primo 

piatto, secondo piatto con contorno) che comprenda tipicità gastronomiche di una Regione Italiana (..………..). In 

alternativa vuole proporre inoltre un piatto che risponda alle esigenze di eventuali clienti con allergie o intolleranze 

alimentari.  

 

Il candidato:  

 

a) proponga un menu idoneo di tre portate e spieghi le sue scelte in riferimento al legame con il territorio (prodotti 

tipici della Regione assegnata) e quali norme igieniche adotta in conformità alle norme anti-Covid-19 e a quelle 

previste dall’applicazione dell’HACCP nell’azienda ristorativa. 

b) illustri i prodotti tipici regionali, scegliendone almeno due sotto il profilo merceologico e nutrizionale e ne 

evidenzi i limiti di trasformazione in cucina e ne esalti i pregi; 

c) predisponga, in maniera motivata, un‘alternativa alle tre portate che tenga conto di eventuali allergie o 

intolleranze alimentari. 

 

d) Si invita inoltre il candidato a fare una riflessione sull’impatto che il menù scelto possa avere sull’ambiente  

 

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

elettronica entro il 31 maggio) 
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Allegato n.4 

 

 

 
 
 

Competenze Indicatori Giudizio 

Responsabilità e competenza 

personale e sociale; capacità di 

imparare ad imparare. 

-Adattamento molto positivo alla DAD 

-Costante partecipazione alle attività 

-Pieno rispetto delle consegne, spirito collaborativo 

-Disponibilità e attenzione per gli altri 

-Vivo interesse e capacità di intervenire con pertinenza anche a 

distanza 

-Capacità di trasferire conoscenze, abilità, competenze ad altri 

ambiti e contesti. 

 

 

 

 
Ottimo 

Responsabilità e competenza 

personale e sociale; capacità di 

imparare ad imparare. 

-Adattamento positivo alla Dad 

- Partecipazione abbastanza costante 
- Rispetto delle consegne e senso del dovere 
- Assolvimento del dovere scolastico 
- Disponibilità verso gli altri 
- Interesse e capacità di intervenire con contributi personali 
- Capacità di utilizzare conoscenze abilità competenze 

 

 
Distinto 

Responsabilità e competenza 

personale e sociale; capacità di 

imparare ad imparare. 

-Adattamento discreto alla Dad 

-Partecipazione e puntualità non sempre costanti 

-Discreto rispetto delle consegne 

-Assolvimento degli impegni scolastici abbastanza puntuale 

-Buona disponibilità verso gli altri 

-Interesse abbastanza regolare e settoriale 

-Capacità di intervenire con contributi personali durante la Dad 

- Iniziale utilizzo di conoscenze e abilità in altri contesti 

 

 
Buono 

Responsabilità e competenza 

personale e sociale; capacità di 

imparare ad imparare. 

-Adattamento sufficiente alla Dad 

-Partecipazione discontinua e/o scarsa puntualità agli 

appuntamenti calendarizzati 

-Limitato rispetto delle consegne 

-Sufficiente grado di collaborazione con compagni e docenti 

-Selettivo e difficoltoso utilizzo e trasferimento delle 

conoscenze acquisite 

 

 

 
Sufficiente 

Griglia di Valutazione del comportamento e delle Competenze di cittadinanza degli alunni e delle alunne della 

durante la DAD 

(La valutazione rientrerà nel giudizio globale del documento di valutazione) 
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Disciplina docente  

 
 

  
Insufficiente 

5 

 
Sufficiente 

6 

 
Buono 

7 

 
Distinto 

8 

 
Ottimo 

9-10 

Interazione a distanza 

con l’alunno/con la 

famiglia dell’alunno 

     

Partecipazione alle 

attività proposte 

     

Rispetto delle consegne 

nei tempi concordati 

     

Completezza del lavoro 
svolto 

     

 
La valutazione finale scaturisce dalla media delle valutazioni attribuite ai quattro indicatori, sommando e dividendo per 

quattro i punteggi. 

(adattabile alla casistica e registrabile su registro elettronico) 

 
Alunno  Voto /10 

Classe  

Griglia UNICA di Valutazione delle attività/prove di Didattica a 
distanza per tutti gli alunni 
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        Disciplina            docente  

 

 
 

  
Insufficiente 

5 

 
Sufficiente 

6 

 
Buono 

7 

 
Distinto 

8 

 
Ottimo 

9-10 

Interazione a distanza 

con l’alunno/con la 

famiglia dell’alunno 

     

Partecipazione alle 

attività proposte 

     

Rispetto delle consegne 

nei tempi concordati 

     

Completezza del lavoro 
svolto 

     

 
La valutazione finale scaturisce dalla media delle valutazioni attribuite ai quattro indicatori, sommando e dividendo per 

quattro i punteggi. 

(adattabile alla casistica e registrabile su registro elettronico) 

 
Alunno  Voto /10 

Classe  

 

 

 

Griglia UNICA di Valutazione delle attività/prove di Didattica 
a distanza per tutti gli alunni con PEI 


