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N.B. Il Prof. Pietro Riccioni è stato sostituito nel mese di novembre e nel mese di 
maggio dalla Prof.ssa Martina Perelli 
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IL NOSTRO ISTITUTO 
L'istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, sede 

associata di Montalto di Castro ha compiuto dieci anni di vita ed è inserito in un 

territorio a vocazione turistica molto importante per la sua rilevanza storico-

archeologica. L'istituto è dotato di una cucina didattica con 16 postazioni, un 

laboratorio di cucina e una sala con bar didattico. Non è dotato di palestra e gli alunni 

fino all‟anno scorso hanno usufruito dell‟impianto sportivo comunale. Durante il 

corrente anno scolastico le lezioni sono state svolte quasi esclusivamente all‟aperto al 

campo di atletica leggera. 

Profilo professionale 

La classe quinta che affronterà gli esami di Stato 2018-2019 ha seguito un percorso 

strutturato con un primo biennio comune unitario modellato sul progetto della 

precedente riforma della scuola secondaria superiore, durante il quale, oltre alle 

materie dell‟area comune, vengono studiate le discipline dell‟area di indirizzo; il 

terzo anno (in cui inizia il secondo biennio), prevede la scelta dell‟indirizzo (sala, 

cucina), in cui le materie professionalizzanti assumono un rilievo di particolare 

importanza. Il secondo biennio si caratterizza per un corso più impegnativo ma anche 

più attraente e qualificante dal punto di vista culturale che immediatamente 

professionale e va a integrarsi con il monoennio conclusivo. Nel caso della classe 5°B 

si otterrà il diploma in “Tecnico dei servizi della ristorazione” 

Il nostro corso è indicato particolarmente per quegli studenti che aspirano a 

diventare imprenditori e intendono caratterizzarsi per un più elevato livello culturale, 

unito a più qualificate esperienze di tipo professionale. 

PECUP 

Il tecnico dei servizi della ristorazione conosce il mercato ristorativo ed i suoi 

principali segmenti, l‟evoluzione degli stili alimentari e di consumi a livello locale, 

nazionale ed internazionale. 

Conosce l‟igiene professionale, nonché le condizioni igienico-sanitarie dei lavori. 
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Conosce la merceologia e le più avanzate tecniche di conservazione degli alimenti, 

anche alla luce della moderna dietetica. 

Conosce le nome antinfortunistiche e sulla sicurezza dei lavoratori; conosce inoltre le 

norme giuridiche inerenti le aziende ristorative. 

Sa utilizzare gli strumenti necessari per conoscere e valutare l‟andamento del mercato 

della ristorazione al fine di programmare la propria attività e quella dei singoli 

reparti. 

Sa esprimersi in due lingue straniere. 
 
 
 

MATERIE DI STUDIO NEL TRIENNIO 
 
Area comune III IV V 
Italiano 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Matematica e Informatica 3 3 3 
I ° Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 
Scienze motorie 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 
Sub-totale 15 15 15 
    

Area d‟indirizzo III IV V 
II ° Lingua straniera 
(Francese) 

3 3 3 

Diritto e Tecniche 
Amministrative 

4 5 5 

Scienza dell‟alimentazione 4 3 3 
Lab di Enogastronomia 6 4 4 
Lab. di Sala 0 2 2 
Sub-totale 17 17 17 
Totale 32 32 32 
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FINALITA’ ED OBIETTIVI 

L‟Istituto Professionale di Stato per l‟Enogastronomia e l‟Ospitalità Alberghiera 

“Alessandro Farnese” di Caprarola con sede associata di Montalto di Castro, si 

propone il compito di formare, sia sul piano umano che culturale e professionale, 

operatori qualificati nel settore turistico e ristorativo, a supporto delle attività 

economiche del territorio della provincia di Viterbo e, più in generale, di quello 

regionale e nazionale. Il titolo di studio quinquennale consente l'accesso dei giovani 

a: 

 Attività turistiche e della ristorazione a livello imprenditoriale; 

 Pubblico impiego; 

 Università. 

 

         Obiettivi formativi, cittadinanza e costituzione 

 
Educazione alla legalità 

Gli studenti sono educati a rispettare: 

• Le regole della convivenza civile 
• Se stessi e gli altri componenti della comunità scolastica 
• I beni personali e quelli della collettività 
• Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali 

 
Educazione alla solidarietà 

Gli alunni sono educati ai grandi temi della solidarietà mondiale attraverso la 

partecipazione attiva a tutte le forme di collaborazione sia interne che esterne messo 

in atto dall‟Istituto. 
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Educazione alla cooperazione 

Gli alunni in classe, nei laboratori, negli spazi comuni hanno appreso a lavorare in 

equipe. Le valutazioni finali di alcune attività sono state attribuite  all‟intero gruppo 

che ha operato, senza trascurare il valore e la dignità del singolo . 

Obiettivi didattici 

 Eliminare le carenze iniziali favorendo una didattica flessibile ed interventi di 

recupero; 

 Garantire i saperi essenziali, raccordarli e potenziarli attraverso un efficace 

percorso formativo; 

 Interpretare i bisogni del territorio al fine di coordinarli con le attività 

curriculari ed extracurriculari programmate dall‟Istituto; 

 Scoprire e valorizzare attitudini e capacità dell‟utenza attraverso percorsi sia 

curriculari che extracurriculari guidati dai docenti. 

 
Per gli obiettivi didattici delle singole materie si rimanda alle programmazioni 

disciplinari allegate al presente documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La V B, a indirizzo Enogastronomia, è composta da 18 allievi a seguito del ritiro di 

uno di loro, 15  ragazzi e 4 ragazze.  Si  precisa  che un ulteriore alunno ha smesso di 

frequentare dal mese di gennaio. A conclusione del triennio, il Consiglio di classe può 

affermare che il percorso educativo e didattico intrapreso può considerarsi, nelle sue 

linee essenziali realizzato. L‟evoluzione, in termini di apprendimenti e 

comportamenti, a partire dalla situazione iniziale del terzo anno, ha registrato 

soddisfacenti progressi. Benché si siano rilevate forme di aggregazione per piccoli 

gruppi, il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione 

reciproca è progressivamente migliorato. 
 

Disciplina e frequenza 

Il comportamento degli alunni dal punto di vista della disciplina si è dimostrato di 

norma corretto, per quanto in alcune situazioni eccessivamente esuberante per la 

presenza di  alcuni elementi  polemici. Il dialogo educativo e la risposta alla proposta 

didattica sono stati nel complesso soddisfacenti anche se non in egual modo in tutte le 

discipline,  con alcune eccellenze che si sono contraddistinte per spirito di iniziativa e 

qualità della partecipazione. Da rilevare comunque una certa tendenza generalizzata a 

eccedere nei ritardi all‟inizio delle lezioni, penalizzando  quelle discipline che per 

numero di ore e collocazione  ne hanno  maggiormente risentito. Ciò potrebbe essere 

dovuto per alcuni,  al sistema dei trasporti. Infatti il complesso di corse attualmente 

messo in opera dal Cotral risulta non essere sufficiente per soddisfare le esigenze 

dell‟utenza proveniente  da Tarquinia e da Tuscania e paesi circonvicini . 

Alcuni alunni hanno poi accumulato un numero elevato di assenze, inficiando in parte 

la qualità della loro preparazione e dimostrando di non aver del tutto  maturato la 

giusta consapevolezza rispetto all‟impegno che li attende a conclusione del  loro ciclo 

di studi.  Per un più attento esame di tali situazioni si rimanda alle relazioni dei 

singoli docenti ( allegate ). 
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Buona  la qualità della partecipazione alle attività extrascolastiche proposte dalla 

scuola ( eventi, manifestazioni, visite didattiche e mostre) e la partecipazione alle 

attività di Alternanza scuola / lavoro ( 3°/ 4°/ 5° anno di corso ) di cui si parla 

specificamente nei paragrafi a seguire. 
 

Profitto 

Il profitto conseguito dalla classe al termine del corso di studi è da ritenersi 

complessivamente soddisfacente con alcuni casi che si sono contraddistinti per 

valutazioni buone o eccellenti. Altri, una minoranza, manifestano ancora lacune ed 

incertezze, particolarmente riscontrabili in chi si affida  ad uno studio  troppo legato 

alla acquisizione mnemonica degli argomenti trattati; in alcuni casi si assiste ad una 

capacità di rielaborazione  autonoma e consapevole dei contenuti e dei materiali 

proposti, con un ottimo livello di profitto. 
 
 

N.B.   Per lo svolgimento dei programmi ed osservazioni più dettagliate si rimanda 

alle relazioni finali di ogni singolo docente ed allegate al presente documento.   

 

 

AREA DI SPECIALIZZAZIONE      220 ore  secondo biennio e monoennio finale 

come da nuova normativa dell'esame di stato 

 
Contemporaneamente alle materie di studio sopra riportate gli studenti sono stati 

impegnati in esperienze di alternanza scuola lavoro, gestite in collaborazione con 

esperti del settore produttivo e con le aziende turistiche ed alberghiere, nelle quali  

hanno realizzato tirocini aziendali. 

 

Le Metodologie e strumenti didattici 

L‟attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la condivisione delle 
 
conoscenze e delle competenze apprese. In particolare, gli insegnanti hanno 
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pianificato il lavoro a partire dalle seguenti metodologie e facendo uso dei seguenti 
 
strumenti: lezioni frontali e dialogate, lavori di gruppo e a coppie, approfondimenti e 
 
relazioni individuali, attività di laboratorio, impiego di Internet e di strumenti 
 
audiovisivi e multimediali a integrazione dei mezzi didattici tradizionali, 
 
partecipazione a Progetti promossi dall‟Istituto,  partecipazione a convegni, 
 
conferenze, concorsi e iniziative promossi da Associazioni ed Enti. 
 
 

Le Verifiche 

Le verifiche degli apprendimenti di tutti gli alunni sono state finalizzate a 

quantificare le conoscenze acquisite, a registrare i progressi compiuti, a far conoscere 

all‟alunno i risultati raggiunti. Le verifiche, diversificate per tipologia, hanno 

previsto: 

 prove orali (interrogazioni e sondaggi dal posto); 

 stesura di testi scritti (relazioni, sintesi, articoli di giornali, saggi brevi, analisi di 

testi letterari , simulazione della prima prova, simulazione della seconda prova ); 

 prove strutturate e semi-strutturate (test, questionari, trattazione sintetica di 

argomenti dati,  quesiti a risposte aperte ed a scelta forzata); 

 soluzione di problemi (problem solving); 

 prove pratiche ( di laboratorio, di progetto); 

 prove integrate (comprendenti più discipline che trattano lo stesso argomento); 

 prove multidisciplinari  (simulazione seconda prova). 
 

 

La Valutazione 

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere allo 

studente, in ogni momento, la sua posizione nei confronti delle mete prefissate e al 
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Consiglio di classe, l‟efficacia delle strategie adottate per adeguare metodi e contenuti 

d‟ insegnamento. L‟alunno ha diritto di conoscere i risultati delle prove di verifica 

nonché i criteri di valutazione adottati nelle singole prove. Ogni valutazione ha tenuto 

conto in ogni caso  di vari criteri. 

Si è potuto pertanto misurare: 

 se i “risultati attesi” sono stati conseguiti in pieno, parzialmente o in minima parte; 

 la validità della prestazione dell‟alunno in confronto ai risultati dei compagni ; 

 quanto si è avvicinata la prestazione dell‟alunno agli obiettivi; 

 la capacità di applicare le conoscenze in contesti diversi, qual è stato il progresso 

dell‟alunno rispetto alle condizioni di partenza, alle condizioni psicologiche, alla 

situazione socio-economica di provenienza, alle caratteristiche culturali 

dell‟ambiente in cui vive e agli stimoli che ne riceve; 

 la presenza di “pensiero creativo”. 
 

Le Verifiche e Valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

Svolgimento delle simulazioni I prova nazionale proposte dal MIUR in data 

19/02/2019  con tracce di Tipologia A (Analisi del testo letterario) Tipologia B 

(Analisi e produzione di un testo argomentativo) Tipologia C (Riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). 

Simulazioni II prova nazionale proposte dal MIUR in data 28/02/2019 data 

2/04/2019. 

La classe ha svolto le prove di simulazione proposte dal MIUR. 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e prevede di svolgere una simulazione specifica 

verso la fine di maggio. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il 

Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le 

schede allegate, anche in forma cartacea, al presente documento. 
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Le Modalità di Intervento di recupero 

Il recupero è stato svolto dalle singole discipline in itinere durante l‟anno. 
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Criteri Di Valutazione   

La scuola, facendo proprie le indicazioni del Ministero riguardanti la definizione 

degli obiettivi e delle competenze, ha optato per la seguente griglia di valutazione: 

 

VOTI       GIUDIZI SINTETICI                        GIUDIZI ANALITICI 

 
 10 
  9 

SUFFICIENZA 

RENDIMENTO 
OTTIMO 

Lavori completi; 
Profondità nei concetti esposti; 
Ampiezza di temi trattati; 
Assenza di errori di ogni genere. 

  8 RENDIMENTO 
BUONO 

Lo studente dimostra di possedere conoscenze 
approfondite e procede con sicurezza senza 
errori concettuali. 

  7 RENDIMENTO 
DISCRETO 

Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle 
conoscenze e nelle applicazioni, pur 
commettendo qualche errore. 

  6 RENDIMENTO 
SUFFICIENTE 

Lo studente dimostra di avere acquisito gli 
elementi essenziali e di saper procedere nelle 
applicazioni, pur commettendo errori. 

  5 

  

INCERTEZZA 
EVIDENTE 

Situazione che lascia intravedere la possibilità 
di giungere alla “sufficienza”; fase di 
evoluzione e di alternanza. 

  4 RENDIMENTO 
INSUFFICIENTE 

Mancata acquisizione degli elementi essenziali 
ed impossibilità di procedere nelle applicazioni, 
con gran quantità di errori. 

  3 
RENDIMENTO  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Presenza di rare acquisizioni frammentarie, ma 
senza connessioni ed impossibilità di procedere 
nelle applicazioni. 

  2 
  1 

RISULTATI 
NULLI 

Lavoro non svolto 
Mancate risposte. 

 
 
L‟interesse, la partecipazione, l‟impegno, il profitto, le eventuali carenze di base, 

costituiscono, nella giusta misura, gli elementi che concorreranno alla formulazione 

del voto. La valutazione periodica e finale si traduce in tutte le discipline in un unico 

voto in numeri decimali con scala 1/10. 

Il credito sarà attribuito tenendo conto della media dei voti conseguita alla fine 

dell‟anno scolastico, seguendo le direttive previste dalla normativa vigente. 
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Attribuzione Del Credito 

Nell‟attribuzione del credito sono stati considerati, oltre alla media, i seguenti 

parametri: 

1) Assiduità alla frequenza 

2) Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

3) Partecipazione ad attività complementari e integrative 
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PROGETTI ED ALTRE 
ATTIVITÀ 

EXTRACURRICOLARI 
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Attività Extracurricolari 

 
Di seguito sono elencate le varie attività extra curricolari svolte nel triennio 
conclusivo. In alcune hanno partecipato tutti gli studenti della classe, in altre per 
piccoli gruppi. 
 
A.S. 2016/17 
 Corso Coop: Pensa locale 
 
 
A.S 2017/18 
 Corso Coop: Consuma-attori 

 Progetto ASL: Alimentiamo-ci 

Gli obiettivi di tale progetto sono stati quelli di promuovere negli alunni una 
maggiore consapevolezza nell'uso di alimenti genuini e salutari da impiegare nella 
vita e nel loro futuro lavorativo; più in generale favorire un corretto rapporto con il 
cibo e una maggiore conoscenza delle componenti sensoriali e nutrizionali degli 
alimenti, privilegiando le risorse locali e stagionali. 
 HACCP 

 Corso sulla produzione dei formaggi 

 Corso sottovuoto 

 Corso di cucina primi piatti Chef Campoli 

 Certificazione DELFB1 

 
 
A.S. 2018/19 
 
 Corso Coop: Occhio all'etichetta 

 Corso sulla sicurezza 

 Rappresentazione teatrale in L2-Francese: “Révolution: l’imagination au 

pouvoir” 

 Orientamento in uscita: Orientalazio (Viterbo). 

 

Alternanza Scuola / Lavoro Stages 

 Stages individuali. 
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 Bardonecchia (Villaggio olimpico) 

 Emergenza sisma Aquila 

 Partecipazione di alcuni ragazzi allo stand gastronomico dell’I.I.S - in 

occasione della fiera delle macchine agricole di Tarquinia. 

 Sagra dell'asparago di Montalto di Castro 

 Sagra dell'asparago di Canino 

 Sagra del melone di Pescia Romana 

 Sagra dell’olio d’oliva di Canino 

 “SS Food Learning e Reinventing” 

 
 

Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 

A.S. 2016/17 
 
 Riciclo creativo 
Progetto riguardante l'educazione ambientale con la finalità di far riflettere gli 
studenti sulla possibilità di riciclo dei rifiuti, in particolare della plastica. 
 
 Le spezie e i cereali nel mondo 
Progetto riguardante l'emigrazione con la finalità di far riflettere gli studenti sul 
fenomeno dell'emigrazione visto non più come disagio sociale ma come 
arricchimento culturale che può facilitare l'integrazione. 
 
 
A.S. 2017/18 
 
 Gente onesta 
In tale progetto sono state inserite le attività della rete di scuole Falcone. L'intento è 
stato quello di educare gli alunni ai valori civili e alla legalità. 
 
A.S. 2018/19 
 
 Quanto basta 
Prosieguo del progetto Gente onesta. Una delle attività è stata la visita a 
Montecitorio, preparata da uno studio sulla Costituzione. 
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Visite didattiche / Viaggi di istruzione 

 Viaggio di istruzione di 5 giorni a Praga 

 Visita alla stabilimento Perugina (Perugia) 

 Visita di Montecitorio 

 Chef Academy a Roma 

 Università del Gusto (Perugia) 

 Startupper, school academy 
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GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
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Griglia di valutazione per la Prima prova dell‟Esame di Stato 
Tipologia A: Analisi del testo letterario 

 
Indicatori Descrittori Punti 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone 
ideazione e pianificazione ben strutturate 10 

b) il testo è ben ideato, l‟esposizione pianificata e ben 
organizzata 8 

c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera 
adeguata 6 

d) il testo presenta una pianificazione carente 4 

COESIONE E 
COERENZA TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli 
opportuni connettivi 10 

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l‟uso dei 
connettivi non sempre è curato 6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) il candidato dimostra piena padronanza di linguaggio, 
ricchezza e uso appropriato del lessico 10 

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso 
adeguato del lessico 8 

c) il candidato incorre in alcune improprietà di linguaggio e 
usa un lessico limitato 6 

d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e 
usa un lessico ristretto e improprio 4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO DELLA 
PUNTEGGIATURA 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è 
appropriata 10 

b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura 
adeguata 8 

c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di 
punteggiatura 6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico e ortografico; non presenta attenzione alla 
punteggiatura 

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 

a) il candidato dimostra ampiezza e precisione nelle 
conoscenze e nei riferimenti culturali 10 

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare 
opportuni riferimenti culturali 8 
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CULTURALI c) il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con 
riferimenti abbastanza sommari 6 

d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti 
culturali approssimativi e confusi 4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici 
appropriati 10 

b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva 
personale 8 

c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato 
apporto personale 6 

d) il testo non presenta spunti critici e le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 4 

RISPETTO DEI 
VINCOLI POSTI NELLA 
CONSEGNA (lunghezza 
del testo, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna 10 

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8 
c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della 
consegna 6 

d) il candidato non si attiene del tutto alle richieste della 
consegna 4 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO 
SENSO COMPLESSIVO 
E NEI SUOI SNODI 
TEMATICI E 
STILISTICI 

a) il candidato comprende perfettamente il testo e ne coglie gli 
snodi tematici e stilistici 10 

b) il candidato comprende il testo e ne coglie gli snodi tematici 
e stilistici 8 

c) il candidato comprende il testo nel suo complesso 6 

d) il candidato non comprende del tutto il senso del testo 4 
PUNTUALITÀ 
NELL‟ANALISI 
LESSICALE 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 
RETORICA 

a) l‟analisi è molto puntuale, approfondita e rigorosa 10 
b) l‟analisi è puntuale e accurata 8 
c) l‟analisi è adeguata, anche se non del tutto completa 6 

d) l‟analisi è carente e trascura alcuni aspetti 4 

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

a) l‟interpretazione del testo è corretta, articolata e 
adeguatamente motivata 10 

b) l‟interpretazione è corretta e articolata 8 
c) l‟interpretazione è sostanzialmente corretta ma non 
approfondita 6 

d) il testo non è stato interpretato in modo adeguato 4 
 

Totale ………. / 100 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Il punteggio finale della prova si ottiene dividendo per 5 il totale; gli eventuali numeri 
decimali si arrotondano all‟unità superiore. 
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Griglia di valutazione per la Prima prova dell‟Esame di Stato 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
Indicatori Descrittori Punti 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone 
ideazione e pianificazione ben strutturate 10 

b) il testo è ben ideato, l‟esposizione pianificata e ben 
organizzata 8 

c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera 
adeguata 6 

d) il testo presenta una pianificazione carente 4 

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli 
opportuni connettivi 10 

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l‟uso dei 
connettivi non sempre è curato 6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) il candidato dimostra piena padronanza di linguaggio, 
ricchezza e uso appropriato del lessico 10 

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso 
adeguato del lessico 8 

c) il candidato incorre in alcune improprietà di linguaggio e 
usa un lessico limitato 6 

d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa 
un lessico ristretto e improprio 4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO 
DELLA 
PUNTEGGIATURA 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura 
adeguata 8 

c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di 
punteggiatura 6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico e ortografico; non presenta attenzione alla 
punteggiatura 

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) il candidato dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze 
e nei riferimenti culturali 10 

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare 
opportuni riferimenti culturali 8 

c) il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con 
riferimenti abbastanza sommari 6 

d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti 4 
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culturali approssimativi e confusi 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici 
appropriati 10 

b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva 
personale 8 

c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato 
apporto personale 6 

d) il testo non presenta spunti critici e le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 4 

RISPETTO DEI 
VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna 10 

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8 

c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della consegna 6 

d) il candidato non si attiene alle richieste della consegna 4 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

a) il candidato individua con precisione le tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo 10 

b) il candidato individua correttamente le tesi e le 
argomentazioni del testo 8 

c) il candidato individua nel complesso le tesi e le 
argomentazioni del testo 6 

d) il candidato non riesce a cogliere del tutto il senso del testo 4 
CAPACITÀ DI 
SOSTENERE UN 
PERCORSO 
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 
PERTINENTI 

a) il candidato argomenta in modo rigoroso e usa connettivi 
appropriati 10 

b) il candidato argomenta razionalmente usando correttamente i 
connettivi 8 

c) il candidato argomenta in modo sostanzialmente adeguato 6 

d) il candidato argomenta in modo confuso 4 

CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L‟ARGOMENTAZIONE 

a) i riferimenti del candidato denotano una solida preparazione 
culturale 10 

b) il candidato utilizza riferimenti culturali corretti e congruenti 8 
c) il candidato utilizza riferimenti culturali nel complesso 
adeguati 6 

d) il candidato utilizza riferimenti culturali vaghi e confusi 4 
 

Totale ………. / 100 

 

 

 

 

N.B.: Il punteggio finale della prova si ottiene dividendo per 5 il totale; gli eventuali numeri 
decimali si arrotondano all’unità superiore 
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Griglia di valutazione per la Prima prova dell‟Esame di Stato 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 
 

Indicatori Descrittori Punti 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione 
e pianificazione ben strutturate 10 

b) il testo è ben ideato, l‟esposizione pianificata e ben organizzata 8 
c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera 
adeguata 6 

d) il testo presenta una pianificazione carente 4 

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli 
opportuni connettivi 10 

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l‟uso dei connettivi 
non sempre è curato 6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) il candidato dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza 
e uso appropriato del lessico 10 

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato 
del lessico 8 

c) il candidato incorre in alcune improprietà di linguaggio e 
usa un lessico limitato 6 

d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un 
lessico ristretto e improprio 4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO 
DELLA 
PUNTEGGIATURA 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 8 
c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di 
punteggiatura 6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico e ortografico; non presenta attenzione alla 
punteggiatura 

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 

a) il candidato dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze e 
nei riferimenti culturali 10 

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare 
opportuni riferimenti culturali 8 

c) il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con 6 
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CULTURALI riferimenti abbastanza sommari 
d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti 
culturali approssimativi e confusi 4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici appropriati 10 
b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva 
personale 8 

c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato 
apporto personale 6 

d) il testo non presenta spunti critici e le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 4 

PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO 
ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE 
DEL TITOLO E 
DELLA 
PARAGRAFAZIONE 

a) il testo è pertinente, efficace e coerente con le indicazioni della 
traccia 10 

b) il testo è pertinente e coerente con le indicazioni della traccia 8 
c) il testo è nel complesso pertinente e coerente con le 
indicazioni della traccia 6 

d) il testo non risulta del tutto pertinente e coerente con le 
indicazioni della traccia 4 

SVILUPPO 
ORDINATO E 
LINEARE 
DELL'ESPOSIZIONE 

a) l‟esposizione è ben strutturata e progressiva 10 
b) l‟esposizione è ordinata e lineare 8 
c) l'esposizione è nel complesso ordinata e lineare 6 
d) l‟esposizione è a tratti confusa e poco lineare 4 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida 
preparazione 10 

b) i riferimenti culturali sono congrui e corretti 8 
c) i riferimenti culturali sono nel complesso adeguati 6 

d) i riferimenti culturali sono non sempre adeguati e coerenti 4 

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il candidato riflette criticamente sull‟argomento e produce 
considerazioni originali 10 

b) il candidato è capace di riflettere sull'argomento in modo 
personale 8 

c) il candidato esprime riflessioni semplici ed essenziali 6 
d) il candidato esprime idee generiche, prive di apporti personali 4 

 

Totale ………. / 100 

 

 

 

 

N.B.: Il punteggio finale della prova si ottiene dividendo per 5 il totale; gli eventuali numeri 
decimali si arrotondano all‟unità superiore. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA: Scienza e Cultura dell‟Alimentazione _ 
Laboratorio  Sala e Vendita_Laboratorio Enogastronomia Cucina 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
totale 

COMPRENSIONE  
del testo introduttivo o della tematica 
proposta o della consegna operativa  

 
Comprensione nulla – non adeguata 
 

(0 – 1) 
0-5  

 
Comprensione adeguata – discreta 
 

(1,5– 2) 
7,5-10  

 
Comprensione buona – completa 
 

(2,5 – 3) 
12,5-15  

 

PADRONANZA  
delle conoscenze relative ai nuclei 
fondamentali della/delle discipline 

 
Padronanza nulla – carente - confusa - essenziale 
 

(0 – 3) 
0-15 

 

 

 
Padronanza adeguata - discreta 
 

(4 – 4,5) 
20-27,5 

 

 
Padronanza buona – approfondita – completa e critica 
 

(5 – 5,5 – 6) 
25-27,5-30 

 

 

PADRONANZA 
delle competenze tecnico professionali 
evidenziate nella rilevazione delle 
problematiche e nell‟elaborazione delle 
soluzioni 

 
Padronanza nulla – carente - confusa – minima - non 
adeguata 
 

(0 – 4) 
0-20 

 

 
Padronanza adeguata – discreta 
 

(5 – 5,5) 
25-27,5 

 

 
Padronanza buona – approfondita – completa  
 

(6  -8) 
30-40 

 

PROVA PRATICA 

RISULTATO DELLA SECONDA PARTE DELLA 
SECONDA PROVA 

 
________________ 

 

MEDIA DELLA 2 
PROVE 

__________ 

 

Prova Pratica 
n.b. il risultato dovrà essere la media delle 2 prove 
* Per la seconda parte della seconda prova si fa riferimento alla griglia di valutazione n°2 
 

CAPACITA‟ 
di argomentare,  
di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando conpertinenza i 
diversi linguaggi specifici 

 
Capacità nulla – non adeguata 
 

(0 – 1) 
0-5 

 

 
Capacità adeguata – discreta 
 

(1,5– 2) 
7,5-10 

 

 
Capacità buona – appropriata e esauriente 

(2,5 – 3) 
7,5-15 

 

*I DATI TRA PARENTESI SI RIFERISCONO ALLA VALUTAZIONE IN VENTESIMI 
 
Punteggio totale                                           _________/100 pt            ___________/20pt 
 

 
 
LA COMMISSIONE 
 
IL PRESIDENTE______________________ 
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Modalità di correzione ed uso della griglia 
Per la correzione della prima parte della prova, quella ministeriale, si 
utilizza l’intera griglia, suddividendo le parti A, B e D (punti 3+6+3) in 
funzione della natura dei quesiti richiesti tra i docenti di Scienze e cultura 
dell’alimentazione e gli insegnanti tecno-pratici di Cucina o sala. 
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IIS  - Alessandro Farnese 
Sede coordinata Montalto di Castro 

 

Griglia di valutazione per la II prova pratica di Cucina 
 
 

Esami di Stato 2018  / 2019 
 
 

Candidato/a: _____________________________   classe: ___________ 
 
INDICATORI PUNTEGGIO  

MASSIMO 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

PER 
LIVELLO 

VOTO 
PER 

LIVELLO 
1) saper muoversi 
all‟interno del 
laboratorio e un 
corretto utilizzo 
delle attrezzature 

2 punti 

 
o Carente 
o Discreta 
o Padronanza buona 
o Completa e appropriata 
 

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
 

____ 

2) Conoscenza dei 
prodotti e del loro 
utilizzo all‟interno 
del laboratorio di 
cucina 

2 punti 

 
o Carente 
o Discreta 
o Padronanza buona 
o Completa e appropriata 
 

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
 

____ 

3) competenze 
nell‟esposizione e 
nella produzione del 
prodotto finito 

2 punti 

 
o Carente 
o Discreta 
o Padronanza buona 
o Completa e appropriata 
 

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
 

____ 

4) capacità di creare 
una ricetta in base 
alle derrate messe a 
disposizione   

2 punti 

 
o Carente 
o Discreta 
o Padronanza buona 
o Completa e appropriata 
 

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
 

____ 

 
 

Montalto li  ……………                        
Punteggio complessivo attribuito alla prova:   ____ /  8        
 
La commissione 
                    
IL PRESIDENTE___________________ 
 
 
Prof. _______________  Prof._______________ Prof.______________ 
 
Prof._______________  Prof._______________ Prof.______________ 
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IIS  - Alessandro Farnese 
Sede coordinata Montalto di Castro 

 

Prova pratica di laboratorio Cucina  
 

 
Esami di Stato 2018  / 2019 
 
 

Candidato/a: _____________________________   classe: ___________ 
 

Svolgimento    
 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
 

  Punteggio complessivo:      ___/ 8         
                               
 
 

Ingredienti: 
    

Attrezzature: 
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Durata della prova: 2h 
 
Il punteggio complessivo della prova pratica è di punti 8.  Ogni indicatore sopra elencato verrà 
utilizzato a seconda del comportamento delle discenti all’interno della prova. 
 
Le allieve dovranno utilizzare solo prodotti che saranno esposti al momento della prova. Una cassa 
chiusa con all’interno gli alimenti per la preparazione di un piatto a scelta tra antipasti, primi e 
secondi. 
 
Durante la prova, i candidati non avranno occasione di dialogare e dovranno scrivere la ricetta 
svolta in una scheda che verrà loro consegnata prima dell’inizio della prova pratica. 
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Griglia di valutazione per il Colloquio dell‟Esame di Stato 
 

Indicatori Descrittori Punti 
CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI E 
RELATIVI A 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE E 
PERCORSI PER LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
PER 
L‟ORIENTAMENTO 

Conoscenza approfondita ed esauriente; capacità nel rielaborare 
in modo personale ed autonomo gli argomenti trattati 8 

Buona conoscenza; capacità di rielaborazione autonoma delle 
tematiche affrontate 7 

Soddisfacente conoscenza e adeguata capacità di rielaborazione 
degli argomenti trattati 6 

Conoscenza adeguata ma non approfondita dei contenuti 
presi in esame 5 

Conoscenza non del tutto adeguata e superficiale dei contenuti 
presi in esame 3-4 

Conoscenze frammentarie e poco coerenti 1-2 

PADRONANZA DEI 
REGISTRI 
STILISTICI E DEI 
LINGUAGGI 
SETTORIALI 

Espressione che denota proprietà lessicale e sintattica; pieno 
rispetto della terminologia settoriale 5 

Espressione fluida e corretta; utilizzo della terminologia 
settoriale 4 

Espressione semplice e nel complesso corretta 3 
Difficoltà nell‟espressione ed uso parziale del linguaggio 
settoriale 2 

L‟espressione denota gravi incertezze; utilizzo improprio della 
terminologia settoriale 1 

CAPACITÀ DI 
ANALISI, SINTESI E 
COLLEGAMENTO 
TRA ARGOMENTI 
DI DIVERSE 
DISCIPLINE 

Solida capacità di analisi, di sintesi e di correlazione degli 
argomenti trattati anche in chiave interdisciplinare 5 

Soddisfacente capacità di analisi, sintesi e correlazione degli 
argomenti trattati, anche in chiave interdisciplinare 4 

Adeguate capacità di analisi e di sintesi 3 
Ripetizione mnemonica degli argomenti trattati; incertezza 
nell‟individuare i concetti fondamentali delle tematiche prese in 
esame 

2 

Ripetizione meccanica degli argomenti trattati; evidenti 
difficoltà nell‟individuare i concetti fondamentali delle 
tematiche prese in esame 

1 

DISCUSSIONE E 
AUTOCORREZIONE 
DELLE PROVE 
SCRITTE 

Consapevole ed efficace capacità di autocorrezione 2 

Capacità di correzione se guidato 1 

 
Totale ………….. / 20 

 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMI 

E 
RELAZIONI 
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I.I.S. A. FARNESE – MONTALTO DI CASTRO 
Programma di ITALIANO 

CLASSE 5B - CUCINA, ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 

MODULO I: L‟ESTETICA DEL REALISMO. DAL VERISMO AL NEORALISMO. 
 L‟età del Positivismo 
 Il Naturalismo 
 Il Verismo 
 Verga: la poetica 
 Verga: Vita dei campi (struttura e significato) 
 Verga: lettura e analisi di Rosso Malpelo 
 Verga: lettura e analisi de La Lupa 
 Verga: I Malavoglia (trama e significato) 
 Verga: Novelle rusticane (struttura e significato) 
 Verga: Mastro Don Gesualdo (trama e significato) 
 La letteratura neorealista: il romanzo 
 Cesare Pavese: città e campagna 
 Cesare Pavese: Paesi tuoi (trama e significato) 
 Cesare Pavese: La luna e i falò (trama e significato) 
 Cesare Pavese: analisi di un brano tratto da La luna e i falò 
 Il realismo storico 
 Primo Levi: Se questo è un uomo (struttura, trama, significato) 
 Primo Levi: lettura e analisi del I capitolo tratto da Se questo è un uomo 
 Pier Paolo Pasolini: la poetica tra realismo e sperimentalismo 
 Pier Paolo Pasolini: Ragazzi di vita (trama e significato) 
 Pier Paolo Pasolini: lettura e analisi di un brano tratto da Ragazzi di vita 

 
Modulo II: IL RACCONTO E IL ROMANZO PSICOLOGICO 

 Le nuove strutture del romanzo 
 Pirandello: la poetica 
 Pirandello: Novelle per un anno (struttura e significato) 
 Pirandello: lettura e analisi de Il treno ha fischiato 
 Pirandello: i romanzi maggiori, Il fu Mattia Pascal 
 Pirandello: lettura e analisi di due brani tratti da Il fu Mattia Pascal 
 Pirandello: lettura e analisi del primo e dell‟ultimo capitolo de Uno, Nessuno, 

Centomila 
 
 

MODULO III: LA POESIA MODERNA 
 Il Decadentismo 
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 Baudelaire: importanza de Les fleurs du mal (argomento svolto in collabora-
zione con la docente di lingua francese) 

 Baudelaire: Le Correspondances e la poetica del simbolismo (argomento svol-
to in collaborazione con la docente di lingua francese) 

 Il Decadentismo poetico: D‟Annunzio e Pascoli 
 D‟Annunzio: la poetica 
 D‟Annunzio: le Laudi e la grande poesia dell‟Alcyone 
 D‟Annunzio: lettura e analisi de La pioggia nel pineto, Pastori 
 Pascoli: la poetica del Fanciullino 
 Pascoli: Myricae (struttura e significato) 
 L‟età delle avanguardie: il Futurismo 
 Manifesto del Futurismo 
 Manifesto della letteratura futurista 
 Filippo Tommaso Marinetti: lettura ed analisi di Zang Tumb Tumb (La batta-

glia di Adrianopoli) 
 Aldo Palazzeschi: l‟aspetto umoristico del Futurismo 
 Giuseppe Ungaretti: la poetica della parola 
 Giuseppe Ungaretti: Allegria e il porto sepolto (struttura e significati) 
 Giuseppe Ungaretti: Sentimento del tempo (struttura e significati) 
 Giuseppe Ungaretti: Il dolore 
 Giuseppe Ungaretti: lettura e analisi di Commiato, San Martino del Carso, Ve-

glia, Fratelli, Mattina 
 Eugenio Montale: la poetica 
 Eugenio Montale: Ossi di Seppia (struttura e significati) 
 Eugenio Montale: Le occasioni (struttura e significati) 
 Eugenio Montale: lettura e analisi di Non chiederci la parola, Meriggiare, 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
Docente sostituto del prof. Pietro Riccioni: Martina Perelli 
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I.I.S. A. FARNESE – MONTALTO DI CASTRO 
RELAZIONE FINALE DI 

DISCIPLINE LETTERARIE -  ITALIANO 
 

CLASSE 5B CUCINA, ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

La classe V B, ad indirizzo Enogastronomia, è ad oggi composta da 18 allievi a 
seguito del ritiro di uno di loro e della mancata frequenza di un altro a decorrere dal 
mese di gennaio, si tratta nello specifico di 15 ragazzi e 4 ragazze. 
 
Dato il mio recente contatto con la classe, in qualità di supplente del docente titolare 
Prof. Pietro Riccioni, ho ritenuto necessario confrontarmi con quest‟ultimo al fine di 
fornire un profilo veritiero della classe nel suo complesso. A seguito del dialogo 
intercorso e di ciò che ho potuto personalmente notare, va evidenziato un certo 
interesse per la disciplina da parte di buona parte della classe e i risultati ottenuti 
risultano sufficienti, a tratti discreti, con delle punte di eccellenza. Un buon 70% ha 
mantenuto un impegno costante e risultati proficui, mentre per il restante 30% si può 
parlare di un andamento altalenante.  
Permane una certa apatia nel consolidamento della materia al di fuori delle ore di 
didattica frontale, non sempre sufficienti per consolidare l‟apprendimento della 
disciplina. Da notare anche alcune lacune nell‟espressione scritta degli alunni, mentre 
a livello disciplinare non sono rilevate particolari criticità. 
 
La maggior parte delle lezioni si è svolta in maniera frontale, attraverso l‟uso dei libri 
di testo, di audiovisivi e fotocopie di approfondimento. 
 
La verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite si è basata su analisi del 
testo, capacità di sintesi dei testi presi in esame e relativa analisi, capacità di 
ricapitolazione sinottica dei fenomeni letterari secondo un processo di rimando tra 
testo e contesto e viceversa, capacità di rielaborazione critica dei materiali proposti. 
 
Montalto di Castro, 09/05/2019                                                            
 
       

L‟insegnante 
Martina Perelli 

(sostituto del Prof.Pietro 
Riccioni) 
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Programma di STORIA 
 

CLASSE 5B - CUCINA, ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

 L‟età giolittiana 
 La prima guerra mondiale 
 Il dopoguerra 
 La rivoluzione russa e lo stalinismo 
 Il fascismo 
 La crisi del „29 
 Il nazismo 
 La seconda guerra mondiale* 
 La Resistenza* 
 La nascita delle due superpotenze* 

 
 
 

Docente 
Martina Perelli 

(sostituto del Prof. Pietro Riccioni) 
 
 
 
* L‟argomento non è stato ancora svolto al momento della redazione del presente documento. 
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I.I.S. A. FARNESE – MONTALTO DI CASTRO 
 

RELAZIONE FINALE DI STORIA 
 

CLASSE 5B - CUCINA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
La classe V B, indirizzo Enogastronomia, è ad oggi composta da 18 allievi a seguito 
del ritiro di uno di loro e della mancata frequenza di un altro a decorrere dal mese di 
gennaio, si tratta nello specifico di 15 ragazzi e 4 ragazze. 
 
Dato il mio recente contatto con la classe, in qualità di supplente del docente titolare 
Prof. Pietro Riccioni, ho ritenuto necessario confrontarmi con quest‟ultimo al fine di 
fornire un profilo veritiero della classe nel suo complesso. A seguito del dialogo 
intercorso e di ciò che ho potuto personalmente notare, gli studenti risultano 
interessati alla materia e seguono le lezioni conseguendo risultati incoraggianti. A 
parte rari casi d‟insufficienza, le prestazioni si attestano tra il buono e il discreto. La 
maggior parte della classe riesce infatti a effettuare collegamenti diacronici e 
puntuali, rispettando le consegne e le richieste del docente. Una minoranza, invece, 
presenta un andamento altalenante e scarsa attenzione nelle ore di didattica frontale. 
Solo per alcuni studenti è evidente un eloquio poco fluente che non permette una 
compiuta costruzione del discorso. 
 
Permane una certa apatia nel consolidamento della materia al di fuori delle ore di 
didattica frontale, non sempre sufficienti per favorire un apprendimento adeguato 
della disciplina. 
La maggior parte delle lezioni si è svolta in maniera frontale, attraverso l‟uso dei libri 
di testo, di audiovisivi e fotocopie di approfondimento. 
 
Le conoscenze e delle competenze acquisite si sono basate su verifiche orali. 
 
Montalto di Castro, 09/05/2019                                                            
            
 

L‟insegnante 
Martina Perelli 

(sostituto del Prof. Pietro Riccioni) 
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IIS „A.FARNESE‟ sede di Montalto di Castro 
Anno scolastico: 2018-2019 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese 
Classe 5°B 

 
Docente: Prof.ssa Giulia Tomassetti 
 
Libri di testo 

1. Caminada – Girotto – Hogg – Meo – Peretto Let’s cook! Skills, Duties and Culture in 
the Kitchen Hoepli. 
2. Da Villa – Sbarbada -Moore Verso le Prove Nazionali Inglese. Scuola secondaria di 
Secondo Grado Eli Publishing. 

 
Periodo: 1° quadrimestre (ottobre 2018 – gennaio 2019) 
9. Happy Hour 

 History of the term „Happy Hour‟ 
 Happy hour‟s increasing popularity 
 Spanish tapas and „apericena‟ 
 Finger food 
 Cocktails and the most common cocktails 
 Long drinks 

Geography and Civilization – The Italian tour 
 Piedmont 
 Lombardy 
 Veneto 
 Emilia-Romagna 
 Tuscany (the most important cities of Tuscany Region) 

Prova INVALSI 
Writing B1 – Dorset apple cake (Multiple choice) 
Listening B2 – At the museum (Multiple choice) 
 
Approfondimenti 

 Scrivere una ricetta (ingredienti e processo) 
 Christmas menu 
 Movie (Sherlock Holmes) 
 A song of Queen and the history of this group 

 
Periodo: 2° quadrimestre (febbraio 1019 – maggio 2019) 
6. Getting around 

 A day off 
 Restaurant varieties 
 London‟s restaurants 
 Ethnic restaurants 
 Speciality restaurants: soup bars 
 Vocabulary: types of restaurants 

 
3.Ingredients 

a) Meat 
b) Fish 
c) Vegetables and pulses 
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d) Fruits and nuts 
e) Eggs, dairy products and cheese 
f) Cereals 
g) Herbs and spices 

 
4.Cooking processes 

 Cooking processes 
 
Geography and Civilization (the Italian tour) 

 Umbria 
 Latium 
 Campania 
 Sicily 
 Sardegna 
 Basilicata (the cultural city of Matera) 

Prove INVALSI 
Reading B1 – Foreign Invasions of Britain (Information completion) 
Listening B1 – My school Year abroad (short open answers) 
Reading B2 – Up in harlem (Short open answers) 
Reading B1 – Climate Changes (True/False with reasons) 
Approfondimenti 

 The cultural city of Matera 
 HACCP (Hazard analysis and critical control points) 
 

      
Docente Prof.ssa Giulia Tomassetti 
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IIS „A. FARNESE‟ sede di Montalto di Castro 
Anno scolastico: 2018-2019 
Relazione finale classe 5°B 

 
 
Docente: Prof.ssa Giulia Tomassetti 
Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 
 
SITUAZIONE GENERALE 
La classe è composta da 18 studenti (15 maschi e 4 femmine). 
Nel complesso il gruppo classe, ad eccezione di alcuni studenti che presentato evidenti lacune sia 
nella produzione orale della lingua e sia nella produzione scritta, ha una conoscenza adeguata della 
lingua inglese, raggiungendo un livello A2. Alcune sono le difficoltà riscontrate all‟inizio dell‟anno 
scolastico, soprattutto per quanto riguarda la grammatica, ma colmate nel corso dello stesso. 
L‟impegno di alcuni studenti non è sempre costante, anzi a volte superficiale e poco adeguato. 
Tendono a distrarsi facilmente e chiedere di uscire spesso dall‟aula durante la lezione. Altri invece, 
sin dall‟inizio dell‟anno scolastico hanno mostrato interesse e studio approfondito e costante della 
disciplina. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Per quanto riguarda gli obiettivi stabiliti a inizio anno scolastico sono stati raggiunti da alcuni 
alunni in modo adeguato e buono, da altri studenti in modo superficiale, mostrando uno scarso 
interesse degli argomenti trattati. Alcuni studenti, invece, hanno partecipato in modo costante e 
collaborativo.    
Per quanto riguarda la conoscenza degli argomenti trattati, nel complesso la classe ha mostrato di 
conoscere in modo esauriente gli argomenti trattati: alcuni argomenti, come „scrivere una ricetta‟, 
„ricercare una città della toscana‟ e „ricercare la città di Matera‟ sono stati approfonditi in modalità 
autonoma ed esauriente dagli studenti. 
Non è stato possibile approfondire tutti gli argomenti dell‟unità didattica in quanto gli studenti sono 
stati impegnati in molte ore in Assemblee di classe e d‟Istituto, uscite didattiche, viaggi d‟istruzione 
e festività varie. 
Da gennaio a marzo la classe è stata impegnata un‟ora a settimana (il sabato) in esercitazioni di 
Listening, Reading e Writing (livello B1 e B2) per lavorare in vista della Prova Invalsi che hanno 
svolto lunedì 18 marzo presso l‟Istituto „P. Canonica‟ della sede di Vetralla. La simulazione della 
prova invalsi è stata svolta dalle due classi quinte il giorno 2 marzo presso la sede di Montalto di 
Castro. Complessivamente la prova invalsi ha riportato un giudizio negativo per la maggior parte 
degli studenti. 
 
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali - Lezioni laboratoriali con utilizzo dell‟aula LIM (visione di un film in lingua 
inglese „Sherlock Holmes‟) – Approfondimento autonomo su alcuni argomenti e presentazione in 
classe degli stessi. 
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata per l‟apprendimento della lingua inglese, si è cercato 
di adottare un metodo comunicativo in classe. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli strumenti per la valutazione si sono basati su tre prove scritte e tre prove orali a quadrimestre 
sugli argomenti trattati durante l‟anno. Per quanto riguarda la valutazione degli alunni, mi sono 
basata anche  sull‟impegno mostrato durante le lezioni e sul lavoro assegnato a casa per verificare la 
capacità di ricerca, di analisi e di elaborazione dell‟argomento 
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PROGRAMMA 
 

   CLASSE 5B  - CUCINA 
 

I.I.S. “A. FARNESE” – MONTALTO DI CASTRO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 
 

MATERIA : FRANCESE 
 

INSEGNANTE :  MARIA CIUBINI 
 
 
 
LIBRI DI TESTO :    
 
PARODI - VALACCO, Nouvelle GRAMMAIRE Savoir faire, CIDEB 
                              
CRISTINE DUVALIER, GOURMET, Oenogastronomie et service, ELI 
 
MELO FAGGIANO, M. PELON, LE NOUVEAU PROFESSION REPORTER,  MINERVA 
SCUOLA 
 
 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI : 
Ripasso relativo alle principali regole della lingua è stato fatto ogni qualvolta si è 
evidenziata la necessità. 
 
CIVILISATION – PROFESSION REPORTER         
Dossier 1 cultures jeunes 
4: Look génération 
5: À vos smartphones 
 
Dossier 2 Repères société 
1:   Français mode d'emploi 
2:   La vie sociale 
3:   Vers une intégration 
4:   Zoom sur la scolarité 
5:  Formation en alternance 
6:  Place aux femmes 
7:  Presse ou télé? 
 
France infos 
1:  Le territoire: Relief et fleuves – Le climat en France – L'administration 
7:  Paris 
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8:  La République en détail: Les principes de la République: le pouvoir exécutif / le 
pouvoir législatif /le pouvoir judiciaire; Les incontournables: le drapeau /Liberté, 
Égalité, Fraternité /La Marseilleuse/ La Marianne / 14 juillet / Le coq 
9: La France et l' Europe: La fondation de l'Union européenne - Le Parlement 
européen – La Commission européenne 
 
Dossier 4 L'économie en question 
1: Les mots-clés de l'économie          
4: Un secteur de pointe, la mode 
5: L'économie verte 
                                     
Spécial clil/Emile            
4: Le XIXᵉ siècle 
5: Le XXᵉ et le XXIᵉ siècles 

 
LITTÉRATURE 
 
ROMANTISME, le héros romantique, “René” de Chataubriand 
FLAUBERT ET LE RÉALISME: Vie et oeuvre – M.me Bovary : “le Nouveau”, 
BAUDELAIRE: Vie et oeuvres – Correspondances (analyse)– Albatros (lecture) 
VERLAINE: Vie et oeuvres – Art poétique (analyse) 
 
RESTAURATION – GOURMET 
Module 3: Produits alimentaires et préparation 

 La volaille  
 Les produits de la pêche  
 Les oeufs  
 Les matières premières en pâtisserie 

 
Module 4: Les règles en cuisine 

 La conservation des aliments ( les méthodes phisiques, chimiques, physico-
chimiques et biologiques)                         

 Les techniques culinaires (cuisson à l'eau, cuisson au corps gras, cuisson à la 
chaleur, cuisson mixte, fonds, sauce et fumets) 

 
Module 5: Cartes et menus 

 Conception de la carte – Comprendre un menu – Les repas principaux des 
Français    –   Les menus spéciaux 

  
Module 6: La sécurité et l'alimentation 

 Santé et sécurité ( HACCP, Infections et intoxications alimentaires, mésures 
préventives pour éviter les contaminations) 

 Régimes et nutrition (aliments bons pour la santé, biologiques, OGM, Le 
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régime méditerranéen, allergies, troubles du comportement alimentaire, 
régimes alternatifs 

 
Module 8: Au bar 

 Le bar  (les types de bar) 
 Le champagne        

 
          Approfondissements 

 Préparation et partecipation au spectacle de théatre : 
 Révolution, l'magination au pouvoir 

 
 

L'Insegnante 
Maria Ciubini 
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I.I.S. A.FARNESE – MONTALTO DI CASTRO 
RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA' STRANIERA 

 
 FRANCESE 

 
CLASSE 5B-CUCINA, anno scolastico 2018-2019 

 
INSEGNANTE : MARIA CIUBINI 
 
LIBRI DI TESTO:   PARODI - VALACCO, GRAMMAIRE SAVOIR                             
                                 FAIRE CIDEB 
 
                                 C. DUVALIER, GOURMET,Oenogastronomie 
                                  et service,  ELI 
                                     
                                FAGGIANO – PELON,  LE NOUVEAU      
                                PROFESSION REPORTER 
                                MINERVA  SCUOLA 
 
La V B, ad indirizzo Enogastronomia, è composta effettivamente da 18 allievi  a 
seguito del ritiro di uno di loro e la non frequenza di un altro a decorrere dal mese di 
gennaio, 15 ragazzi e 4 ragazze. 
La disciplina non ha evidenziato particolari problemi se non per le molte assenze di 
alcuni alunni e la tendenza da parte di alcuni di loro ai frequenti ritardi. Alcuni  alunni 
risultano  passivi,  e soprattutto poco  impegnati. 
La preparazione non per tutti risulta adeguata soprattutto relativamente alla 
produzione orale.   Non per tutti la pronuncia risulta corretta.  La preparazione va dal 
mediocre/ sufficiente  al buono/ ottimo. 
Per ovviare alle carenze presentate dalla maggioranza degli alunni dal  punto di vista 
grammaticale, fonetico e generalmente di espressione, è stata affrontata la 
grammatica ogni qual volta se ne evidenziata la necessità.  Inoltre, tutti gli argomenti, 
tratti dai due libri di testo e non solo, sono stati  puntualmente letti, commentati, 
approfonditi (in alcuni casi), tradotti (se necessario) e riassunti, anche per iscritto. E 
comunque è stata sempre usata la L2 da parte dell'insegnante che ha esortato gli 
alunni a fare lo stesso, pur sbagliando. 
Si è cercato di potenziare il metodo di studio,  e quindi di potenziare le quattro abilità 
di base, arricchendo anche il lessico relativo alla ristorazione. E' stato richiesto  un 
maggior impegno domestico per raggiungere almeno gli obiettivi minimi ( sufficiente 
padronanza linguistica nel comprendere e nell'esprimere una serie di concetti relativi 
agli argomenti svolti, applicando abbastanza correttamente le strutture morfo -  
sintattiche con una pronuncia abbastanza corretta). 
Il miglioramento si è evidenziato in quegli alunni carenti che maggiormente si sono 
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impegnati. 
I criteri di valutazione hanno risposto alle caratteristiche di abilità finalizzate al 
raggiungimento almeno degli obiettivi minimi ed irrinunciabili, tenendo conto della 
situazione di partenza e dei progressi effettuati in itinere, nonché dell‟impegno 
dimostrato. 
Il programma si è svolto sostanzialmente come da programmazione iniziale. Sono 
state apportate alcune modifiche a causa della perdita di parecchie ore di lezione per 
scioperi dei trasporti, assemblee, uscite didattiche, vacanze e ponti.   La quasi totalità 
della classe ha assistito alla pièce teatrale in L2 “Révolution, l'imagination au 
pouvoir” dopo approfondita preparazione dello stesso affinché tutti potessero seguire 
senza problemi. 
 
 
Montalto di Castro il 09/05/2019 
 

L'insegnante 
Maria Ciubini 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
I.I.S. “A. FARNESE” – SEDE MONTALTO 

Classe V Sezione B 
 

PROGRAMMA di diritto e tecnica amministrativa 
Prof.ssa: Simona Sanetti 

 
 
Testo adottato: GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE 3, Rascioni-Ferriello, Tramontana Editore  
 
Programma svolto: (ore settimanali di lezione: 5) 
 
a) Il mercato turistico: 
 Il mercato turistico internazionale. 
 Gli organismi e le fonti normative internazionali. 
 Il mercato turistico nazionale. 
 Gli organismi e le fonti normative interne. 
 
b) Il marketing: 
 Aspetti generali del marketing. 
 Il marketing strategico. 
 Il marketing operativo. 
 Il web marketing. 
 Il marketing plan. 
 
c) La pianificazione , programmazione e controllo di gestione: 
 La pianificazione e la programmazione. 
 Il Budget. 
 Il business plan. 
 
d) La normativa del settore turistico-ristorativo: 
 Le norme sulla costituzione d'impresa. 
 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro. 
 Le normative di igiene alimentare e di tutela del consumatore. 
 I contratti delle imprese ristorative e ricettive. 
 I contratti delle imprese di viaggio.* 
 I rapporti tra TO, ADV, imprese ricettive e imprese di trasporto.* 
 
e) Le abitudini alimentari e l'economia del territorio: 
 Le abitudini alimentari.* 
 I marchi di qualità alimentare.* 
 
Con il simbolo * si intendono gli argomenti ancora non spiegati, che si presuppone di svolgere 
prima della fine dell‟anno scolastico. Se così non fosse verranno eliminati dal programma finale. 
 
Caprarola, 10 maggio 2019 
 
           

La docente 
Simona Sanetti 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

I.I.S. “A. FARNESE” – SEDE MONTALTO DI CASTRO 
Classe V Sezione B 

 
 

Prof.ssa: Simona Sanetti                                                                           
Docente di : diritto e tecnica delle strutture ricettive 
 
Profilo didattico-disciplinare della classe: 
 
La classe inizialmente era composta da 18 alunni, 4 di sesso femminile e 15 di sesso maschile; 

durante il primo quadrimestre un alunno si  si è ritirato ed uno  non è più frequentante da gennaio. 

La classe quinta sezione B è una classe dell'indirizzo cucina. Non c'è stata alcuna continuità 

didattica nel triennio per quanto riguarda la materia di diritto/economia. 

Dal punto di vista didattico-educativo la maggior parte della classe ha dimostrato discreto impegno, 

interesse  alle attività proposte e un  adeguato senso di responsabilità anche se il livello di 

attenzione non è sempre è stato soddisfacente. Il comportamento della classe è stato sostanzialmente 

corretto anche se non sono mancati momenti di eccessiva vivacità  e momenti di  polemica da parte 

di alcuni alunni. Per quanto riguarda il profitto, il gruppo classe è risultato non  omogeneo, con un 

livello mediamente più che  discreto;  infatti all‟interno della classe si possono individuare tre fasce 

di livello: la prima è costituita da alcuni  allievi che si distinguono per buone  potenzialità,  per 

continuità di impegno e di studio domestico, raggiungendo  ottimi risultati ; la seconda fascia,  

presenta un  livello più che discreto   di impegno, conoscenze e responsabilità raggiungendo risultati 

buoni; c‟è infine una terza fascia di alunni che assolve al dovere scolastico con  incertezze e  

leggere difficoltà  e con un ritmo di apprendimento più lento, raggiungendo un livello sufficiente. 

Non sono mancati, ad ogni modo, elementi mediocri che si è provato a sostenere con sollecitazioni 

ad un impegno costante. Lo svolgimento delle lezioni  è stato di tipo  applicativo, nel senso che ogni 

unità didattica studiata è stata poi approfondita con esercizi pratici, trovando subito una specifica 

collocazione tecnica e logica  parallela allo  studio teorico. 

Nonostante non sia stato previsto il fermo didattico per le classi quinte, la docente ha ritenuto 

necessario effettuarlo per ripassare gli argomenti del primo quadrimestre, anche in previsione 

dell‟Esame di Stato. 

Obiettivi e risultati raggiunti: 
Gli obiettivi minimi di diritto e tecnica amministrativa da raggiungere prefissati ad inizio anno 
erano i seguenti: 
 Mostrare interesse per le lezioni, partecipando in maniera accettabile; 
 Conoscere gli argomenti proposti in modo esauriente anche se non approfondito; 
 Applicare le conoscenze acquisite in situazioni note; 
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 Esprimersi con un linguaggio tecnico corretto, graficamente abbastanza chiaro e ordinato. 
 
Rispetto alla programmazione iniziale, gli argomenti non sono stati   variati 
 
Programma svolto: 

      QUADRO ORARIO (N. ore settimanali in classe): 5 
 

Unità 
didattiche Conoscenze Abilità  

e competenze 
Attività 
didattica Strumenti Metodologia 

di verifiche Tempi (ore) 

Unità 1 : 
Settembre 
 
Il mercato 
Turistico : 
 
-il mercato 
turistico 
internazionale 
-gli organismi 
e le fonti 
normative 
internazionali 
-il mercato 
turistico 
nazionale 
-gli organismi 
e le fonti 
normative 
interne 
 

 
Principali 
caratteristiche 
del settore 
turistico 
Le evoluzioni 
del mercato 
turistico 
Le normative 
in ambito 
turistico sia a 
livello 
internazionale 
che nazionale 
Le 
innovazioni 
delle imprese 
turistiche 

 
Individuare le 
principali 
caratteristiche 
del mercato 
turistico 
Riconoscere, 
accanto agli 
effetti 
positivi, le 
ricadute 
negative del 
fenomeno 
turistico. 
Individuare i 
più recenti 
trend del 
mercato 
turistico 
Riconoscere 
le principali 
caratteristiche 
delle imprese 
turistiche 
presenti sul 
mercato 

 
Lezione 
frontale 
Lezione 
partecipata 
 cooperative 
learning, 
problem 
solving, 
esercitazioni 
individuali e 
di gruppo, 

 
Libro di testo 
Internet 
Mappe 
concettuali 
 appunti 
forniti dalla 
docente 
Fogli di 
esercizi 

 
Interrogazioni 
orali 
Interrogazioni 
flash 
Test strutturati 
Domande a 
risposta aperta 
Esercitazioni 
scritte 
 
 
 

 
20 
 

 
Unità 2:  
Ottobre  e 
Novembre 
 
Il marketing: 
 
-il marketing 
aspetti 
generali 
-il marketing 
strategico 
-il marketing 
operativo 
-il web 
marketing 
-il marketing 
plan 
 

 
Scopo e 
caratteristiche 
del marketing 
La 
Pianificazione 
strategica e il 
marketing 
Le fasi di 
analisi della 
situazione 
interna, 
esterna e della 
domanda. 
Segmentazion
e, target, 
posizionamen
to e 
definizione 

 
Individuare le 
caratteristiche  
e le finalità 
del  marketing 
attraverso la 
pianificazione 
strategica e la 
programmazi
one operativa. 
Analizzare i 
punti di forza 
e debolezza 
interni 
dell'impresa. 
Analizzare 
l‟ambiente 
politico, 
economico e 

 
Lezione 
frontale 
Lezione 
partecipata 
 cooperative 
learning, 
problem 
solving, 
esercitazioni 
individuali e 
di gruppo, 

 
Libro di testo 
Internet 
Mappe 
concettuali 
 Appunti 
forniti dalla 
docente 
Fogli di 
esercizi 

 
Interrogazioni 
orali 
Interrogazioni 
flash 
Test strutturati 
Domande a 
risposta aperta 
Esercitazioni 
scritte 

40 
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Unità 
didattiche Conoscenze Abilità  

e competenze 
Attività 
didattica Strumenti Metodologia 

di verifiche Tempi (ore) 

 
 

degli 
obiettivi. 
Analisi 
SWOT 
 

sociale in cui 
opera una 
impresa 
turistica. 
Individuare i 
concorrenti di 
mercato 
Individuare le 
opportunità e 
le minacce 
provenienti 
dall‟ambiente 
esterno. 
Analizzare la 
domanda dei 
consumatori. 
Segmentare il 
mercato, 
studiare il 
posizionamen
to e attuare le 
strategie di 
marketing al 
target 
prescelto. 
Elaborare il 
marketing 
mix( le 4P ) 
Saper redigere 
il piano di 
marketing 
delle imprese 
ricettive e 
ristorative per 
illustrare le 
strategie di 
marketing e 
l'analisi swot. 

Unità 3  :  
dicembre  
gennaio 
febbraio 
 
Pianificazione 
programmazi
one e 
controllo di 
gestione 
 
-La 
pianificazione 
e la 
programmazi

Definire e 
analizzare i 
fattori da cui 
dipendono le 
strategie 
dell'impresa. 
Il controllo di 
gestione. 
Obiettivi ,arti
colazioni e 
redazione  del 
budget . 
Budget 
economico 
generale, 

Individuare 
gli elementi 
necessari per 
sviluppare 
una business 
idea. 
Determinare i 
punti di forza 
e di debolezza 
di un progetto 
imprenditorial
e non 
complesso. 
Conoscere la 
funzione, il 

Lezione 
frontale 
Lezione 
partecipata 
 Cooperative 
learning, 
problem 
solving, 
esercitazioni 
individuali e 
di gruppo, 

Libro di testo 
Internet 
Mappe 
concettuali 
 Appunti 
forniti dalla 
docente 
Fogli di 
esercizi 

Interrogazioni 
orali 
Interro   
Interrogazioni 
lash 
Test strutturati 
Domande a 
risposta aperta 
Esercitazioni 
scritte 

40 
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Unità 
didattiche Conoscenze Abilità  

e competenze 
Attività 
didattica Strumenti Metodologia 

di verifiche Tempi (ore) 

one 
-Il budget 
-il business 
plan 
 

degli 
investimenti e 
finanziario 
delle imprese 
ricettive e 
ristorative. 
Funzione, 
contenuto e  
redazione di 
un business -
plan .Il 
controllo 
budgetario 
 
 
 

contenuto e i 
tipi di budget. 
Redigere il 
budget delle 
vendite, degli 
acquisti, dei 
costi ed 
economico di 
imprese 
ricettive e 
ristorative. 
Effettuare il 
controllo 
budgetario 
attraverso 
l'analisi degli 
scostamenti. 
Conoscere la 
funzione e il 
contenuto  e i 
tipi di 
business plan. 
Individuare le 
differenze tra 
Bilancio 
d'esercizio e 
Budget. 

Unità 4:   
marzo aprile  
aprile maggio 
 
La normativa 
del settore 
turistico 
ristorativo 
 
-Le norme 
sulla 
costituzione 
d'impresa 
-Le norme 
sulla 
sicurezza del 
lavoro  e dei 
luoghi di 
lavoro   
-Le norme di 
igiene 
alimentare  e 
di  tutela  del 
consumatore 
-I contratti 
delle imprese 

Conoscere gli 
adempimenti 
giuridici , 
fiscali  e le 
forme 
giuridiche per 
la costituzione 
di un'impresa 
turistico-
ristorativa .Il 
testo unico 
sulla 
sicurezza del 
lavoro. 
Aspetti 
giuridici ,tipol
ogie  e 
caratteristiche 
dei I contratti 
ristorativi e 
alberghieri. 
Il codice del 
turismo e le 
caratteristiche 
del contratto 
di vendita del 

Individuare  
le modalità e 
gli Enti 
pubblici per 
poter 
effettuare  gli 
adempimenti  
giuridici , 
fiscali  e le 
forme 
giuridiche per 
la costituzione  
di un'impresa 
turistico. 
Saper 
scegliere la 
forma 
d'impresa tra 
quelle 
previste dalla 
normativa. 
Conoscere le 
normative e i 
documenti 
relativi alla 
sicurezza sui 

Lezione 
frontale 
Lezione 
partecipata 
 cooperative 
learning, 
problem 
solving, 
esercitazioni 
individuali e 
di gruppo, 

Libro di testo 
Internet 
Mappe 
concettuali 
 Appunti 
forniti dalla 
docente 
Fogli di 
esercizi 

Interrogazioni 
orali 
Interrogazioni 
flash 
Test strutturati 
Domande a 
risposta aperta 
Esercitazioni 
scritte 

 
 
 
 
 
 
40 
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Unità 
didattiche Conoscenze Abilità  

e competenze 
Attività 
didattica Strumenti Metodologia 

di verifiche Tempi (ore) 

ristorative e 
ricettive 
- i contratti 
delle imprese 
di viaggio 
- I rapporti tra 
TO, ADV, 
imprese 
imprese 
ricettive e 
imprese di 
trasporto* 
 
 
 
 

pacchetto 
turistico. 
I rapporti tra 
ADV , TO e 
le imprese 
ricettive e 
ristorative. 

luoghi di 
lavoro. 
La normativa 
antincendio. 
Conoscere la 
normativa 
sulla 
sicurezza 
alimentare. 
La 
tracciabilità e 
rintracciabilit
à degli 
alimenti, 
l'Haccp. 
La tutela della 
privacy. 
La 
certificazione 
della qualità. 
Conoscere le 
tipologie, le 
caratteristiche 
e le 
responsabilità 
dei contratti  
del settore 
ristorativo e 
ricettivo e 
delle imprese 
di viaggio. 
I contratti di 
allotment e 
vuoto per 
pieno. 
 

 
Unità 5 : 
maggio 
giugno 
 
Le abitudini 
alimentari e 
l'economia 
del territorio 
 
- Le abitudini 
alimentari 
- I marchi di 
qualità 
alimentare 

 
Individuare i 
fattori che 
influenzano le 
abitudini 
alimentari e le 
tendenze 
attuali. 
Conoscere I 
marchi di 
qualità 
alimentare 

 
 
Individuare i 
principali 
fattori che 
incidono sui 
consumi e 
sulle abitudini 
alimentari. 
Le 
certificazioni 
Dop, Igp, 
Stg,Doc, 
Docg, Igt, 
Bio. 
I prodotti a 
km 0. 

 
Lezione 
frontale 
Lezione 
partecipata 
 cooperative 
learning, 
problem 
solving, 
esercitazioni 
individuali e 
di gruppo, 
  

 
 
Libro di testo 
Internet 
Mappe 
concettuali 
 Appunti 
forniti dalla 
docente Fogli 
di esercizi 

 
 
Interrogazioni 
orali 
Interrogazioni 
flash 
Test strutturati 
Domande a 
risposta aperta 
Esercitazioni 
scritte 

 
 
20 
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Con il simbolo * si intendono gli argomenti ancora non spiegati, che si presuppone di svolgere 
prima della fine dell‟anno scolastico. Se così non fosse verranno eliminati dal programma finale. 
 
Metodologie, materiali e strumenti utilizzati: 
La lezione in classe è stata quasi sempre suddivisa in tre momenti fondamentali: 
 Verifica della comprensione di quanto proposto precedentemente: correzione dei compiti 

assegnati a casa, risposta alle difficoltà incontrate, eventuale richiamo agli argomenti trattati se le 

difficoltà fossero generalizzate. 

 Proposta di nuovi contenuti attraverso una “lezione frontale” molto aperta agli interventi 
degli alunni . 
 Esercitazioni pratiche alla lavagna relative all'argomento appena spiegato con intervento 
diretto degli alunni . 
Sia la parte della verifica della comprensione che della spiegazione, è avvenuta in un clima di 

collaborazione tra docente e studenti, in una visione del learnin by doing, ovvero imparare facendo. 

Si è cercato di privilegiare un apprendimento attivo in modo che si focalizzasse l‟attenzione sulle 

esigenze degli studenti in prima persona. L‟obiettivo è stato quello di coinvolgere gli allievi 

attivamente nel processo di apprendimento, con i seguenti metodi: 

 Cooperative learning per  favorire l'interazione  in modo costruttivo tra loro, sempre 

coadiuvate dalla docente, in un‟ottica rivolta al problem solving. 

 Apprendimento tra pari, in ottica soprattutto di peer education o peer tutoring, in maniera 

che fossero i compagni  a spiegare esercizi agli altri. 

In queste tipologie di attività è necessario che la docente: 

1. Fissi gli obiettivi della lezione. 

2. Spieghi chiaramente alla classe l‟esercizio da svolgere e l‟obiettivo da raggiungere. 

 

Attività di recupero, consolidamento e potenziamento: 
 
La scelta delle metodologie didattiche, non solo costituita dalla lezione frontale, ma da altre attività 

di diversa tipologia, permette già una possibilità di recupero maggiore, in quanto ogni studente ha 

potuto sanare le proprie lacune con metodi diversi. Si è sentita anche l‟esigenza, per recuperare, 

consolidare e potenziare le personali attitudini e acquisizione dei concetti, di proporre quesiti di 

diversa difficoltà, cosicché anche le interrogazioni potessero essere personalizzate. Durante il primo 

quadrimestre  tre alunni hanno riportato l'insufficienza della materia, quindi durante il periodo di 

fermo didattico ( non obbligatorio nelle classi quinte ) si è reputato necessario non andare avanti 

con il programma ed effettuare il recupero non solo per gli alunni con carenze bensì per tutta la 

classe , anche al fine di una migliore preparazione in vista dell'esame di stato. 

 
Verifiche: 
Sono state effettuate in totale due verifiche scritte a quadrimestre e due orali.  
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Le valutazioni non saranno solo di natura sommativa, ma anche di natura formativa. Partecipazione, 

impegno, risultati ottenuti in crescendo in attività proposte in classe o a casa, collaboreranno alla 

valutazione complessiva degli studenti. 

 

Prof. Simona Sanetti 

Montalto, 10 maggio 2019 
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IIS “A. Farnese” - Sede di Montalto di Castro 
IPSEOA 

Anno scolastico 2018/19 
Programma svolto 

 
Classe: 5B 
Disciplina: Matematica 
Docente: Enrica  Bonci 
 

UNITA‟ DIDATTICA  1 
Equazioni di primo e secondo grado intere e fratte; 
Disequazioni intere e fratte di 1° e 2° grado; 

UNITA' DIDATTICA 2 
 Insiemi numerici (intervalli, intorni)   
 Funzioni (definizioni fondamentali) 
 Classificazione delle funzioni 
 Funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti 
 Interpretazione del grafico di una funzione 
 Determinazione del dominio di una funzione. 
 
UNITA' DIDATTICA 3 
Approccio intuitivo al concetto di limite 
Definizioni di limite; 
Asintoti orizzontali , verticali e obliqui 
Teoremi generali sui limiti (solo enunciato) 
Funzioni continue e calcolo dei limiti 
 
UNITA‟ DIDATTICA 4 
Teoremi sul calcolo dei limiti; 
Limiti delle funzioni razionali e delle funzioni composte; 
Forme indeterminate; 
 
UNITA‟ DIDATTICA 5 
Definizione  e nozioni fondamentali sulle derivate; 
Derivate fondamentali; 
Derivata di una funzione 
Derivata di ordine superiore al primo; 
 
UNITA‟ DIDATTICA 6 
Definizione di massimo e minimo relativo 
Definizione di punti di flesso 
Punti stazionari 
Ricerca di minimi e massimi relativi e assoluti 
Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso 

il docente 

Prof. ssa Enrica Bonci 
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IIS “A. Farnese” - Sede di Montalto di Castro 
Istituto Professionale per l‟Enogastronomia e l‟Ospitalità Alberghiera 

Anno scolastico 2018/19 
Relazione finale del docente 

 
Classe: 5B 
Disciplina: Matematica 
Docente: Enrica Bonci 
Testi adottati 
Matematica modelli e competenze C 
 Autori: L. Tonolini,  F. Tonolini,  G. Tonolini, A.Manenti Calvi 
Casa ed: Minerva Scuola   
Ore Effettuate (fino al 15 maggio) 

90 

Profilo della classe 

La classe, affidatami dall‟inizio di questo anno scolastico, è composta da 18 alunni,  4 ragazze e 15 

ragazzi. 

Sotto il profilo comportamentale, la classe si è rivelata un gruppo abbastanza disciplinato: nel 

complesso, gli alunni hanno frequentato con continuità le lezioni ma non tutti  hanno svolto il 

proprio lavoro in modo abbastanza responsabile. Il rapporto tra gli alunni e l‟insegnante, è stato da 

subito caratterizzato da rispetto e fiducia reciproci. 

Dal punto di vista didattico, le verifiche svolte hanno da subito evidenziato gravi e diffuse lacune 

pregresse in buona parte degli alunni e sono risultati evidenti livelli di apprendimento differenziati: 

buona parte della classe è ancora legata ad una tipologia di studio mnemonica e non è riuscita  né a 

colmare le gravi lacune né a conseguire una valutazione pienamente sufficiente evidenziando inoltre 

un atteggiamento passivo e rinunciatario nei confronti delle difficoltà incontrate; solo un piccolo 

gruppo di alunni ha maturato un metodo di studio autonomo ed è in grado di adottare strategie 

personalizzate, di prendere appunti e creare schemi procedurali, di orientarsi nell‟ambito della 

disciplina, di riferire i contenuti con chiarezza e correttezza espositiva. 

Competenze raggiunte 

Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti solo da una parte della classe e solo pochi allievi 

evidenziano un linguaggio specifico corretto ed un‟autonomia nello svolgimento di quesiti e 

problemi. Pur con risultati diversificati, circa la metà degli studenti riesce a completare uno studio 

di funzione, a produrne il grafico usando limiti, derivate e tutte le tecniche di calcolo apprese. 

L‟altra metà della classe, infine, non ha raggiunto gli obiettivi minimi in termini di competenze e 

conoscenze: questo è dovuto non solo a difficoltà specifiche dei singoli alunni e  a gravi lacune mai 

completamente colmate ma anche allo scarso impegno da essi profuso e alla discontinuità del loro 

studio. 
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Metodologia di insegnamento 

Tenendo conto del livello del gruppo classe, è stata privilegiata una modalità di insegnamento-

apprendimento come ricerca e costruzione condivisa, al fine di valorizzare gli stili cognitivi di tutti 

gli alunni. L‟insegnamento, nello specifico, si è avvalso delle seguenti metodologie: 

 lezione frontale dialogata; 

 schematizzazione e sintesi alla lavagna; 

 studio in classe con modalità cooperativa; 

 esercitazioni in classe con modalità peer-tutoring; 

Criteri e strumenti di valutazione 

Nel corso dell'anno, riguardo ai contenuti affrontati nel programma di matematica, sono state svolte 

verifiche sia orali che scritte, al fine di valutare nel modo più completo possibile i progressi 

nell‟apprendimento dei singoli alunni e di conseguire un congruo numero di valutazioni. Nella 

valutazione delle singole verifiche, l‟insegnante ha tenuto conto del livello individuale di 

raggiungimento degli obiettivi  e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza. Soprattutto al 

termine delle verifiche orali, l‟insegnante ha chiesto abitualmente agli alunni di procedere con la 

propria autovalutazione, al fine di guidarli verso una piena consapevolezza del proprio livello di 

apprendimento e di giungere ad una valutazione condivisa. 

 

 

 Il Docente 
Enrica Bonci 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
Materia: Enogastronomia 
 
Insegnante:  Ambrosio  Gennaro 
 
Classe: 5B 
La classe e composta da 18 alunni di cui 15 maschi e 4 ragazze. Nella classe è stato possibile 
svolgere l‟attività didattica senza troppi rallentamenti e senza apportare nessuna modifica a quella 
che era la programmazione iniziale. Non vi sono stati problemi di partecipazione al dialogo 
educativo, poiché la maggior parte degli alunni per continuità sono stati seguiti dal terzo anno in 
poi. Per quanto riguarda gli obiettivi formativi finali generali, posso dire che gli allievi alla fine 
hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 
 
Competenze chiave di Cittadinanza 
 
Imparare ad imparare 
1. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni 
(formali, non formali, ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie 
strategie. 
2. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e 
prioritari 
3. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 
4. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività e di 
ricerca 
5. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie 
6. Organizzare il proprio apprendimento 
Comunicare 
 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) 
 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme. procedure, 
atteggiamenti, stati d‟animo, emozioni ecc. 
 Utilizzare linguaggi diversi (verbali, matematico, scientifico, simbolico) e 
diverse metodologie disciplinare mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 
Collaborare e partecipare 
 Interagire in gruppo 
 Riconoscere e rispettare limiti, regole e bisogni altrui, le opportunità comuni 
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 Riconoscere e rispettare limiti regole e responsabilità 
Risolvere i problemi 
 Raccogliere e valutare i dati 
 Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 
 Affrontare situazioni e problematiche e costruire e verificare  ipotesi 
Individuare collegamenti e relazioni 
 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, in 
diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 
 Rappresentarli con argomenti coerenti 
Acquisire e interpretare l‟informazione 
 Interpretarla criticamente valutandone l‟attendibilità e l‟utilità e l‟inutilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
 
Metodi d‟insegnamento Strumenti e Verifiche 
 

Verifiche orali X 
Verifiche scritte X 
Comprensioni orali X 
Esercitazioni pratiche X 
Appunti di ricette X 
Esercizi X 
Verifiche in cooperative learning X 
Elaborazioni di pietanze X 
 
Attività trasversali di recupero, sostegno, potenziamento, Approfondimento 
 

In itinere secondo le modalità stabilite nelle programmazioni individuali 
2 settimane di sospensione delle attività curriculari 
 
Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 
Si fa riferimento a quanto stabilito in sede di consiglio di cleasse e di dipartimento. 
 
SUDDIVISIONE IN MODULI 
 
U-D 1 Il mercato della ristorazione 
- Classificazione dei sistemi di ristorazione 
- Le strutture della ristorazione commerciale 
-La ristorazione collettiva 
-Organizzazione della ristorazione collettiva 
-Forme tradizionali della ristorazione collettiva  
-Forme moderne della ristorazione collettiva 
Obiettivi: saper distinguere le diverse tipologie ristorative e i diversi metodi organizzativi 
Tempi:4 ore 
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U-D 2 L‟auto controllo alimentare 
1 Il sistema HACCP 
-L‟applicazione dell‟HACCP 
-Il piano di autocontrollo 
-Il pacchetto igiene 
-Rintracciabilità 
-Analisi dei rischi e principio di precauzione 
Obbiettivi: saper attuare e redigere un piano haccp in tutte le sue complessità 
Tempi:8 ore 
 
U-D 3 la celiachia 

-Intolleranza 
-prodotti senza glutine 
-le ricette 
-la cottura e la selezionatura 
Obbiettivi: conoscere le problematiche del caso e saper attuare i metodi di preparazione 
Tempi: 2 ore 
 
U-D 4 Il menu 
1 Funzione, struttura e classificazione 
-Evoluzione del menu 
-Funzioni del menu 
-Classificazione del menu 
-I menu per le diverse occasioni di servizio 
-Prima colazione 
-Coffee break 
-Colazione 
-Brunch 
-Pranzo 
-Buffet 
-La carta dei formaggi 
-La carta dei dessert 
-Criteri di base per la stesura 
-Le componenti del menu 
-La stagionalità del menu 
Obbiettivi:saper stilare un menu conoscere le differenze e saper sfruttare la stagionalita dei prodotti 
Tempi: 6 ore 
 
U-D 5 Il catering e il food beverage manager 
- Caratteristiche delle attività di catering 
-Modalità di gestione del servizio 
-La normativa di riferimento 
- L‟organizzazione del servizio 
- Forma di catering industriale 
-Il catering per la ristorazione sociale 
-Il catering per la ristorazione aziendale 
-Il catering di bordo 
-Altre forme di catering industriale 
-Il food beverage manager e le sue competenze 
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Obbiettivi: saper distinguere il metodo di lavoro per ogni struttura e per ogni figura professionale 
Tempi :6 ore 
 
U-D 6 Il banqueting 
- Caratteristiche delle attività di banqueting 
-Adempimento amministrativi 
- Il banqueting manager 
- L‟organizzazione del servizio 
-L‟incontro con il cliente 
-La definizione del menu 
-Il sopralluogo 
-La check list 
-La preparazione delle attrezzature 
-L‟organizzazione delle cucine 
-L‟allestimento della location 
-La disposizione dei tavoli 
-Il servizio 
-Smantellamento e ripristino degli ambienti 
-Trasporto materiali 
- I costi del banqueting 
Obbiettivi: conoscere e distinguere il metodo di lavoro per ogni struttura e per ogni figura 
professionale 
Tempi:6 ore 
 
U-D 7 Gli impianti ,la cucina e il personale 
-U1l'impianto e il personale di cucina 
-progettazione dell'impianto di cucina 
-caratteristiche costruttive dell'impianto di cucina 
-Attrezzature di cucina 
-le attrezzature innovative 
-il personale di cucina 
-l'organizzazione del personale 
-l'organigramma della brigata 
-l'organizzazione del lavoro di cucina 
Obbiettivi: conoscere la progettazione e tutti gli elementi strutturali degli impianti 
Tempi: 4 ore 
 
U-D 8I prodotti Ittici 
-Aspetti generali 
- pesci di mare 
-pesci acqua dolce e le uova 
-i crostacei 
-Molluschi e lumache 
Obbiettivi: conoscere le specie, la qualità e il metodo di conservazione 
Tempi 2 ore 
 
U-D 9 Le carni 
-Aspetti Generali 
-carni da macello 
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-animali da cortile 
-la selvagina 
-e i salumi 
Obbiettivi: conoscere le specie, la qualità, e il metodo di conservazione 
Tempi 4 ore 
 
 
U-D 10Le realizzazioni culinarie in laboratorio 
-Antipasti caldi e freddi 
-finger food e tapas 
-le uova 
-Primi piatti 
-secondi piatti 
-prodotti dolciari. 
-le cucina internazionali 
Obbiettivi: conoscere metodi di cottura e preparazioni 
Tempi:20 ore 
 
 U-D 11-Il  latte  e i suoi derivati 
-fase di preparazione e conservazione del latte 
-I formaggi 
-la panna 
Obbiettivi: conoscere le caratteristiche e la trasformazione 
Tempi:4 ore 
 
U-D 12 L‟olio extravergine 
-preparazione al raccolto 
-fasi di lavorazione per la produzione dell‟olio 
-gramolatura e frangitura 
-centrifuga e chiarificazione 
-imbottigliamento 
Obbiettivi: conoscere le caratteristiche e la trasformazione 
Tempi:4 ore 
 
U-D 13 nuovi metodi di cottura e sottovuoto 
-Cottura in azoto liquido 
-cottura in sottovuoto 
-cottura a bassa temperatura 
Obbiettivi: conoscere le nuove tecnologie e strategie per la cottura degli alimenti 
Tempi:4ore 
 
U-D 14 La sicurezza 
-Normativa 81/08 su sicurezza nei luoghi di lavoro 
Obbiettivi: conoscere l‟importanza della sicurezza e dei rischi sul lavoro 
Tempi 4 ore 
 

Il Docente 

Gennaro Ambrosio 
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 MONTALTO DI CASTRO 

Relazione Finale di Enogastronomia 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Insegnante:  Ambrosio Gennaro 

Classe: 5B 

1. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA ED OBIETIVI RAGGIUNTI: 

La classe e composta da 18 alunni di cui 14 maschi e 4 ragazze. Nella classe è stato possibile 
svolgere l‟attività didattica senza troppi rallentamenti e senza apportare nessuna modifica a quella 
che era la programmazione iniziale. Non vi sono stati problemi di partecipazione al dialogo 
educativo, poiché la maggior parte degli alunni per continuità sono stati seguiti dal terzo anno in 
poi. Per quanto riguarda gli obiettivi formativi finali generali, posso dire che gli allievi alla fine 
hanno raggiunto gli obbiettivi prefissati .Nella classe vi sono due alunni diversamente abili e 
seguono un p.e.i mentre un altro alunno e D.S.A  con obbiettivi minimi. 
Il programma stabilito all‟inizio dell‟Anno Scolastico è stato svolto in buona parte, sono stati trattati 
quasi tutti gli argomenti previsti, nonostante il laboratorio non fosse provvisto di tutte le attrezzature 
necessarie la classe è riuscita ad esercitarsi nella cucina didattica con postazioni singolari. Gli 
obiettivi predefiniti all‟inizio dell‟anno sono stati raggiunti solo in parte. Gli  allievi hanno acquisito 
le nozioni di base che permetteranno loro di immettersi  con più tranquillità nel mondo del lavoro. 
 
2. CRITERI DI VALUTAZIONE E RENDIMENTO DELLA CLASSE: 

I criteri di valutazione adottati durante l‟Anno Scolastico sono stati espressi in voti dal due al dieci, 
i  voti sono stati assegnati ad ogni esercitazione pratica, ma attribuiti anche in considerazione 
all‟impegno ed alla costanza nello studio. Gli alunni fatta eccezione per alcuni, si sono sempre 
mostrati corretti, perché il rapporto Alunni-Insegnanti  è stato basato sulla fiducia e sul rispetto 
reciproco. Questo ha migliorato il comportamento generale della classe ma non ha favorito un 
impegno costante e redditizio  degli alunni. 

3. USO DEI SUSSIDI DIDATTICI: 

Oltre al libro di testo, ricette, lavori di gruppo in cooperative learning, dispense,  attività in 
laboratorio,  inoltre e  stata usata l‟ aula video per la visione di dvd , in quanto l‟insegnante ha 
ritenuto opportuno semplificare gli argomenti del libro in uso per tutti gli alunni,  rendendo più  
piacevoli e facili il contenuto dello stesso 

Montalto di Castro 09/05/2019      

PROF. Ambrosio Gennaro 
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I.I.S. “A. Farnese” Montalto di Castro 
Anno Scolastico 2018-2019 

Programma di Scienza e Cultura dell‟Alimentazione 
Classe 5° B 

Docente: Prof. Roberto Ventolini 
 

Modulo I (Settembre- ottobre) 
Innovazioni di filiera e nuovi alimenti 
Carta di Milano Coesistenza tra fame ed obesità, spreco alimenti, agricoltura sostenibile, evoluzioni 
dei consumi. Filiera agro-alimentare Innovazioni di filiera, filiera corta o Km 0, doppia piramide 
alimentare. Nuovi prodotti alimentari Alimenti light, arricchiti, funzionali. OGM, novel food, 
alimenti di gamma, integrali, biologici. Convenience food, alimenti destinati ad un‟alimentazione 
particolare, integratori alimentari, nutrigenomica e nutraceutica, nanotecnologie. Nuove tendenze di 
filiera dei prodotti alimentari, l‟alimentazione in Italia dal dopoguerra ad oggi, evoluzione del 
settore agro-alimentare, tecnologie e nuovi prodotti alimentari. 

Modulo II (Novembre-dicembre-gennaio) I rischi e la sicurezza alimentare 
Fattori tossici e contaminazione alimentare Aspetti generali. Tipi di contaminazione. I fattori 
antinutrizionali. Le ammine biogene. Le micotossine. Principali micotossine. I fitofarmaci. Gli 
zoofarmaci. Le sostanze cedute da contenitori o da imballaggi per alimenti. Materiali per contenitori. 
I metalli pesanti. I radionuclidi. 
Contaminazione biologica degli alimenti Le malattie trasmesse con gli alimenti. Agenti biologici e 
modalità di contaminazione. I prioni. Encefalopatia spongiforme bovina. I virus. Malattie di origine 
virale trasmesse con gli alimenti. Epatite A, Epatite E. I batteri. Riproduzione batterica. Spore 
batteriche. Tossine batteriche. I fattori ambientali e la crescita microbica. Sostanze nutritive. Tempo. 
Temperatura. Presenza o assenza di ossigeno. Umidità. pH del mezzo. Radiazioni. Tossinfezioni 
alimentari. Rischio e prevenzione delle tossinfezioni. Salmonellosi. Tossinfezione da stafilococco. 
Tossinfezione da Clostridium perfringens. Botulismo. Tossinfezione da Bacillus cereus. Shigellosi. 
Listeriosi. I funghi microscopici. Lieviti. Muffe. Le parassitosi. Teniasi. Echinococcosi. Ossiuriasi. 
Trichinosi. Anisakidosi (o Anisakiasi) 
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici Gli additivi alimentari. Requisiti legali e 
classificazione. I conservanti antimicrobici. Gli antiossidanti. Gli additivi ad azione fisica. 
Addensanti, gelificanti e stabilizzanti. Amidi modificati. Emulsionanti. Additivi che esaltano o 
accentuano le caratteristiche sensoriali. Coloranti. Aromatizzanti. Edulcoranti. Esaltatori di sapidità. 
I coadiuvanti tecnologici. Le frodi alimentari 

Modulo III (febbraio-marzo) 
La dieta in condizioni patologiche 
La dieta nelle malattie dell‟apparato digerente Reflusso esofageo. Gastrite. Ulcera. Meteorismo e 
flatulenza. Stipsi. Diarrea. Sindrome del colon irritabile. La celiachia. La dieta del celiaco. Le 
malattie epatiche. Indicazioni dietetiche. Epatite. Cirrosi. 
La dieta nelle malattie cardiovascolari Le malattie cardiovascolari. Prevenzione del rischio 
cardiovascolare. Ipertensione arteriosa. Indicazioni dietetiche. Iperlipidemie e aterosclerosi. 
Ipercolesterolemia. 
La dieta nelle malattie del metabolismo Le malattie del metabolismo. Diabete mellito. Indice 
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glicemico. Tipi di diabete mellito. Indicazioni dietetiche. Obesità. Tipi di obesità. Obesità infantile. 
Indicazioni dietetiche. Caratteristiche delle diete ipocaloriche. Iperuricemia e gotta. 
Alimentazione e cancerogenesi I tumori. Stile di vita e rischio tumorale. Sostanze cancerogene 
presenti negli alimenti. Sostanze anticancerogene presenti negli alimenti. Ruolo della dieta nella 
prevenzione dei tumori. 
Allergeni e intolleranze e disturbi del comportamento alimentare Allergie alimentari, intolleranze 
alimentari. Celiachia, intolleranza al lattosio. Anoressia nervosa e bulimia. Alcol etilico ed 
alcolemia. 

Modulo IV La prevenzione e il controllo per la sicurezza alimentare(aprile-maggio) 
Igiene e sicurezza nell‟ambiente ristorativo (cenni) Aspetti generali. Posizione dell‟azienda e 
requisiti dei locali. Organizzazione del lavoro. Le attrezzature. Cucina. Dispensa. Sala da pranzo. 
Servizi igienici. Gestione dei rifiuti. La sanificazione. Pulizia. Disinfezione. Disinfestazione. Il 
personale. Igiene della persona e del vestiario. 
Controllo, qualità e sicurezza alimentare La sicurezza alimentare. Sistemi di gestione della 
sicurezza. La sicurezza alimentare in Europa. Rintracciabilità. Il “Pacchetto igiene”. (Cenni). 
L‟autocontrollo e il sistema HACCP. HACCP. Fasi preliminari e principi. Il controllo ufficiale dei 
prodotti alimentari. Qualità degli alimenti. Le produzioni di qualità: produzioni territoriali e marchi 
di tutela. Denominazione d‟Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), 
Specialità Tradizionale Garantita (STG), Prodotti Biologici. 

Modulo V La dieta in condizioni fisiologiche (Maggio) 
La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche Aspetti generali. Dieta. Dietologia. Dietoterapia. 
La dieta nell‟età evolutiva. Raccomandazioni nutrizionali. La dieta nel primo anno di vita: 
allattamento naturale, misto e artificiale, il latte umanizzato, lo svezzamento. La dieta del bambino. 
Le basi della corretta alimentazione. La dieta nell‟adolescenza. Suggerimenti nutrizionali. La dieta 
nell‟età adulta. Le basi di una dieta sana. La piramide alimentare. La dieta in corso di gravidanza e 
allattamento. La dieta nella terza età. 
Diete particolari La dieta dello sportivo (cenni). Obiettivi nutrizionali. Apporto di energia, di glucidi, 
di proteine e grassi, di acqua, di micronutrienti. Gli integratori alimentari e lo sport. La dieta 
mediterranea. La dieta vegetariana. La dieta eubiotica. La dieta macrobiotica. La dieta a zona. 
L‟alimentazione nella ristorazione collettiva (Cenni) La ristorazione collettiva. Tipologie di 
ristorazione. La ristorazione di servizio. Norme di sicurezza alimentare. Servizio di gestione ed 
erogazione dei pasti. I diversi tipi di legame. Formulazione dei menu. Qualità percepita. La mensa 
scolastica. Scelta degli alimenti. La mensa aziendale. La ristorazione ospedaliera. La ristorazione 
nelle case di riposo. 

Modulo VI Cultura, Religione e nuove tendenze di filiera (Giugno) cenni 
Cibo e cultura, il cibo come espressione della cultura nei vari paesi. Consuetudini alimentari nelle 
grandi religioni, alimentazione nelle grandi religioni. Tabù alimentari. 

Libro di testo: 
- S. Rodato “Alimentazione Oggi” ed. Clitt 
Montalto di Castro 08/05/2019                                                      L‟insegnante : Roberto Ventolini 
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Classe: 5° B 

 

 Prof. Roberto Ventolini 

 Scienza e cultura dell‟alimentazione 

La classe 5°B, è formata da 18 alunni. 

Gli allievi si sono dimostrati sempre ben disposti al dialogo educativo, ma alcuni alunni si sono 

dimostrati poco responsabili per ciò che riguarda l‟impegno allo studio e la frequenza. Nel 

complesso gli alunni sono emersi in senso positivo per comportamento e rendimento scolastico; in 

generale la maggioranza della classe ha lavorato in modo continuo, acquisendo conoscenze discrete 

ed in alcuni casi ottime, dimostrando di aver maturato la giusta consapevolezza nell‟affrontare 

l‟impegno rappresentato dagli Esami di Stato. Il lavoro di studio è risultato per alcuni alunni 

finalizzato alle prove di verifica. 

L‟attività didattica, svolta in parte con lezioni frontali e in parte con lezioni colloquiali, è stata 

condotta in modo da stimolare gli alunni alla riflessione personale e alla rielaborazione critica dei 

contenuti disciplinari. Al fine di potenziare la capacità di sintesi, alcune tematiche sono state 

presentate con degli schemi effettuando, qualora possibile, degli approfondimenti. Il recupero è 

stato svolto in itinere, e con un periodo di sospensione delle attività didattiche di due settimane 

(01/02/19 al 16/02/19), Gli strumenti utilizzati sono: 

1. libro di testo “Alimentazione Oggi” di S. Rodato, ed. Clitt 

2. fotocopie e appunti 

La valutazione è stata fatta in base agli obiettivi disciplinari e generali stabiliti, al grado di 

conoscenza dei contenuti, alla capacità di comprensione, di analisi e di sintesi, dell‟utilizzo del 

linguaggio specifico, alla capacità di approfondimento e collegamento tra le varie problematiche 

affrontate. Per accertare il raggiungimento da parte degli alunni di conoscenze e competenze, si 

sono svolte varie prove di verifica: Temi, prove semistrutturate, interrogazioni orali e durante l‟anno 

si sono svolte due simulazioni della II prova dell‟esame di Stato, in data 28/02/2019 e 02/04/2019.   

 

Montalto di Castro, lì 07/05/2019                                                                           

Firma Docente 

Roberto Ventolini 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

MATERIA: Scienze Motorie      CLASSE: V  B                                                                                                                             
 

INSEGNANTE: Starnini Silvia 
 
 
La classe 5 B svolge le lezioni di scienze motorie con me dalla classe 2°. Nella nostra disciplina è 
piuttosto difficile individuare competenze e conoscenze acquisite specificatamente nel corso 
dell‟ultimo anno scolastico, in quanto il potenziamento dello schema motorio e il perfezionamento 
del gesto tecnico è il risultato sommativo del lavoro di più annualità. Nell‟indicare la 
programmazione svolta con questa classe cercherò di essere il più precisa possibile, precisando che 
per quanto concerne i giochi sportivi come Pallavolo, Calcio, Pallacanestro e Pallamano non sono 
stai svolti nel corso dell‟ultimo anno se non in maniera ludica, in quanto sprovvisti di un impianto 
sportivo che ci consentisse di praticare tali discipline nei rispettivi campi da gioco e applicando i 
dovuti regolamenti, come si riterrebbe necessario per le classi quinte.  
 
 
1. CONOSCENZE FISIOLOGICHE DI BASE SULL‟APPARATO SCHELETRICO E MU-

SCOLARE, RESPIRATORIO E CARDIOCIRCOLATORIO, SUGLI EFFETTI DEL 
MOVIMENTO NEL CORPO UMANO. 

Nel corso degli anni precedenti con richiami durante le lezioni pratiche è stato effettuato un 
approfondimento delle conoscenze su: 

 apparato scheletrico e colonna vertebrale; 
 paramorfismi e dismorfismi derivanti da alterazione delle curve fisiologiche della colonna 

vertebrale; 
 apparato respiratorio e cardiocircolatorio, struttura e funzione; 
 strutture legamentose, tendinee e muscolari delle principali articolazioni. 

In questo anno scolastico: 
 il metabolismo; 
 elementi di primo soccorso; 

 
Tali argomenti sono stati trattati con la seguente metodologia: 
 

 Argomentazioni teoriche provenienti dalle attività pratiche di volta in volta effettuate; 
 dispense sugli argomenti fornite dall‟insegnante; 
 utilizzo di materiale audiovisivo inerente ai vari argomenti; 

 
2. CONOSCENZA DEGLI SPORT DI SQUADRA E DEL SIGNIFICATO CHE LO SPORT 

ASSUME NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 
 
 Miglioramento della socializzazione dei rapporti interpersonali dell‟autostima e della fiducia 

nelle proprie capacità; 
 educazione all‟igiene personale; 
 ricerca di un armonico sviluppo corporeo e motorio; 
 maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità; 
 acquisizione di una cultura delle attività sportive. 
Avviamento ed orientamento verso la scoperta delle proprie attitudini nella pratica sportiva degli 
sport di squadra delle seguenti attività: 
negli anni precedenti: 
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 Pallavolo; 
 Pallacanestro; 
 Pallapugno; 
 Pallamano; 
 Calcio a 5; 
in questo anno scolastico: 
 Tennistavolo  

 
3. CONOSCENZA DEGLI SPORT INDIVIDUALI, DEL LORO VALORE FORMATIVO 

NELL‟AMBITO DELLO SVILUPPO DELLA PERSONA 
 
Avviamento ed orientamento verso la scoperta delle proprie attitudini  nella pratica sportiva 
degli sport individuali come: 
 Atletica leggera; 
 

4. ATTIVITÀ MOTORIA A CORPO LIBERO, CIRCUIT TRAINING, CONDIZIONA-
MENTO GENERALE, VALORIZZAZIONE DELLA CORPOREITÀ COME FATTORE 
UNIFICANTE DELLA PERSONA E DI AIUTO AL SUPERAMENTO DEI DISAGI TI-
PICI DELL‟ETÀ GIOVANILE 
 
 Potenziamento fisiologico con miglioramento delle funzioni respiratorie e cardiocircolatorie, 

attività tendente allo sviluppo delle funzioni propriocettive. 
 Avviamento alla pratica di esercizi a corpo libero, esercizi in ambiente naturale,  esercizi di 

propriocezione neuromuscolare. 
 
 
 
I metodi di svolgimento delle lezioni sono stati scelti in relazione al momento didattico fra: 

 analitico; 
 sintetico; 
 misto (analitico/sintetico); 
 induttivo e deduttivo; 
 problem solving. 

 
 

LA DOCENTE 
Silvia Starnini 
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I.I.S. “ALESSANDRO FARNESE” CAPRAROLA 
SEDE DI MONTALTO DI CASTRO 

 
RELAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 

 
 
Classe 5°B                                                                                              Insegnante 
A.S. 2018/19                                                                                           Prof.ssa Silvia Starnini 
 
 
La classe 5°B del plesso di Montalto di Castro è composta da 18 alunni, 4 femmine e 14 maschi. 

Gruppo estremamente eterogeneo sia per il proprio vissuto motorio che per le caratteristiche 

strutturali, ha mantenuto quasi sempre un comportamento corretto, dimostrando un vivace interesse 

nei confronti della disciplina, anche se non sono mancati momenti di eccessiva esuberanza.  

Globalmente  la classe ha consentito l‟instaurarsi  di un adeguato dialogo educativo e di un clima di 

collaborazione che ha permesso di  svolgere  un lavoro interessante e costruttivo, e a  quasi tutti gli 

alunni di raggiungere sotto l‟aspetto pratico una discreta padronanza del gesto ginnico-sportivo e 

delle proprie espressioni motorie. La classe, con la quale lavoro da quattro anni,  ha dimostrato 

particolari attitudini per i principali giochi sportivi (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, pallamano, 

pallapugno) e alcuni di loro hanno partecipato con successo a giochi sportivi studenteschi negli anni 

precedenti. Purtroppo in questo anno scolastico la mancanza di un impianto sportivo ci ha impedito 

di proseguire il lavoro sui giochi sportivi. Le lezioni sono state svolte quasi esclusivamente 

all‟aperto al campo di atletica leggera, dove le lezioni sono state mirate ad un affinamento delle 

capacità coordinative come la destrezza, la differenziazione, l‟equilibrio, l‟orientamento. Spazio è 

stato dedicato anche al miglioramento delle capacità condizionali. La preparazione raggiunta ha 

dato come risultato la capacità di valutare le proprie possibilità e di migliorarle con l‟impegno, 

permettendo l‟acquisizione di strumenti utili a stilare un piano di lavoro motorio personale. Gli 

obiettivi della parte pratica, stabiliti durante la programmazione effettuata nei dipartimenti 

disciplinari, sono stati sviluppati e  raggiunti in modo adeguato dalla maggioranza degli alunni. Per 

la parte teorica sono state svolte lezioni in aula, affrontando tematiche inerenti a cenni di anatomia e 

fisiologia del corpo umano (apparato cardio-circolatorio, respiratorio, scheletrico, articolare, 

sistema muscolare) inoltre sono stati trattati argomenti per far prendere coscienza dell‟importanza 

delle norme igieniche, di stili di vita corretti e di prevenzione della salute, argomenti che gli alunni 

hanno affrontato con interesse. 

La verifica e la valutazione si sono basate soprattutto sulla partecipazione alle attività, 

sul rendimento come impegno di lavoro e sui significativi miglioramenti compiuti da ogni alunno 

rispetto ai livelli iniziali. 
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Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
“Alessandro Farnese” sede di Montalto di Castro 

 
P R O G R A M M A S V O L T O 

A.S. 2018/2019 
CLASSE: 5B 

La prof.ssa:  DI MAURO LUISA 
 
 

Articolazione dei contenuti svolti 
 
MODULO 1 Riconoscere la qualità 
- La qualità percepita 

- Sistemi di qualità 

- I prodotti di qualità 

- Le etichette alimentari 

- Le abitudini alimentari 

- Cibo e cultura 

- Tipicizzazione dei prodotti e made in Italy 

- Le diete alimentari 

 

MODULO 2 La produzione vitivinicola 
- Il vino e l'enologia 

- La viticoltura 

- Le fasi di produzione del vino e i sistemi di vinificazione 

- Normativa nazionale e comunitaria 

- I disciplinari di produzione 

- L'etichetta 

 
MODULO 3 Pianificare l'offerta enogastronomicaPrincipi di marketing 
- Gli strumenti di vendita 

- Programmare l'offerta gastronomica 

 
MODULO 4 Il menu 
- Tipologie di menu 

- Comunicare l'offerta enogastronomica 

- I mezzi di comunicazione 
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- Comunicare attraverso il menu 

- La carta dei vini 

- L'analisi delle caratteristiche organolettiche 

-  
MODULO 5 La sommellerie 
- La figura professionale del sommelier 

- L'analisi organolettica del vino: l'esame visivo 

- L'esame olfattivo 

- L'esame gusto-olfattivo 

- L'abbinamento tra cibo e vino 

- I principi di abbinamento 

- La successione dei vini a tavola 

-  

MODULO 6 I cocktails 
- La tecnica di miscelazione 

- Le tecniche di preparazione 

- Le decorazioni 

-  
MODULO 7 Il banqueting 
- L'attività di banqueting 

- Le occasioni e le tipologie di eventi 

- Il catering 

- L'attività di catering 

- La preparazione di un evento speciale 

- La preparazione della sala 

- Il buffet 

- La mise en place dei tavoli 

 
 
Montalto, 10 maggio 2019 
 
 

La  Docente 
 

Luisa Di Mauro 
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RELAZIONE FINALE AS 2018/2019 

CLASSE 5 B 

 SEDE DI MONTALTO DI CASTRO 

 

La classe è formata da 18 alunni. Tutti gli alunni hanno una diversa estrazione sociale. Con 

riferimento all‟andamento scolastico quasi tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi previsti. Per 

quanto concerne gli alunni diversamente abili hanno raggiunto gli obiettivi da me fissati.  Ho 

sempre lavorato predisponendo delle mappe concettuali che presentavo all‟intera classe per 

assicurare a tutti pari opportunità di apprendimento. Tale operato  ha permesso a tutti di seguire la 

lezione in piena autonomia. La metodologia didattica per lo più utilizzata con loro è stata quella 

della metacognizione. I discenti più volte sono stati sollecitati da me tramite lo scambio dei ruoli a 

spiegare le lezioni ai propri compagni in modo che si preparassero per gli esami di stato. 

 

Il docente 

Prof. Luisa Di Mauro 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

RELAZIONE FINALE AS 2018/2019 

CLASSE 5 B 

 SEDE DI MONTALTO DI CASTRO 

 

La classe è formata da 18 alunni. Tutti gli alunni hanno una diversa estrazione sociale. Con 

riferimento all’andamento scolastico quasi tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi previsti. Per 

quanto concerne gli alunni diversamente abili hanno raggiunto gli obiettivi da me fissati.  Ho 

sempre lavorato predisponendo delle mappe concettuali che presentavo all’intera classe per 

assicurare a tutti pari opportunità di apprendimento. Tale operato  ha permesso a tutti di seguire la 

lezione in piena autonomia. La metodologia didattica per lo più utilizzata con loro è stata quella 

della metacognizione. I discenti più volte sono stati sollecitati da me tramite lo scambio dei ruoli a 

spiegare le lezioni ai propri compagni in modo che si preparassero per gli esami di stato. 

 

Il docente 

Prof. Luisa Di Mauro 
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I.I.S. “ALESSANDRO FARNESE” MONTALTO DI CASTRO 
Anno scolastico 2018/2019 

RELAZIONE FINALE Prof.: RONCHINI ADRIANA 
Materia: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
1- Situazione della classe  5B 
 
1. Livello medio di partecipazione della classe al dialogo educativo 

X  attenta e propositiva 
□ attenta e diligente 
□tendenzialmente passiva 
□ spesso di disturbo 

 
2. Profitto medio raggiunto dalla classe al termine dell’anno scolastico 

□ ottimo       (9) 
x buono       (8) 
□soddisfacente      (7) 
□ sufficiente      (6) 
□ non del tutto sufficiente     (5) 

 
3. Comportamento medio tenuto dagli alunni della classe 

X molto corretto 
     □tendenzialmente corretto 

□ non sempre corretto 
□ spesso scorretto 
 

4. Rapporti con gli studenti della classe 
x sereni e collaborativi 
□ corretti anche se distaccati 
□ non sempre collaborativi 
□ spesso conflittuali 

 
5. Rapporti con le famiglie 

□ mediamente regolari 
□ sporadici 
x in genere limitati alle udienze generali 
□ tendenzialmente assenti 

  
2. Metodologia 
a. Le metodologie prevalentemente adottate con successo sono state (fino a quattro opzioni) 

x lezione frontale 
x lavori di gruppo 
x discussione collettiva 
□ didattica laboratoriale 
□ percorsi individualizzati 
□ Project Work – Creazione di un progetto lavorando in team 

       x utilizzo di internet per presentare argomenti, tematiche, video, ecc. 
x sperimentazione di piattaforme o strumenti social (es.: FaceBook, Twitter) 
x esperienze di mobile learning (es. con SmartPhone) 

 
Montalto di Castro, 10/05/2019 

Prof.ssa Ronchini Adriana 
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