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1PSEOA   “ALESSANDRO FARNESE” 
Dove siamo 
 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Alessandro Farnese“ di 
Caprarola è ubicato nelle imponenti scuderie Farnese ,  situate  a fianco dell’omonimo palazzo  e sovrastanti il 
centro abitato del paese, in splendida posizione panoramica sulla valle del Tevere.  
Le ex scuderie, probabilmente progettate da Vignola, sono state costruite tra il 1570 ed il 1585 per ospitare 
circa 120 cavalli. Contenevano inoltre locali adibiti a fienili e rimesse per carrozze, nonché abitazioni per 
palafrenieri e scudieri. La  struttura, sottoposta ad accurati restauri, è utilizzata per manifestazioni e convegni 
di carattere nazionale ed internazionale. 

 
L’Istituto ed il territorio      Caprarola 

L’Istituto è inserito all’interno di un territorio che vanta un ambiente naturale intatto e un contesto storico 
artistico di assoluto prestigio, a soli 50 Km da Roma e 20 Km da Viterbo. La struttura ospitante, sita all’interno 
di un parco secolare, è dotata di un comodo parcheggio interno; dispone inoltre di impianti e sistemi di 
sicurezza a norma che ne permettono l’accesso ai portatori di handicap. La scuola si pone così come punto di 
riferimento e traino per l’organizzazione e la gestione, all’interno e all’esterno della propria struttura, di 
meeting, convegni, cene di gala, manifestazioni locali ed altro. L’Istituto dispone inoltre di un salone per le 
conferenze, utilizzato anche come aula magna, di una sala musica e di una sala teatro, locali che permettono di 
organizzare attività aperte al territorio di cui la scuola stessa può farsi promotrice.  
Nell’ambito di una corretta programmazione per lo sviluppo della provincia, in sinergia con le altre forze che vi 
concorrono, appoggiata ad un sistema scolastico di formazione professionale forte, questa scuola si pone così 
come perno di congiunzione fra un territorio a forte vocazione turistica e una richiesta di formazione altamente 
qualificata e specializzata. 
 

L’altra sede dell’Istituto    Montalto di Castro  
 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia  e l’Ospitalità Alberghiera di Montalto, sito in Via Cere 
s.n.c., nella cosiddetta zona Campomorto, occupata prevalentemente dal complesso degli edifici ENEL, nasce nel 
2008 come sede coordinata dell’Istituto “P. Canonica” di Vetralla per passare nel 2009 sotto la direzione  dell’ 
allora ’IPSSAR di Caprarola. 
La scuola, di nuova costruzione, è dotata di spazi e strutture invidiabili. L’immediata vicinanza con i centri 
sportivi comunali offre inoltre agli alunni la possibilità di seguire corsi di nuoto e palestra per tutto l’anno 
scolastico. La totale assenza di barriere architettoniche, le strutture igienico sanitarie e la collaborazione con il 
vicino centro “Maratona”, fanno dell’IPSEOA di Montalto di Castro una scuola dove anche i diversamente abili 
possono trovare un ideale inserimento scolastico ed un possibile futuro lavorativo. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSEV B   
Indirizzo:  Accoglienza turistica–Servizi dell’ospitalità alberghiera 
 

La classe V B, indirizzo Accoglienza turistica – Servizi dell’ospitalità alberghiera, è composta da 11 allievi, 9 ragazze e 2 
ragazzi. Gli alunni, tutti provenienti della ex IV B dell’Istituto,  hanno seguito l’intero ciclo di studi presso la nostra scuola. Si 
segnala peraltro che per il III e IV anno di corso  la classe era “articolata” nelle due componenti Accoglienza turistica e Servizi di 
Sala e Vendita, i cui alunni compongono l’attuale classe V F, e  ciò spiega, almeno in parte, l’esiguo numero dei componenti della 
classe.  
Gli alunni  provengono da  Comuni situati  nelle provincie  di Viterbo e di Roma. 
 

Continuità didattica: 
 

III – IV – V anno :   Italiano – Storia: prof. Giacomo Riva  ; Scienze e cultura dell’alimentazione :Prof.ssa Nicoletta  Benedetti 

                              Lab. servizi  acc.  tur. : Prof.ssa Sara Contino ; Scienze motorie e sportive :Prof. Renzo  Benedetti       
                              Religione : prof.ssa  Rita Piermartini 
 

IV – V anno : Tecniche di comunicazione e relazione:  Prof.ssa  Claudia Volpe  
 

V anno :   Lingua e civiltà inglese : Prof.ssa  Oriana  Cappannella:  Lingua e civiltà francese : Prof Massimo  De Franceschi 
                Diritto e tecniche amm. delle strutt. ricettive : Prof. Emanuele  Pallotta;   Matematica  Prof.ssa Valentina Varani 
                                 
DISCIPLINA , FREQUENZA, PARTECIPAZIONE 
 
L’atteggiamento  degli alunni è  stato, nel  complesso, responsabile; la classe è infatti composta da allievi  tranquilli e disciplinati,  
corretti nei rapporti tra di loro e con gli insegnanti.   
Discreta  è risultata la partecipazione al dialogo educativo da parte di quasi tutti i componenti della classe, alcuni dei quali si sono 
segnalati  per  disponibilità, spirito di iniziativa e  qualità degli interventi,  in occasione di attività di accoglienza, visite guidate ed 
eventi gestiti dalla scuola o che hanno visto il coinvolgimento del nostro Istituto. Nel complesso soddisfacente anche la 
partecipazione alle attività del Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (3°/4°/ 5° anno di corso), di cui si 
parla specificamente nella relazione allegata, così come per  una più approfondita  conoscenza  delle attività svolte in questo 
contesto  e dei risultati conseguiti dagli allievi. 
Complessivamente discreta, da parte di quasi tutti gli alunni, anche  la qualità della loro partecipazione alle altre attività 
extracurricolari che li hanno visti protagonisti, Da segnalare però  una certa tendenza  da parte di alcuni di loro ad assentarsi 
“strategicamente” in occasione di verifiche e compiti in classe; tale situazione, più volte stigmatizzata, non è mai stata del tutto 
risolta penalizzando,  anche se in piccola parte, sia l’andamento didattico che il loro percorso formativo.  
Per un più attento esame dell’andamento didattico – disciplinare della classe  si rimanda alle relazioni dei singoli docenti  allegate 
al presente documento . 
Lo svolgimento delle attività didattiche nella prima parte dell’anno è risultato sostanzialmente coerente con quanto programmato; 
nel corso del II quadrimestre si è invece riscontrato un certo rallentamento dovuto in parte agli interventi di recupero dettati dalla 
necessità di colmare le lacune evidenziate nella prima fase della preparazione, (in risposta alle scelte effettuate dal Collegio 
docenti in materia di recupero dei debiti formativi), ma in particolare per soddisfare alle richieste del nuovo Esame di Stato, poiché 
si è reso necessario programmare e svolgere un buon numero di simulazioni delle due prove scritte di nuova formulazione e del 
colloquio, simulazioni che saranno riproposte ancora nello scorcio di tempo che manca alla conclusione dell’anno scolastico ( 
numero 2 simulazioni I prova; numero 1 simulazione II prova ). Per quel che concerne l’avvio del colloquio, il consiglio di classe si è 
orientato in modo particolare sulla proposta di materiali e documenti riguardanti le discipline immediatamente professionalizzanti, 
certo di cogliere, in questo senso, lo spirito del nuovo Esame di Stato. 
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LA STRUTTURA    DELL’ l’IPSEOA     
 
 

Il  corso di studi prevede la suddivisione   in due bienni ed in un monoennio conclusivo, secondo la seguente 
struttura:  
  
 

PRIMO  BIENNIO  ( I – II anno ) 
 

 
MATERIE DI STUDIO DEL  I BIENNIO : 
 
Area Comune classe I classe II  

Italiano 4 4   scritto/orale 
Storia 2 2   orale 
Lingua inglese 3 3   scritto/orale 
Diritto ed Economia 2 2   orale 
Matematica  4 4   scritto/orale 
Scienze della terra e Biologia 
Geografia + 

2 
1 

2 
- 

orale 
orale 

Scienze motorie e sportive 2 2 pratico 
Religione++ 1 1   orale 
                                                          Sub-totale       21    20  
 

Area di indirizzo 
 classe I classe II        

Fisica 2            -   orale 
Chimica  -            2   orale 
Scienza degli alimenti 2            2   orale 
Lab. serv. enogastronomici  Settore cucina            2            2   pratico 
Lab. serv. enogastronomici  Sett. Sala e vendite            2            2   pratico 
Lab. Servizi accoglienza turistica                                      2            2   pratico 
Lingua francese            2            2   scritto/orale 
 
 

                                                                 Sub-totale    12                   12 
       

                                                 Totale         33               32 
 

+ Dall’anno scolastico 2014 / 2015 
++ Per coloro che se ne avvalgono 
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SECONDO   BIENNIO ( III – IV anno ) MATERIE DI STUDIO 
 
                                                 Enogastronomia          Sala            Acc. Turistica 
       Area comune                            III          IV         III         IV         III         IV 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 4    Scritto/orale 
Storia 2 2 2 2 2 2    Orale 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 3    Scritto/orale 
Matematica 3 3 3 3 3 3    Scritto/orale 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2    Pratico 
Religione * 1 1 1 1 1 1    Orale 
 

Sub- totale        
 

 Area  di indirizzo 

 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 
 
 

Lingua francese 3 3 3 3 3 3   Scritto/orale 
Scienze e cult dell’alim. 4 3 4 3 4 2   Scritto/orale 
Dir. e tecn amm. str. ricett. 4 5 4 5 4 6   Scritto/orale 
Lab. Serv. enog.  cucina 6 4 - 2 - -   Pratico 
Lab. Serv. enog.  sala e ven. - 2 6 4 - -   Pratico 
Lab. Serv.  accogl. turistica  - - - - 6 4   Pratico 
Tecniche di comunicazione - - - - - 2   Orale 
 

                     Sub- totale         
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

 

Totale 
 

32 
 

32 
 

32 
 

32 
 

32 
 

32 
 
 
 

+  per coloro che se ne avvalgono 

 
MONOENNIO( V anno )    MATERIE DI STUDIO   
 

Area Comune Cucina Serv. sala Acc. turistica   
     
Italiano 4 4 4   Scritto/orale 
Storia 2 2 2   Orale 
Lingua inglese 3 3 3   Scritto/orale 
Matematica  3 3 3   Orale 
Scienze motorie e sportive 2 2 2   Pratico 
Religione * 1 1 1   orale 
 

Sub-totale 
 

15 
 

15 
 

15 
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Area di indirizzo 
    

Lingua francese       3         3           3   Scritto/orale 
Scienze e cult dell’alim.       3         3           2   Scritto/orale 
Dir. e tecn. amm. str. ricett.       5         5           6   Scritto/orale  
Lab. Serv. enog.  cucina       4         2            -   Pratico 
Lab. Serv. enog.  sala e ven.       2         4            -   Pratico 
Lab. Serv.  accogl. turistica        -         -           4   Pratico 
Tecniche di comunicazione       -         -           2   Orale 
 
                                             Sub-totale 

 
     17 

 
      17 

 
         17 

 
                                                Totale               32               32                     32 
 
 
+  per coloro che se ne avvalgono 
 
 

PROFILI PROFESSIONALI   
 

   AREA  DI  ISTRUZIONE  GENERALE  
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato è in grado di: 
 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  
 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione.  
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
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Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 (QCER  quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue ).  
 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica delle attività motorie e sportive per il benessere individuale e collettivo.  
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.  
 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.  
 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati.  
 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  
 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  
 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento.  
 

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  
 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro  più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi  
 
Competenze professionali 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.  

È pertanto in grado di :  
 

Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, 
dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità.  
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Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane.  
Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei 
luoghi di lavoro.  
Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 
all’ottimizzazione della qualità del servizio.  
Comunicare in almeno due lingue straniere.  
Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti 
informatici e a programmi applicativi.  
Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici.  
Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 
artistiche, culturali, artigianali del territorio . 
 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 
turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività 
di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della 
clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche attraverso la progettazione di 
prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’indirizzo “Servizi dell’ospitalità alberghiera” saranno 
in grado di:  
 

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione assistenza, informazione e   
 intermediazione turistico – alberghiera. 
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle  
richieste dei mercati e della clientela. 
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche attraverso 
la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse  ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico - alberghiere. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato avrà inoltre conseguito i seguenti risultati di  
             apprendimento e sarà pertanto in grado di: 
 

1. gire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di  servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico -alberghiera. 
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3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 
con i colleghi.  

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera.  

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 
di beni e servizi in relazione al contesto.  

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Alessandro Farnese” di 
Caprarola, si propone, pertanto, il compito di formare, sia sul piano umano che culturale e professionale, 
operatori qualificati nel settore turistico, ricettivo e ristorativo, a supporto delle attività economiche del 
territorio della provincia di Viterbo e, più in generale, del settore turistico nazionale ed internazionale. 
Nella prospettiva di formare operatori in grado di contribuire alla crescita complessiva del comparto turistico, 
l’I.P.S.E.O.A. assume un ruolo determinante e deve pertanto necessariamente mirare ad obiettivi di alta qualità, 
finalizzati agli studenti quali punti nodali dell’azione formativa e didattica, al fine di:  

– Potenziare il loro status di studenti 

– Contribuire a formare lo status di cittadino, in prospettiva europea 

– Realizzare lo status di lavoratori. 

Obiettivi formativi 

a) Educazione alla legalità 

Gli studenti sono educati a rispettare:  
 

– Le regole della convivenza civile; 

– Sé stessi e gli altri componenti della comunità scolastica; 

– I beni personali e quelli della collettività 

– Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali; 
 

b) 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 che l’Istituto metterà in atto. 

c) Educazione alla cooperazione 
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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  ( 3° e 4° anno di corso ). 

 

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 immediatamente professionalizzanti si rimanda alla voce:  
Profili professionali 
Per gli obiettivi didattici delle singole materie si rimanda alle programmazioni disciplinari allegate al 
presente documento. 

 
PROFILI PROFESSIONALI   
 

    AREA  DI  ISTRUZIONE  GENERALE  
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato è in grado di: 
 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. Riconoscere 
gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione.  
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
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Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 (QCER  quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue  ).  
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica delle attività motorie e sportive per il benessere individuale e collettivo.  
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.  
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati.  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento.  
Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro  più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi  
 
PROFILO PROFESSIONALE 
 

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. Conosce la merceologia e le più avanzate 

tecniche di conservazione degli alimenti, anche alla luce della moderna dietetica. Conosce le norme 

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 correttamente in due lingue straniere. 
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Competenze professionali 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.  
 

È pertanto in grado di :  

Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, 
dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità.  
Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane.  
Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei 
luoghi di lavoro.  
Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 
all’ottimizzazione della qualità del servizio.  
Comunicare in almeno due lingue straniere.  
Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti 
informatici e a programmi applicativi.  
Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici.  
Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 
artistiche, culturali, artigianali del territorio . 
 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 
turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

Esami di stato e sbocchi occupazionali 
Al termine del primo Biennio, successivamente al secondo biennio e l’ultimo monoennio, gli studenti sostengono 
l’Esame di Stato, come ogni altro Istituto Secondario Superiore, e conseguono il Diploma quinquennale. 
Il titolo di studio quinquennale consente l’accesso dei giovani a: 
 

 Attività turistiche e della ristorazione a livello imprenditoriale; 
 Pubblico impiego; 
 Università 
 

Obiettivi formativi 
 

a) Educazione alla legalità 
Gli studenti sono educati a rispettare: 

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

b) 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 che l’Istituto metterà in atto 
c) 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 (3° e 4° anno di corso). 
 

Obiettivi trasversali 
a) Valorizzazione: 

 sostenere correttamente punti di vista; 
 offrirsi per la realizzazione di iniziative scolastiche ed extrascolastiche; 
 dibattere su idee e opinioni; 

b) Organizzazione: 
 discutere in modo critico su norme e criteri di comportamento; 
 

c) Caratterizzazione: 
 rivedere, correggere e valutare comportamenti, atteggiamenti ed opinioni; 
 analizzare i rapporti di causa/effetto ed implicazioni/conseguenze. 

 

d) Ricettività: 
 ascoltare gli interventi degli altri; 
 scegliere tra alternative. 

e) Analisi: 
 autonomia dell’analisi; 
 completezza dell’analisi; 
 organizzazione; 
 capacità di distinguere gli elementi; 

d) Sintesi e valutazione: 
 produzione di una comunicazione unica; 
 produzione di un piano o di una sequenza di operazione; 
 derivazione di una serie di relazioni astratte. 

 
FINALITA’ ED OBIETTIVI 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Alessandro Farnese” di 
Caprarola, si propone, pertanto, il compito di formare, sia sul piano umano che culturale e professionale, 
operatori qualificati nel settore turistico, ricettivo e ristorativo, a supporto delle attività economiche del 
territorio della provincia di Viterbo e, più in generale, del settore turistico nazionale ed internazionale. 
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Nella prospettiva di formare operatori in grado di contribuire alla crescita complessiva del comparto turistico, 
l’ I.P.S.E.O.A. assume un ruolo determinante e deve pertanto necessariamente mirare ad obiettivi di alta qualità, 
finalizzati agli studenti quali punti nodali dell’azione formativa e didattica, al fine di:  

– Potenziare il loro status di studenti 

– Contribuire a formare lo status di cittadino, in prospettiva europea 

– Realizzare lo status di lavoratori. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

d) Educazione alla legalità 

Gli studenti sono educati a rispettare:  

– Le regole della convivenza civile; 

– Sé stessi e gli altri componenti della comunità scolastica; 

– I beni personali e quelli della collettività 

– Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali; 
 

e) 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 che l’Istituto metterà in atto  

f) 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  ( 3° e 4° anno di corso ). 

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. 
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 Per gli obiettivi didattici immediatamente professionalizzanti si rimanda alla voce: Profili professionali 
 
Per gli obiettivi didattici delle singole materie si rimanda alle programmazioni disciplinari allegate al 
presente documento. 
 

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.  

Diversificate per tipologia, tali verifiche sono consistite in: 
 

- prove orali  

(interrogazioni e sondaggi dal posto); 

- stesura di testi scritti  

     relazioni, sintesi, articoli di giornali, analisi di testi letterari , testi espositivi, testi argomentativi); 

- prove strutturate e semi-strutturate  

     (test, questionari, trattazione sintetica di argomenti dati,  quesiti a risposte aperte ed a scelta forzata); 

- soluzione di problemi 

- stesura di progetti    ( pacchetti viaggio ;  ipotesi di itinerari ) 

- prove pratiche ( di laboratorio, di progetto);    

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

- simulazioni I prova di esame  

- simulazioni II prova di esame  
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Tabella consuntiva delle prove di verifica somministrate alla classe nel corso  dell’ a. s.  2018/ 2019 
-  

 

- *   analisi ed interpretazione del testo letterario  
- ** analisi e  produzione  di testi argomentativi  
-  ***   2 prove da  effettuarsi entro la fine del mese di maggio. 
- **** 1 prova da  effettuarsi entro la fine del mese di maggio. 
 

Particolare attenzione è stata posta nella somministrazione di prove di verifica che tenessero conto 
delle tipologie previste dall’esame di stato, sia per ciò che concerne le singole discipline, sia per quanto 
riguarda le simulazioni della prima e della seconda  prova d’esame  ( vedi tabella ). 

 
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 Consiglio di classe, l’efficacia delle strategie adottate per 
adeguare metodi e contenuti di 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 conto di 
vari criteri. Si è potuto pertanto misurare: 

 
    DISCIPLINE 

 
Scritto 

 
Orale 

 
Pratico 

 
* Simulazione I prova 

 
6*** 

 
 

 
 

 
* Simulazione II prova 

 
2 

  

 
    Italiano    

 
6 ***( 3*+ 3 **) 

 
5 

 

 
    Storia 

 
 

 
5 

 

 
    Lingua inglese 

 
5 

 
 

 

 
    Lingua francese 

 
6**** 

 
 

 

 
    Ec. e tecn. az. 

 
7**** 

 
 

 

 
    Matematica 

 
6 

 
 

 

 
   Lab. Acc. Tur. 

 
 

 
 

 
8 

 
   Sc. e cult. alim. 

 
4 

 
 

 

 
   Tecn. com.  relaz.  

 
 

 
3**** 
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-     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 socioeconomica 
economica di provenienza, alle  caratteristiche culturali dell’ambiente in cui vive e agli stimoli che 
ne riceve; 

-  la presenza di “pensiero creativo”; 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  / ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

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 

SU
FF

IC
IEN

ZA
 

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  
RISULTATI NULLI 

Lavoro non svolto 
Mancate risposte. 
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L’interesse, la partecipazione, l’impegno, il profitto, le eventuali carenze di base, continueranno a costituire, 
nella giusta misura, gli elementi che concorreranno alla formulazione del voto. La valutazione periodica e finale 
si tradurrà, per alcune discipline in due voti, uno per lo scritto o per le prove pratiche e l’altro per l’orale, in 
numeri decimali con scala  2 / 10. 

Il credito sarà attribuito tenendo conto della media dei voti conseguita alla fine dell’anno scolastico, seguendo 
le direttive previste dalla normativa vigente. Il consiglio di classe valuterà in sede di scrutinio finale gli 
eventuali crediti formativi ed il loro valore nella definizione del credito scolastico. Saranno considerati di 
fondamentale importanza elementi quali: 

 la regolarità nella frequenza alle lezioni  

 la partecipazione alle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari  

 il rispetto degli orari 

 la qualità della partecipazione  

 la frequenza e l’impegno nelle attività di  Alternanza Scuola / Lavoro 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
PREMESSE GENERALI 
 

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi recenti 
importanti sviluppi in due direzioni: 

 Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 13 luglio 2015 

n. 107; 

 La valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione 

secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 

attuativo del jobs act. 

 La legge n. 145/2018(legge di bilancio 2019) ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi si 

alternanza scuola-lavoro. La nota del MIUR 18 febbraio 2019, prot. 3380 illustra tali modifiche, al 

fine di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale. A 

partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro sono 

rinominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per 

una durata complessiva: 

1. non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 
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2. non inferiori a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi negli istituti 

tecnici; 

3. non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
 

La durata dei percorsi già progettati può essere rimodulata anche in un’ottica pluriennale, laddove, in 

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi Collegiali preposti alla 

programmazione didattica ne ravvedano la necessità. 

Sono in fase di predisposizione le Linee guida in merito ai suddetti percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, che troveranno applicazione dal prossimo anno scolastico. 

Il potenziamento dell’offerta formativa trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015 n. 107, recante 

riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta 

formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante 

dei percorsi di istruzione. Il ruolo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel 

sistema di istruzione ne esce decisamente rinforzato. 
 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nella visione della scuola che si muove all’insegna 

dell’autonomia, da la possibilità di introdurre una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il 

processo di insegnamento-apprendimento. Ampliarlo in quanto gli attori del progetto sono, oltre agli alunni e 

agli insegnanti, anche le aziende che incontreranno e ospiteranno gli studenti nel percorso. In tale percorso la 

progettazione, attuazione, verifica e valutazione sono sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica che 

stipulerà con le aziende delle convenzioni apposite. Scopo dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento è la condivisione delle esperienze allo scopo non solo di formare l’allievo ma anche di far 

crescere e migliorare l’istituzione scolastica nonché l’azienda. Un percorso in sinergia che, attraverso un 

curricolo flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio.  

FINALITA’ DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’‘ORIENTAMENTO 

 
La modalità di apprendimento prevede di perseguire le seguenti finalità: 



  

21 
 

 attuare modalità flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e quello esperienziale, 

incentivando nei giovani processi  di autostima e capacità di auto progettazione personale 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili nel 

mondo del lavoro 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali 

 innalzare il numero dei giovani che conseguano il diploma 

 creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e l’esperienza lavorativa  

(teoria/lavoro) 

 sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa 

(lavoro/teoria) 

 approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella scuola 

 realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 
 

 rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale 

 sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

 favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e del mondo 
del lavoro 

 sviluppare un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di apprendimento 

 promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà nell’esperienza lavorativa 

 rafforzare il rispetto delle regole 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
 

 favorire la motivazione allo studio e sviluppare i processi di apprendimento 
 perfezionare un già proficuo collegamento tra mondo della scuola e quello del lavoro 
 sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro in azienda  (fare 

squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano il successo) 
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 rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è legata anche alle 
conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il percorso scolastico 

 acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 
 migliorare la comunicazione verbale e non verbale potenziando la capacità di ascolto e di relazione 

interpersonale 
 acquisire la capacità di assumere flessibilità nel comportamento e nella presentazione della persona 

 

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 
 

Gli obiettivi da raggiungere devono agevolare il raggiungimento dell’obiettivo scolastico, che è quello di formare 

un professionista dei servizi alberghieri e della ristorazione che abbia anche acquisito conoscenze tecnologiche, 

pratiche e linguistiche spendibili in un ambito nazionale e internazionale: 

 conoscere l’organizzazione ristorativa 

 essere capace di attuare l’ospitalità in una realtà imprenditoriale 

 saper individuare i bisogni della clientela in relazione al tipo di struttura nella quale si svolge 
l’alternanza in senso stretto 

 applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme 

 conoscere e saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e responsabilità le varie forme di servizio 

usate nelle varie situazioni lavorative 

 saper confrontare le metodologie lavorative in uso nel locale ove si è svolta l’alternanza con quanto 
appreso nell’attività scolastica e saperlo confrontare con l’esperienza degli altri compagni che hanno 
svolto alternanza in altre aziende 

 conoscere e saper applicare le normative della legge HACCP 
 

CORSI PCTO 
 

CORSO WEDDING EVENT 
Corso di 21 ore 
Docente : Andrea Sorrenti 
 

La professione del wedding planner (responsabilità e i compiti) Il matrimonio come evento Pianificare un 
matrimonio: da dove iniziare e come procedere Il coordinamento della cerimonia Come catturare l’interesse dei 
futuri sposi Atteggiamento e precauzione nel rapporto col cliente e con i fornitori. Il briefing con gli sposi  Foto, 
video, allestimenti e musica ( intervento di professionisti del settore) Catering o Cucina della location? 
(intervento di professionisti del settore) Food & Beverage: abbinamenti cibo-vino, presentazione delle portate e 
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mise en place ( intervento di professionisti del settore) Torta nuziale o Wedding Cake ( intervento di 
professionisti del settore). 
 Sbocchi professionali e opportunità di lavoro Accenni sulla progettazione e realizzazione e l’importanza del 
lavoro di team Ideazione e realizzazione di un progetto personalizzato 
 

LA COMUNICAZIONE:  

Idee e spunti su come farsi conoscere 
Capitolo 1 La scelta del nome e del logo adeguato 

PROGETTO PON “FUORI CLASSE” 

Corso di 24 ore 
Descrizione del progetto 
 

Titolo:“EMILE: creare uomini nuovi per una società nuova” 
Azione Cardine n.18 “Progetti speciali per le scuole” 
Asse I Occupazione e nell’Asse III “Istruzione e formazione” del POR FSE Lazio 2014/2020 
 
Il progetto “EMILE: creare uomini nuovi per una società nuova” ha l’obiettivo di formare e preparare 
adeguatamente al mondo del lavoro gli studenti e studentesse delle classi III e IV dell’Istituto Alberghiero 
“I.P.S.E.O.A. - A. Farnese” di Caprarola e della scuola paritaria J.J. Rousseau di Viterbo. Questo significa che il 
progetto mira ad un target di circa 327 studenti e studentesse. 
Il progetto ha per le due scuole gli stessi obiettivi ma attività diverse, infatti una scuola è un professionale 
alberghiero e l’altra ha indirizzi diversi ma non di tipo professionale (scientifico, scienze umane e 
amministrazione, finanza e marketing). Quindi pur rispondendo a un obiettivo comune il progetto prevede 
diverse fasi e attività a seconda dell’istituto di riferimento. 
L’Istituto Alberghiero “I.P.S.E.O.A. - A. Farnese” è una scuola che già invia i ragazzi nelle aziende, ma analizzando 
i bisogni della scuola, attraverso interviste con il dirigente scolastico, il direttore amministrativo, un nucleo di 4 
docenti e ascoltando anche 5 studenti, è emerso che ai profili che vengono formati nella scuola mancano due 
aree fondamentali che sono la sicurezza sul lavoro (tra l’altro obbligatoria anche per poter fare stage e tirocini 
nelle aziende) e le cosiddette “Soft Skills”, cioè competenze di tipo relazionale.  
In questo senso i 290 ragazzi/e dell’IPSEOA Farnese verranno formati su: 
 

1. 8 ore di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro (art. 36 e 37 del D.lgs 81/08) con rilascio 
di regolare attestato riconosciuto dalla legge; 

2. 16 ore sulle “Soft Skills” e in particolare sulle tematiche relative a: comunicazione efficace; ascolto 
attivo; leadership e followership; gestione dei conflitti; come comportarsi efficacemente nelle varie 
situazioni di lavoro; relazioni efficaci (con cliente esterno ed interno); gestione delle emozioni. 
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Il modulo sulle “Soft Skills” è di particolare importanza in quanto va a potenziare il profilo professionale e 
umano dei ragazzi/e consentendo di avere performance migliori in tutti gli ambiti di azione, indipendentemente 
dal contesto di riferimento. 
Parallelamente a questo percorso c’è la fase di “Esperti a Scuola” che prevede la partecipazione di professioni 
importanti del mondo alberghiero e della ricettività che raccontano ai ragazzi/e la loro esperienza, la loro 
azienda e il loro settore. 
Nella scuola paritaria J.J. Rousseau di Viterbo il percorso invece prevede una approfondita fase di 
Orientamento Formativo, attraverso somministrazione di test e colloqui individuali a tutti gli studenti/esse di 
classe III e IV (con focus e metodologie ad hoc per i ragazzi/e con disagio psico-fisico e soggetti svantaggiati). 
Questa fase di orientamento prevede anche la rappresentazione del mercato del lavoro in termini dei possibili 
sbocchi occupazionali e dei trend nazionali e internazionali previsti per i prossimi 10 anni per far avere ai 
ragazzi/e una mappa più ampia di conoscenze in base alle quali decidere con maggiore consapevolezza in quale 
ambito, eventualmente, proseguire gli studi (per lo più di tipo universitario) o in quale cercare lavoro (anche in 
base alle attitudini e agli interessi emersi nella fase di orientamento precedente). 
Il punto in comune con il percorso dell’IPSEOA “A. Farnese”, sarà l’intervento degli “Esperti a Scuola” che va a 
potenziare ulteriormente la fase di orientamento formativo attraverso la presentazione di “testimonial” 
importanti che, per ciascun indirizzo scolastico, raffigurano e rappresentano i potenziali sbocchi professionali 
dei ragazzi/e. 
L’intero progetto prevede una attività iniziale e finale di monitoraggio e rilevazione dei saperi che i ragazzi/e 
ricevono al fine di capire l’efficacia complessiva del lavoro svolto. 
Secondo l’Azione Cardine n.18 “Progetti speciali per le scuole” che si pone l’obiettivo di attuare azioni 
sistematiche che impattino sul mondo della scuola, il progetto propone una offerta di servizi, teoriche e pratiche 
che forniscano allo studente sia conoscenze specifiche, attraverso il conseguimento dell’attestato relativo alla 
formazione sulla sicurezza sul lavoro, sia strumenti per migliorare le abilità (comunicazione efficace; ascolto 
attivo; leadership e followership; gestione dei conflitti; come comportarsi efficacemente nelle varie situazioni di 
lavoro; relazioni efficaci (con cliente esterno ed interno); gestione delle emozioni). Il percorso proposto utilizza 
strumenti dedicati all’approfondimento delle abilità e all’esplorazione dei desideri dei giovani coinvolti. Intende 
coinvolgere professionisti del settore e attivare collaborazioni con attori sociali del territorio. 
In linea con l’Asse I Occupazione e nell’Asse III “Istruzione e formazione” del POR FSE Lazio 2014/2020 e, in 
particolar modo, nell’ambito delle Priorità di investimento 8 i) “Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro 
dei giovani” e 10 i) “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 
all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non 
formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”, il progetto si propone 
di offrire agli studenti opportunità di incontrare e conoscere il mondo del lavoro, le aziende, le realtà locali, gli 
iter professionali e intende farlo incoraggiando ed esplorando le abilità di ciascun partecipante.  
È proprio di un approccio innovativo quello di utilizzare colloqui mirati e costruiti sul singolo studente, condiviso 
all’interno della classe che intende favorire la permanenza degli studenti nei contesti scolastici e formativi e 
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l’acquisizione delle competenze riducendo in questo modo, il fallimento formativo precoce e la dispersione 
scolastica.  
Il progetto “EMILE: creare uomini nuovi per una società nuova” ha diversi elementi di innovazione.. 
Innanzitutto prevede l’intervento di esperti esterni che supportino gli studenti in tutto il percorso del progetto. 
Verranno svolte lezioni con approccio informale e partecipativo per informare i giovani in merito alla legge sulla 
sicurezza sul lavoro, ed i ragazzi potranno simulare le modalità con cui si affrontano alcune emergenze, oppure 
imparare a svolgere compiti semplici come formulare richieste d’aiuto e prestare soccorso.  
In questa fase verrà rilasciato un attestato che certifica la frequenza del corso a testimonianza di un’acquisita 
competenza del giovane partecipante.  
Tra gli aspetti innovativi del progetto, c’è l’analisi dei bisogni il cui obiettivo è quello di individuare problemi, 
carenze, aree di miglioramento, cause di disagio, ma anche rilevare motivazioni, aspettative, desideri. Questa 
modalità renderà possibile l’incoraggiamento e la valorizzazione delle attitudini dei singoli studenti ed anche 
l’approfondimento di dinamiche di classe su cui poter far leva o per le quali occorre trovare soluzioni efficaci 
per migliorare alcuni contesti. 
Un altro aspetto rilevante del progetto Emile, ed in linea con la riflessione sui bisogni è l’approfondimento delle 
soft skills. 
Le soft skills sono competenze cognitivo relazionali, che fanno parte del carattere di un individuo ma sono anche 
abilità che possono essere “allenate” e potenziate.  
Tra le principali possiamo menzionare: leadership, gestione del conflitto, negoziazione, capacità decisionale, 
comunicazione, lavoro in team, ecc. 
Tutte queste abilità possono essere descritte con una serie di comportamenti adeguati che rispecchiano delle 
capacità innate o acquisibili e che trovano riscontro in alcune specifiche professioni o sono trasversali a molte. 
Conoscerle, approfondirle, sperimentarle rappresenta un modo per scoprire anche in che modo le proprie 
attitudini possano trovare espressione nel futuro mondo professionale ed incoraggiare appunto le capacità 
innate dei giovani studenti. 
Inoltre le soft skills sono ormai elemento fondamentale di arricchimento del curriculum vitae che spesso è 
carente di queste preziose informazioni. 
Altro elemento di qualità del progetto è l’utilizzo massiccio di strumenti e metodi di monitoraggio e valutazione 
dell’intero percorso. Infatti si prevede una fase di monitoraggio e valutazione che verrà espletata attraverso la 
somministrazione di questionari che verificheranno nella fase iniziale, ed a conclusione del progetto, il 
gradimento, le conoscenze acquisite e la percezione delle proprie abilità, per misurare lo scarto tra stato 
iniziale e stato finale del progetto (e quindi anche per misurare la sua efficacia e impatto). 
Questo consentirà di misurare attraverso indicatori, il livello di contenuti acquisiti, ma rappresenterà anche un 
prezioso strumento per fornire, ulteriore supporto a fronte di problemi concreti rilevati o di elementi nuovi 
emersi nel corso del progetto.  
Queste informazioni, infine, saranno particolarmente utili all’équipe di progetto che avrà il compito di indirizzare 
e coordinare l’intero percorso al fine di assicurarne l’efficacia e l’efficienza. L’équipe di progetto è composta dai 
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due dirigenti scolastici, 1 docente e un coordinatore esterno con grande esperienza di progetti complessi e con 
soggetti eterogenei. 
Il coinvolgimento degli “esperti” prevede la partecipazione di aziende e professionisti specializzati nei settori: 
alberghiero, della ristorazione e della ricettività per quanto riguarda l’alberghiero “A. Farnese”, mentre le 
aziende e gli esperti che andranno a potenziare l’iniziale orientamento dei licei e dell’indirizzo Tecnico 
Economico-Amministrazione, Finanza e Marketing dell’Istituto Rousseau, saranno perlopiù liberi professionisti 
che rappresentano, in parte,  i potenziali sbocchi professionali dei ragazzi/e. 
Il progetto “EMILE: creare uomini nuovi per una società nuova” risponde a tre priorità, così come individuate dal 
bando “Fuoriclasse”. 
 

1. Risponde ai bisogni di 2 importanti istituti della parte settentrionale della Tuscia Viterbese, in 
particolare l’I.P.S.E.O.A. “A. Farnese” è un istituto alberghiero polo di riferimento per una vasta area 
territoriale che arriva fino ai confini con la Toscana e con l’Umbria; 

 

2. Propone azioni che colmano alcuni aspetti carenti nell’ambito scolastico: la conoscenza della legge sulla 
sicurezza sul lavoro e le soft skills competenze trasversali indispensabili per acquisire un alto profilo 
professionale; 

 

3. Propone azioni con focus e metodologie ad hoc per i ragazzi/e con disagio psico-fisico e soggetti 
svantaggiati; è infatti incentrato su modalità di lavoro che vanno a rilevare i bisogni dei singoli studenti 
e a incoraggiare un percorso coerente con gli studi intrapresi. 

 

I punti sopra esposti consentono, inoltre, di mettere in atto azioni concrete per ridurre il disagio e favorire 
l’integrazione e l’inclusione sociale, elemento particolarmente importante considerando il target dei due istituti 
(un professionale e un paritario) che ha una concentrazione molto alta di ragazzi con disagio (circa il 20% sul 
totale degli iscritti) e a rischio di esclusione sociale. 
 
CORSO WEDDING PLANNER 

 

Un corso punta soprattutto a formare i professionisti sulla tecnica di organizzazione, sulle materie giuridiche 
legate alla responsabilità e tutela, sulla gestione economico/finanziaria, e sulla specializzazione delle 
conoscenze su tutti i servizi di terzi che il wedding planner deve essere in grado di selezionare e offrire ai 
propri clienti. 
Obiettivo del corso è, inoltre, fornire ai partecipanti il sapere teorico / pratico necessario per potersi inserire 
nel mercato del wedding planning, sia come operatore all’interno di un’azienda già esistente, sia come titolare 
di una nuova azienda da avviare in autonomia. 
 

CORSO WEB APPLICATION 

Attività svolte 
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Nell’ambito dell’argomento proposto per  il progetto lo scopo prefissato è stato quello di ottenere una 
competenza di base finalizzata alla comprensione delle tecnologie digitali, all’utilizzo della piattaforma internet 
come strumento di lavoro e gli strumenti di sviluppo di applicazioni WEB. 
A tal fine, è sta progettata una attività formativa volta a : 
 

 Illustrare il significato e lo scopo delle applicazioni web (storia, significato, necessità) 

 Comprendere il contesto tecnologico delle applicazioni web (i dispositivi di utilizzo) 

 Comprendere le tecnologie necessarie per l’utilizzo di applicazioni web ( il mondo di internet e i 
browser) 

 Apprendere i concetti di base dei linguaggi necessari alla progettazione e lo sviluppo delle applicazioni 
web( HTML, CSS, Javascript 

 Impostare correttamente la progettazione di una applicazione web 

 Progettare e sviluppare un semplice progetto di applicazione web 

Obiettivi raggiunti 
 

Nel complesso i ragazzi durante le attività formative hanno partecipato alle discussioni e si sono impegnati 
nella realizzazione pratica delle procedure informatiche, anche se non sempre l’interesse e l’attenzione sono 
stati adeguati . La classe ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti. Per quanto attiene alle acquisizioni di 
competenze nell’ambito delle tecnologie per la realizzazione di applicazioni web oriented solo una parte dei 
ragazzi ha dimostrato di aver costruito un processo progettuale autonomo. Dal punto di vista operativo  ai 
ragazzi sono stati assegnati dei progetti relativi alla realizzazione di alcune applicazioni per la creazione di siti 
web dinamici. I siti avevano il requisito di essere fruibili da pc, tablet, e smartphone, mentre i progetti, scelti dai 
ragazzi, avevano il fine di presentare un territorio, un evento o un prodotto. Sebbene un gruppo non ha 
partecipato attivamente, la realizzazione dei progetti ha evidenziato le potenzialità che alcuni dei ragazzi hanno 
nel rispondere alle sollecitazioni e proporre soluzioni, sviluppando le proprie idee e acquisendo un insieme di 
competenze e conoscenze nel settore dell’information technology.  

 

PERCORSI E ITINERARI DELLA TUSCIA, CREAZIONE DI BROCHURE 

Attività svolte: 

Approccio all’immagine: comprendere l’importanza dell’immagine in ambito promozionale, commerciale e 
turistico; 

 Introduzione alla fotografia, all’attrezzatura, alla diffusione via web/social. 

 Analizzare e risolvere gli errori più comuni al momento dello scatto di una foto. 

 Le componenti che costituiscono l’esposizione dell’immagine. 
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 Relazionare gli elementi all’interno del fotogramma. 

 Analisi dei formati e tagli per stampa, web, video, social. 

 Esempi di scatto fotografico con dimostrazione pratica. 

 Principi di postproduzione con pixir editor, tool gratuito on line. 

 Analisi degli elementi base di una composizione grafica per veicolare messaggi. 

 Approccio a Canva tool online gratuito per realizzare impaginati grafici. 

 Utilizzo di Prezi in sostituzione delle slide sequenziali 

 Passaggio da un’immagine statica ad una sequenza di immagini. 

 Concetti di base del video, similitudini e differenze con la fotografia. 

 Inquadrature e movimenti macchina. 

 Cenni di strumentazioni, ruoli e tecniche cinematografiche. 

 L’importanza dell’audio nella realizzazione di un video. 

 Montaggio di un video, concetti e pratica di montaggio con Movie Maker e clip fornite. 

 Realizzazione di elaborati multimediali con materiale acquisito dagli allievi. 

Al fine di contestualizzare meglio le nozioni, le lezioni sono state mirate all’approccio ai nuovi modelli di 
comunicazione offerti dai social media in ambito promozionale e turistico e alle innovative possibilità di 
presentazione promozioni offerte dai tool  in cloud. 
 

Obiettivi raggiunti 
Il corso ha introdotto gli studenti agli elementi base per la comprensione dell’immagine digitale e la sua 
importanza sempre maggiore nella promozione, soprattutto in abbinamento agli ambiti esaminati dalle materie 
curriculari dell’Istituto come la ricezione turistica e la promozione, servizi di cucina e di sala, l’enogastronomia. 
L’obiettivo del corso  è stato quello di fornire una panoramica su fotografia, grafica e video, integrando le 
nozioni teoriche e pratiche con spunti creativi e artistici. Ogni argomento è stato affrontato analizzando sia i 
media più tradizionali ed i loro canoni, sia le novità ed i nuovi canoni imposti dai mezzi di comunicazione come i 
social network. 
Gli alunni hanno potuto usufruire delle postazioni multimediali per le esercitazioni pratiche riguardanti la 
postproduzione fotografica, l’elaborazione grafica, la realizzazione di percorsi multimediali ed il montaggio 
video, il tutto realizzato con software gratuiti e per larga parte cloud-based, utilizzando materiale multimediale 
scaricato dal web o fornito dall’insegnante. Le esercitazioni pratiche sono poi state accompagnate da uscite 
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didattiche guidate per l’acquisizione di materiale autoprodotto tramite smartphone o tramite attrezzatura 
professionale fornita dall’insegnante. Complessivamente la classe ha risposto bene sia in termini di frequenza 
che di disciplina, con un maggiore coinvolgimento nelle attività pratiche come le uscite pratiche in esterni ed il 
montaggio video. Sebbene l’interesse ed i risultati non siano stati omogenei su tutti gli argomenti la grande 
vastità di argomenti ha permesso a tutti di esercitarsi su molteplici aspetti della produzione di contenuti.     
 
 

PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

  Spettacoli teatrali in lingua inglese A Christmas Carol di C.Dickens e Pygmalion di G.B. Shaw  presso Unitus S. 
Maria in Gradi di Viterbo e un’attività laboratoriale in lingua presso teatro E.Petrolini di Ronciglione. 

 

Viaggio di istruzione  a Praga 
 
PROGETTO  BIO ERGO SUM 
 

"Bio Ergo Sum", volto alla salvaguardia della biodiversità, svolto in collaborazione con Camera di Commercio, 
Arsial, Slow food e Istituto "Fratelli Agosti di Bagnoregio". 

 
Il progetto “Bio ergo sum” è presentato con il ruolo di capofila dall'Istituto Omnicomprensivo “Fratelli 
Agosti” di Bagnoregio. Una storica istituzione agraria fortemente radicata nel territorio e rappresentativa 
della sua vocazione produttiva, economica e colturale, qualificata e qualificante per Bagnoregio, per l'area della 
Teverina e per l'intera provincia di Viterbo. L'offerta si articola su due indirizzi: GAT (gestione ambiente e 
territorio), VE (viticoltura ed enologia). Dall'anno scolastico 2015-2016 è stato attivato il sesto anno: corso di 
enotecnico. In partenariato con l'Istituto Agrario c'è l’Ipseoa “Alessandro Farnese” di Caprarola istituto 
professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera unico per la provincia di Viterbo. Ad 
affiancare i due istituti scolastici l'associazione non profit Slow Food Viterbo e Tuscia, operante nella 
provincia di Viterbo dove ha sede, e appartenente alla rete internazionale di Slow Food fondata da Carlo Petrini 
da oltre 30 anni con l'intento di ridare valore a un cibo buono, pulito e giusto, nel rispetto di chi lo produce, in 
armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. 
 

Le attività previste dal progetto “Bio ergo sum” si prefiggono, oltre alla valorizzazione e divulgazione della 
biodiversità di interesse agrario, anche la relazione tra essa e i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), con la 
multifunzionalità delle aziende agricole, la cultura rurale, la storia e l'economia del territorio, i sistemi di 
agricoltura sostenibile, la filiera corta, la trasmissione dei saperi e del saper fare tradizionali, l'educazione 
ambientale. 
 

I soggetti proponenti ritengono premessa indispensabile per un buon lavoro di valorizzazione la conoscenza 
approfondita del territorio della provincia di Viterbo e delle sue potenzialità, sia note ed evidenti, sia inespresse, 
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e la consapevolezza da parte degli attori locali del loro valore e della necessità di mettere in campo azioni 
specifiche. 
 

Il progetto “Bio ergo sum” propone un programma di interventi integrati, modulati sulle esigenze specifiche del 
territorio, di conoscenza – promozione - comunicazione e di educazione-(in)formazione, rivolti ai seguenti 
target- obiettivo: 

 studenti, per formarli e sensibilizzarli alle tematiche dell'identità culturale e della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare come risorsa per l'adattamento al cambiamento climatico; 

 insegnanti, quali principali attori dell'educazione e della formazione delle nuove generazioni; 

 produttori agricoli primari e produttori secondari coinvolti dal programma di tutela della biodiversità 
di interesse agricolo e alimentare; 

 cittadini, per veicolare in maniera diffusa la conoscenza del proprio territorio; 

 operatori del settore turistico, della ristorazione e della produzione agroalimentare, in un'ottica di 
qualificazione e specializzazione delle attività economiche già presenti. 

Identificazione e valorizzazione delle produzioni agricole locali legate alla biodiversità di interesse 
agricolo e alimentare 
Questa fase progettuale interesserà lo studio e l'approfondimento delle risorse genetiche di specie animali e 
vegetali di interesse agricolo e alimentare con l'obiettivo, per gli studenti, di scoprire, definire e salvaguardare 
un valore locale, anche in termini di risorsa per l'adattamento al cambiamento climatico, quindi avviare iniziative 
di tutela e valorizzazione con potenzialità interessanti per lo sviluppo locale. 

1. Identificazione e analisi della biodiversità di riferimento 

Il progetto prevede la proposta divulgativa per la valorizzazione di 10 risorse genetiche di interesse agrario (di 
cui una animale), iscritte nel Registro Volontario Regionale (articolo 2 della L. R. n. 15/ 2000), autoctone 
dell’areale della provincia di Viterbo, che comprenda attività svolte sia in aula che presso le aziende detentrici 
delle risorse e integrata con la promozione dei prodotti tipici e tradizionali (PAT) inseriti nel Repertorio 
Regionale, laddove sono correlati alle risorse genetiche oggetto della proposta divulgativa. 
 

Nello specifico sono stati individuati: 
 

1) Aglio rosso di Proceno  

2) Fagiolo giallo  

3) Fagioli del Purgatorio  

4) Fagiolo Verdolino  
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5) Lenticchia di Onano  

6) Pomodoro Scatolone di Bolsena  

7) Ciliegia di Celleno  

8) Greco b.  

9) Vite Aleatico  

10) Carne maremmana 

 

FASI OPERATIVE 
 

a) Percorso studenti Istituto Agrario "F.lli Agosti"  

I formatori di Slow Food, con la collaborazione dei docenti, imposteranno le schede di rilevazione per le 10 
risorse genetiche di interesse agrario individuate che ne descrivano le esigenze pedoclimatiche, la tecnica 
colturale e/o di allevamento, le caratteristiche organolettiche e le peculiarità nutrizionali, la rilevanza storica di 
queste risorse alimentari, l'evoluzione della tecnica di coltivazione e/o di allevamento, le possibilità di 
trasformazione della materia prima per rispondere al meglio alle esigenze nutrizionali dell'alimentazione umana 
odierna anche in funzione dell'attuale possibilità di reperimento della risorsa primaria, valutandone le 
potenzialità commerciali. Il tutto al fine di produrre delle schede divulgative delle 10 risorse genetiche di 
interesse agrario individuate. 
 

1.a.1) Formazione per gli studenti per lo svolgimento della mappatura della biodiversità locale  
Organizzazione di un incontro di formazione per gli studenti dell'Istituto Agrario dove i formatori Slow Food, in 
collaborazione con i docenti, trasmetteranno gli strumenti teorici e pratici per poter realizzare una mappatura 
delle potenzialità della biodiversità territoriale utilizzando i supporti descritti in precedenza. In quella occasione 
sarà somministrato agli studenti un questionario di autovalutazione relativo alle loro conoscenze sul tema in 
generale della biodiversità e in particolare delle 10 risorse genetiche di interesse agrario individuate. 
 

1.a.2) Analisi e conoscenza dei prodotti 
Gli studenti coinvolti nella formazione saranno accompagnati dai docenti, in collaborazione con i formatori Slow 
Food, nella fase di mappatura delle produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali individuate. Saranno dedicati 
alcuni incontri con i produttori presso le loro aziende per visionare le risorse coltivate/allevate e raccoglierne 
informazioni (schede di rilevazione). 
La conoscenza diretta di realtà produttive virtuose è ritenuta sostanziale per le finalità del progetto a far 
avvicinare i corsisti ai produttori per conoscerne il loro radicamento al territorio sotto il profilo storico, sociale 
e culturale. 
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Durante il progetto saranno acquisiti materiali di divulgazione relativi al lavoro svolto e alle aziende mappate 
(audio, video, immagini). Saranno considerate e acquisite tutte le esperienze e attività di valorizzazione già 
realizzate dagli Istituti e dagli enti locali al fine di lavorare anche su percorsi già attivati eventualmente per 
migliorare, integrare e valorizzare ulteriormente progetti e pratiche virtuose. 
Al termine delle attività di ricerca, gli studenti, guidati da docenti formatori Slow Food, faranno una valutazione 
delle produzioni segnalate, individuando i punti di forza sui quali agire per la pianificazione di una buona 
promozione territoriale e le debolezze sulle quali operare per impostare programmi di miglioramento. 
 

1.b) Percorso studenti Istituto Alberghiero "Alessandro Farnese" 
I formatori Slow Food, con la collaborazione dei docenti, imposteranno le schede di rilevazione degli aspetti 
culturali, sensoriali, culinari e turistici connessi alle 10 risorse genetiche di interesse agrario individuate 
descrivendone le caratteristiche organolettiche e le peculiarità nutrizionali, la rilevanza storica di queste 
risorse alimentari, l'utilizzo di questi prodotti nella cucina della tradizione e in quella moderna, il contesto 
culturale e paesaggistico dei territori, valutandone le potenzialità commerciali. Il tutto al fine di produrre 
materiale di lavoro che servirà a realizzare un "ricettario" contenente oltre alle ricette classiche e moderne, 
aneddoti e racconti, anche una descrizione in chiave turistica dei paesaggi e luoghi di produzione. 
 

1.b.1) Analisi e conoscenza dei prodotti 
Organizzazione di un incontro di formazione per gli studenti dell'Istituto "Alessandro Farnese" dove i formatori 
Slow Food, in collaborazione con i docenti, trasmetteranno gli strumenti teorici e pratici per realizzare una 
mappatura delle potenzialità della biodiversità territoriale in riferimento agli aspetti culinari e turistici. In quella 
occasione sarà somministrato agli studenti un questionario di autovalutazione relativo alle loro conoscenze sul 
tema generale della biodiversità ed in particolare delle 10 risorse genetiche di interesse agrario individuate. 
 

 
1.b.2) Ristorazione e Accoglienza turistica 

I docenti, in collaborazione con i formatori Slow Food, organizzeranno incontri che prevedano una parte teorica, 
seguita da momenti esperienziali e pratici dedicati all'importanza del sistema agroalimentare del territorio, 
dell'educazione alimentare e sensoriale, della storia e cultura gastronomica del territorio e della conoscenza 
delle produzioni locali in relazione all'accoglienza turistica.  
Per gli studenti dell'indirizzo enogastronomico dell'Istituto scolastico gli incontri saranno finalizzati al recupero 
della tradizione culinaria che utilizzino le 10 risorse genetiche di interesse agrario individuate e alla 
rielaborazione dei prodotti anche in chiave moderna, andando a studiare nuovi abbinamenti e ricette. 
Per gli studenti dell'indirizzo alberghiero gli incontri saranno indirizzati alla ricerca e segnalazione di strutture 
di accoglienza e ospitalità, di ristorazione e di offerta turistico/culturale presenti in prossimità dei luoghi di 
produzione o più in generale che già svolgono un'attività di valorizzazione e promozione delle risorse genetiche 
del territorio oggetto del progetto. Alcuni operatori presenti sul territorio provinciale (cuochi, sommelier, 
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operatori turistici, enogastronomi, nutrizionisti) saranno invitati in aula quali testimoni di un lavoro di 
valorizzazione avviato presso le loro strutture o attività professionali e verranno realizzati materiali relativi alla 
loro partecipazione (video, testi, immagini). Il fine è quello di produrre un documentario sull' esperienza. 
La loro testimonianza costituirà la base di un approfondimento e una valutazione da parte degli studenti, guidati 
da docenti e formatori, relativamente alle problematiche e/o alle idee innovative di presentazione e proposta 
delle risorse presso strutture ricettive. 
 

2. Giornate divulgative 

Le giornate divulgative, organizzate dai formatori Slow Food con la collaborazione dei docenti, sono aperte agli 
studenti degli istituti secondari partecipanti e alle associazioni locali interessate e si svolgono in una sede 
istituzionale a Viterbo, in quanto facilmente raggiungibile dagli studenti di entrambi gli istituti. Viene prevista 
l'adozione di un format secondo un'articolazione dinamica con tavole rotonde, case history, question time 
laboratori e proiezioni video a cui partecipano alternativamente: rappresentanti istituzionali, esponenti delle 
associazioni di categoria e ordini professionali, docenti universitari, produttori, enogastronomi, ristoratori, 
cuochi, operatori turistici, giornalisti specializzati in enogastronomia, rappresentanti di associazione non profit. 
In ogni incontro sarà dedicato uno spazio specifico alla correlazione con le 10 risorse genetiche di interesse 
agrario individuate. 
 

FASI OPERATIVE 
 

2.1) 1a giornata divulgativa: Biodiversità e agricoltura sostenibile 
Approfondimento del concetto di biodiversità: dalla Convenzione di Rio del 1992 fino alla L.N. 194/2015). Inoltre 
un viaggio guidato nella Tuscia alla scoperta del patrimonio della biodiversità di specie e varietà vegetali e di 
razze animali sulla base del Registro Volontario Regionale. Un patrimonio da valorizzare e tutelare attraverso 
una produzione agricola e agroalimentare che privilegi i processi naturali. 

2.2) 2a giornata divulgativa: Biodiversità, produzioni tipiche e tradizionali e cultura rurale 
Focus sui prodotti tipici della Tuscia sulla base del Repertorio dei PAT correlati alla biodiversità di interesse 
agrario, frutto di particolari tradizioni, legato a luoghi di produzione con caratteristiche del tutto peculiari e che 
hanno determinato una cultura rurale che con la storia e la cultura delle comunità locali costituisce l'identità di 
questo territorio. 

2.3) 3a giornata divulgativa: Biodiversità e filiera corta 
Approfondimento del concetto di "filiera corta" che coinvolge i diversi attori economici: le aziende agricole, di 
ristorazione, trasformazione dei prodotti e vendita al pubblico. Illustrazione della nuova legge regionale sulla 
filiera corta che si basa su alcuni principi chiave quali la trasparenza sui prezzi, la tracciabilità, la valorizzazione 
delle risorse genetiche locali di interesse agrario, la sostenibilità ed esclusione dei prodotti contenenti 
organismi geneticamente modificati (OGM), la tutela della salute, del benessere dei cittadini e la sostenibilità 
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ambientale delle produzioni. Inoltre per i produttori a filiera corta sono promosse e favorite attività per la 
trasformazione in loco, diverse modalità di commercializzazione e vendita, iniziative promozionali. 

2.4) 4a giornata divulgativa: Il turismo enogastronomico ed esperienziale  
Focus sulle opportunità offerte dal turismo enogastronomico ed esperienziale sia per il sistema produttivo 
agricolo in una logica di multifunzionalità (agriturismo, fattorie didattiche, turismo integrato, ecc.), sia per gli 
operatori commerciali e artigianali che possono virare le loro strategie di marketing tenendo conto della 
peculiarità del territorio. 

3. Divulgare la biodiversità: itinerari di valorizzazione 

Il momento di raccolta delle informazioni e delle innovazioni suggerite e messa a sistema attraverso l'ideazione 
di nuovi metodi di presentazione e divulgazione al pubblico del percorso formativo fatto e delle informazioni ed 
esperienze acquisite avverrà attraverso due iniziative: Il Mercato della Terra e Il Teatro del Gusto 
 

FASI OPERATIVE 
   3.1)  Il Mercato della Terra  
La realizzazione del "Mercato della Terra" si terrà a Bagnoregio, in prossimità di Civita di Bagnoregio, ed è 
organizzato a cura dell' Istituto Agrario "F.lli Agosti" in collaborazione con il Comune e la Pro loco. Si tratta di un 
mercato contadino creato secondo linee guida che seguono la filosofia Slow Food, un luogo di incontro dove i 
produttori locali presentano prodotti di qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e garantendo metodi 
di produzione sostenibili per l'ambiente. Inoltre, preservano la cultura alimentare delle comunità locali e 
contribuiscono a difendere la biodiversità. Una straordinaria opportunità di valorizzazione per i produttori delle 
10 specie autoctone individuate che potranno presentare e vendere le loro eccellenze. Saranno anche coinvolti 
altri operatori/attori locali non partecipanti al partenariato. All'interno della manifestazione sono previsti dei 
laboratori del gusto gestiti dagli studenti dell'Istituto Agrario sulla base del percorso formativo svolto. Saranno 
invitati a partecipare all'evento gli studenti dell'istituto Alberghiero di Caprarola. 
Il Mercato della Terra rappresenterà anche un momento di condivisione delle informazioni acquisite e della 
valutazione fatta nella precedente fase del progetto. Confronto con gli operatori agricoli/produttori/addetti alla 
trasformazione, dedicato all'approfondimento delle tematiche dell'educazione alimentare e della valorizzazione 
delle produzioni legate alla biodiversità locale. 

3.2) Bio show  
Il secondo appuntamento riguarda il Bio show, evento in programma alle Scuderie Farnese di Caprarola 
organizzato dall'Istituto "Alessandro Farnese" in collaborazione con l'Amministrazione comunale dove gli 
studenti dell'Istituto Alberghiero metteranno in scena Show cooking, racconti della tradizione culinaria, un 
ricettario della Tuscia proponendo assaggi, abbinamenti di vini, e sarà presentato l'itinerario enogastronomico 
sulla base della formazione svolta. Saranno anche coinvolti altri operatori/attori locali non partecipanti al 
partenariato. All'evento saranno invitati gli studenti dell'Istituto agrario di Bagnoregio che presenteranno le 
schede divulgative delle 10 specie autoctone individuate. 
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3.3) Ideazione di un itinerario di accoglienza turistica legata alla biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare locale  

Giornata laboratoriale di confronto tra gli studenti degli istituti partecipanti sulla base della presentazione delle 
attività fatte e sintesi dell'esperienza attraverso la costruzione collettiva di un Itinerario della Biodiversità 
della Tuscia alla scoperta delle aziende produttive che conservano le risorse genetiche territoriali e delle 
realtà territoriali della ristorazione e della accoglienza che le propongono e le promuovono. Nell'itinerario 
verranno inseriti elementi innovativi rispetto alle proposte esistenti sul territorio andando a sviluppare attività 
in collaborazione tra i diversi attori, nuove modalità di presentazione e narrazione del prodotto, attività 
ricreative da far svolgere in azienda o presso le strutture ricettive, ecc. Al termine di questa giornata sarà 
somministrato un questionario agli studenti di autovalutazione relativo alle conoscenze acquisite sul tema in 
generale della biodiversità e in particolare delle 10 risorse genetiche di interesse agrario individuate. La 
giornata laboratoriale sarà organizzata dai formatori Slow Food, in collaborazione con i docenti, presso una 
sede istituzionale presente a Viterbo. 

4. Realizzazione di materiale divulgativo  
La divulgazione deve prevedere la creazione di nuovi strumenti di fruizione delle capacità acquisite verso il 
pubblico attraverso la realizzazione di relativo materiale divulgativo per la pubblicazione on-line o gli eventi di 
animazione prima descritti.  
Si tratta quindi di aggiornare i comuni cittadini e i professionisti del settore dell' enogastronomia e del turismo 
perché assumano maggiore consapevolezza della storia del territorio, della sua evoluzione, nel segno del 
rispetto delle tradizioni e delle identità delle comunità locali. Questi appuntamenti serviranno inoltre agli 
operatori per avere conoscenza dirette delle realtà produttive del territorio e fare esperienza dell'indagine 
svolta e delle competenze espresse già dagli studenti oltre che eventualmente adottare la proposta turistica 
studiata per successive applicazioni e approfondimenti. 
 

FASI OPERATIVE 
 

4.1) Produzione di materiale in formato digitale  
Ogni fase del progetto ha previsto da parte degli studenti, con la collaborazione dei docenti, la produzione di 
materiale divulgativo da diffondere attraverso i media digitali o nel corso di eventi e presentazioni: 

a) schede divulgative in formato digitale per la presentazione dei prodotti (Istituto Agrario); 

b) video interviste ai produttori, cuochi, esperti, ecc. (Istituto Agrario e Alberghiero); 

c)  ricettario con testi e immagini (Istituto Alberghiero); 

d) presentazione digitale dell'Itinerario della Biodiversità della Tuscia (Istituto Agrario e Alberghiero); 

e)  elaborazione di testi, immagini e video per la pubblicazione su social e siti internet degli istituti 
scolastici (Istituto Agrario e Alberghiero). 
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4.2) Divulgazione ai cittadini e agli stakeholder locali 
Per la promozione del progetto e delle iniziative previste sarà attivato un ufficio stampa a cura di Slow Food 
Viterbo e Tuscia che si occuperà di: 

a) organizzare conferenze stampa (inizio e fine attività) 

b) invio comunicati stampa in vista di avvio progetto, giornate divulgative, Mercato della Terra, Teatro del 
gusto. 

c) attivazione e supervisione pagina Facebook e Instagram 

d) organizzazione della presentazione pubblica allo Slow Food Village a Viterbo 6° Festival 
enogastronomico dal 22 giugno al 1 luglio 2019 

e) predisposizione contenuti e immagini per promozione eventi sui siti istituzionali dei proponenti. 

 

ELENCO ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO “BIO ERGO SUM” 

Classe 5° B Accoglienza Turistica 

1. Cirioni Maria Chiara 
2. Marozzi Irene 
3. Massi Chiara 

 

Altre attività   

Gli alunni sono stati inoltre impegnati in occasione di manifestazioni ed eventi tenutisi presso le Scuderie 
Farnese o fuori sede , in attività di accoglienza e gestionali. 
 

Allegati al presente documento 
 

- 2 Griglie per la valutazione della I prova scritta A  (analisi ed interpretazione del testo letterario) 

- 2 Griglie per la valutazione della I prova scritta B  ( analisi e produzione  di testo argomentativo ) 

- 2 Griglie per la valutazione della I  prova scritta C  ( carattere espositivo – argomentativo su …… ) 

- Griglia per la valutazione della II  prova scritta  A  

- Griglia per la valutazione della II  prova scritta  B 
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- Griglia per la valutazione del colloquio d’esame  

- Programmi singole discipline 

- Relazioni singoli docenti 

 

Altri allegati(  cartacei  e / o on line  non presenti nel presente documento ) 
 

- Piano dell’Offerta Formativa triennale 

- Test di verifica  ( Tipologie A – B – C – mista B / C   singole discipline)   a,s,  2018 / 2019 

- Prove scritte di tutte le discipline che le prevedono   a,s,  2018/ 2019 

- Progetto  PCTO 

- Progetti e relazioni docenti esperti relativi ai corsi di formazione PCTO 

- Certificati  / Attestati delle attività extracurricolari e formative svolte dagli allievi( se presentati ) 

- Documentazione riservata 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE   I PROVA SCRITTA 
 

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 2,0 

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 1,6 
c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata  1,2 
d) il testo presenta una pianificazione carente  0,8 

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli opportuni connettivi 2,0 
b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 1,6 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi non è ben curato  1,2 
d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 0,8 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 2,0 
b) dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico 1,6 
c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 1,2 
d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 0,8 

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

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 2,0 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 1,6 
c) il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 1,2 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico e 
ortografico; non presenta attenzione alla punteggiatura 0,8 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 2,0 
b) dimostra una buona preparazione e sa operare opportuni riferimenti culturali 1,6 
c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 1,2 

d) le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi 0,8 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 2,0 
b) sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 1,6 
c) presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 1,2 
d) non presenta spunti critici e le valutazioni sono impersonali e approssimative 0,8 

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

a) rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 2,0 

b) nel complesso rispetta i vincoli della consegna 1,6 

c) rispetta i vincoli della consegna, anche se in modo sommario 1,2 

d) non si attiene alle richieste della consegna 0,8 

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

a) comprende perfettamente il testo e ne coglie gli snodi tematici e stilistici 2,0 

b) comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 1,6 

c) lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva 1,2 

d) non ha compreso il senso complessivo del testo 0,8 
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PUNTUALITÀ 
NELL’ANALISI 
LESSICALE 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 
RETORICA 

a) l’analisi è molto puntuale, approfondita e rigorosa 2,0 
b) l’analisi è puntuale e accurata 1,6 
c) l’analisi è adeguata, anche se non del tutto completa 1,2 

d) l’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 0,8 

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

a) l’interpretazione del testo è corretta e articolata con motivazioni appropriate 2,0 
b) l’interpretazione è corretta e articolata, motivata con ragioni valide 1,6 
c) l’interpretazione è abbozzata, corretta ma non approfondita 1,2 
d) il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 0,8 

 
Totale ………. / 20 

 
 

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 2,0 

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 1,6 
c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata  1,2 
d) il testo presenta una pianificazione carente  0,8 

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli opportuni connettivi 2,0 
b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 1,6 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi non è ben curato  1,2 
d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 0,8 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 2 
b) dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico 1,6 
c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 1,2 
d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 0,8 

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

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 2,0 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 1,6 
c) il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 1,2 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico e 
ortografico; non presenta attenzione alla punteggiatura 0,8 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 2,0 
b) dimostra una buona preparazione e sa operare opportuni riferimenti culturali 1,6 
c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 1,2 

d) le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi 0,8 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 2,0 

b) sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 1,6 

c) presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 1,2 

d) non presenta spunti critici e le valutazioni sono impersonali e approssimative 0,8 
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RISPETTO DEI 
VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

a) rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 2,0 

b) nel complesso rispetta i vincoli della consegna 1,6 

c) rispetta i vincoli della consegna, anche se in modo sommario 1,2 

d) non si attiene alle richieste della consegna 0,8 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

a) individua con acume le tesi e le argomentazioni presenti nel testo 2,0 
b) sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni del testo 1,6 
c) riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni 1,2 

d) non riesce a cogliere il senso del testo 0,8 

CAPACITÀ DI 
SOSTENERE UN 
PERCORSO 
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 
PERTINENTI 

a) argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati 2,0 
b) riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi 1,6 
c) sostiene il discorso in modo sostanzialmente adeguato 1,2 

d) l’argomentazione a tratti è confusa e impiega connettivi inappropriati 0,8 

CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

a) i riferimenti denotano una robusta preparazione culturale 2,0 
b) possiede riferimenti culturali corretti e congruenti 1,6 
c) argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 1,2 

d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 0,8 

 
Totale ………. / 20 

 

 

 

 

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 2,0 

b) testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 1,6 
c) testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata  1,2 
d) il testo presenta una pianificazione carente  0,8 

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli opportuni connettivi 2,0 
b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 1,6 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi non è ben curato  1,2 
d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 0,8 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 2,0 
b) dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico 1,6 
c) incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 1,2 
d) incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio 0,8 
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CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO 
DELLA 
PUNTEGGIATURA 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 2,0 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 1,6 
c) il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 1,2 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico e 
ortografico; non presenta attenzione alla punteggiatura 0,8 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 2,0 
b) dimostra una buona preparazione e sa operare opportuni riferimenti culturali 1,6 
c) si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 1,2 

d) le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi 0,8 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 2,0 

b) sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 1,6 

c) presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 1,2 

d) non presenta spunti critici e le valutazioni sono impersonali e approssimative 0,8 

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

a) il testo è pertinente, presenta un titolo efficace e una paragrafazione funzionale 2,0 
b) il testo è pertinente, titolo e paragrafazione opportuni 1,6 
c) il testo è sufficientemente pertinente, così come il titolo e la paragrafazione 1,2 

d) il testo va fuori tema, pertanto non risulta pertinente né nella strutturazione né nella 
titolazione e paragrafazione 0,8 

SVILUPPO 
ORDINATO E 
LINEARE 
DELL'ESPOSIZIONE 

a) l’esposizione è progressiva, solida e ordinata 2,0 
b) l’esposizione è ordinata e lineare 1,6 
c) l'esposizione è sufficientemente ordinata 1,2 
d) l’esposizione è disordinata e a tratti confusa 0,8 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione 2 
b) i riferimenti culturali sono corretti e congruenti 1,6 
c) argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 1,2 

d) la preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 0,8 

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) riflette criticamente sull’argomento e produce considerazioni originali 2,0 
b) è capace di riflettere sull'argomento in modo personale 1,6 
c) espone riflessioni schematiche ed essenziali, ma accettabili 1,2 

d) espone idee generiche, prive di apporti personali 0,8 

 

Totale ………. / 20 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE   I PROVA SCRITTA  
( in centesimi ) 

 
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 
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 candidatosi 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 6 
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apporto personale 
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 
 
 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

44 
 

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 candidatosi 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 

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna 

10 
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NELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

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 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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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 
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 candidatosi 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 

PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO 
ALLA TRACCIA E 

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 
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COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE 
DEL TITOLO E 
DELLA 
PARAGRAFAZIONE 

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 

 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  II PROVA SCRITTA  ( N° 1 ) 
 
 

Discipline: LABORATORIO DEI SERVIZI DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA e DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punti per 

livello 
Punteggio 
assegnato 

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

Nulla: trattazione non aderente alla traccia 0 - 1   

Adeguata: la traccia è aderente nei contenuti essenziali 2 

Pienamente adeguato: risponde sempre in maniera aderente 3 

PADRONANZA delle conoscenze 
relative ai nuclei fondamentali 
della/delle discipline. 

Nulla: non conosce i contenuti 0 - 1   

Frammentaria: conosce i contenuti in maniera parziale e non sempre in 
maniera completa 

2 

Lacunosa: conosce i contenuti in maniera essenziale 3 

Discreta: sufficientemente corretta con rielaborazione minima 4 

Completa: contenuti completi, talvolta approfonditi e buona la 
rielaborazione 

5 

Esaustiva: contenuti corretti, sempre approfonditi ed esaurienti 6 

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

Non interpreta la richiesta adeguatamente, non individua le problematiche 
e/o le situazioni 

0 - 1   

Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce 
soluzioni 

2 

Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce 
soluzioni pertinenti 

3 

Individua le problematiche e/o le situazioni in maniera sostanziale e 
fornisce soluzioni pertinenti senza motivarle 

4 

Individua le problematiche e/o le situazioni in modo esauriente e fornisce 
soluzioni pertinenti con un minimo di motivazione 

5 

Individua discretamente le problematiche e/o le situazioni motivando in 
maniera sufficiente la tesi sostenuta 

6 

Individua strategie appropriate per la soluzione dei problemi 7 

Individua strategie appropriate, formulando proposte operative originali per 
la soluzione dei problemi 

8 

PROVA PRATICA RISULTATO DELLA SECONDA PARTE DELLA SECONDA PROVA * 
 

 
________________ 

Media 
della 1^ e 
della 2^ 

parte 
 

-------- 

Prova pratica 
Nota bene: il risultato dovrà essere la media delle due 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 con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici.  

Superficiale: rielaborazione mnemonica e acritica, terminologia non corretta 
o non pertinente 

0 - 1   

Adeguata: esposizione semplice ma argomentata, terminologia tecnica 
adeguata 

2 

Approfondita: argomenta in maniera critica e usa terminologia tecnica 
appropriata 

3 

 
Totale 

 
……….../20 

 



  

49 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  II PROVA SCRITTA  ( N° 2) 
 

Disciplina:LABORATORIO DEI SERVIZI DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punti per 

livello 
Punteggio 
assegnato 

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

Non interpreta la richiesta adeguatamente, non individua le 
problematiche e/o le situazioni 

0 - 1   

Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non 
fornisce soluzioni 

2 

Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non 
fornisce soluzioni pertinenti 

3 

Individua le problematiche e/o le situazioni in maniera sostanziale e 
fornisce soluzioni pertinenti senza motivarle 

4 

Individua le problematiche e/o le situazioni in modo esauriente e 
fornisce soluzioni pertinenti con un minimo di motivazione 

5 

Individua discretamente le problematiche e/o le situazioni 
motivando in maniera sufficiente la tesi sostenuta 

6 

Individua strategie appropriate per la soluzione dei problemi 7 

Individua strategie appropriate, formulando proposte operative 
originali per la soluzione dei problemi 

8 
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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 
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PROGRAMMI E RELAZIONI DISCIPLINARI    
Istituto di Istruzione Superiore 

 

“ Alessandro Farnese”  
Caprarola 

 

PROGRAMMA  DI  ITALIANO 
 

CLASSE  V B 
 

PROF.  GIACOMO RIVA  a. s  2018 / 2019 
 
Testi in adozione :    M. Sambugar – G. Salà      Letteratura & oltre  – Dall’età del positivismo alla letteratura contemporanea 
Ed. La Nuova Italia 
 

Testi consultati :       S. Guglielmino – H. Grosser     Letteratura del Novecento per moduli    
                                    a cura di Novella Gazich          Ed. Zanichelli 
 

                                    C. Segre – C. Martignoni          Testi nella storia – Volume IV 
                                    Ed. scol.   Bruno Mondadori 
 

                                    R. Carnero – G. Iannaccone     I colori della letteratura - Dal secondo Ottocento ad oggi    Volume III 
                                    Ed.  Giunti T.V.P. Treccani 
 
 

STRUTTURA DELL’INTERVENTO 
 

Sezione  1     Da Roma capitale al promo dopoguerra 
 
UNITA’ 1 ( 4 )           IL DECADENTISMO  

UNITA’ 2  ( 6 )         GIOVANNI PASCOLI 

UNITA’ 3  ( 7  )        GABRIELE D’ANNUNZIO 

UNITA’ 4  ( 8 )         LA POESIA ITALIANA DEI PRIMI  DEL NOVECENTO 

UNITA’ 5 ( 11 )          LE AVANGUARDIE STORICHE  

UNITA’ 6 ( 12 )         LA COSCIENZA DI ZENO  DI ITALO SVEVO 

UNITA’ 7 ( 13 )         LUIGI PIRANDELLO 
 

Sezione 2     Tra le due guerre 
Le coordinate storiche 
 

UNITA’  8  ( 14 )         GIUSEPPE UNGARETTI  

UNITA’  9  ( 21 )         EUGENIO MONTALE 

Sezione 3     Il secondo novecento 
Le coordinate storiche 
 
UNITA’   12  ( 23 )     LA NARRATIVA ITALIANA DAL NEOREALISMO AD OGGI 
 Letteratura, cinema e società : il neorealismo  
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STRUTTURA DELL’INTERVENTO 
 
 

SEZIONE 1             DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA 
 
 

UNITA’ 4 IL DECADENTISMO 
 

Una nuova sensibilità 

Il superamento del  positivismo 
Il tramonto del positivismo 

La ripresa dei motivi romantici 
Tendenze artistiche 
L’affermarsi del Decadentismo 
 -  Termine, periodizzazione, manifesti 
Il significato del Decadentismo 
La periodizzazione del movimento  
Intellettuali, riviste e manifesti 
-   Radici filosofiche e scientifiche 
La scoperta “scientifica” dell’interiorità 

L’indirizzo nichilista e il superuomo: Nietzsche  
Lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo 
Lo spiritualismo e il problema del tempo: Bergson 
L’intuizionismo  
Freud e la nascita della psicanalisi 
Una psiche su tre livelli 
Einstein e la teoria della relatività  
 -   Caratteri 
La sensibilità decadente 

 Le figure del Decadentismo  
Le correnti del Decadentismo 
-  Il Preraffaellismo 
Il ritorno al medioevo pittorico e letterario 
 -   Il Parnassianesimo 
La poetica dell’”arte per l’arte” 

-   Il Simbolismo 

- L’ Estetismo 

L’ ”arte per l’arte” 

La figura dell’esteta 
La nascita del romanzo estetizzante  
La diffusione dell’Estetismo in Gran Bretagna    
 

 Parole nel tempo: Estetismo 
 

Il Decadentismo in Italia e in Europa 
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 -   L’esperienza decadente in Italia 
Gli scrittori decadenti italiani 
Pascoli   
D’Annunzio 
 

OBIETTIVI 
 Aver acquisito sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati 
 Saper definire i concetti di capitalismo ed imperialismo 
 Saper definire i concetti di Decadentismo e Simbolismo 
 Saper definire il concetto di Estetismo 
 Saper definire le varie “anime” del Decadentismo europeo 
 Aver colto le peculiarità del decadentismo italiano 

 

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  

 

UNITA’ 3 ( 6 )GIOVANNI PASCOLI 
 

1.  La vita 

2.  Le opere 
Le raccolte poetiche 
Una produzione di simultanee tendenze poetiche 
Myricae 
Primi poemetti e Nuovi poemetti 
Canti di Castelvecchio 
Poemi conviviali  
 Odi e inni 
Il Fanciullino 
3.  Il pensiero e la poetica 
Fra umanitarismo e nazionalismo 

                   I valori della concordia e della solidarietà 
Pascoli e il nazionalismo 
Una nuova poetica 
La poetica del “fanciullino” 
La poesia come mezzo di conoscenza 
L’influsso del Simbolismo 
L’impressionismo pascoliano 
Temi, motivi e simboli 
Aspetti ricorrenti della poesia pascoliana 
L’innovazione stilistica 
Linguaggio analogico ed allusivo; la sinestesia 
I simboli 
La struttura sintattica 
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La metrica 
Aspetti fonici 
Il plurilinguismo 
Pascoli e la poesia italiana del Novecento 
Lo sperimentalismo 
La fortuna di Pascoli 

Arte: il Simbolismo 

Myricae 
Le edizioni 
 La struttura                                    
 Il titolo 
I temi 
 Lo stile 
Testi:   Lavandare 
Novembre 
X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale;  Il lampo;  Il tuono 
 

 La critica : Il significato del “nido” in Pascoli 
 

Il Fanciullino  
Le linee della poetica pascoliana 
La voce del fanciullino 
Il valore sociale della poesia                                  
 

Testi:   “ E’ dentro di noi un fanciullino” 
 

Canti di Castelvecchio    
Le vicende editoriali e il titolo 
I temi                                   
Testi:   Nebbia  
   Il gelsomino notturno 

      Visualizzazione :  le figure retoriche della “ Mia sera”  
 
OBIETTIVI 

 

 Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia pascoliana 
 Saper individuare i temi fondamentali della poetica pascoliana , conducendo l’analisi, anche formale, dei testi 

presi in esame  
 Aver colto le novità del linguaggio poetico pascoliano 
 Saper mettere in relazione tra loro i testi  esaminati 
 Aver acquisito una buona conoscenza della poetica pascoliana 
 Saper mettere in relazione la poetica pascoliana con altre esperienze artistiche e letterarie 

dell’epoca 
 



  

55 
 

VERIFICHE 

 Interventi e dibattito in classe  /  Verifiche orali  
 Analisi scritta di  alcuni testi poetici pascoliani 
 Verifica semi-strutturata(  tipologia mista  b – c ) 

 

UNITA’ 4  ( 7 )      GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

1.  La vita 

2.  Le opere 
Dagli esordi all’estetismo decadente 
Le raccolte poetiche 
Dalle novelle al romanzo dell’ esteta 
La produzione ispirata ala letteratura russa  
Due nuovi romanzi 
La produzione poetica 
La produzione del superuomo 
 -  I romanzi 
L’influsso di Nietzsche        
-  Le opere in versi e teatrali 
 

3.  Il pensiero e la poetica  
Dall’influenza carducciana e verista al Decadentismo 
 -  Il gusto del primitivo e del “vivere inimitabile” 
 Gli esordi: l’influenza di Carducci e Verga 
 L’estetismo decadente 
 -  L’influsso del Simbolismo e l’approdo alla prosa lirica 
L’esperienza del simbolismo 
 Autobiografismo e frammentarismo  
  Tra letteratura e vita 
-   Bontà e superomismo 
La bontà  
D’Annunzio e Nietzsche 
La figura del superuomo 
 Dionisiaco e panismo 
I romanzi 
Il Piacere 
La trama   
 Il protagonista 
 Le figure femminili e l’amore 
 Il genere 
 Le tecniche narrative 
Testi:   Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 
 

 Letteratura e … personaggi: la costruzione del personaggio 
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Laudi 
La struttura  
Una complessa architettura                                        
 I libri 
Il terzo libro: Alcyone 
Metrica e lessico 
 

Testi: da  Alcyone     La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
Meriggio   ( in  fotocopia ) 
 

OBIETTIVI 
 Saper ripercorrer le tappe fondamentali della biografia dannunziana 
 Saper condurre l’analisi, anche formale, dei testi in prosa e poesia presi in esame ed individuarne i motivi 

fondamentali  
 Aver colto la peculiarità dell’estetismo dannunziano  
 Aver compreso gli aspetti fondamentali della ricerca stilistica dannunziana, con particolare riferimento alla poesia dell’ 

Alcyone 
 Saper delineare le caratteristiche del superuomo dannunziano 
 Saper definire il concetto di panismo 
 Saper mettere in relazione tra loro i testi  esaminati 
 Aver acquisito una buona conoscenza della poetica dannunziana 
 Saper mettere in relazione la poetica dannunziana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 

 

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  
 Verifica semi-strutturate(  tipologia mista b – c ) 
 Analisi scritta di testi poetici dannunziani 

 

UNITA’ 6  ( 11 )LE  AVANGUARDIE STORICHE 
 

Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 
Un fenomeno di rottura 
 Il significato di “Avanguardie” 
La nuova funzione dell’arte e dell’artista 
Lo sperimentalismo e i caratteri comuni 
Il Futurismo 
La nascita del Futurismo 
I principi dell’ideologia futurista 
I manifesti futuristi 
Le “serate futuriste” 
La letteratura futurista 
I temi della letteratura futurista 
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I principi di poetica 
I principali poeti futuristi 
Il romanzo futurista 
Il teatro futurista 
Il Futurismo in Europa 
 

Testi:     Il manifesto del Futurismo 
Il manifesto tecnico della letteratura futurista  

 Zang tumb tumb       di Filippo Tommaso Marinetti 
 

OBIETTIVI 
 Aver acquisito sufficiente / buona  conoscenza degli argomenti trattati 
 Saper analizzare i testi presi in esame 
 Saper definire i caratteri essenziali  dei movimenti e delle avanguardie prese in esame 
 Aver colto analogie e differenze tra i  movimenti esaminati 

 

VERIFICHE 
 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali 
 Analisi scritta di un testo poetico  

 
UNITA’ 7 (  12 )ITALO SVEVO 
 

1.  La vita 

2. Le opere 
I primi romanzi 
Una vita: la figura dell’inetto 
Senilità: La precoce “vecchiaia” dell’inetto 
Il periodo del silenzio letterario 
Racconti e commedie 
La traduzione del saggio di Freud 
La coscienza di Zeno e le ultime opere 
 Il Capolavoro di Svevo 
Il Profilo autobiografico 
Il Vecchione  o Le confessioni di un vegliardo 
 

3.  Il pensiero e la poetica 
La formazione culturale 
 L’incontro con Schopenauer, Darwin, Dostoesvkij e Nietzsche 
Joyce e la letteratura contemporanea 
L’interesse per la psicanalisi 
Gli influssi e le nuove tecniche narrative 
Tra Realismo e Naturalismo 
L’adozione di nuove tecniche narrative 
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Joyce e la letteratura contemporanea 
L’interesse per la psicanalisi 

Una vita 
La trama   
La figura dell’inetto 
L’ambientazione della vicenda 
Gli influssi letterari e ideologici 
 

Senilità  
Le edizioni  
La trama    
La figura dell’inetto e il sistema dei personaggi 
Le tecniche narrative 
 

La coscienza di Zeno  
I modelli e il genere dell’opera 
I modelli sveviani 
L’interesse per la psicanalisi 
Il significato di “coscienza” 
Autobiografia o romanzo psicanalitico? 
La struttura e i contenuti 
La struttura 
I contenuti   
L’impianto narrativo e lo stile 
-   Le tecniche narrative 
Il superamento del naturalismo  
Il narratore e il punto di vista 
Il monologo interiore e la lezione di Joyce 
I diversi piani temporali 
 -  Lo stile 
 Il lessico 
 L’ironia 
Testi:     Prefazione e Preambolo 
L’ultima sigaretta 
Una catastrofe inaudita 
 

 Visualizzazione : “Io narrante e “io narrato” nella Coscienza di Zeno 
 Letteratura ed arte a confronto: Il doppio segreto 
 La critica : Zeno tra inettitudine e lapsus 
 

 
        OBIETTIVI 
 Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia sveviana 
 Saper ripercorrere le linee essenziali delle vicende narrate nei due primi romanzi sveviani 
 Saper individuare i motivi essenziali della poetica sveviana, con particolare riferimento alla figura dell’inetto 
 Saper condurre l’analisi, anche formale, dei brani dei romanzi presi in esame 
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 Aver acquisito Sufficiente / buona conoscenza delle vicende narrate nel romanzo La coscienza di Zeno 
 Saper individuare i temi fondamentali presenti nel romanzo La coscienza di Zeno 
 Aver compreso il ruolo svolto dalla psicanalisi nel romanzo  
 Saper individuare le novità formali e  strutturali che caratterizzano la Coscienza 
 Aver acquisito una buona conoscenza della poetica sveviana 
 Saper mettere in relazione la poetica sveviana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 

 
VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  
 Verifica con domande a risposta sintetica    ( tipologia A ) 

 
UNITA’ 8 ( 13)  LUIGI PIRANDELLO 

 

 1.  La vita 

2.  Le opere 

Le poesie, le novelle e saggi 
Le prime prove 
Le novelle                                      
L’umorismo 

I romanzi 
I primi romanzi  
Il fu Mattia Pascal 
Il teatro 
 - L’ innovazione teatrale 

La rivoluzione teatrale 

La maschera 
Vita e teatro  
- Il teatro dialettale e il teatro del grottesco 

Gli esordi 
Il teatro del grottesco 
Così è ( se vi pare ) 
- Il “ teatro nel teatro” 

Sei personaggi in cerca di autore 

3.   Il pensiero e la poetica 
La formazione verista e gli studi di psicologia 
L’influsso del verismo 
Le influenze degli studi di psicologia e filosofia 
Pirandello e il suo tempo 
La maschera e la crisi dei valori 
Forma e vita 
Le trappole 
Alienazione e solitudine 
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Il “ forestiero della vita”  
L’oltre 
La difficile interpretazione della realtà 
Relativismo conoscitivo e incomunicabilità 
Le trappole 
Alienazione e solitudine 
I personaggi e lo stile 
I personaggi pirandelliani 
Lo stile 
Alienazione e solitudine 

L’umorismo      
Tra saggio e dichiarazione di poetica   
L’umorismo come “ sentimento del contrario” 
I modelli culturali 
Gli influssi letterari e ideologici 
 

 Testi:     Il sentimento del contrario  
 

Il fu Mattia Pascal   
Le edizioni e la trama  
Le edizioni 
La trama 
La struttura e i temi 
La struttura 
I contenuti   
La visione del mondo 
I principi ideologici 
La trama 
Le tecniche narrative 
La tecnica narrativa 
Tecniche narrative e stile 
 Novelle per un anno 
Genesi e struttura dell’opera  
I personaggi, i temi e il linguaggio 
L’ambientazione 
                                                                                        Testi:     La patente  
Il treno ha fischiato 
La carriola 
Così è ( se vi pare )  
Genesi e caratteristiche dell’opera  
 La trama 
 I temi 
 La struttura 
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I contenuti   
La visione del mondo 
I principi ideologici 
La trama 
Sei personaggi in cerca di autore 
La composizione e le rappresentazione  
La trama 
I piani della vicenda  
I temi 
 La novità drammaturgica 
Innovazioni scenografiche e di regia 
 

 Sei personaggi in cerca di autore  visione integrale in DVD 

 Visualizzazione : La rivoluzione teatrale in Pirandello 
 

OBIETTIVI 

 Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia pirandelliana 
 Saper ripercorrere le linee essenziali delle vicende narrate nei  romanzi di Pirandello presi in esame, con 

particolare riferimento al Fu Mattia Pascal 
 Saper individuare i motivi essenziali della poetica pirandelliana, con particolare riferimento al saggio sull’ 

Umorismo 
 Saper condurre l’analisi, anche formale, delle novelle prese in esame 
 Saper individuare i temi fondamentali della poetica pirandelliana 
 Saper individuare le novità, anche strutturali, che caratterizzano il teatro pirandelliano 
 Aver acquisito una buona conoscenza della poetica pirandelliana 
 Saper mettere in relazione la poetica pirandelliana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 

 

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  
 Verifica semi-strutturata( tipologia b ) 
 Verifica con domande a risposta sintetica    ( tipologia A ) 

 
UNITA’ 9  ( 14 )GIUSEPPE UNGARETTI    
 

1.  La vita 

2.  Le opere 
L’Allegria 
Sentimento del tempo 
 

3.  Il pensiero e la poetica 
Prima fase: lo sperimentalismo 
 - La lezione simbolista 
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Autobiografismo e parola poetica 

 Le innovazioni stilistiche 
La seconda fase: il recupero della tradizione 
- Il ritorno all’ordine 

 Il “barocco” ungarettiano 

 Un nuovo stile e una nuova sensibilità 
La terza fase: la compostezza formale 
 - Le ultime raccolte 

Compostezza formale 

Un nuovo stile e una nuova sensibilità 
 La maschera e la crisi dei valori 
 La centralità della parola 
“ Il solo innovatore” 
Ungaretti, precursore dell’Ermetismo 
 

L’Allegria    
Dal Porto sepolto all’Allegria  
Il titolo 
La struttura  
I temi 
Il ruolo del poeta e della poesia  
La parola pura, essenziale 
 

                                                                                     Testi:     Veglia   
                                                                                                       Fratelli        
                                                                                                      Soldati                                                   
                                                                                                      I Fiumi 
                                                                                                     San martino del Carso 

 

 Visualizzazione :  Fratelli: due redazioni a confronto 

 
Sentimento del tempo     
 Il recupero della tradizione 
La struttura dell’opera 
Oltre la dimensione soggettiva 
I  temi, il paesaggio e la Roma barocca 
“Sentire il tempo”  
Lo stile 
                                                                                     Testi:     L’isola 

 

OBIETTIVI 

 Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia ungarettiana 
 Saper individuare le novità formali presenti nell’Allegria 
 Saper individuare i temi fondamentali presenti nella poesia dell’Allegria  
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 Saper individuare i temi fondamentali presenti nella poesia di Sentimento del tempo e motivarne le scelte 
stilistiche  

 Saper individuare i temi fondamentali presenti nelle liriche ungarettiane conducendo un analisi, anche formale, 
dei testi presi in esame  

 Saper mettere in relazione tra loro i testi ungarettiani esaminati 
 Aver acquisito una sufficiente / buona conoscenza della poetica ungarettiana 
 Saper mettere in relazione la poetica ungarettiana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 

 

VERIFICHE 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  
 Verifica semi-strutturata(  tipologia b  ) 
 Analisi scritta comparata di  testi poetici tratti dall’Allegria 

 

UNITA’ 10  ( 21 )EUGENIO MONTALE    
 

 1.  La vita 
2.  Le opere 
 Le raccolte poetiche 
3.  Il pensiero e la poetica 
La dolorosa esperienza del vivere 
L’evoluzione della figura femminile 
Le scelte poetiche e stilistiche 
 
MONTALE E IL SUO TEMPO 
 

Ossi di seppia    
I limoni 
Meriggiare pallido e assorto 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere 
Cigola la carrucola del pozzo 
 

Le occasioni   
La casa dei doganieri 
Un mottetto: Non recidere, forbice, quel volto 
OBIETTIVI 

 Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia montaliana 
 Saper individuare i temi fondamentali presenti nelle liriche di Ossi di seppia, conducendo    un’analisi, anche 

formale, dei testi presi in esame  
 Saper individuare le novità formali che caratterizzano la poesia degli Ossi di seppia 
 Saper individuare i temi fondamentali presenti nella poesia delle Occasioni e  motivarne le scelte stilistiche, con 

particolare riferimento alla tecnica del “correlativo oggettivo” 
 Saper mettere in relazione tra loro i testi poetici presi in esame  
 Aver acquisito una sufficiente /  buona conoscenza della poetica montaliana 
 Saper mettere in relazione la poetica montaliana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 



  

64 
 

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  
 Verifica semi-strutturata(  tipologia mista b – c ) 
 Analisi scritta di un testo poetico tratto da Ossi di seppia 

 

SEZIONE 3      IL SECONDO NOVECENTO 
 
UNITA’ 12 ( 27 )LA NARRATIVA ITALIANA DAL NEOREALISMO AD OGGI 
 

1.   La narrativa della Resistenza e del dopoguerra  
2.  Gli intellettuali e l’impegno politico 
3.  Il Neorealismo 
 

  Primo Levi  Se questo è un uomo 

Letteratura, cinema e società : dal neorealismo alla  commedia italiana 
 

4. Cinema e letteratura: il Neorealismo 
 

 Roma città aperta    di  Roberto Rossellini                        
 

        Ladri di Biciclette    di Vittorio De Sica       
 

OBIETTIVI 
 

 Aver acquisito  sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati 
 Saper analizzare i testi presi in esame 
 Aver acquisito sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati 
 Saper analizzare i testi presi in esame 
 Saper definire i caratteri essenziali delle tendenze letterarie prese in esame 
 Saper definire i caratteri essenziali del Neorealismo 
 Saper definire i caratteri essenziali del  cinema Neorealista  e dei suoi rapporti  con la letteratura 

 

VERIFICHE 
 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali 
 Compilazione di schede sui film visionati 

 
                                                                                                                                            L’insegnante 
                                                                       Prof. Giacomo Riva 
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“Istituto Professionale di Stato  per l’Enogastronomia  
e l’Ospitalità Alberghiera” 

 

 “Alessandro Farnese”  
Caprarola 

 
PROGRAMMA  DI  STORIA 

 

CLASSE  V B 
 
PROF.  GIACOMO RIVA a. s  2018 / 2019 
 
Testo in adozione :     Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 
                                    L’Età contemporanea    Vol.3°  
                                     La Nuova Italia  

 
 

STRUTTURA DELL’ INTERVENTO 
 
Unità propedeutica        Italia ed Europa alla vigilia della Prima guerra mondiale 
 
UNITA’ 1   DALLA BELLA EPOQUE  ALLA I GUERRA MONDIALE 
 
Capitolo 4                      La Prima guerra mondiale                                 
Quadro di insieme 
 
4.1   Le origini della guerra 
4.2   Il fallimento della guerra lampo 
4.3   L’Italia dalla neutralità alla guerra 
4.4   1915 – 1916: la guerra di posizione 
4.5   Il fronte interno e l’economia di guerra 
4.6   La fase finale della guerra ( 1917 – 1918 ) 
4.7   La Società delle Nazioni ed i trattati di pace    
4.8   Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo 

 

 Il territorio come fonte storica: la guerra di posizione: le trincee italiane 
 Storia e….  tecnologia – Le nuove macchine da guerra ………. 

 

 Visione materiale documentario: L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della  
               guerra  
 

 Film:   Uomini contro   di Francesco Rosi 
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OBIETTIVI  \ CONOSCENZE 
 

 Aver acquisito sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati 
Saper definire le linee essenziali della politica estera italiana dall’unità alla I guerra mondiale 

 Saper individuare le cause che portano allo scoppio del I conflitto mondiale 
 Saper ripercorrere le fasi essenziali della I guerra mondiale, con particolare riferimento agli avvenimenti 

riguardanti il fronte italiano 
 Saper definire in modo dettagliato la nuova cartina geopolitica mondiale all’indomani dei trattati di pace con particolare 

riferimento ai Trattati di Versailles e di Saint Germain 
 Saper spiegare i motivi che portano alla “vittoria mutilata” e le conseguenze che comportano sulla vita politica italiana  

 

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  
 Verifica semi-strutturata( tipologia mista b – c  : unità propedeutica; Unità 1 cap.4) 

 
UNITA’  2I TOTALITARISMI E LA II GUERRA MONDIALE 
 
                                      L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
Quadro di insieme 
 

7.1  Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
7.2   La crisi dello Stato liberale 
7.3   L’ascesa del fascismo 
7.4   La costruzione dello Stato fascista    
7.5   La politica sociale ed economica 
7.6   La politica estera e le leggi razziali 
 

 Materiale documentario Istituto Luce 
 

 
OBIETTIVI  \ CONOSCENZE 

 

 Saper individuare le cause della grave crisi economica, politica e morale che attraversò l’Italia dopo il conflitto e che 
determinarono il successo del fascismo 

 Saper ripercorrere le principali tappe che portarono alla nascita dello stato totalitario fascista 
 Saper definire il concetto di totalitarismo 
 Saper definire le caratteristiche basilari dello stato totalitario fascista 
 Saper definire il concetto di totalitarismo imperfetto 
 Saper delineare le linee essenziali della politica economica del fascismo 
 Saper individuare i punti essenziali del Concordato tra Stato e Chiesa 
 Saper delineare le linee essenziali della politica estera fascista 

 
VERIFICHE 
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 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  
 Verifica semi-strutturata( tipologia mista b – c  Unità 2 cap. 7 ) 

 
Capitolo  5                    Dopo la guerra: sviluppo e crisi  
Quadro di insieme 
 

5.1   Crisi e ricostruzione economica 
5.2   Trasformazioni sociali e ideologie 
5.3   Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
5.4   La crisi del ’29 e il New deal 

 

 Presente – passato – presente La crisi economica mondiale: il 2008 come il 1929 
 
OBIETTIVI  \ CONOSCENZE 
 

 Aver acquisito sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati  
 Saper individuare i motivi che determinano la gravissima crisi economica nell’Europa post-bellica 
 Saper individuare i motivi che portano alla nuova “centralità” degli Stati Uniti 
 Saper individuare le cause che determinano il crollo della borsa di Wall street 
 Saper definire le conseguenze che la crisi del ’29 determinò negli Stati uniti e su scala planetaria 
 Saper definire le linee essenziali del New deal roosveltiano 

 
VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  

 

Capitolo  8                    La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich  
Quadro di insieme 
 
8.1    La Repubblica di Weimar        ( sintesi ) 
8.3   La costruzione dello Stato totalitario   ( sintesi ) 
8.4   L’ideologia nazista e l’antisemitismo   ( sintesi ) 

8.5 L’aggressiva politica estera di Hitler               
  Concetti chiave : Totalitarismo ; Antisemitismo 

 

Capitolo  9                    L’Europa ed il mondo tra fascismo e democrazia  
Quadro di insieme 
 

9.1   Fascismi e democrazie in Europa 
9.2   La guerra civile spagnola            

 

 Presente – passato – presente  La crisi economica mondiale: il 2008 come il 1929 
 
OBIETTIVI  \ CONOSCENZE 
 

 Aver compreso come le conseguenze del trattato di Versailles abbiano reso debole la repubblica di Weimar e favorito 
l’ascesa del nazismo 
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 Saper ripercorrere le tappe essenziali del movimento nazista dalla nascita alla presa del potere 
 Saper definire le caratteristiche basilari dello stato totalitario nazista 
 Saper ripercorrere le tappe essenziali della guerra civile spagnola 
 Saper individuare le cause che portarono allo scoppio del secondo conflitto mondiale 

 

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  
 Verifica semi-strutturata( tipologia mista b – c    Unità 2 cap. 5 - 8 – 9  )  

 

Capitolo  10                    La II guerra mondiale 
Quadro di insieme 
 

 10.1  La guerra-lampo ( 1939 – 1940 ) 
 10.2  La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
 10.3   La controffensiva alleata  ( 1942 – 1943 ) 
 10.4   La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia    
 10.5   La vittoria degli alleati 
 10.6   Lo sterminio degli ebrei 

 Materiale documentario Istituto Luce 

 Film: Roma città aperta 

             Storia e….  tecnologia: la bomba atomica, un’arma di distruzione totale 
 

OBIETTIVI  \ CONOSCENZE 
 

 Saper ripercorrere le tappe fondamentali della seconda guerra mondiale 
 Saper ripercorrere le tappe fondamentali della partecipazione italiana al conflitto 
 Saper definire il fenomeno della Resistenza nei paesi occupati dal nazifascismo, con particolare riferimento alla 

situazione italiana 
 

VERIFICHE 
 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  
 Verifica semi-strutturata( tipologia mista b – c    Unità 2 cap.10  ) 

 

UNITA’  3IL MONDO BIPOLARE 
 
Capitolo  11                     Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 
Quadro di insieme 
 

11.1  La ricostruzione postbellica e il boom economica 
 

Capitolo  12                     USA – URSS: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo  
Quadro di insieme 
 

12.1  Dalla pace alla guerra fredda ( 1945 – 1953 ) 
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12.2 La “coesistenza pacifica” ( 1953 – 1963 )     
12.3 La crisi del sistema bipolare  ( 1964 – 1974 )     
12.4  Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’URSS 
 

             Concetti chiave: guerra fredda 

             Storia, cittadinanza e costituzione:L’organizzazione delle Nazioni Unite 

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  

 
Capitolo  13                    L’Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino  
Quadro di insieme 
 

13.1 La costruzione dell’Europa unita 
13.2 L’assetto bipolare in Europa    
13.3 L’Europa occidentale verso l’emancipazione dal bipolarismo     
13.4 La democratizzazione dell’Europa orientale 
 

             Il personaggio: Altiero Spinelli, paladino dell’Europa unita 
 
OBIETTIVI / CONOSCENZE 
 

 Aver acquisito sufficiente / buona  conoscenza degli argomenti trattati 
 Saper definire i caratteri essenziali del Piano Marshall 
 Saper definire le cause che portano al definitivo tramonto della “centralità” europea 
 Saper definire sinteticamente il concetto di guerra fredda 
 Saper definire sinteticamente il concetto di bipolarismo 
 Saper definire sinteticamente il concetto di sfera di influenza 
 Saper individuare le cause alla base dei movimenti di contestazione giovanile della fine degli anni ‘60 
 Saper definire le cause che hanno portato al crollo del sistema sovietico  
 Saper individuare le cause che portarono allo scoppio delle crisi all’interno del blocco sovietico  in Polonia, Ungheria 

Cecoslovacchia e Romania 
 

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  
 Eventuale  verifica semi-strutturata( tipologia mista b – c    Unità 2 cap.11 – 12 - 13 ) 

 
 
 

                                                                                                                                                      L’insegnante 

                                                                            Prof. Giacomo Riva 
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Relazione finale 
Classe V B    

  a.s.  2018 / 2019                                

 
Prof.  Giacomo Riva                  

Discipline: Italiano – Storia 
 
 

La classe V B, indirizzo Accoglienza turistica – Servizi dell’ospitalità alberghiera, è composta da 11 allievi, 9 ragazze e 2 

ragazzi. Gli alunni, tutti provenienti della ex IV B dell’Istituto,  hanno seguito l’intero ciclo di studi presso la nostra scuola. Si 

segnala peraltro che per il III e IV anno di corso  la classe era “articolata” nelle due componenti Accoglienza turistica e Servizi 

di Sala e Vendita, i cui alunni compongono l’attuale classe V F, e  ciò spiega, almeno in parte, l’esiguo numero dei componenti 

della classe.  

Gli alunni  provengono da  Comuni situati  nelle provincie  di Viterbo e di Roma. 

 
DISCIPLINA , FREQUENZA, PARTECIPAZIONE 
 
L’atteggiamento  degli alunni è  stato, nel  complesso, responsabile; la classe è infatti composta da allievi  tranquilli e disciplinati,  
corretti nei rapporti tra di loro e con gli insegnanti.   
Discreta  è risultata la partecipazione al dialogo educativo da parte di quasi tutti i componenti della classe, anche se in pochi si 
sono segnalati per spirito di iniziativa e  qualità degli interventi, Da segnalare inoltre   una certa tendenza da parte di alcuni di 
loro ad assentarsi “strategicamente” in occasione di verifiche e compiti in classe; tale situazione, più volte stigmatizzata, non è 
mai stata del tutto risolta penalizzando,  anche se in piccola parte, sia l’andamento didattico che la qualità della preparazione..  
Lo svolgimento delle attività didattiche nella prima parte dell’anno è risultato sostanzialmente coerente con quanto 
programmato; nel corso del II quadrimestre si è invece riscontrato un certo rallentamento dovuto in parte agli interventi di 
recupero dettati dalla necessità di colmare le lacune evidenziate nella prima fase della preparazione, (in risposta alle scelte 
effettuate dal Collegio docenti in materia di recupero dei debiti formativi), ma in particolare per soddisfare alle richieste del 
nuovo Esame di Stato, poiché si è reso necessario programmare e svolgere un buon numero di simulazioni della  prova scritta di 
italiano e “rivedere” alcuni aspetti della preparazione in previsione delle novità previste dal  colloquio d’esame. A tal proposito 
sono state effettuate n° 2 simulazioni della tipologia A, analisi del testo letterario ( da “Myricae” di Giovanni Pascoli e 2 testi da 
“L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti ) e n° 2 simulazioni della tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo, di nuova 
formulazione, che saranno riproposte ancora nello scorcio di tempo che manca alla conclusione dell’anno scolastico: una della  
tipologia A, analisi del testo letterario ( da “Ossi di seppia”  di Eugenio Montale); una della  tipologia B, analisi e produzione di un 
testo argomentativo o  tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità. 
Per quel che concerne l’avvio del colloquio, il consiglio di classe si è orientato in modo particolare sulla proposta di materiali e 
documenti riguardanti le discipline immediatamente professionalizzanti, certo di cogliere, in questo senso, lo spirito del nuovo 
Esame di Stato. Si fa presente che, per quanto riguarda la disciplina di letteratura italiana, come si evince dalla parti riguardante 
metodo, obiettivi e conoscenze, gli allievi sono stati abituati a partire dalla analisi dei testi per risalire alla poetica, alle tematiche 
e  alle novità stilistiche e formali che caratterizzano l’ esperienza letteraria di autori e movimenti presi in esame. 
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 ITALIANO                                                                                                                        
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

Lingua  
 

Conoscenze  
 Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità ad oggi 
 Caratteristiche dei linguaggi specialistici 
 Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici 
 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 
 Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore di indirizzo, anche in lingua straniera 

 

Abilità   
 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana, con particolare riferimento al novecento  
 Eseguire il discorso in forma grammaticalmente corretta e prosodicamente efficace 
 Affrontare come lettore consapevole testi di vario genere, utilizzando le diverse tecniche di lettura  

( esplorativa, estensiva, di studio ), in relazione ai diversi scopi per cui si legge       
 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali di / nei testi letterari più rappresentativi 
 Individuare le correlazioni tra innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche 
 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche diversi dall’italiano  
 Produrre testi scritti di diverso tipo,rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche 

espositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale ed i linguaggi specifici 
 Interagire con interlocutori esperti con il settore di riferimento anche per negoziare in contesti professionali 
 Scegliere le forme multimediali più adatte alla comunicazione nel settore professionale di riferimento in relazione ad 

interlocutori e scopi 
 

Letteratura  
 

Conoscenze  
 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’unità nazionale ad oggi 
 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana 
 Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria 
 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari 

 

Altre espressioni artistiche 
 

 Arti visive nella cultura del novecento 
 Criteri per la lettura di un’ opera d’arte 
 Conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio 
 Il cinema italiano del dopoguerra ( il Neorealismo) 

 

Abilità   
 Contestualizzare l’evoluzione artistica e letteraria italiana dall’Unità ad oggi, in rapporto ai principali processi 

sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento 
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 Identificare ed analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della nostra letteratura, con 
riferimento anche ad altre esperienze culturali 

 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la nostra cultura e quella di altre Paesi 
 Collegare i testi letterari ad altri ambiti disciplinari 
 Saper riconoscere i caratteri specifici del testo letterario 
 Saper riconoscere gli elementi che entrano in relazione nel determinare un fenomeno letterario 
 Saper utilizzare metodi e strumenti idonei all’interpretazione delle opere letterarie 
 Saper condurre una lettura corretta come prima forma di interpretazione del testo 
 Saper collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti le tradizioni dei codici formali e le “istituzioni 

letterarie”, altre opere dello stesso o di altri autori coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche e culturali, il più 
generale contesto storico del tempo.  

Altre espressioni artistiche 
 

 Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica 
 Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla conservazione e alla tutela dei beni culturali del territorio 

 

      N.B.  In grassetto gli obiettivi minimi 
 

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali periodiche 
 Verifiche strutturate 
 Verifiche semi-strutturate   ( tipologia b - tipologia mista b – c ) 
 Verifiche con domande a risposta sintetica    ( tipologia A ) 
 Analisi del testo 
 Stesura di testi di varia tipologia 
 

MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

 Lezioni frontali 
 Lettura e commento in classe del manuale e di altri testi di riferimento 
 Lettura di documenti storici 
 Fornitura di materiale didattico alternativo al manuale 
 Stesura di appunti 
 Compilazione di schede riassuntive 
 Produzione di materiale multimediale 

 

 Visione di film e materiale documentario in rete e DVD 
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STORIA  
 
OBIETTIVI FINALI 
 

 Aver conseguito una sufficiente / buona conoscenza degli avvenimenti e dei fenomeni storici che 
caratterizzano la storia  mondiale del XX secolo 

 Saper collocare la storia italiana nel più generale contesto storico europeo e mondiale 
 Saper individuare e stabilire i rapporti spazio temporali e di causa-effetto che intercorrono tra i 

fenomeni ed gli avvenimenti storici presi in esame 
 Saper cogliere sincronicamente le connessioni tra fenomeni diversi (condizioni ambientali; situazioni 

economiche; organizzazione sociale; istituzioni politiche; espressioni artistiche e culturali ) 
 Saper cogliere l’evoluzione diacronica di un singolo fenomeno o di una pluralità di fenomeni  tra loro 

connessi         
 Saper confrontare situazioni e fenomeni storici diversi cogliendone analogie e differenze 
 Saper eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e prosodicamente 

efficace 
 Saper riconoscere ed utilizzare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico 
 Saper organizzare ed esporre correttamente le proprie conoscenze 
      N.B. In grassetto gli obiettivi minimi 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

 Lezioni frontali 
 Lettura e commento in classe del manuale e di altri testi di riferimento 
 Lettura di documenti storici 
 Fornitura di materiale didattico alternativo al manuale 
 Stesura di appunti 
 Compilazione di schede riassuntive 
 Utilizzo di materiale multimediale 
 

 Visione di materiale documentario in rete e DVD 
 Visione di film 

VERIFICHE 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali periodiche 
 Testi espositivi ed argomentativi 
 Verifiche strutturate e semi-strutturate( tipologia b e tipologia mista b – c ) 
 Verifiche con domande a risposta sintetica       ( tipologia A ) 

  
                                                                                                                         L’Insegnante                                                          

                                                                                                         Prof. Giacomo Riva          
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IIS “A. Farnese”- Sede di Caprarola 

Anno scolastico 2018/19 

Relazione finale del docente 

 
Classe: 5B ACCOGLIENZA TURISTICA 

Disciplina: LINGUA INGLESE 

Docente: ORIANA CAPPANNELLA 

 
Testi adottati :P.Radley - D.Simonetti New Horizons Digital 2; E. Camminada, New You’re Welcome, 
HOEPLI.  
 

Ore Effettuate: (fino al 15 maggio) 78 ore 

 
Contenuti scelti in funzione degli obiettivi:(Macro-argomenti affrontati) 
 

1. Fai and non profit foundations for cultural sites 

2. Thomas Cook, the father of modern tourism, The Grand Tour 

3. Speaking about a general and a detailed itinerary, description of a photo 

4. Leaflets and brochures 

5. An entertainment guide and the brochure of Rock Circus at Madame Tussaud's  

6. The electronic marketplace, advertising media  

7. Job profiles 

8. Booking an e-ticket;  

9. Different types of accomodation (selecting verbs, adjectives and expressions to describe a 

hotel)  

10. Swot analysis, theory and application on a town/city  

11. Marketing:the role of marketing, market research ; 

12. The four Ps  

13. Promoting, target customers 

14. National and international organisations, UNWTO’s Global Code of Ethics for tourism 

15. Advantages and disadvantages of tourism today  
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16. A responsible tourist 

17. Matera from the shame to chic in 50 years 

18. Romantic art; features to describe a painting  

19. 20th century art Expressionism, Cubism, Guernica, Pop art.  

20. Writing a CV and a cover letter  

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 
SEGUENTI OBIETTIVI: 
 

Gli obiettivi cognitivi e linguistico-comunicativi programmati in fase iniziale sono stati in parte 
rimodulati, al fine di incoraggiare anche gli allievi più deboli e di facilitarne l’approccio e seguire la 
normativa concernente il nuovo Esame di Stato. Al termine del percorso, gli studenti della classe sono 
apparsi quasi tutti in grado di comprendere le informazioni principali di semplici testi inerenti le 
tematiche professionali trattate e di redigere piccole produzioni su traccia, utilizzando una fraseologia 
di media difficoltà ed un lessico di settore essenziale e generalmente appropriato, anche se con diffuse 
imperfezioni formali. Riguardo alle competenze orali, soltanto pochi studenti mostrano facilità 
nell’ascolto e comprensione di messaggi, sia di natura quotidiana che strettamente professionale, 
proferiti da “native speakers” a velocità normale, dimostrandosi capaci di performances comunicative 
in linea con le competenze in uscita attese per il presente corso di studi. Altri riescono ad esporre, 
seppur in maniera sintetica e a tratti mnemonica, argomenti caratterizzanti il corso di studi, servendosi 
in maniera accettabile della microlingua ristorativa e commettendo frequenti errori fonetici e sintattico-
grammaticali.  

 

Metodologiche: 
Le metodologie didattiche utilizzate, in sintonia con le strategie condivise dal Dipartimento di Lingue 
Straniere, sono state: approccio comunicativo; group work; skills development; problem solving; 
guided summary; guided report. Al fine di promuovere un clima disteso e positivo, l’approccio 
metodologico è stato di tipo comunicativo; si sono proposte, quindi, delle attività centrate sull’alunno 
per permettergli di utilizzare la lingua e la micro-lingua, anche in fase esercitativa, in contesti inerenti 
alla realtà contemporanea. L’obiettivo principale è stato quello di ampliare il bagaglio linguistico della 
classe per servirsi della lingua appresa nella sfera operativa del settore ristorativo. Si è evitato di 
fornire delle regole standardizzate, cercando di sviluppare le abilità di capire e produrre in lingua 
inglese, tramite attività orali e scritte finalizzate all’acquisizione del linguaggio professionale. Sono 
stati selezionati testi dai contenuti lineari e con coefficienti medi di difficoltà linguistica, anche da altri 
testi, poiché il libro adottato è risultato poco adeguato per alcune tematiche. 
 

Relazionali: 
Durante l’anno scolastico la classe , nel complesso, ha partecipato con interesse al dialogo con 
l’insegnante anche se per alcuni alunni è stata necessaria una continua sollecitazione all’attenzione ed 
all’impegno, e non sempre il comportamento e il rapporto con insegnante sono stati corretti e distesi. 
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Metodologia  di insegnamento: Si è fatto ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui sono state 
usate le abilità linguistiche di base sia orali che scritte. Si è privilegiato l’approccio basato sulla 
comprensione e sull’analisi del modello dato. Fondamentali sono state le attività di anticipazione e di 
successiva riflessione e deduzione per giungere all’individuazione dei concetti chiave, al riutilizzo 
degli stessi in attività di sintesi e di rielaborazione personale, sia di tipo orale che scritto. Il modello di 
strutturazione delle lezioni nella classe è stato il seguente: Parte grammaticale — potenziamento delle 
capacità comunicative in termini di comprensione e riproduzione di messaggi scritti e verbali, nonché 
approfondimento delle conoscenze delle strutture grammaticali attraverso esercizi specifici e analisi 
dei testi. 

Microlingua —si è proceduto secondo diverse fasi: a) analisi e commento dei testi proposti dal libro in 
uso, ma anche estratti da altri testi b) Esercizi di comprehension c) Esame della fraseologia tipica della 
situazione presa in considerazione. 
 
 
Criteri e strumenti di valutazione: 
Si sono effettuate verifiche scritte ed orali, formative e sommative. Le verifiche formative erano 
costituite da domande o esercizi scritti, finalizzati a sondare la capacità di comprensione di testi e la 
produzione di testi orali e scritti su argomenti già utilizzati. Sono state valutate nell’ordine la 
conoscenza dei contenuti, l’efficacia comunicativa, la scioltezza espressiva, la correttezza formale, la 
pronuncia, l’intonazione. Le verifiche scritte hanno consentito di valutare gli allievi in modo 
continuativo su diversi argomenti. Si sono utilizzate domande aperte, esercizi vari di completamento, 
di inserimento e di trasformazione. La valutazione è stata misurata in base al raggiungimento degli 
obiettivi posti, anche in termini di crescita relativa al singolo studente e di partecipazione all’attività 
scolastica. La valutazione è stata condotta secondo criteri di massima trasparenza ed oggettività; la 
somministrazione delle prove sommative è stata sempre seguita dalla presentazione delle griglie di 
correzione, al fine di consentire agli alunni una migliore identificazione della tipologia e della gravità 
dell’errore e del suo effetto comunicativo.  

 

 
 Il Docente 

     Oriana Cappannella 
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Relazione finale del docente 

 

Ore Effettuate: (fino al 15 maggio) 78 ore 

 
Profilo della classe: 

Ho conosciuto la classe soltanto da questo anno scolastico, ma da subito gli studenti si sono dimostrati 

accoglienti e propositivi, quasi sempre collaborativi; ho cercato di interessarli stimolandoli 

continuamente ad effettuare uno studio consapevole della disciplina anche con approfondimenti 

personali legati alle esperienze degli studenti, di aiutarli a colmare alcune delle loro lacune e difficoltà 

invitandoli alla partecipazione attiva in classe e allo studio responsabile e maturo anche attraverso 

l’esperienza teatrale, proponendo agli studenti due opere con attori madrelingua,  A Christmas Carol di 

C. Dickens e Pygmalion  di G.B. Shaw (alla quale la classe non ha partecipato) presso Unitus S. Maria 

in Gradi di Viterbo e un’attività laboratoriale in lingua presso teatro E.Petrolini di Ronciglione. La 

programmazione del dipartimento è stata rimodulata sulle indicazioni del nuovo Esame di Stato e, 

ovviamente sulle competenze degli allievi; pertanto è stato avviato un modulo di recupero e revision 

ad inizio anno scolastico, contemporaneamente però sono state consolidate per quanto possibile le 

abilità di comprensione delle idee principali, elementi di dettaglio e punto di vista in testi orali in 

lingua standard, riguardanti argomenti di attualità di studio e di lavoro, e il saper utilizzare lessico e 

fraseologia di settore specificamente della microlingua. Alcuni studenti si sono, distinti per il possesso 

di validi strumenti linguistico-cognitivi e di indagine e di una notevole spinta motivazionale hanno 

partecipato con assiduità e attenzione al dialogo educativo mostrando interesse per i contenuti, proposti 

e conseguendo buoni e ottimi risultati. Altri studenti hanno trovato maggiori difficoltà soprattutto 

nell’esposizione orale perché legati allo studio mnemonico o per motivi legati al carattere introverso o 

per difficoltà di apprendimento. L’attività didattica svolta su tre ore settimanali, ha subito variazioni 

sul monte ore totale poiché spesso la classe è stata coinvolta in attività progettuali, simulazioni e 

Invalsi. 

 
 
  La docente 

        Oriana Cappannella 
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I.P.S.E.O.A. “ A. FARNESE  “ – CAPRAROLA 
 

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 
 

MATERIA : FRANCESE 
 

INSEGNANTE :  Massimo De Franceschi 
 

CLASSE: V B  Accoglienza turistica 
 

LIBRI DI TESTO : 
 
PARODI - VALACCO, GRAMMAIRE SAVOIR FAIRE   CIDEB 
 
O. CHANTELAUVE, FRANCEVOYAGES   MINERVA SCUOLA 
 

 
Il testo di grammatica è stato utilizzato come supporto continuo e revisione delle principali strutture  
sintattico-grammaticali specialmente nella prima parte dell’anno. 
 
Dal testo “Francevoyages” sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
Communiquer par lettre:  caractéristiques linguistiques et typographiques d’une lettre professionnelle 
               Etude de différents types de lettre  
 
Le travail en agence : Vendre un séjour dans un village 
   Vendre un séjour locatif 
   Vendre un circuit de groupe organisé 
   Vendre un séjour sur mesure 
 
Le poids économique du tourisme : 
   Le tourisme dans le monde 
   Le tourisme dans l’économie 
   Les différentes formes de tourisme 
   Les agences de voyage 
   Les formes d’hébergement 
 
La promotion touristique : 
   Informer sur les structures d’hébergement 
   Commenter la visite d’une ville 
   Présenter un monument 
Civilisation :  

Paris 
La Provence-Alpes-Côte d’azur (PACA) 
DROM – POM 
Le passé coloniale de la France (fotocopia) 

   Les institutions européennes. (fotocopia) 
 
Caprarola, li 9 Maggio 2019       l’insegnante 

        Prof. Massimo De Franceschi 
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I.P.S.E.O.A. “ A. FARNESE  “ – CAPRAROLA 
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 
 

MATERIA : FRANCESE 
 

INSEGNANTE :  Massimo De Franceschi 
 

CLASSE: V B Accoglienza turistica 
 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 

Profilo didattico - disciplinare della classe: 
 
 La classe V B Acccoglienza turistica è composta da 9 ragazze e 2 ragazzi per un totale di 11 tra 

cui due ragazze con certificazione DSA che si avvale dell’ottenimento degli obiettivi minimi. 

 

Obiettivi minimi :(secondo il QCER per le lingue straniere 1 e 2). 

Più nel dettaglio si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

•completamento e acquisizione di strutture morfo-sintattiche più complesse; 

•ampliamento del lessico specialistico; 

•potenziamento della capacità di lettura e comprensione di brani su argomenti relativi al settore di 

specializzazione, alla civiltà dei paesi di cui si studia la lingua; 

•sviluppo della capacità di relazionare sugli stessi e riassumerli. 

Profilo didattico: 

 

 Ho cominciato a lavorare nella classe senza averla mai conosciuta per cui, nella prima parte 

dell’anno al programma di indirizzo ho affiancato una verifica ed un ripasso delle basi linguistiche 

rivedendo le principali strutture sintattico - grammaticali della lingua francese anche attraverso esercizi 

e verifiche valutate. 

 Il programma ha riguardato lo svolgimento di argomenti di carattere specifico all’indirizzo ed 

altri di interesse più generale con relazione a cenni storici e di “civilisation”. 

 

Metodologie, materiali e strumenti utilizzati: 

 

 Nella metodologia si è privilegiato l’aspetto dell’acquisizione di una competenza linguistica di 

tipo veicolare cercando di coinvolgere il più possibile la classe in un lavoro di acquisizione di 

contenuti specifici o condivisi anche con le discipline più professionalizzanti e soprattutto nella 

conquista di competenze linguistico - comunicative basate sulla rielaborazione personale dei contenuti 
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proposti in un continuo rinvio e consolidamento delle basi tecniche e lessicali indispensabili.  

A questo proposito è stato necessario motivare e supportare a volte in modo particolare la 

classe cercando di fornire i mezzi per utilizzare al meglio le competenze acquisite.  

 

Attività di recupero, consolidamento e potenziamento: 

il buon clima in classe, il numero degli allievi/e e la sintonia creata con il docente hanno permesso di 

intervenire su ogni singola esigenza privilegiando le attitudini di ciascuno e cercando di potenziare e  

rinforzare abilità e competenze individuali. 

Alla fine del primo quadrimestre due  alunne hanno riportato una lieve insufficienza colmata 

successivamente con una verifica scritta. 

 

Verifiche: 

sono state effettuate in totale tre verifiche scritte e due verifiche orali nel primo quadrimestre,si auspica 

ad uno stesso numero di verifiche anche nel secondo.  Per le alunne con DSA  sono state messe in atto 

tutte le misure dispensative e compensative disposte nei PDP. 

 

Profilo disciplinare: 

 

Dal punto di vista comportamentale la classe si è dimostrata generalmente impegnata e 

collaborativa nel dialogo educativo senza mai creare nessun problema allo svolgimento del lavoro.  

 

Caprarola, li 9 Maggio 2019       l’insegnante 

        Prof. Massimo De Franceschi 
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PROGRAMMA DI 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

A.S. 2018/2019 
Docente: Pallotta Emanuele 
Testo adottato: Gestire le imprese ricettive 3 – S. Rascioni, F. Ferriello – Tramontana 
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

1. Recupero argomenti della classe IV^ 
L’analisi dei costi delle imprese turistiche 

o La classificazione dei costi: costi fissi e costi variabili; costi diretti e costi indiretti; le 
configurazioni di costo (costo primo, costo complessivo, costo economico-tecnico) 

o I metodi di calcolo dei costi: full costing e direct costing 
o Il diagramma di redditività e il punto di pareggio 
o La fissazione del prezzo di vendita: nelle imprese ricettive (metodo del costo pieno); nelle 

imprese di viaggio (metodo del costo pieno; metodo del ricarico) 
 

2. Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
o La pianificazione e la strategia: le scelte strategiche; i fattori che influenzano la strategia 

dell’impresa (l’analisi dell’ambiente esterno: opportunità e minacce; l’analisi dell’ambiente 
interno: punti di forza e punti di debolezza; l’analisi SWOT) 

o Il processo di pianificazione, programmazione e controllo: la pianificazione e i piani 
aziendali; la programmazione aziendale, i budget e la loro articolazione (budget degli 
investimenti; budget economico; budget finanziario; budget d’esercizio articolato in budget 
settoriali); le differenze tra bilancio d’esercizio e budget; il controllo di gestione e il 
controllo budgetario (l’analisi degli scostamenti nei ricavi; l’analisi degli scostamenti nei 
costi) 

o Il business plan: funzione e contenuto (la sintesi del progetto imprenditoriale; l’esposizione 
del progetto imprenditoriale; la valutazione del progetto imprenditoriale per mezzo della 
costruzione del piano degli investimenti, del piano dei finanziamenti, del bilancio di 
previsione e dell’analisi per indici di bilancio) 

3. Il mercato turistico 
o Il mercato turistico internazionale: i caratteri del turismo e i fattori che influenzano il 

turismo internazionale (variabili sociali: motivazioni dei turisti; eventi politici, sociali e 
sanitari; variabili economiche: reddito dei turisti; prezzo dei servizi offerti; rapporti di 
cambio); le dinamiche del turismo mondiale; gli organismi internazionali del turismo 
(OMT; organi dell’UE); le fonti normative internazionali 

o Il mercato turistico nazionale: gli strumenti di analisi del mercato turistico interno 
(indicatori della dimensione della domanda; indicatori della dimensione dell’offerta; 
indicatori economici); le dinamiche del turismo in Italia; gli organismi interni del turismo 
(gli organi di governo; gli enti che operano nel turismo con finalità specifiche); le fonti 
normative interne 
 

4. Il marketing 
o Aspetti generali del marketing: gli orientamenti strategici delle imprese; differenze tra 

marketing strategico e marketing operativo; il marketing turistico (marketing privato; 
marketing pubblico; marketing integrato) 
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o Il marketing strategico: le fonti informative per la fase di analisi strategica (le statistiche; le 
ricerche di mercato; le fonti interne; le indagini periodiche sulla soddisfazione del cliente); 
la fase di analisi (l’analisi interna; l’analisi esterna della concorrenza; l’analisi esterna della 
domanda; la segmentazione della clientela); la fase di scelta (la scelta del target; le scelte di 
posizionamento; la scelta degli obiettivi strategici); l’analisi SWOT nell’ambito del 
marketing strategico 

o Il marketing operativo: il prodotto (il ciclo di vita del prodotto; il prodotto turistico; il 
prodotto delle imprese turistiche); il prezzo, i fattori che lo influenzano (i costi sostenuti 
dall’impresa; i prezzi della concorrenza; l’andamento della domanda) e la sua 
determinazione (richiamo al modulo 1); la distribuzione (i canali di distribuzione; il 
contratto di franchising); la comunicazione (la pubblicità; la promozione; le pubbliche 
relazioni; il direct marketing; il web marketing); il personale (il personale che opera 
all’interno della struttura; il personale che opera all’esterno della struttura); dal modello 
delle 4P al modello delle 4E (articolo tratto dal web) 

o Il web marketing: i siti web aziendali; i portali di settore; la pubblicità online; i social 
media; i blog/vlog; la posta elettronica 

o Il marketing plan: definizione; struttura 
5. La normativa del settore turistico 

o Le norme sulla costituzione dell’impresa: gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la 
costituzione dell’impresa; le forme giuridiche che possono essere assunte dalle imprese 
turistiche 

o Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
o Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore: la rintracciabilità e la 

tracciabilità dei prodotti alimentari; i controlli lungo la filiera agro-alimentare (il controllo 
esterno; il controllo interno e il sistema HACCP) 

o Le norme sulla tutela del trattamento dei dati 
o Le norme volontarie ISO 9000 sul sistema di gestione per la qualità 
o Gli elementi di un contratto (accordo, causa, oggetto e forma) e la responsabilità 

contrattuale 
o I principali contratti delle imprese turistiche: il contratto di ristorazione, di catering e di 

banqueting (cenni); il contratto d’albergo e gli effetti giuridici della prenotazione; il 
contratto di deposito in albergo; il contratto di vendita di un pacchetto turistico; il contratto 
di trasporto 

o I rapporti tra TO, ADV, imprese ricettive e imprese di trasporto: il contratto di allotment; il 
contratto vuoto per pieno; il voucher; le Online Travel Agencies (OTA) 

6. Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 
o Le abitudini alimentari: i fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari (il 

reddito disponibile; gli stili di vita; la globalizzazione; gli eventi demografici; le 
caratteristiche dei consumi alimentari in Italia; le attuali tendenze in campo alimentare 

o I marchi di qualità alimentare e i prodotti a km 0 

Nota: in corsivo gli argomenti non ancora trattati in data 04/05/2019. 
 
Caprarola, 09 /05/2019 

                                                                                              Il docente Emanuele Pallotta 
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RELAZIONE FINALE 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 

A.S. 2018/2019 
 

Docente: Emanuele Pallotta  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5^B è composta da 11 alunni di cui 9 femmine e 2 maschi. 

Il comportamento degli allievi è stato nel complesso tollerabile, essendo la classe composta da una 

maggioranza di studenti sereni e rispettosi nei rapporti tra di loro e con il docente. Non sono in ogni 

caso mancate situazioni di condotta poco apprezzabile dovuta ad una minoranza di alunni piuttosto 

loquaci. 

La partecipazione è stata complessivamente regolare; buona parte degli alunni ha mostrato un lieve 

interesse per la disciplina mentre alcuni hanno partecipato alle lezioni in modo irregolare e sporadico, 

concentrando gli interventi e l’attenzione in prossimità delle verifiche o durante le fasi di recupero in 

itinere. Diversi alunni inoltre hanno raccolto un cospicuo numero di assenze che ha penalizzato la loro 

preparazione e interrotto talvolta la trattazione del programma didattico. 

 
SVOLTGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Le attività didattiche sono state svolte considerando la suddivisione del programma in due 

macrogruppi di argomenti: un primo macrogruppo di carattere tecnico-numerico, affrontato 

principalmente durante il primo quadrimestre, e un secondo macrogruppo di carattere tecnico-

concettuale, affrontato nel secondo quadrimestre. 

Lo svolgimento del programma durante il primo quadrimestre è stato tendenzialmente in linea con 

quanto programmato ad inizio anno scolastico; durante il secondo quadrimestre invece, la necessità di 

interventi di recupero in itinere per colmare le carenze di alcuni alunni, ha rallentato lo sviluppo dei 

contenuti del programma che è stato in parte ridimensionato strada facendo, non tanto nell’estensione 

quanto piuttosto nel grado di approfondimento di alcuni argomenti. 

 
METODOLOGIE USATE 
 

La principale metodologia usata è stata la lezione frontale, in alcuni casi interattiva, supportata dalla 

partecipazione degli alunni alle discussioni di classe, idonea alla trasmissione degli aspetti teorici 

necessari per assimilare le conoscenze e per sviluppare le abilità della disciplina; gli argomenti di 

carattere tecnico-numerico sono stati affrontati svolgendo una serie di esercizi in classe, progressivi 

per livello di difficoltà, inizialmente guidati dal docente e successivamente svolti in autonomia dagli 
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alunni; non sono mancate esercitazioni di classe, anche a gruppi, idonee a far sviluppare 

l’indipendenza dell’alunno e le competenze di carattere cooperativo. 

 
MEZZI UTILIZZATI 
 

Durante il corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti strumenti di lavoro: libro di testo in 

uso; dispense digitali; Internet; strumenti TIC. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

Gli strumenti di verifica degli apprendimenti adottati durante l’anno scolastico sono stati i seguenti: 

prove scritte sulle abilità di carattere tecnico-numerico; prove scritte strutturate e/o semi-strutturate 

sulle conoscenze; prove scritte con comprensione di testi settoriali della disciplina; prove scritte con la 

produzione di testi settoriali della disciplina; simulazioni della seconda prova dell’Esame di Stato; 

colloqui. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione periodica è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: verifiche degli 

apprendimenti; partecipazione attiva alle lezioni; costanza nella frequenza delle lezioni; impegno 

regolare; interesse particolare per la disciplina; approfondimento autonomo. 

 

SPAZI E TEMPI 
Le attività didattiche sono state svolte nelle aule ordinarie dell’istituto per un totale di 6 ore 
settimanali. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La preparazione della classe può ritenersi nel complesso adeguata anche se il livello è piuttosto 

variegato al suo interno: tutti gli alunni hanno raggiunto almeno gli obiettivi minimi programmati ad 

inizio anno scolastico; vi sono tuttavia dei casi in cui permangono delle difficoltà e delle carenze, 

soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione di abilità tecnico-numeriche di medio e alto livello 

apprese solo da un ristretto gruppo di allievi. 

 

Caprarola, 09/05/2019 
                                                                                                                     Il docente 
 

                                                                                                              Emanuele Pallotta 
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I.I.S. “A. FARNESE” – SEDE CAPRAROLA 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Classe V Sezione B 

Prof.ssa: Valentina Varani 
 

Programma svolto:  

 Attività di ripasso: 

 Equazioni di primo grado intere e fratte (determinate, indeterminate, impossibili, 

condizioni di esistenza). 

 Disequazioni di primo grado intere e fratte. 

 Equazioni di secondo grado intere e fratte (monomie, pure, spurie, complete). 

 Disequazioni di secondo grado intere e fratte (quadro dei segni con regola del segno del 

trinomio, se necessario). 

 Funzioni di una variabile: 

 Generalità sulle funzioni: definizione e classificazioni delle funzioni. 

 Dominio e codominio come definizione. 

 Calcolo del dominio di una funzione razionale intera, razionale fratta, irrazionale intera 

e fratta, esponenziale e logaritmica. 

 Studio del segno di una funzione razionale fratte e intera (intervalli di positività e 

negatività). Rappresentazione sul piano cartesiano. 

 Intersezioni tra funzioni razionali intere e fratte con gli assi cartesiani. 

Rappresentazione sul piano cartesiano. 

 Limiti di una funzione e asintoti: 

 Concetto intuitivo di limite e di intorno di un punto. 

 Definizione operativa di limite: limite di una funzione razionale intera o fratta per x che 

tende ad un valore finito. Calcolo e conseguenze: esistenza del punto limite o asintoto 

verticale. Limite di una funzione razionale intera e fratta per x che tende a più o meno 

infinito. Calcolo e conseguenze: esistenza o meno dell’asintoto orizzontale. Calcolo 

dell’asintoto obliquo.  

 Equazioni e rappresentazione grafica sul piano cartesiano dei tre asintoti. 

Rappresentazione grafica, nel caso di una funzione razionale intera del limite per x che 

tende a più o meno infinito che va a più o meno infinito. 
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 Forme indeterminate: 

 Forme indeterminate di funzioni razionale intere e fratte: infinito su infinito, zero su 

zero e infinito meno infinito: calcolo per “l’eliminazione” dell’indeterminazione 

attraverso scomposizione e ordine di infinito (grado più o meno alto). 

 Grafico probabile di una funzione. 

 Continuità di una funzione: 

 Osservazione tramite il grafico probabile di una funzione di “punti particolari” in cui la 

funzione non è continua. 

 Classificazione delle tre tipologie di discontinuità e correlazione con quanto già appreso 

(punto limite e asintoto verticale). 

 Riconoscere le tipologie di discontinuità: dal calcolo al grafico e dal grafico al calcolo. 

 Derivata di una funzione, massimi, minimi e flessi: 

 Concetto di derivata da un punto di visto applicativo e operativo: formula fondamentale 

del calcolo della derivata di una funzione polinomiale. 

 Calcolo di punti di massimo e minimo di una funzione razionale intera e 

rappresentazione grafica. 

 Calcolo della derivata di un prodotto e di un quoziente di funzioni razionali. 

 Calcolo e rappresentazione grafica di massimi e minimi di una funzione razionale fratta. 

 Rappresentazione grafica di una funzione razionale intera e fratta, fino al calcolo di 

massimi e minimi. 

 Calcolo della derivata seconda e dei punti di flesso, con relativa concavità e convessità 

di funzioni razionali intere e loro rappresentazione grafica. 

 Rappresentazione grafica di una funzione razionale intera, fino al calcolo dei flessi. 

 Applicazione del Teorema di De L’Hopital, come metodo per eliminare le forme 

indeterminate delle funzioni razionali fratte. 

 

Caprarola, 09 maggio 2019            
                                                                                                             La docente                                                    
 

                                                                                               Prof.ssa Valentina Varani 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

I.I.S. “A. FARNESE” – SEDE CAPRAROLA 

Classe V Sezione B 
 

Prof.ssa: Valentina Varani 

Docente di: Matematica  

 
Profilo didattico - disciplinare della classe: 

 

La classe è composta da 11 studenti, frutto della divisione di una quarta articolata dello scorso anno, 

divisa quest’anno in due quinte per indirizzo differente. La classe quinta, sezione B è infatti una classe 

totalmente di indirizzo ‘accoglienza turistica’. Tra gli undici alunni, di cui nove ragazze e due ragazzi, 

ce ne sono due con DSA. Gli studenti compongono nel complesso una classe piuttosto coesa, 

globalmente sono solidali tra loro, per lo più risultano ragazzi positivi e maturi. Sicuramente sono 

presenti studenti più vivaci e altri che invece vanno spronati ad emergere, ma globalmente il quadro 

generale è di una classe formata da elementi caratteriali eterogenei che possono solo essere un 

arricchimento gli uni per gli altri.  

Profilo didattico: 

Dopo aver somministrato la prima prova scritta, che verteva su un ripasso di circa tre/quattro settimane 

sugli elementi cardine del programma dello scorso anno, sono emerse carenze e debolezze, che siamo 

dovuti andare a sanare. Con il tempo e con ritmi differenti, però le lacune principali sono state ridotte e 

si è potuto svolgere un programma adeguato durante l’anno, senza grandi difficoltà. Infatti a seguito di 

ogni prova, le difficoltà di alcuni di loro sono state prese come spunto per lavorare su determinati 

argomenti con più attenzione, cercando di sanare dubbi e perplessità nell’arco dell’anno. Globalmente 

la classe sul profilo didattico ha riportato risultati buoni, rientrando in media in una fascia di abilità e 

conoscenze intermedie. Lo scopo ultimo degli argomenti svolti è stato applicativo, nel senso che ogni 

unità didattica appresa era volta all’applicazione dello studio di funzione, in questo modo ogni 

tipologia di esercizio non è rimasta sterile e incompiuta, ma ha trovato subito una sua specifica 

collocazione matematica/analitica all’interno dello studio di funzione. Per scelta didattica, il 

programma è stato appunto di tipo operativo e ha volontariamente tralasciato elementi più teorici, 

come teoremi o definizione rigorose, per lasciare spazio più al ‘dove’ e al ‘come’, piuttosto che al 

‘perché’. 

Profilo disciplinare: 
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La classe si è sempre dimostrata scolarizzata, attenta, capace di cogliere la differenza tra un momento 

di pausa e l’istante in cui era necessario tornare seri. Questi ragazzi sotto un profilo disciplinare non 

hanno nessun problema, hanno sempre mantenuto un comportamento consono all’ambiente scolastico. 

Obiettivi e risultati raggiunti: 

Gli obiettivi minimi di matematica 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;  

 Esprimersi con un linguaggio specifico semplice, sufficientemente corretto, graficamente 
abbastanza chiaro e ordinato. 

 

Globalmente gli obiettivi minimi sono stati raggiunti, se pur in maniera eterogenea, dall’intera 
classe. In particolare: 

 
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

 Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

Saper risolvere disequazioni e sistemi 
di disequazioni. 

 

Disequazioni intere di I, II grado e 
grado superiore al II. 

Disequazioni fratte. 

Sistemi di disequazioni. 

 Collegare insiemi attraverso 
relazioni e funzioni. 

Saper distinguere relazioni e funzioni. 
Saper riconoscere funzioni suriettive, 
iniettive e biiettive. 

Concetto di relazione e di funzione. 
Proprietà delle funzioni. 

 Utilizzare i primi strumenti 
dell'analisi per affrontare situazioni 
problematiche, operando opportune 
soluzioni. 

Analisi matematica 

Saper costruire e riconoscere i vari 
intervalli di una retta. Saper 
riconoscere e classificare le funzioni. 

Saper individuare il dominio di una 
funzione. 

Analisi matematica 

Intervalli di una retta. Definizione e 
classificazione di funzioni. Dominio 
di una funzione. 

 Intuire l'andamento di una funzione 
mediante l'utilizzo del calcolo 
infinitesimale. 

Calcolo infinitesimale 

Comprendere il concetto di limite. 
Saper operare con i limiti di semplici 
funzioni. Saper dedurre se il grafico di 
una funzione presenta asintoti verticali 
e orizzontali. 

 

Calcolo infinitesimale 

Concetto di limite. Limiti di forme 
determinate ed indeterminate. 
Operazioni sui limiti. Concetto di 
asintoto orizzontale e verticale. 
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5. Utilizzare gli strumenti del calcolo 
differenziale e interpretare dal punto di 
vista geometrico il concetto di derivata. 

Continuità e derivabilità 

Riconoscere i punti di discontinuità. 
Saper calcolare le derivate di semplici 
funzioni. Saper individuare i punti di 
massimo e di minimo assoluti e 
relativi. 

Continuità e derivabilità 

Concetto di continuità di una 
funzione. Punti di discontinuità. 
Concetto di derivabilità. Significato 
geometrico della derivata. Calcolo di 
derivate di funzioni razionali. Calcolo 
di punti di massimo e minimo. 

 

Per scelta didattica, come già espresso sopra, alcune parti, relative alle competenze e conoscenze sono 

state dirottate in una direzione più applicativa e soprattutto operativa, in quanto la docente ha notato 

che questo rendeva la lezione migliore, più interattiva e meno dispersiva. Per citare un esempio, si è 

preferito non interpretare la derivata da un punto di vista geometrico, ma usarla direttamente come 

strumento, come operatore, per il calcolo dei massimi e dei minimi. Sommariamente comunque, a 

parte qualche scelta didattica, fatta dalla docente, nel corso dell’anno, i punti cardine di conoscenze, 

abilità e competenze sono stati raggiunti dall’intera classe, con livelli ovviamente differenti e 

personali. Anche per quel che concerne le competenze di cittadinanza, indicate nella programmazione 

iniziale, declinate in base alla disciplina in questione sono state mediamente acquisite. 

Rispetto la programmazione iniziale, i tempi di esecuzione degli argomenti sono stati leggermente 

variati, in base alle esigenze della classe e all’impostazione applicativa ed operativa data dalla docente 

ai vari argomenti. 

Contenuti trattati (come nuclei tematici) Tempi 

Attività di ripasso: equazioni e disequazioni di 

primo e secondo grado. 

Settembre - ottobre  

Gli insiemi numerici e le funzioni: 

caratteristiche generali, dominio. 

Ottobre 

Limiti di una funzione e continuità. 

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue. 

Novembre- dicembre, gennaio, febbraio 

Derivata di una funzione. 

Massimi, minimi e flessi. 

Marzo, aprile, maggio, giugno 

Studio di funzione Durante tutto l’anno, aggiungendo mano a 

mano le “parti” nuove studiate.  

 

Metodologie, materiali e strumenti utilizzati: 

La lezione in classe è stata quasi sempre suddivisa in tre momenti fondamentali: 
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 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. 

 Interrogazioni. 

 Proposta di nuovi contenuti attraverso una “lezione frontale” molto aperta agli interventi degli 

alunni e/o coinvolgente i medesimi con interpellanze immediate. 

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 delle studentesse in prima persona. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere gli allievi 

attivamente nel processo di apprendimento, con i seguenti metodi: 

 Attività di brainstorming: cosa ti viene in mente se dico la parola…? Uno strumento e metodo 

utile per smantellare finte costruzioni mentali, dovute a connessioni logiche con la lingua 

italiana non sempre veritiere (esempio: parliamo di limite, in italiano qualcosa che blocca, per 

arrivare all’infinito, che è oltre quello che possiamo immaginare) o per costruire ottime 

premesse per introdurre l’argomento che la docente avrebbe poi spiegato. 

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

fossero loro a spiegare esercizi ai compagni, alle volte anche facendo costruire, ad esempio, un 

intero studio di funzione, un passo alla volta da più alunni, per interagire in modo costruttiva 

tra loro, sempre coadiuvati dalla docente, in un’ottica rivolta al problem solving. 

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. 

 Insegnamento induttivo: si parte da un esercizio su un argomento, ad esempio il calcolo di un 

limite, per arrivare a definire l’asintoto di una funzione. E’ un apprendimento basato sull’indagine. 

Si tratta di una metodologia centrata intorno allo studente. La difficoltà è che in questo caso 

l’argomento non è stato propriamente introdotto da una lezione frontale e quindi tutto il 

ragionamento è stato fatto collaborando, con il sussidio della docente, che appunta e scrive alla 

lavagna, mentre gli studenti sono liberi di pensare e non necessariamente occupati a prendere 

appunti. In questa ottica di apprendimento, oltre al libro di testo, si riescono a costruire insieme 

mappe concettuali, esercizi guida e schemi riassuntivi. In tal senso, purtroppo il non aver avuto a 

disposizione una LIM in classe, ha penalizzato un po’ lo scopo ultimo della metodologia in 

questione. 
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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. Dopo il primo quadrimestre, gli 

alunni che hanno riportato un’insufficienza in matematica, se pur lieve, sono stati invitati a cercare di 

sanare individualmente le proprie lacune (con la consapevolezza che la docente era disponibile a 

rispondere anche in classe a quesiti su dubbi e perplessità), sostenendo poi una prova scritta dopo circa 

tre settimane dallo scrutinio intermedio, per verificare il recupero delle carenze, che è avvenuto, senza 

essere stati costretti a dover ricorrere ad ulteriori prove durante l’anno. 

Verifiche: 

Sono state effettuate in totale tre verifiche scritte a quadrimestre e due orali, a meno che non ne 

necessitassero di un numero superiore per chiarire o migliorare l’apprendimento di alcuni argomenti.  

Valutazione (criteri): 

La valutazione viene assegnata tramite la seguente griglia di valutazione qui di seguito riportata: 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGIO 
COMPRENSIONE e CONOSCENZA  
Comprensione	della	richiesta.	
Conoscenza	dei	contenuti	
matematici. 

Non comprende le richieste o le recepisce in 
maniera inesatta o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali, o, pur avendone 
individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente. Non stabilisce gli opportuni 
collegamenti tra le informazioni e utilizza i 
codici matematici in maniera insufficiente 
e/o con gravi errori. 

2 𝑛 4 

Analizza ed interpreta le richieste in 
maniera parziale, riuscendo a selezionare 
solo alcuni dei concetti chiave e delle 
informazioni essenziali, o, pur avendoli 
individuati tutti, commette qualche  errore  
nell’interpretarne alcuni, nello stabilire i 
collegamenti e/o nell’utilizzare i codici 
matematici.	

4 𝑛 6 
 

Analizza in modo adeguato la situazione 
problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le 
informazioni e le relazioni; utilizza con 
adeguata padronanza i codici matematici 
grafico-simbolici, nonostante lievi 
inesattezze e/o errori.	

6 𝑛 8 
 

Analizza ed interpreta in modo completo e 
pertinente i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i 
codici matematici grafico–simbolici con 
buona padronanza e precisione.   

8 𝑛 10 
 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE  
Abilità	di	analisi.	 

Non individua strategie di lavoro o ne 
individua di non adeguate. Non è in grado 
di individuare modelli standard pertinenti. 

3 𝑛 4 
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Uso	di	linguaggio	appropriato.	 
Scelta	di	strategie	risolutive	
adeguate. 

Non si coglie alcuno spunto creativo 
nell'individuare il procedimento risolutivo. 
Non individua gli strumenti formali 
opportuni.   
Individua strategie di lavoro poco efficaci, 
talora sviluppandole in modo poco 
coerente; ed usa con una certa difficoltà i 
modelli noti. Dimostra una scarsa 
creatività nell'impostare le varie fasi del 
lavoro. Individua con difficoltà e qualche 
errore gli strumenti formali opportuni.  

4 𝑛 6 
 

Sa individuare delle strategie risolutive, 
anche se non sempre le più adeguate ed 
efficienti. Dimostra di conoscere le 
procedure consuete ed i possibili modelli 
trattati in classe e li utilizza in modo 
adeguato. Individua gli strumenti di lavoro 
formali opportuni anche se con qualche 
incertezza.  

6 𝑛 8 
 

Attraverso congetture effettua, con 
padronanza, chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed 
efficienti. Utilizza nel modo migliore i 
modelli noti e ne propone di nuovi. 
Dimostra originalità e creatività 
nell'impostare le varie fasi di lavoro. 
Individua con cura e precisione le 
procedure ottimali e non standard . 

8 𝑛 10 
 

CORRETTEZZA dello 
SVOLGIMENTO  
Correttezza	nei	calcoli.	 
Correttezza	nell'applicazione	di	
Tecniche	e	Procedure	anche	
grafiche. 

Non applica le strategie scelte o le applica 
in maniera non corretta. Non sviluppa il 
processo risolutivo o lo sviluppa in modo 
incompleto e/o errato. Non è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li 
applica in modo errato e/o con numerosi 
errori nei calcoli. La soluzione ottenuta 
non è coerente con il contesto del 
problema.  

3 𝑛 4 

Applica le strategie scelte in maniera 
parziale e non sempre appropriata. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo 
incompleto. Non sempre è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li 
applica in modo parzialmente corretto e/o 
con numerosi errori nei calcoli. La 
soluzione ottenuta è coerente solo in parte 
con il contesto del problema.  

4 𝑛 6 
 

Applica le strategie scelte in maniera 
corretta pur con qualche imprecisione. 
Sviluppa il processo risolutivo quasi 
completamente. È in grado di utilizzare 
procedure e/o teoremi o regole e li applica 
quasi sempre in modo corretto e 
appropriato. Commette qualche errore nei 
calcoli. La soluzione ottenuta è  
generalmente coerente con il contesto del 
problema.  

6 𝑛 8 
 

Applica le strategie scelte in maniera 
corretta supportandole anche con l’uso di 
modelli e/o diagrammi e/o simboli. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo 
analitico, completo, chiaro e corretto. 
Applica procedure e/o teoremi o regole in 
modo corretto e appropriato, con abilità e 
con spunti di originalità. Esegue i calcoli in 
modo accurato, la soluzione è ragionevole 
e coerente con il contesto del problema.  

8 𝑛 10 
 

ARGOMENTAZIONE  
Giustificazione	e	Commento	delle	

Non argomenta o argomenta in modo 
errato la strategia/procedura risolutiva e 
la fase di verifica, utilizzando un 

3 𝑛 4 
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scelte	effettuate. linguaggio matematico non appropriato o 
molto impreciso.  
Argomenta in maniera frammentaria e/o 
non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di 
verifica. Utilizza un linguaggio matematico 
per lo più appropriato, ma non sempre 
rigoroso.  

4 𝑛 6 
 

Argomenta in modo coerente ma 
incompleto  la procedura esecutiva e la fase 
di verifica. Spiega la risposta, ma non le 
strategie risolutive adottate (o viceversa).  
Utilizza un linguaggio matematico 
pertinente ma  con qualche incertezza.  

6 𝑛 8 
 

Argomenta in modo coerente, preciso e 
accurato, approfondito ed esaustivo tanto 
le strategie adottate quanto la soluzione 
ottenuta. Mostra un’ottima padronanza 
nell’utilizzo del linguaggio scientifico.   

8 𝑛 10 
 

 
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 dello studente. 

 

Caprarola,   09 maggio 2019 
 

                                                                                                     Prof.ssa  Valentina Varani 
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I.I.S “A. Farnese” Caprarola 

Anno Scolastico 2018-2019 

Programma di Scienza e cultura degli alimenti 

Classe 5° B Accoglienza Turistica 

 

Docente: Prof.ssa Nicoletta Benedetti 

Libro di testo: 

- Silvano Rodato 

- Alimentazione & Territorio 

- ed. Clitt 

 

Modulo 1 

Turismo, territorio e alimentazione 

Territorio e impatto ambientale. Turismo sostenibile. Capacità di carico di una località turistica. 

Sistemi di gestione ambientale. L’Europa come destinazione turistica mondiale. Consumi alimentari in 

Europa. Consumi italiani nel panorama europeo. La legge del consumo di Engel. La filiera del sistema 

agroalimentare, la tracciabilità e la rintracciabilità.  
 

Modulo 2 

Sicurezza alimentare e filiera produttiva 

Filiera nel sistema agroalimentare. Sistema di tracciabilità e rintracciabilità. Pericolo e rischio 

alimentare: contaminazione chimica, fisica e biologica. Filiera corta e sviluppo sostenibile. La Carta di 

Milano e la doppia piramide alimentare. 
 

Modulo 3 

Turismo e risorse gastronomiche degli stati europei ed extra-europei 

Nascita dell’Europa Unita e dei nuovi Stati europei. Cenni di geografia, attrattive turistiche ed 

enogastronomia di alcuni Stati europei: la Francia, la Penisola Iberica, la Grecia, il Regno Unito, la 

Germania. 

Abitudini e tradizioni alimentari nel mondo: la gastronomia americana; la gastronomia orientale. 

 

Modulo 4 

Alimentazione equilibrata. I LARN 
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Generalità: Fabbisogno energetico. Metabolismo basale. TID. Termoregolazione. LAF. Fabbisogno 

energetico totale. Valutazione dello stato di nutrizione. Composizione corporea. IMC. I vari tipi 

morfologici. LARN e dieta equilibrata: il fabbisogno dei nutrienti. Le linee guida per una sana 

alimentazione.  

 

Modulo 5 

Malattie correlate all’alimentazione 

Obesità. Tipi di obesità. Obesità infantile. Indicazioni dietetiche. Ipertensione arteriosa. Indicazioni 

dietetiche. Iperlipidemie e aterosclerosi. Ipercolesterolemia. Ipertrigliceridemia. Diabete mellito. 

Indice glicemico. Tipi di diabete mellito. Indicazioni dietetiche. La gotta. Le malnutrizioni per difetto. 

Alimentazione e cancro. I DCA: anoressia e bulimia. Le intolleranze alimentari: la celiachia e 

l’intolleranza al lattosio.  

Tipologie dietetiche 

La dieta equilibrata: ripartizione dei nutrienti e dei pasti durante il giorno. La dieta mediterranea. La 
dieta vegetariana.  

 

Modulo 6 

Salute e benessere nei luoghi di lavoro 

Testo unico sulla salute e sicurezza (D. Lgs. 81/08). Segnaletica di sicurezza. Pericoli per la salute 

derivanti da tabagismo ed alcol. Igiene e sicurezza nell’ambiente ristorativo. Il sistema di controllo 

HACCP. 

 

                                                                                                                  L’insegnante   

                                                                                                    Prof.ssa Nicoletta Benedetti 
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I.I.S. “A. FARNESE” CAPRAROLA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

RELAZIONE FINALE 

Classe: 5° B (Accoglienza Turistica) 

 

DOCENTE: Prof.ssa Benedetti Nicoletta 

 

DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 

La classe 5°B è composta da 11 alunni di cui 2 maschi e 9 femmine. Risulta piuttosto eterogenea per 

rendimento scolastico: infatti pochissimi hanno partecipato con interesse ed impegno intervenendo 

nelle discussioni, facendo domande e richiedendo ulteriori spiegazioni degli argomenti trattati. Questi 

sono riusciti ad ottenere risultati più che buoni. Invece la maggior parte dei ragazzi, fornita di una 

modesta preparazione di base e con tempi di apprendimento più lunghi ed un metodo di lavoro poco 

autonomo, ha raggiunto risultati sufficienti. 

Tutti gli alunni hanno in genere manifestato un rapporto rispettoso con la docente. 

Alcuni ragazzi hanno partecipato al progetto "Bio Ergo Sum", volto alla salvaguardia della 

biodiversità, svolto in collaborazione con Camera di Commercio, Arsial, Slow food e Istituto "Fratelli 

Agosti di Bagnoregio". 

L’attività didattica, durante tutto l’anno scolastico, è risultata difficoltosa a causa delle numerose 

assenze degli alunni, della diffusa superficialità nell’impegno di parte della scolaresca, della 

disattenzione in classe e della discontinuità nell’applicazione individuale richiesta a casa; infatti il 

lavoro di studio è risultato per alcuni finalizzato alle prove di verifica.  

Svolgendo l’attività didattica in parte con lezioni frontali e in parte con lezioni interattive, si è cercato 

di coinvolgere e stimolare gli alunni alla riflessione personale e alla rielaborazione critica dei contenuti 

disciplinari. Per potenziare la capacità di sintesi, le tematiche sono state presentate spesso con degli 

schemi. Il recupero è stato svolto in itinere.  

In riferimento al piano di progettazione e programmazione annuale si è cercato di seguire quanto 

stabilito negli obiettivi minimi di seguito riportati:  

obiettivi minimi classe quinta (accoglienza turistica) 

- Saper valorizzare i prodotti locali, nazionali ed internazionali, le risorse artistiche, 

paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio di riferimento 

- Conoscere le risorse gastronomiche più importanti di alcuni Stati europei 

- Conoscere il significato dei LARN nella definizione di una dieta equilibrata 

- Conoscere gli alimenti che devono essere esclusi nelle intolleranze alimentari 
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- Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti e le possibili conseguenze sulla 

salute umana derivanti dall’assunzione di diversi contaminanti 

- Adottare comportamenti salutari nei confronti di fumo e alcol nei luoghi di lavoro 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

- libro di testo: 

 “Alimentazione e territorio”  

  Silvano Rodato,  

 ed. Clitt 

- fotocopie e appunti 

I rapporti con le famiglie sono stati saltuari e si sono concentrati soprattutto nei due ricevimenti 

pomeridiani. 

Nello svolgimento del programma didattico, è stato possibile verificare i vari livelli di apprendimento 

ed intervenire tempestivamente, dove la situazione lo richiedeva, con ulteriori spiegazioni e 

semplificazioni.  

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: prove semistrutturate e interrogazioni orali.  

 

 

Caprarola, lì 09 maggio 2019                                                       

                                                                                                                        L’insegnante   

                                                                                                          Prof.ssa Nicoletta Benedetti 
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I.I.S 
“ Alessandro Farnese” 

Viale Regina Margherita n.02 
01032 Caprarola (Vt) 

 
PROGRAMMA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
Disciplina: Laboratorio dei Servizi di Accoglienza turistica 
Docente: Sara Contino  

Classe: V B 
Testo in adozione: Hotel Italia buongiorno – Laboratorio di servizi di accoglienza turistica di Franco 

Giani – Quinto anno 
  Edizione Le Monnier scuola 
  “Cinquestelle in hotel 2” Eserciziario Di Laboratorio di Ricevimento  

di F. Rossi Edizione Markes.  
 

BLOCCHI TEMATICI 
 
Unità 1 L’albergo e il marketing 

Concetti fondamentali 
Marketing mix 
Le fasi del ciclo di vita di un prodotto 

L’albergo verso il marketing 
Il marketing in albergo 
            L’analisi del mercato 
            L’individuazione del target 
            Fair share e market share 
Specificità del marketing mix in albergo 
            Il prodotto alberghiero 
I piccoli accorgimenti che fanno la differenza 
            Il prezzo dei servizi alberghieri 
            L’analisi della soddisfazione del cliente 
 
2Il web marketing 
L’importanza di internet 
Gli strumenti del web marketing 
Il sito web dell’hotel 
           I requisiti indispensabili 
           Il posizionamento nei motori di ricerca 
           Le statistiche sui visitatori  
La web reputation 
 
3 Il piano di marketing 
Definizione e finalità 
Struttura 
             Analisi della situazione di marketing 
             Analisi dei punti di forza/debolezza e delle minacce/opportunità 
             Obiettivi di marketing 
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              Strategie di marketing 
              Piani d’azione 
              Budget 
              Sistemi di controllo 
 
OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Conoscenza del concetto di marketing, il marketing mix e il ciclo di vita del prodotto  e la specificità 
del marketing applicato al settore ricettivo, 
 
TEMPI 
Ottobre – novembre – dicembre 
 
Unità 2 La vendita dei servizi alberghieri 
           2 Il pricing alberghiero 
Le tariffe: evoluzione e quadro normativo 
La diversificazione tariffaria 
Tariffe, costi e ricavi: un dilemma di difficile soluzione 
Up e cross selling nel settore alberghiero 
Il revenue management 
 
           3 L’intermediazione on line 
I rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazione 
             L’utilità dei servizi di intermediazione on line 
             L’addetto al web marketing 
I channel manager  
             Principali funzionalità dei channel manager 
I voucher: definizione e tipologie 
TEMPI 
Gennaio – febbraio - marzo 

Capitolo 2  
 
Unità 4 L’albergatore e le leggi 
          1 Apertura e cessazione di un attività ricettiva 
La procedura di apertura dell’attività 
             I contenuti della SCIA 
L’accessibilità della struttura 
Il regime di liberalizzazione delle tariffe 
La chiusura dell’attività 
 
         2 Regolamentazione dei rapporti con il cliente 
 Premessa 
La fase ante 
            Il contratto d’albergo 
            La caparra 
La fase check in   
 La notifica dei clienti in arrivo 
            Dati degli ospiti da trasmettere alla questura: clienti individuali, nuclei familiari/gruppi 
            Il trattamento dei dati personali 
La fase live in 
Le fasi check out e post 
 L’imposta di soggiorno 
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 La comunicazione del movimento clienti 
 
Modulistica di settore 
Planning, registro delle prenotazioni, scheda di prenotazione, voucher forfait, voucher di riserva, 
voucher di deposito, voucher full credit, rooming list, registro arrivi e partenze, welcome card, scheda 
di notifica, modulo di consenso al trattamento dei dati personali, conto albergo, maincourante, 
questionario di soddisfazione della clientela, modulo assistenza turistica clientela, modulo sui criteri di 
classificazione della clientela. 
 
OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 
Conoscenza delle procedure di comunicazione di inizio e fine attività e dei diritti e dei doveri 
dell’albergatore in ogni fase del ciclo cliente con relativa compilazione della modulistica di settore. 
 
TEMPI 
Marzo – aprile - maggio 
 
 
Caprarola, 09 maggio 2019 
                                                                                                                   La docente 
                                                                                                              Prof.ssa Contino Sara 
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I.I.S 

“ Alessandro Farnese” 

Viale Regina Margherita n.02 

01032 Caprarola (Vt) 

RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Disciplina: Laboratorio dei Servizi di Accoglienza turistica 

Docente: Sara Contino  

Capitolo 3 Classe: V B 

 
La classe V B indirizzo Accoglienza Turistica è costituita da 11 studenti di cui 9 femmine e 2 maschi 
provenienti tutti dalla stessa classe quarta. 
I discenti risultano, nonostante l’esiguo numero, divisi in vari gruppi malgrado l’intervento, da parte di 
noi docenti, nel corso degli anni, volto ad ottenerne un’integrazione. Le lezioni si sono svolte 
facilmente, grazie al dialogo costante con gli alunni che hanno dimostrato un discreto interesse per la 
materia, soprattutto per quel che concerne la parte pratica, anche se alcuni di loro si sono poco 
applicati nello studio a casa. Tra le difficoltà riscontrate, maggiormente, emergono  l’uso improprio del 
lessico e del linguaggio tecnico di settore dovuti alle carenze di base e problemi nell’esposizione orale 
pregressi. Nonostante ciò, il programma è stato svolto quasi interamente secondo quanto stabilito in 
fase di programmazione all’inizio dell’anno scolastico. Negli ultimi mesi di scuola, in vista delle prove 
degli Esami di Maturità, la teoria ha avuto un maggiore spazio nella programmazione curriculare, per 
consentire agli alunni di potenziare le capacità espositive e migliorare il linguaggio tecnico. 

METODOLOGIA UTILIZZATA 

-Lezione frontali 

-Lezione dialogata 

-Analisi di testo e riviste specializzate di settore 

-Lavori di gruppo 

-Esercitazioni pratiche in classe con modulistica di settore (...) 

-Attività di simulazione  ( problem solving, role playing ) 

- Attività di front e back office 

MEZZI/STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Materiale di approfondimento (riviste del settore) 

-Modulistica di settore 
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-Audiovisivi didattici di settore  

-Reception 

- Proiettore 

- Lim 

 

VERIFICHE/VALUTAZIONI 

-Verifiche orali/scritte  

- Simulazioni seconda prova esame maturità 

-Esercitazioni pratiche 

-Attività di simulazione 

-Dibattiti in classe 

-Lavori di gruppo 

La  valutazione è stata conferita tenendo conto per ciascun alunno del proprio livello di partenza,   
dell’impegno profuso, dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati.  

 

Caprarola, 09 maggio 2019                                                                           

                                                                                                                        La Docente 

                                                                                                                 Prof.ssa Sara Contino 
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PROGRAMMA SVOLTO 2018/19 
TECNICHE DI COMUNCAZIONE E RELAZIONE 

 

CLASSE 5B 
 

Docente : Claudia Volpe 
 

SEO, search engine optimization. 
 Usabilità 
 Schede prodotto 
 Parole chiave 
 Tema responsive 
 Recensioni 
 Servizio clienti sempre attivo 
 Analizzare i competitor 

Approfondimento: Viral marketing: principi( imprevedibilità, generare emozioni, condivisione 
spontanea, crescita esponenziale) e fasi (progettazione, creazione del contenuto, investimento 
iniziale,crescita esponenziale e rapida, lenta decrescita, stabilità) 
“Content is the king” Bill Gates; 
http://social-media-expert.net/2016/11/viral-markrting/ 
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1065.3 
 
 IL DIRECT MARKETING 

  Le caratteristiche del D.M.: 
 interattività 
comunicazione mirata 
focalizzazione sul cliente 
risposta misurabile 
personalizzazione del messaggio. 
 

 Gli obiettivi del marketing di relazione :  
conoscere meglio i bisogni dei propri clienti 
acquisire nuovi clienti  
supportare la rete di vendita 
curare i rapporti con i clienti fidelizzati. 
 

 Gli strumenti del direct marketing: 
Il database 
Il telemarketing (outbound, inbound) 
Mailing cartaceo 
Direct mail 
Newsletters 
Face-to-face 

http://www.digital-coach.it/blog/case-histories/direct-marketing/ 
htpp://www.mysocialweb.it/2018/01/18/call-to-action/ 
Approfondimento: spam, newsletter (template, liste, feedback, timing),  blog. 
 

COMUNICARE CON GLI EVENTI 
 Cosa si intende per evento 
 Eventi di comunicazione interna all’azienda (assemblea, seminario, company day, meeting) 
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 Eventi ci comunicazione esterna all’azienda (tavola rotonda, conferenza, convegno, congresso, 
simposio, work shop, road show, viaggio incentive) 

 La pianificazione 
 La location 
 Promozione, pubblicità e misurazione dei risultati 

Approfondimento: fiera 
 

COMUNICARE CON LA PUBBLICITA’ 
 Carosello 
 La pubblicità ai nostri giorni: 

Televendita 
Sponsorizzazione 
Telepromozione 

 Fasi della campagna pubblicitaria: 
fissare gli obiettivi 
scegliere il mezzo 
decidere la spesa d’investimento 
misurare i risultati. 
 

 I mezzi di comunicazione pubblicitaria: stampa, radio, televisione, cinema, affissioni (vantaggi 
e svantaggi) 

 La pubblicità sul web 
 La  pubblicità progresso: istituzionale, politica, per beneficenza, governativa 
 Classificazione per obiettivi: informativa, persuasiva, di ricordo, di rinforzo. 

Approfondimento: banner statici, dinamici, interattivi. 
 

DALLE 4P ALLE 4E,  IL NUOVO MARKETING MIX 
 Experience 
 Exchange 
 Everyplace 
 Evangelism 

Approfondimento: Guy Kawasaki:” Non perdete di vista la vostra missione. Non abbiate paura di 
essere scadenti, né di cambiare idea.” 
“Il test-drive è molto più potente di una pubblicità” 
https://www.insidemarketing.it/glossario-marketing-comunicazione/evangelism-marketing/ 
 

LA NUOVA ECONOMIA CIRCOLARE 
 Il marketing etico 
 La comunicazione green 

 

Libro di testo adottato: F. Camisa, “Tecniche di comunicazione nell’impresa turistico-ristorativa”.  
Il libro di testo è stato  affiancato e supportato da vari appunti forniti durante il corso direttamente agli 
alunni 
 

Caprarola 09.05.2019                                                                                    Docente  

                                                                                                             Prof.ssa Claudia Volpe 
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PROGRAMMA	SVOLTO	DI	SCIENZE	MOTORIE	

A.S.	2018/2019	

PROF.	RENZO	BENEDETTI	

CLASSE	V	B	
	

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  

Esercizi di mobilità articolare 

Esercizi di potenziamento muscolare 

RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE 

Esercizi a corpo libero  

Esercizi di coordinazione motoria 

Esercizi a coppia 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ 

Giochi di squadra 

Acquisizione e conoscenza dei propri mezzi 

Rispetto delle regole 

CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Fondamentali individuali, gioco di squadra e partite di: 

 Pallavolo 

 Pallamano 

 Pallacanestro 

Calcetto 

Badminton  

Partecipazione a tornei studenteschi di pallavolo e calcetto  

TEORIA 

Apparato scheletrico 

Qualità motorie di base  

Storia dell’educazione fisica 

Storia delle Olimpiadi 

Informazioni fondamentali sulla salute e sulla prevenzione degli infortuni 

Regole dei vari giochi sportivi 

Caprarola,   09 Maggio  2019                                                           L’insegnante                                         

                                                                                                          Prof. Renzo Benedetti 
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ISTITUTO I.I.S. FARNESE DI CAPRAROLA 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE A.S. 2018/2019 

PROF. RENZO BENEDETTI 

CLASSE VB 

 

Il programma di educazione fisica è stato svolto nella sua interezza. 

L’azione educativa e didattica è stata impostata tenendo conto dello sviluppo psico-motorio di ciascun 

alunno, dell’età, del grado di preparazione fisica, del livello di esperienze motorie generali e 

specifiche, delle motivazioni e dei mezzi a disposizione. 

Nonostante le difficoltà di ubicazione, abbiamo avuto a disposizione la palestra dall’inizio dell’anno e 

potuto usufruire anche del riscaldamento nella stagione invernale. Gli alunni hanno risposto con 

interesse alle attività proposte.  

L’orario didattico è stato dedicato in maggior parte al gioco, in particolare al gioco di squadra, sportivo 

e pre-sportivo, sia per soddisfare un’esigenza propria degli alunni di questa età, sia come mezzo per 

raggiungere gli obiettivi prefissati in maniera vivace e piacevole. 

Seppur la classe si è presentata come disomogenea, tutti hanno potuto confrontarsi sulle varie 

discipline sportive migliorando e sviluppando sia lo spirito di collaborazione che la socialità. 

Alcuni ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare ai giochi studenteschi in diverse discipline. Il 

rapporto docente alunno è stato improntato su una stretta collaborazione e il comportamento si è 

rivelato sempre corretto. 

Quasi tutti i ragazzi hanno migliorato le loro abilità motorie rispetto ai livelli di partenza e anche ai 

meno abili è stata garantita la possibilità di gratificazione personale. 

 

Caprarola, 09 Maggio 2019 

                                                                                               L’insegnante 

                                                                                        Prof. Renzo Benedetti 
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PROGRAMMA    RELIGIONE   Prof.ssa RITA PIERMARTINI Classe 5B A. S.  2018/2019 
 
Tema centrale di quest’ultimo anno è quello dell’etica. 

Il discorso etico è partito  dall’area della vita, si è poi esteso all’area delle relazioni e si è 

completato con l’area della solidarietà. 

Il filo logico che lega i tre ambiti è chiaro: ci sono i diritti e doveri inerenti innanzitutto al fatto di 

essere al mondo come persone (etica del vivere); altri diritti e doveri nascono dai molteplici rapporti di 

convivenza e di reciprocità con i nostri simili ( etica del vivere con); altri, infine, dalla necessità di 

realizzarsi come persone “in e per” una società (etica del vivere per). 

In base a quanto scritto, sono stati svolti i  seguenti moduli: 

1. L’etica della vita: riflessioni sul valore che la cultura contemporanea da alla vita a tutti i suoi 

livelli. 

2. L’etica della relazione: riflessioni sulla relazione con se stessi e con gli altri; riflessioni sul fatto 

che ogni relazione è inter-relazionale, è reciprocità in quanto l’uomo è in relazione con se 

stesso, la sua famiglia, l’altro sesso, gli amici e i colleghi di lavoro, la società circostante cui 

appartiene, le società lontane e diverse a cui è collegato da vincoli spaziali, temporali, culturali, 

economici e politici. 

3. L’etica della solidarietà: riflessioni sulla visone dell’uomo e della società su cui si basa il modo 

di fare economia e società oggi in Italia. Riflessioni sui valori che  dovrebbero stare alla base di 

un’etica della persona, della solidarietà ( l’essere ha il primato sull’avere, la persona ha il 

primato sulla collettività, ottica del servizio anziché ottica del potere). 

 

Caprarola, 9  maggio  2019                                                                      L’insegnante 

  

 

RELAZIONE FINALE  RELIGIONE    
 
Prof.ssa RITA  PIERMARTINI  Classe 5 B  A. S.  2018/2019 
 

La classe si è mostrata in genere interessata agli argomenti proposti, soprattutto se legati 

all’attualità. Gli studenti, in un clima disteso e sereno, hanno partecipato con interesse, motivazione, in 

modo attivo e costruttivo al dialogo educativo evidenziando disponibilità a cogliere gli stimoli proposti 

e, in alcuni casi, ad approfondirli. Nel corso dell’anno la relazione educativa si è fatta sempre più 

positiva sia con i singoli sia con il gruppo classe. 
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Il comportamento è sempre stato controllato e responsabile; la frequenza è stata assidua e positiva la 

risposta educativa e didattica. Le attività sono state svolte regolarmente raggiungendo risultati 

accettabili. 

La  frequenza è stata  assidua e positiva la risposta educativa e didattica. Le attività sono state 

svolte con costanza raggiungendo ottimi risultati. 

Quanto ai contenuti la programmazione è stata ispirata dalla preoccupazione non solo di articolare 

i contenuti, ma anche di permettere una progettazione didattica che potesse determinare, alla luce degli 

obietti formativi fissati in sede di programmazione, le modalità di adeguazione delle strutture logiche 

della disciplina alla psicologia ed ai problemi dello studente. 

Filo conduttore del programma annuale è stato il discorso etico. 

Ho deciso di impostare la questione in modo induttivo, partendo da una serie di situazioni di vita 

concrete, problematiche e diversificate, sulle quali abbiamo ragionato cercando di cogliere i diversi 

mondi di ricavare le decisioni morali (etica della responsabilità ed etica dell’intenzione). 

Gli obiettivi formativi e didattici sono stati raggiunti da parte di tutti gli studenti e si possono 

valutare positivamente i risultati ottenuti. 

Gli studenti hanno potenziato facilmente il senso della partecipazione costruttiva, della relazione e 

della  reciproca collaborazione. 

Per quanto riguarda la metodologia, oltre la lezione frontale utilizzata per comunicare i contenuti 

essenziali,si è privilegiato l’utilizzo della lezione dialogata e propositiva, il confronto e la discussione 

guidata a partire dai reali interessi  degli studenti.  

Non sono stati attribuiti carichi di lavoro domestico. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, giornali, altri libri non in adozione. 

La valutazione degli studenti ha tenuto conto della loro attenzione ed interesse nei confronti  della 

materia, della partecipazione alla vita scolastica, della partecipazione al dialogo educativo, della 

qualità dell’impegno e dei progressi nel livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

I giudizi  (non sufficiente – sufficiente – buono – distinto – ottimo) sono stati formulati in base 

alla griglia elaborata ed approvata nell’ambito della riunione per discipline. 

 

                                                                                                     L’insegnante 
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Programma Cittadinanza e Costituzione 
 

5° B CAPRAROLA – a.s. 2018 / 2019 
 

A seguito della nuova riforma riguardante l’esame di maturità, la Commissione d’Esame, tra le varie 
novità, potrà sottoporre ai candidati domande relative alla “Cittadinanza e Costituzione”, 
indipendentemente dall’indirizzo di studi. 
Nella Classe sono state svolte 12 ore di lezioni di potenziamento dal Prof. Bucaccio Giacomo con 
l’obiettivo di introdurre agli studenti questo nuovo argomento, ricollegandolo, per quanto possibile, 
alle altre discipline previste nel corso degli studi.  
Nel corso delle lezioni sono stati affrontati sinteticamente gli aspetti storici, dalla fine dello stato 
assoluto e la nascita dello stato liberale, a cui è seguita una breve trattazione sulla concessione dello 
Statuto Albertino in Italia (prima Carta Costituzionale italiana), fino alle votazioni del 2 Giugno 1946, 
in cui gli italiani scelsero la Repubblica in luogo della Monarchia, permettendo l’avvio dei lavori 
dell’Assemblea Costituente che hanno portato alla nascita della Costituzione della Repubblica Italiana. 
Dopo la descrizione della forma di governo italiana ed una rapida analisi dei Principi Fondamentali 
della Repubblica, la trattazione ha illustrato i principali Organi del nostro Paese ed in particolare il 
Parlamento, il Governo, la Magistratura e il Presidente della Repubblica. Trattando il tema della 
Cittadinanza ed essendo noi cittadini italiani ma anche europei, non è mancata una breve illustrazione 
storica sulle tappe che hanno portato alla nascita della UE e dei suoi principali Organi.  
Gli studenti sono inoltre stati coinvolti in progetti con enti esterni alla Scuola, in particolare riguardanti 
la legalità economica con la Guardia di Finanza e l’inclusione sociale, oltre a progetti rientranti nel 
“progetto per la legalità G. Falcone” in cui gli alunni hanno partecipato ad un incontro con Don Luigi 
Merola (sacerdote napoletano noto per la sua decennale battaglia contro la camorra e l'inarrestabile 
attività di educatore nei quartieri disagiati della città partenopea). 
 
Programma svolto: 

 
‐ LO STATO E LE SUE FUNZIONI  

 
o La nascita dello Stato moderno 
o La separazione dei poteri 
o Forme di governo (Parlamentare, Presidenziale e semi-presidenziale) 

 
‐ LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 
o Il Parlamento 
o Il Governo 
o La Magistratura 
o Il Presidente della Repubblica 

 
‐ L’UNIONE EUROPEA 

 
o  I motivi della nascita della CE e le tappe 
o Divisione dei poteri e relativi organi nella UE 
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‐ INCONTRO CON LA G.d.F. PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

ECONOMICA” 
 

o Il ruolo del contribuente nella società come previsto dalla Costituzione (Artt. 23 e 53) 
o Lotta all’evasione fiscale 
o Contrasto al commercio delle sostanze stupefacenti 
o Contrasto alla contraffazione 

 
‐ PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SUPER-ABILI” 

 
o Inclusione sociale 

 
‐ PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PER LA LEGALITA’ G. FALCONE 

 
o Incontro con Don Luigi Merola 

 

 
Prof. Giacomo Bucaccio 
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I.I.S.  “Alessandro Farnese” 
 

Componenti  consiglio della classe V B     
 

a.s  2018/ 2019 
 

                          Accoglienza turistica – Servizi dell’ospitalità alberghiera 
 

 
DISCIPLINE 

 

 
DOCENTE 

 

 
                    FIRMA 

 
Italiano  -  Storia 

 
Prof.   Giacomo  Riva 

 
Giacomo  Riva 

 
Lingua inglese 

 
Prof.ssa   Oriana Cappannella 

 
Oriana Cappannella 

 
Lingua francese 

 
Prof.   Massimo De Franceschi 

 
Massimo De Franceschi 

 
Diritto e tec. ammi. Strut. ricet. 

 
Prof.   Emanuele Pallotta 

 
Emanuele Pallotta 

 
Matematica 

 
Prof.ssa Valentina Varani 

 
Valentina Varani 

 
Scienze e Cult dell’alim. 

 
Prof.ssa     Nicoletta  Benedetti 

 
Nicoletta  Benedetti 

 
Lab. Servizi  Acc.  Turistica 

 
Prof.ssa    Sara Contino 

 
Sara Contino 

 
Tecn. di com. e rel. 

 
Prof.ssa   Claudia Volpe 

 
Claudia Volpe 

 
Educazione fisica 

 
Prof.   Renzo  Benedetti 

 
Renzo  Benedetti 

 
Religione 

 
Prof.ssa  Rita Piermartini 

 
Rita Piermartini 

 
 
 Caprarola,  lì  15  Maggio  2019 
 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
 

                                                                      Prof.ssa Andreina Ottaviani 


