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La classe V E, indirizzoPasticceria prodotti artigianali e industriali ,è composta da 11allieve, tutte 

ragazze, che hanno seguito l’intero ciclo di studi  presso il nostro Istituto.Le alunne  provengono da  

comuni situati in provincia di Viterbo; Capranica, Caprarola,Ronciglione, Sutri, e dal capoluogo 

stesso, ma anche da centri situati in provincia di Roma: Campagnano, Formello.  

 

Disciplina,  frequenza, partecipazione. 

 

Il comportamento delle alunne è stato abbastanza responsabile e maturo ; la classe è infatti 

composta da allieve tranquille e disciplinate,  corrette nei rapporti tra di loro e con gli 

insegnanti.Alcune discenti si sono infatti segnalate per spirito di iniziativa e qualità della 

partecipazione.   Per un più attento esame di tale situazione si rimanda alle relazioni dei singoli 

docenti e alle metodologie adottate (allegate). 

Le ragazze hanno partecipato con costanza alle attività di Alternanza scuola / lavoro ( 3°, 4° e 5° 

anno di corso ) di cui si parla specificatamente nella relazione allegata, si rimanda anche in questo 

caso, agli allegati riguardanti le attività  e i risultati da loro conseguiti. 

Hanno dimostrato di saper condividere e aiutarsi in quest’ultimo anno accademico, la 

collaborazione, soprattutto nel laboratorio pasticceria, è stata l’arma vincente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S.  “ALESSANDRO FARNESE” 
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L’Istituto d’Istruzione Superiore “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 

 
 

LA STRUTTURA    DELL’ I.I.S. “Alessandro Farnese” 
 
Il  corso di studi prevede la suddivisione   in due bienni ed in un monoennio conclusivo, secondo 
la seguente struttura:  
 

PRIMO  BIENNIO 
MATERIE DI STUDIO DEL  I BIENNIO : 
 

Area Comune classe I classe II  

Italiano 4 4 scritto/orale 
Storia 1 2 orale 
Lingua inglese 3 3 scritto/orale 
Diritto ed Economia 2 2 orale 
Matematica  4 4 scritto/orale 
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Scienze integrate (fisica-chimica-biologia) 2 2 Orale 

Scienze motorie e sportive 2 2 pratico 
Religione++ 1 1 orale 
             Sub-totale       19    20  
 

Area di indirizzo 
classe I classe II        

Geografia generale ed Economia 1            - orale 
Tecnologia dell’informazione e 
Comunicazione 

2            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 1312 
       
Totale   32    32 
 
+   Dall’anno scolastico 2017 / 2018 
++  Per coloro che se ne avvalgono 
 
 

SECONDO   BIENNIO 
 
                                                 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 tecnamm. str. ricett.   4   5   4   5   4   6   Scritto/orale 
Lab. Serv. enog.  cucina   7*   5*   -   2    -   -   Pratico 
Lab. Serv. enog.  sala e ven.   -   2   7*   5*    -   -   Pratico 
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Lab. Serv.  accogl. turistica   -         -   -   -   7*   5*   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 
 
 

SECONDO   BIENNIO e MONOENNIO 
 
                                              Prodotti dolciari artigianali e industriali 
       Area comune                              III         IV          V 
Lingua e letteratura italiana   4   4   4    Scritto/orale 
Storia   2   2   2    Orale 
Lingua inglese   3   3   3    Scritto/orale 
Matematica   3   3   3    Scritto/orale 
Scienze motorie e sportive   2   2   2    Pratico 
Religione *   1   1   1    Orale 
 
Sub- totale        
 
Area  di indirizzo 

 
 15 

 
 15 

 
 15 

 
 
 

Lingua francese   3   3   3   Scritto/orale 
Scienze e cult dell’alim.   3   3   3   Scritto/orale 
Dir. e tecnamm.  

 
  2   2   Scritto/orale 

Lab. Serv. enog.  pasticceria   9   3   3   Pratico 
Analisi e controlli Chimici 
dei prodotti alimentari 

  -   3   2   Pratico 

Tecniche di Organizzazione e 
Gestione dei processi 
produttivi  

  2   3   4   Pratico 

 Sub- totale         17  17   17  
Totale 32  32 32  

 
 
 
 

MONOENNIO 
 
Area Comune Cucina Serv. sala Acc. 

turistica  
 

     
Italiano 4 4 4   Scritto/orale 
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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 

 

Area di indirzzo 
    

Lingua francese       3         3           3   Scritto/orale 
Scienze e cult dell’alim.       3         3           2   Scritto/orale 
Dir. e tecnamm. 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 
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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 jobsact. 

 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; 

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 
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percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamentonel 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: 

 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 
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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) 

 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 
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 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 

Corso Haccp 

Corso di 20 ore 

Corso erogato in conformità alla normativa vigente DGR Lazio n. 825 del 03 novembre    2009.  

Addetto alla manipolazione di alimenti.  

Dott.  M. Catalini 

 

PROGRAMMA 

_ Igiene alimentare, con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli   igienico 

sanitari connessi alla manipolazione degli alimenti; 

_ applicazione delle misure di auto controllo e dei principi HACCP correlati allo specifico settore 

alimentare ed alle mansioni svolte dal lavoratore stesso;  

_ rischi identificati; 

punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione, 

sulle: misure correttive, le misure di prevenzione e la documentazione relativa alle procedure. 

 

PROGETTO PON “FUORI CLASSE” 

Descrizione del progetto 

Corso di 24 ore 

 

Titolo:“EMILE: creare uomini nuovi per una società nuova” 

Azione Cardine n.18 “Progetti speciali per le scuole” 
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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. 

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 
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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 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 innovatività. 
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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.  
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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 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”, mentrele aziende e gli esperti che andranno a potenziare l’iniziale orientamento dei licei e 

dell’indirizzoTecnico 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. 
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CORSO FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA MODALITA’ 

E-LEARNING PROTOCOLLO MIUR-INAIL 

 

Inserimento in aziende del comparto ristorativo ricettivola scuola ha effettuato delle convenzioni 

con le aziende del settore per l’inserimento dei  nostri alunni in alternanza scuola lavoro.   

 

Progetto PON “Rebirth” 

Ore di lezione :60 

Competenze: tecnico-pratiche laboratoriali 

Giorni in cui si è svolto il progetto: Sabato e domenica 

 

Caratteristiche dei destinatari 

I destinatari del progetto sono: 

- Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo; 

- allievi in possesso di bassi livelli di competenze; 

- allievi stranieri interni ed esterni degli altri istituti in rete; 

- allievi che terminano il percorso della scuola media e necessitano del naturale aiuto a comprendere 

e sviluppare le proprie attitudini (e i propri interessi) in vista di una scelta futura che gli permetta il 

raggiungimento di successi scolastici in primis  e professionali poi; 

- allievi bisognosi di accompagnamento per il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro; 

- allievi con buone competenze relazionali e formative; 

 - famiglie con livello socio-culturale povero; 

- famiglie non sempre consapevoli del loro ruolo educativo; 

- docenti adeguatamente formati ad affrontare problematiche relative alla dispersione scolastica; 

- collaborazione esterna con altre Istituzioni affini per uno scambio di idee e sviluppo professionale 

dei discenti delle scuole in rete; 

- stretta collaborazione delle diverse figure professionali delle scuole in rete per condividere e 

sviluppare le competenze dei discenti dei vari Istituti con corsi e concorsi aperti anche alle famiglie 

con  delle dimostrazioni tecnico-pratiche; 

 

 

Indicare quali azioni specifiche (di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare 
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Tutte le scienze dell’educazione chiamate in campo per elevare la qualita’ dei saperi e le 

competenze dei cittadini europei, ri-orientando i sistemi formativi nell’ottica del superamento del 

life long learning, ovvero il processo che accompagna il soggetto durante il percorso della sua vita 

verso il pieno compimento 

di se stesso. Per fare questo occorre spingersi oltre il concetto di competenza come insieme di 

sapere, saper fare e saper essere per integrarlo con il saper agire in modo attivo, propositivo, 

creativo e produttivo del soggetto all’interno dei propri contesti di vita. Occorre investire sul 

soggetto che 

apprende anche in prospettiva umana e, dunque, in direzione delle human capabilities. 

Impostazione che costituisce “lo sfondo integratore condiviso” dell’intera progettazione,dando 

senso al complesso delle azioni proposte per puntare ad “abilita’ di vita”, con un accento 

privilegiato ai ragazzi che “si perdono per strada” (abbandono scolastico, ripetenza, frequenza 

saltuaria, …) che, sempre piu’ spesso esprimono un forte “disagio esistenziale”, che, in molte 

situazioni, si manifesta con bassi livelli di autostima, problemi di attenzione, demotivazione, 

progetti di vita inesistenti, carenza di riferimenti valoriali, sentimenti di frustrazione e di 

inadeguatezza, etc.. 

Ed è proprio in questi contesti di dispersione scolastica che tutte le scuole, in particolar modo, il 

docente, deve essere in grado di interessarsi al progetto di vita ed anche alla cura psicologica della 

persona. Gli americani, infatti, attribuiscono la capacita’ di consigliare ed orientare nei problemi 

della vita non solo ai counselors e ai therapists, ma anche agli educators. Il che significa che questo 

compito va ben oltre le conoscenze specifiche del singolo docente e comporta che egli non possa 

limitarsi ad essere uno specialista didatta nella propria disciplina, ma debba essere anche un 

prescrittore di “igiene di vita”, prevenendo forme di disagio esistenziale e di dispersione scolastica e 

l’insorgenza di eventuali disturbi negli studenti che segue. Questa prospettiva di impegno così 

ampia è strettamente legata alla capacita’ di saper ascoltare, saper riconoscere le potenzialità di ogni 

studente, soprattutto quelle latenti, compiti che devono essere propri del docente, in quanto la 

scuola risulta di fatto un “osservatorio privilegiato”. Occorre, pertanto, puntare ad un progetto di 

formazione-docente seria in tal senso. 

 

 

Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico 

 

Una scuola aperta rappresenta l’avamposto di una società dinamica dove trovare spazi d’incontro, 

concreto supporto alle famiglie e un ambiente conciliante per gli studenti, non solo per affinare le 
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loro prestazioni professionali, ma anche potenziare il loro livello di socializzazione e voglia di 

crescere. Aprire le scuole oltre l’orario scolastico è possibile, ma spesso molto difficile a causa di 

incertezze giuridiche e condivisioni di responsabilità non chiare. L’apertura della scuola nelle ore 

pomeridiane trova spazio in molti percorsi formativi che la stessa mette a disposizione ai discenti, 

non solo del nostro Istituto, ma nell’insieme di scuola in rete,  per valorizzare il nostro territorio e la 

riscoperta di uno totalmente differente: sfrutta gli attori della scuola, professionisti della formazione 

culturale, linguistica e tecnico-pratico del settore, i primi a dover interagire con il contesto 

territoriale e rapportarsi con le famiglie. Il progetto punta ad attività extra-scolastiche dove i ragazzi 

saranno coinvolti, non solo il pomeriggio, ma anche durante qualche fine settimana, per promuovere 

le loro competenze nei vari campi del settore enogastronomico. Lo scopo finale del progetto in rete 

è quello di far socializzare i ragazzi e dar loro la possibilità di confrontarsi sia dal punto di vista 

umano che da quello delle proprie competenze. La verità è che se non insegniamo a far star bene gli 

studenti prima con loro stessi, difficilmente saranno in grado di star bene con gli altri e per questo 

un buon percorso di sviluppo personale socio-culturale-formativo non può dunque prescindere da 

una fase, più o meno prolungata, in cui dovremo investire considerevolmente sulla formazione delle 

loro competenze, ma soprattutto  della loro autostima. Questo è il messaggio chiave che cerca di 

trasmettere il progetto rebirth (rinascere attraverso la formazione professionale, culturale sociale ma 

soprattutto umana)… 

 
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l’attività scolastica descritta nel PTOF 

 

Il PTOF della nostra Istituzione scolastica prevede a conclusione del percorso quinquennale che, il 

Diplomato, dovrà  conseguire i seguenti risultati di apprendimento e sarà pertanto in grado di: 

1. Agire 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. 

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. 
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Con l’inserimento del progetto REBIRTH i discenti, non solo della nostra scuola ma anche le 

Istituzioni scolastiche in rete con il nostro Istituto, avranno modo di affinare e migliorare le loro 

competenze professionali sfruttando le potenzialità dei professionisti del settore delle scuole in rete. 

Alcune attività sono inserite all’interno del nostro PTOF ove, in caso di manifestazioni e attività 

inerenti alla loro professionalità, saranno invitati a partecipare, non solo i corsisti del progetto, ma 

sarà esteso anche alle famiglie e ai discenti delle scuole connesse all’Istituzione scolastica per una 

interazione tra studenti e territorio. 

 

 

Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetto pubblici 

e privati del territorio 

 

La scuola è un mondo in continua evoluzione ove anche il territorio circostante fa la sua parte. Nel 

progetto identificato come REBIRTH il Comune di Caprarola metterà a disposizione il palazzetto 

della cultura per le certificazioni Europee. Gli enti Comunali interverranno per le manifestazioni 

inerenti alle attività professionali che verranno svolte all’interno del progetto, come concorsi e 

corsi. Le scuole in rete saranno il collegamento per espandere la formazione dei discenti di 

entrambe le scuole. 

 

Carattere innovativo del progetto 

 

La caratteristica peculiare ed innovativa dell'idea progettuale di REBIRTH è il raggruppamento di 

risposte a domande diverse in un unico luogo, un Istituzione scolastica che si pone come obbiettivo 

principale l’innalzamento della professionalità, della cultura e della caratteristica umana. 

Grazie ad un’offerta di servizi innovativi come corsi di formazione professionale e linguistici, per 

mezzo di un'accurata attività di community tra reti scolastiche, il progetto è già adesso un punto di 

riferimento a livello nozionistico sui temi dell’innovazione formativa e tecnica da adottare 

all’interno della nostra Scuola. 

Rispetto ad altri progetti presentati, REBIRTH offre ai suoi discenti la possibilità reale e concreta di 

essere essi stessi protagonisti attivi dell'evento progettuale attraverso molteplici opportunità messe a 

disposizione dalla scuola che incentivano le famiglie ad offrire il loro supporto all’istituzione 

scolastica, eventi e percorsi formativi sia per discenti che per gli osservatori esterni, conoscere le 

figure professionali, esperti del mondo della ristorazione, o semplici curiosi volti a visitare le nostre 

manifestazioni interne ed esterne alla Scuola. 
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La presentazione di nuove proposte artistiche e pratiche e l'esposizione delle innovazioni riguardanti 

il mercato della pasticceria e della lingua straniera, due driver chiave della progettazione che 

contribuiscono a dare un’identita forte e innovativa a tutto il progetto. 

I vantaggi reali sia per gli studenti che per gli ospiti esterni alla Scuola possono essere riassunti in 

un modello di spazio che facilita l’avvio di attività attive nell’innovazione professionale 

contestualmente alla capacita di creare convergenza tra didattica scolastica e attività extra-

scolastiche. 

 

Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto 

 

Le metodologie utilizzate per la realizzazione del progetto sfrutta tutte le potenzialità che 

l’istituzione scolastica mette a disposizione soprattutto con la collaborazione in rete delle Istituzioni 

Scolastiche (sfruttando la parte laboratoriale di entrambi gli istituti alberghieri, cercando di 

innalzare il livello di formazione professionale dei discenti delle varie scuole in rete. 

 

MODULO Pasticceria creativa  

Il progetto pasticceria creativa nasce con l’entrata del nuovo indirizzo pasticceria del nostro Istituto. 

Esso è volto a valorizzare questo settore non solo nella formazione professionale dello studente ma 

anche per sfruttare le potenzialità di un'altra Istituzione alberghiera per lo scambio di tradizioni e 

idee, mirato per una collaborazione reciproca nei vari plessi con dimostrazioni tecnico-pratiche di 

chef della pasticceria per una full-immersion delle classi di pasticceria massimo di ore 60. Parte 

finale del progetto un concorso tra giovani talenti di questa Istituzione mirato per la creazione di un 

dolce al piatto e per una sana competizione con il continuo rapportarsi con gli altri.  
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Cittadinanza e Costituzione 

 

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 lezioni di potenziamento dal Prof. Bucaccio Giacomo con l’obiettivo 

di preparare gli studenti a questo nuovo argomento, ricollegandolo, per quanto possibile, alle altre 

discipline affrontate nel corso degli studi. 

Le tematiche affrontate partono dalla fine dello stato assoluto e la nascita dello stato liberale, 

seguendo con 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, e i 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 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 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

‐ I DIRITTI DELL’UOMO 

o Definizione ed evoluzione nel tempo 

o La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

o La nascita dello stato moderno 

‐ LO STATO E LE SUE FUNZIONI (cenni) 

o Lo stato e gli elementi costitutivi 

o La nascita dello stato moderno 

 Stato assoluto 

 Stato liberale 

 Stato di democratico 
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o La separazione dei poteri 

o Forme di governo 

 Parlamentare 

 Presidenziale 

 Semi-presidenziale 

‐ LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

o Lo Statuto Albertino (nascita e caratteristiche) 

o Referendum 2 giugno 1946 e elezione membri Assemblea Costituente 

o Struttura della Costituzione della Repubblica Italiana 

o Caratteristiche della Costituzione della Repubblica Italiana 

o Gerarchia delle fonti (cenni) 

o Il parlamento e il bicameralismo 

o Elettorato attivo e passivo del Parlamento 

o Nascita di una legge ordinaria (iter legis) 

o Il Governo e la composizione 

o La funzione legislativa del governo (decreti legge e decreti legislativi) 

o La Magistratura (autonomia e indipendenza) 

o I gradi del giudizio (cenni) 

o Il Presidente della Repubblica 

o Corte Costituzionale (cenni) 

o Il governo del territorio (cenni) 

 

‐ L’UNIONE EUROPEA 

o Le tappe della UE 

o Le istituzioni 

 

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” 
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o Inclusione sociale 

 

 
PROGETTO BIO ERGO SUM 

 

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, 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: 
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 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  

5) Lenticchia di Onano  

6) Pomodoro Scatolone di Bolsena  

7) Ciliegia di Celleno  



26 
 

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. 

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 
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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 
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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, 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. 
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2.2) 2a giornata divulgativa: Biodiversità, produzioni tipiche e tradizionili 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 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 
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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) BioShow 

Il secondo appuntamento riguarda il Bioshow, 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. 

 

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 
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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 prevederà 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). 

 

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) 
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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 FoodVillage 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. 

 

 
 

PROFILI PROFESSIONALI 

AREA  DI  ISTRUZIONE  GENERALE COMPETENZE COMUNI 

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

 

- 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 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. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

- padroneggiare la lingua inglese e la seconda lingua comunitaria (francese) per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- identificare e 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 team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Competenze professionali di indirizzo 

 

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

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastonomici, ristorativi e arte bianca “Pasticceria” 

- 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.  

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera.  

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti.  

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto.  

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche.  

- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

L’I.I.S. “Alessandro Farnese” di Caprarola, si propone, pertanto, il compito di formare, sia sul piano 

umano che culturale e professionale, operatori qualificati nel settore dell’arte bianca a supporto 

delle attività economiche del territorio della provincia di Viterbo e, più in generale, del settore 

dolciario nazionale ed internazionale. 

Nella prospettiva di formare operatori in grado di contribuire alla crescita complessiva del comparto 

ristorativo, l’I.I.S. 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 



34 
 

– 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 

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 professionalizzanti si rimanda alla voce:  
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Profili professionali 

Per gli obiettivi didattici delle singole materie si rimanda ai programmi disciplinari allegati 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, saggi brevi, analisi di testi letterari ); 

- 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) 

- prove multidisciplinari ( simulazioni  prima prova e seconda prova esami di stato ) 

 

Tabella consuntiva delle prove di verifica somministrate alla classe  fino a data odierna  

nel corso  dell’ a.s.   2018/ 2019 

 

    DISCIPLINE 

 

       A 

 

       B  

 

     B – C  

 

    II 

Prova 

 

   Scritto     

 

   Altro**  

 

Prima prova 

 

 

 

 

 

        2 

  

 

 

Seconda prova 

(Prima parte) 

   2*   

Seconda prova         2          2   
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(laboratorio) 

 

    Italiano    

 

 

 

 

 

 

         4 
 

 

    Storia 

 

 

 

 

 

 

  2 

Diritto e tecn. Amm.         3  

 

    Lingua inglese 

 

 

    4 + 4 

 

 

    Lingua francese 

 

 

   5  

 

 

Tec. gest. deiprod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

    Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3+3  

 

 

   Lab. Pasticceria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

   Sc. e cult. alim. 

 

 

  

 

 3+1 (3 

verifiche e 

1 

simulazione 

valutata) 

 

 

Tecn. com.  relaz.  

 

 

 

 

 

 

        4 

 

*sono state effettuate due simulazioni – prima parte seconda prova- una come la proposta 

ministeriale effettuata il 28/02/2019 che non è stata valutata in quanto l’argomento non era 

ancora stato svolto. L’altra in data 04/05/2019 valutata. 

 

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 la simulazione della seconda prova ( vedi tabella precedente ). 
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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: 

-     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”; 
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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 

S
U

F
F

IC
IE

N
Z

A
 

RENDIMENTO 

OTTIMO 

Lavori completi; 

Profondità nei concetti esposti; 

Ampiezza di temi trattati; 

Assenza di errori di ogni genere. 

  8 
RENDIMENTO 

BUONO 

Lo studente dimostra di possedere conoscenze 

approfondite e procede con sicurezza senza errori 

concettuali. 

  7 
RENDIMENTO 

DISCRETO 

Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle 

conoscenze e nelle applicazioni, pur commettendo 

qualche errore. 

  6 
RENDIMENTO 

SUFFICIENTE 

Lo studente dimostra di avere acquisito gli elementi 

essenziali e di saper procedere nelle applicazioni, 

pur commettendo errori. 

  5 

 

INCERTEZZA 

EVIDENTE 

Situazione che lascia intravedere la possibilità di 

giungere alla “sufficienza”; fase di evoluzione e di 

alternanza. 

  4 
RENDIMENTO 

INSUFFICIENTE 

Mancata acquisizione degli elementi essenziali ed 

impossibilità di procedere nelle applicazioni, con 

gran quantità di errori. 

3 

RENDIMENTO  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Presenza di rare acquisizioni frammentarie, ma 

senza connessioni ed impossibilità di procedere 

nelle applicazioni. 

2 

  1 
RISULTATI NULLI 

Lavoro non svolto 

Mancate risposte. 

L’interesse, la partecipazione, l’impegno, il profitto, le eventuali carenze di base, continueranno a 

costituire, nella giusta misura, gli elementi che concorreranno alla formulazione del voto. La 
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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  1 / 10. 

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

scolastico, seguendo le direttive previste dalla normativa vigente. 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 

 
PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

  Stage professionale Bardonecchia 

 Corso dell’HACCP 

 Corsi di lingua francese DELF 

 Concorso Nazionale di Pasticceria 

 Corso delle uova di cioccolato presso IPER COOP Viterbo 

 Campionato beach volley e pallavolo 

 Il giornalino scolastico( la biblioteca scolastica). 

 Progetto Hosteria da Beccafino 

 Progetto “La scuola siamo noi” 

 Corso della pizza “Giuseppe Cravero” 

 
Attività di orientamento postdiploma 
 

 Orientamento “ Forze armate”  Viterbo Caserma Militare 

 Orientamento universatario( openday ) : Viterbo 

  Roma “ Formazione Dell’alta Cucina” 

 Orientamento con La Finanza di Civita Castellana 
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Altre attività   

 

Le alunne sono state inoltre impegnati in occasione di manifestazioni ed eventi tenutisi presso le 
Scuderie di Palazzo Farnese o fuori sede , in attività di laboratorio. 
Il Consiglio di classe vuole evidenziare che la classe VE ha sostenuto le tre prove INVALSI come 
classe campione. 
 
 

Allegati al presente documento 

 

- Griglia per la valutazione della I  prova scritta   A    

- Griglia per la valutazione della I  prova scritta   B    

- Griglia per la valutazione della I  prova scritta   C 

- Griglia per la valutazione della II  prova scritta   

- Griglia per la valutazione della II  prova Pratica 

- 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 

- Programmazioni disciplinari  

- Programmi singole discipline  ( formato cartaceo copia conforme documento pubblicato ) 

- Relazioni singoli docenti          ( formato cartaceo copia conforme documento pubblicato) 

- Simulazioni prima e seconda prova 

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

- Progetto  Alternanza Scuola / Lavoro     

- Progetti e relazioni docenti esperti relativi ai corsi di formazione Alternanza Scuola / 

Lavoro   
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- Certificati  / Attestati delle attività extracurricolari e formative svolte dagli allievi 

- Documentazione riservata 
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Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 

Tipologia A: Analisi del testo letterario 

Indicatori  
Descrittori  

P
unti 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

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

1
0 

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 

1
0 

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 

1
0 

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 

1
0 

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 

1
0 

b) il candidatodimostra una buona preparazione e sa 
operare opportuni riferimenti culturali 

8 

c) il candidatosi orienta in ambito culturale, anche se 
con riferimenti abbastanza sommari 

6 
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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  

1
0 

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

8 

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

6 

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

4 

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

a) il candidatorispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna 

1
0 

b) il candidatorispetta i vincoli della consegna 8 

c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della 
consegna 

6 

d) il candidatonon 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 

1
0 

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 
1

0 
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 

INTERPRETAZION
E CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

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

1
0 

b) l’interpretazione è corretta e articolata 8 
c) l’interpretazione è sostanzialmente corretta ma non 

approfondita 
6 

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

Totale ………. / 100 

 

 

N.B.: Il punteggio finale della prova si ottiene dividendo per 5 il totale; gli eventuali numeri 
decimali si arrotondano all’unità superiore. 
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Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Indicatori  
Descrittori  

P
unti 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

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

1
0 

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 

1
0 

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 candidatodimostra piena padronanza di linguaggio, 
ricchezza e uso appropriato del lessico 

1
0 

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

8 

c) il candidatoincorre in alcune improprietà di 
linguaggio e usa un lessico limitato 

6 

d) il candidatoincorre 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 

1
0 

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 candidatodimostra ampiezza e precisione nelle 
conoscenze e nei riferimenti culturali 

1
0 

b) il candidatodimostra una buona preparazione e sa operare 
opportuni riferimenti culturali 

8 

c) il candidatosi orienta in ambito culturale, anche se 6 
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con riferimenti abbastanza sommari 
d) le conoscenze del candidatosono lacunose e i riferimenti 

culturali approssimativi e confusi 
4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contienevalutazioni personali e giudizi critici 
appropriati  

1
0 

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

8 

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

6 

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

4 

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

a) il candidatorispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna 

1
0 

b) il candidatorispetta i vincoli della consegna 8 

c) il candidatorispetta nel complesso i vincoli della 
consegna 

6 

d) il candidatonon si attiene alle richieste della consegna 4 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

a) il candidatoindividua con precisione le tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo 

1
0 

b) il candidatoindividua correttamente le tesi e le 
argomentazioni del testo 

8 

c) il candidatoindividua nel complesso le tesi e le 
argomentazioni del testo 

6 

d) il candidatonon riesce a cogliere del tutto il senso del 
testo 

4 

CAPACITÀ DI 
SOSTENERE UN 
PERCORSO 
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 
PERTINENTI 

a) il candidatoargomenta in modo rigoroso e usa connettivi 
appropriati 

1
0 

b) il candidatoargomenta razionalmente 
usandocorrettamente i connettivi 

8 

c) il candidatoargomentain modo sostanzialmente 
adeguato 

6 

d) il candidatoargomenta in modoconfuso 4 
CONGRUENZA 

DEI RIFERIMENTI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

a) i riferimenti del candidato denotano una solida 
preparazione culturale 

1
0 

b) il candidatoutilizza riferimenti culturali corretti e 
congruenti 

8 

c) il candidatoutilizza riferimenti culturali nel 
complesso adeguati 

6 

d) il candidatoutilizza riferimenti culturali vaghi e confusi 4 
 

Totale ………. / 100 

 

N.B.: Il punteggio finale della prova si ottiene dividendo per 5 il totale; gli eventuali numeri 
decimali si arrotondano all’unità superiore. 



46 
 

 

Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

Indicatori  
Descrittori  

P
unti 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

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

1
0 

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 

1
0 

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 candidatodimostra piena padronanza di linguaggio, 
ricchezza e uso appropriato del lessico 

1
0 

b) il candidatodimostra 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 

1
0 

b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura 
adeguata 

8 

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

6 

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

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 

a) il candidatodimostra ampiezza e precisione nelle 
conoscenze e nei riferimenti culturali 

1
0 

b) il candidatodimostra una buona preparazione e sa operare 
opportuni riferimenti culturali 

8 

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

culturali approssimativi e confusi 
4 

ESPRESSIONE 
DI GIUDIZI CRITICI 
E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contienevalutazioni personali e giudizi critici 
appropriati  

1
0 

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

8 

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

6 

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

4 

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

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

1
0 

b) il testo è pertinente e coerente con le indicazioni della 
traccia 

8 

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

6 

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

4 

SVILUPPO 
ORDINATO E 
LINEARE 
DELL'ESPOSIZIONE 

a) l’esposizione è ben strutturata e progressiva 
1

0 
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 

1
0 

b) i riferimenti culturali sono congrui e corretti  8 
c) i riferimenti culturalisono nel complessoadeguati 6 

d) i riferimenti culturali sononon 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 

1
0 

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

8 

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

personali 
4 

 

Totale ………. / 100 

 

 

 

N.B.: Il punteggio finale della prova si ottiene dividendo per 5 il totale; gli eventuali numeri 
decimali si arrotondano all’unità superiore. 
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Dal Consiglio di classe è prevista una simulazione del colloquio orale nel mese di Maggio 
partendo da materiali che fanno riferimento all’area professionalizzante. 

Griglia di valutazione per il Colloquio dell’Esame di Stato 

Indicatori  Descrittori  Pu
nti  

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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IIS  - Alessandro Farnese 

Griglia di valutazione per la II prova Scienze dell’Alimentazione 

Esami di Stato 2018  / 2019 

 
Candidato/a: _____________________________   classe: ___________ 
 

INDICATORI PUNTEGGI
O  
MASSIMO 

VALUTAZIONE PUNTEGGI
O  
PER 
LIVELLO 

VOTO  
PER 
LIVELLO 

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

 
 
3punti 

 
o Comprensione nulla – non 

adeguata 
o Comprensione adeguata – 

discreta 
o Comprensione buona - 

completa 
 

 
0 -1 

1,5 – 2 
2-5 - 3 

 
 

 
 
____ 

 
2) Padronanza  
Delle conoscenze relative ai 
nuclei fondamentali 
della/delle discipline 
 

 
 
 
6punti 
 

 
o Padronanza nulla – non 

adeguata - confusa 
o Padronanza adeguata – 

discreta 
o Padronanza buona – completa 

e critica - approfondita 
 

 
        0 – 3 
 
       4 -4,5 
     5 - 5,5 - 6 

 
 
 
____ 

 
 
* 3) PADRONANZA  
Delle competenze tecnico 
professionali evidenziate 
nella rilevazione delle 
problematiche e 
nell’elaborazione delle 
soluzioni 

 
 
 
 
8punti 
 

 
*far riferimento alla griglia 
relativa alle competenze tecnico-
professionali per il punteggio 

 
 
 

 
 
 
____ 

 
 
4) CAPACITA’ 
Di argomentare di collegare 
e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici  

 
 
 
 
3punti 

 
o Capacità nulla – non adeguata 
o Capacità  adeguata – discreta 
o Capacità buona – appropriata 

e esauriente 
 

 
0 -1 

1,5 – 2 
2-5 - 3 

 

 
 
____ 

 
 
Caprarola  li  ……………Punteggio complessivo attribuito alla prova:   ____ / 20 
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IIS  - Alessandro Farnese 
 

Griglia di valutazione per la II prova tecnico-professionale 
 
Esami di Stato 2018  / 2019 
 
 
Candidato/a: _____________________________   classe: ___________ 
 
INDICATORI PUNTEGGIO  

MASSIMO 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

PER 
LIVELLO 

VOTO  
PER 
LIVELLO 

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

 
 
2punti 

 
o Carente 
o Discreta 
o Padronanza buona 
o Completa e 

appropriata 
 

 
0,5 
1 
1,5 
 2 

 
 
____ 

 
2) Conoscenza dei 
prodotti e del loro 
utilizzo all’interno 
del laboratorio 
pasticceria 
 

 
 
 
2punti 
 

 
o Carente 
o Discreta 
o Padronanza buona 
o Completa e 

appropriata 
 

 
0,5 
1 
1,5 
 2 

 
 
____ 

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

 
 
 
 
2punti 
 

 
o Carente 
o Discreta 
o Padronanza buona 
o Completa e 

appropriata 
 

 
0,5 
1 
1,5 
2 

 
 
____ 

 
 
*4) riuscire a 
predisporredi una 
soluzione per ogni  
problematica che si 
possa porre  

 
 
 
 
2punti 

 
o Carente 
o Discreta 
o Padronanza buona 
o Completa e 

appropriata 
 

 
0,5 
1 
1,5 
2 

 
 
____ 

 
 
Caprarola  li  ……………Punteggio complessivo attribuito alla prova:   ____ / 8 
 
 
*Punto della seconda prova della prima parte 
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IIS  - Alessandro Farnese 
 

prova pratica di laboratorio pasticceria 
 
Esami di Stato 2018  / 2019 
 
 
Candidato/a: _____________________________   classe: ___________ 
 

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

Foodcost 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Punteggio complessivo:   ___/ 8 

 
 

Ingredienti: 
 

Attrezzature: 
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Durata della prova: 4h 

 

Il punteggio complessivo  della prova pratica è di punti 8.  Ogni indicatore sopra elencato verrà 

utilizzato a seconda del comportamento delle discenti durante la prova laboratoriale.  

 

Le allieve dovranno utilizzare solo prodotti che saranno esposti al momento della prova. Una cassa 

chiusa con all’interno gli alimenti per la preparazione di dolci o salati monoporzione. Dovranno 

inoltre presentare in modo scenografico un piatto o bicchiere da dolce. Durante le prova pratica le 

ragazze avranno la possibilità di utilizzare delle postazioni con sedie per scrivere la descrizione del 

loro operato. 

 

Durante la prova , le candidate non avranno occasione di dialogare e dovranno scrivere la 

ricetta svolta con la produzione del foodcost del piatto, in una scheda che verrà loro 

consegnata prima della prova pratica stessa. 

 

NB: E’ consentito l’utilizzo di prodotti da forno già preparati dal docente, per motivi tecnici 

all’interno della struttura scolastica, come basi semilavorate per la produzione di differenti tipologie 

di dolci. 
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Programma Lingua e Letteratura Italiana 

1) Anno scolastico 2018/2019 
Primo quadrimestre 

 Verismo 
 Giovanni Verga 

 Vita 
 Opere 
 Poetica 
 “La Lupa” 
 “I Malavoglia” 
 “L’arrivo e l’addio di ҆Ntoni” 
 “Novelle rusticane” 
 “La roba” 

 Decadentismo 
 Giovanni Pascoli 

 Vita 
 Opere 
 Poetica 
 “Myricae” 
 “Lavandare” 
 “X Agosto” 
 “Temporale” 
 “Novembre” 
 “Il tuono” 
 “Il gelsomino notturno” 
 “La mia sera” 

 Ermetismo 
 Giuseppe Ungaretti 

 Vita  
 Opere 
 Poetica 
 “Veglia” 
 “San Martino nel Carso” 
 “Soldati” 
 “Mattina” 
 “Sono una creatura” 

 
 

 Gabriele D’Annunzio 
 Vita 
 Opere 
 Poetica 
 “Il piacere” 
 “La pioggia nel pineto” 
 “Il ritratto di un esteta” 
 “L’innocente” 
 “La rigenerazione spirituale” 
 “Notturno” 

 Estetismo 
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Secondo quadrimestre 

 La letteratura futurista 
 Zang tumbtumb 
 Marinetti 

 Vita  
 Opere 
 Poetica 

 Luigi Pirandello 
 Vita 
 Opere 
 Poetica 
 L’umorismo 
 “I romanzi” 
 “Il fu Mattia Pascal” 
 “Uno nessuno centomila” 
 “Novelle per un anno” 
 “La patente” 
 “Il treno ha fischiato” 

 Primo Levi 
 Vita 
 Opere 
 Poetica 
 “Se questo è un uomo” 
 “I sommersi e i salvati” 

 
 

 Umberto Saba 
 Vita 
 Opere 
 Poetica 
 “Città vecchia” 
 “Amai” 
 “Ulisse” 

 Italo Svevo 
 Vita 
 Opere 
 Poetica 
 “L’insoddisfazione di Alfonso” 
 “Amalia muore” 
 “Prefazione e preambolo” 
 “L’ultima sigaretta” 
 “Un rapporto conflittuale” 
 “Una catastrofe inaudita” 

 Eugenio Montale 
 Vita 
 Opere 
 Poetica 
 “Merigiare pallido e assorto” 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
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 “Caro piccolo insetto” 
 Salvatore Quasimodo 

 Vita 
 Opere 
 Poetica 
 “Ed è subito sera” 
 “Alle fronde dei salici” 

 Neorealismo (in generale)  
 Letture a piacere di autori del neorealismo 

Prof.ssa 
Paola Cusi 

 
RELAZIONE FINALE ITALIANO 

CLASSE V/ E 

 

La classe non ha presentato particolari problemi disciplinari; le alun-ne, nel complesso, si sono 

interessate e hanno partecipato con un buon interesse alle lezioni. 

Il clima è stato coinvolgente e partecipativo; buono l'approccio con gli argomenti affrontati e con le 

varie attività svolte. 

E' stato fatto, nel corso dell'anno un attento lavoro di analisi sia del testo poetico che letterario. 

Ciò ha permesso alle studentesse di scoprire meglio i messaggi che questa arte trasmette. 

E' stato svolto un buon lavoro di consolidamento della scrittura per affrontare al meglio la prova di 

Italiano all'Esame di Stato. 

Sono stati eseguiti diversi compiti in classe ed esercitazioni, pren-dendo spunto anche dalle 

simulazioni fornite dal MIUR relative alla prova scritta. 

Un certo numero di alunne ha raggiunto una più che buona prepara-zione, distinguendosi nella 

capacità di rielaborazione e di analisi degli argomenti trattati; un altro gruppo ha ottenuto un 

rendimento più che sufficiente, grazie all'interesse e all'impegno costante. 

Gli argomenti sono stati trattati e trasmessi attraverso lezioni frontali, integrate da materiale fornito 

alla classe o da strumenti messi a disposizione  dalla Scuola. 

Le lezioni e le attività sono state perciò supportate dall'approfon-dimento di letture tratte da 

giornali, riviste. 

Buona la collaborazione con i docenti del Consiglio di Classe, con i quali è stato possibile avviare 

alcune attività interdisciplinari, ne sono conseguiti dibattiti e “mini” conferenze. 

Le verifiche sono state effettuate con regolarità attraverso interroga- 

 

zioni, simulazioni I° prova scritta Esame di Maturità, questionari, prove strutturate. 

Per quanto riguarda la valutazione è stato tenuto conto delle varie strategie e dati forniti dall'alunno 
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nel corso dell'anno, per quanto concerne sia il carattere didattico che formativo-personale. 

 

                     Prof.ssa Paola Cusi 

Programma storia 

 anno scolastico 2018/2019 

Primo quadrimestre 

 La Belle Epoque 

 Le inquietudini della Belle Epoque 

 La prima Guerra Mondiale 

 1914- Il fallimento della guerra – lampo 

 1915-1916 La guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 La fase finale della guerra 

 La società delle Nazioni e i trattati di pace 

 Trasformazioni sociali e ideologie  

 La crisi del  ҆29 e il New Deal 

 Sintesi Rivoluzione Russa 

 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

 La crisi dello Stato liberale 

 L’ascesa del Fascismo 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 

Secondo quadrimestre 

 La Germania dalla repubblica di Weimar al terzo Reich 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 L’aggressiva politica estera di Hitler 

 La guerra civile spagnola 

 

 La seconda guerra Mondiale 
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 La guerra lampo 

 La svolta del 1941 

 La controffensiva alleata 

 Caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 

 Elezioni del 1946  

 Referendum 

 Assemblea costituente 

 Costituzione 

 Dalla pace alla guerra fredda (dal 1945 al 1953) 

 La coesistenza pacifica (1953-1963) 

 La contestazione giovanile 

 

 Programma di Cittadinanza e Costituzione 

 

1. I diritti dell’uomo 

 Definizione 

 Affermazione ed evoluzione nel tempo 

 La Dichiarazione  Universale dei Diritti dell’uomo 

2. Il governo dello Stato 

 Stato assoluto 

 Stato liberale 
 Stato democratico 
 Forme di Stato: monarchia (assoluta, costituzionale), repubblica 

(parlamentare, presidenziale), dittatura 
 La divisione dei poteri 
 Gli organi dello Stato. 

3. La Costituzione italiana 
 Come è nata 
 L’Assemblea Costituente 
 Come è organizzata 
 I contenuti fondamentali (principi fondamentali, i diritti e doveri dei cittadini 

e l’ordinamento della Repubblica) 
4. Il governo del territorio (cenni) 

 Il decentramento 
 La Regione 
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 La Provincia 
 Il Comune 

5. Unione europea 
Prof.ssa  

Paola Cusi 
RELAZIONE FINALE STORIA 

CLASSE V/ E 

 

La classe, composta da 11 alunne, nel complesso ha mostrato un vivo interesse per la materia ed ha 

partecipato al dialogo educativo. 

Le ragazze, si sono mostrate disponibili alle proposte didattiche presentate; alcune sono state 

particolarmente approfondite con ulteriori letture, lezioni che hanno avuto l'apporto da parte di 

docenti specializzati in determinate tematiche. 

La classe, ha seguito perciò lezioni con più interesse, dando spesso vita a veri e propri dibattiti. 

L'impegno, nel complesso, è sempre stato costante e ha consentito di raggiungere una preparazione 

più che adeguata o decisamente buona alle allieve. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

-Conoscenza dei fatti storici secondo un ordine cronologico; 

-Conoscenza dei termini storici e utilizzazione appropriata del lessico agli specifici contesti storico-

culturali; 

-Ricostruire un quadro storico generale; 

Saper cogliere l'evoluzione delle singole problematiche nel corso della storia. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Un gruppo di alunne ha raggiunto una più che buona preparazione distinguendosi nella 

rielaborazione, nell'analisi e nell'approfondimento di argomenti trattati. 

Il resto della classe ha ottenuto un rendimento più che adeguato acquisendo col tempo un buon 

metodo di lavoro. 

 

METODOLOGIA 

Gli argomenti sono stati presentati in modo reale, pratico, cognitivo e  funzionale, applicati 

possibilmente alla realtà del vissuto per creare motivazioni, interessi e stimoli. 

 

MEZZI 

-Libro di testo; 
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-Letture di documenti autentici; 

-Lettura riviste e/o giornali 

 

VERIFICHE 

-Interrogazioni orali e scritte; 

-Questionari 

 

VALUTAZIONE 

Si è basata sulla valutazione delle conoscenze trasversali, valutazione intermedia (capacità recettiva, 

espressiva, operativa), valutazioni finali, basate sulla conferma e raccolta dati. 

 

 

       Prof.ssa Paola Cusi 
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I.I.S  “A. FARNESE” – CAPRAROLA 

ANNO SCOLASTICO 2018-201 

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: MARIA GRAZIA DE FAZI 

CLASSE: 5 E 

INDIRIZZO: TECNICO DEI PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LIBRI DI TESTO: 

 

Caminada E., Girotto M., Hoggs N., Meo A., Peretto P., LET’S COOK!: Skills, Duties 

and culture in the Kitchen , Hoepli 

 

Radley P., Simonetti D. NEW HORIZONS DIGITAL Vol 2, Oxford 

 

 

 

Reading strategies: 

 

a) scanning 

b) skimming 

c) reading for the gist 

d) intensive reading 

 

 

Text processing: 

 

a) identifyingparagraphs 

b) identifying topic sentences, supporting sentences, explanations 

c) summary writing (guided) 

d) Identifying and using key words/concepts 
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Grammar: structures 

 

a) Unit 3;First conditional ;When, as soon as, unless ;Defining relative clauses 

b) Unit 4:Non defining relative clauses 

c) Unit 5:Past continuous (all forms) ;Past simple vs. Past continuous 

d) Unit 6:Present perfect con for e since;Present perfect vs Past simple 

e) Unit 8:Expressions withmake, do, get ; Present simple passive 

f) Unit 11: Second conditional 

g) Unit 12: Past perfect; Past perfect and simple past 

 

 

 

 

Argomenti relativi al settore d’indirizzo 

 

 

FOOD AND RELIGION 

 

  

Module 10: FESTIVE DAYS 

 

A) Pagan and religious festivities 

 

 Shrove Tuesday & recipe for pancakes 

 Easter 

 St. Patrick’s Day 

 Halloween 

 Thanksgiving Day 

 Christmas  

 

ENOGASTRONOMY IN ITALY 

 

 

The Italian Tour:Central Italy 
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A) Latium 

B) The hazelnut of Monti Cimini (approfondimento su materiale pubblicato 

dal Comune di Caprarola con il patrocinio della Regione Lazio)) 

 

 Characteristics& production 

  PDO: Protected Designation of Origin (DOP) 

 Nutritional Value  

 Omega 3 and Omega 6 fattyacids 

 Recipe:  Viterbohazelnut cake 

 

 

 

 

RACISM AND DISCRIMINATION IN THE WORLD 

 

 

Geography and civilization of English speaking countries 

 

A) The history of apartheid in South Africa 

 

 Nelson Mandela *   

 

B) Racialdiscrimination in the USA 

 

 Rosa Parks * 

 Martin Luther King * 

 John Fitzgerald Kennedy * 

 The mirror of life **(Lo specchio della vita) 

 

              (* schede autoprodotte dalle allieve) 

              (** proiezione film e scheda informativa e di commento prodotta dalle allieve) 

 

C) Social discrimination in Great Britail in the 19th century 



63 
 

 

 Charles Dickens “ A Christmas Carol”*** 

 

(*** spettacolo teatrale  in lingua presso Teatro  “E.Petrolini” di Ronciglione + 

               Scheda informativa e di commento sull’autore e sullo spettacolo 

 

 

FOOD AND HEALTH 

 

 

Thinking path 5: Food and health 

 

 

A) Food, health and fitness 

 

B) Lifestyle diets 

 

 Macrobiotics 

 Vegetarian diets 

 The food pyramid 

 The Mediterranean diet 

 

C) Food  intolerances 

 

 celiac disease 

 

D) Eating disorders 

 Anorexia 

 bulimia 

 

 

 

 

                                                            Prof.ssa Maria Grazia De Fazi 
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I.I.S “A. FARNESE”  - CAPRAROLA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA GRAZIA DE FAZI 

INDIRIZZO: TECNICO DEI PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE 5 SEZ.  E 

 

PREMESSA 

 

La classe  risulta composta da 11 alunne solo in questo ultimo anno di corso, mentre 

nei primi due anni del triennio ha fatto parte di una classe articolata ( 

pasticceria/cucina) molto più numerosa e con un monte ore praticamente dimezzato. 

La docente ha seguito la classe per l’intero triennio di specializzazione. La situazione 

iniziale si presentava piuttosto omogenea.  Buona parte  delle allieve  evidenziava 

una situazione di partenza abbastanza soddisfacente pur se  caratterizzata da lacune 

pregresse di varia natura ed entità, dovute in buona parte a un   impegno non sempre 

adeguato nei precedenti anni ,in parte a dei limiti oggettivi nell’affrontare la materia.  

Alcuni elementi si trovavano in una situazione nel complesso buona, seppure con 

delle differenze tra alunna e alunna per quello che riguardava la concreta capacità di 

migliorare le proprie performances. 

Ciò  ha permesso , nella programmazione, l’inserimento di un discreto numero  di 

argomenti, e nella pratica didattica un ritmo abbastanza costante nella progressione, 

accompagnato dalla revisione o trattazione di alcuni argomenti sintattico-

grammaticali utili a favorire una migliore capacità comunicativa sia nelle 

performances scritte che orali  sia nelle prove INVALSI che la classe ha svolto come 

classe campione nella prima metà di marzo 2019.  Per quel che riguarda impegno e 

motivazione allo studio, all’interno del gruppo classe,  alcune allieve hanno 

dimostrato una certa costanza, mentre  una  parte ha limitato i propri sforzi,  

all’esecuzione delle verifiche orali o scritte.  

Al fine di motivare gli alunni, si sono scelti argomenti non solo  attinenti all’indirizzo 

di studio, ma anche  di attualità o di interesse cross- curriculare, cercando di fornire 

informazioni e spunti di riflessione utili.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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Data la premessa e compatibilmente con le singole situazioni iniziali e l’impegno 

profuso in classe e a casa, gli obiettivi raggiunti sono stati i seguenti: 

 

a) consolidamento e/o espansione,  , delle principali strutture sintattico -grammaticali 

b) consolidamento e/o espansione, a volte parziale, della capacità di produrre messaggi 

scritti e orali appropriati al contesto di interazione, relativi sia a  temi di interesse generale 

che tecnico, con un grado di correttezza nel complesso soddisfacente e in alcuni casi discreto 

c) consolidamento e/o espansione della capacità di orientamento (text processing) 

all’interno di testi scritti sia di interesse generale che di indirizzo, con particolare attenzione 

all’acquisizione della relativa micro-lingua  

d) acquisizione  e/o consolidamento di elementi di cultura generale  relativi al  mondo 

anglosassone 

e) acquisizione e/o consolidamento della capacità di confronto tra la propria cultura e 

quella di riferimento della  lingua studiata   

 

METODOLOGIA 

Oltre alle lezioni frontali, si è cercato di motivare le  allieve a una più proficua fruizione 

degli spazi educativi incoraggiando non solo la riflessione e la ricerca personale, ma anche 

la condivisione dei risultati e il lavoro a coppie o piccoli gruppi con la supervisione della 

docente e con una correzione collegiale degli elaborati. Ciò al fine di far emergere in 

maniera più semplice dubbi e incertezze da parte delle allieve, specie quelle  in difficoltà, e 

permettendo un intervento correttivo immediato da parte dell’insegnante. Sono stati proposti 

anche documenti video  ( film) e spettacoli teatrali oltre a materiale ricavato dal Web o da 

pubblicazioni degli organi istituzionali (Comune),che hanno stimolato la curiosità e 

l’interesse delle  partecipanti anche verso tematiche relative al territorio  fornendo una 

proficua occasione di approccio alla lingua parlata e scritta(non potendo ancora usufruire del 

laboratorio multimediale che è stato attivato solo in prossimita’ delle prove INVALSI) 

 

VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate tipologie diversificate di verifiche: interrogazioni orali e scritte,  prove 

strutturate e semi-strutturate, questionari a risposta aperta, brevi composizioni  

semi-guidate su argomenti d’interesse. L’acquisizione degli argomenti proposti è stata verificata sia 

a scadenze prefissate sia in itinere. Ciò ha permesso un costante feed-back utile alla predisposizione 

degli interventi correttivi e di recupero, svolti anch’essi in itinere. La valutazione ha tenuto conto 
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dei seguenti parametri: a) conoscenza degli argomenti proposti; b) efficacia comunicativa in 

relazione  al contesto d’interazione degli enunciati sia scritti che orali; c) correttezza grammaticale. 

                                                                           Prof.ssa Maria Grazia De Fazi 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE E PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

I.I.S. “A. FARNESE” – SEDE CAPRAROLA 

Classe V Sezione E 

Prof.ssa: Silvia Guerrini 

Docente di: L.e C. francese 

 

Profilo didattico-disciplinare della classe: 

la classe con indirizzo "PASTICCERIA" è composta da 11 studentesse. 

Si tratta di una classe generalmente collaborativa e cooperativa, seppur si denoti una suddivisione in  

due sottogruppi con affinità caratteriali e comportamentali. 

Il gruppo risulta, comunque, coeso e pronto all'aiuto reciproco in maniera matura e consapevole. 

 

Profilo didattico: 

non conoscendo le alunne, essendo una docente con incarico annuale a tempo determinato, ho 

dovuto testare nel primo periodo le conoscenze linguistiche e le abilità espositive delle stesse. 

Ho rilevato la necessità di intervenire sotto il profilo grammaticale con ripassi mirati soprattutto 

all'uso e alla correta coniugazione dei modi e dei tempi verbali, curando la consecutio temporum e 

rinfrescando le regole proprie della lingua francese. 

Si è reso, inoltre, necessario un approfondimento nell'uso dei connettori linguistici finalizzati ad una 

corretta produzione scritta . 

Nonostante i miglioramenti avuti, risulta ancora un pochino lacunosa la produzione scritta per 

alcune di loro. 

Per quanto riguarda la produzione orale, invece, ho cercato di potenziare primariamente l'attitudine 

e la sicurezza a parlare in una lingua straniera, successivamente ho lavorato soprattutto sulla 

corretta esposizione, sulla pertinenza, sulla pronuncia e sui tempi propri della lingua francese. 

Ho notato in loro, inizialmente, scetticismo e scoraggiamento; con il tempo, abbiamo cercato le 

strategie migliori per fissare gli argomenti, per l'ascolto e per l'auto-ascolto fino ad arrivare a 

risultati buoni e soddisfacenti e potenziando il lavoro in autonomia e in cooperazione. 

 

Profilo disciplinare: 

la classe si è rivelata matura, scolarizzata, attenta, vivace nei momenti giusti. 

Le alunne hanno sempre avuto un comportamento rispettoso dell'ambiente scolastico. 



68 
 

 

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. 

 

Programma svolto: 

Rispetto alla programmazione iniziale, sono state attuate alcune variazioni in base alle esigenze 

della classe e alle conseguenti priorità ritenute necessarie dalla docente anche in una logica  

multidisciplinare . 

 

Libri di testo:    

PARODI - VALACCO-"GRAMMAIRE SAVOIR FAIRE"- CIDEB                           

C. DUVALIER-"GOURMET,OENOGSTRONOMIE ET SERVICE"-ELI 

FAGGIANO – PELON- "LE NOUVEAU  PROFESSION REPORTER"- MINERVA  SCUOLA 

RESTAURATION – GOURMET 

 Module 3: Produitsalimentairesetpréparation 

 Le matériel pour la pâtisserie; 

 Révision sur les oeufs, les matières premières enpâtisserie, 

 Les pâtes à pâtisserie et les crêmes; 

Module 4: Les règlesen cuisine 

 La conservation des aliments: les methodes physique, chimiques, physo-chimiques et 

biologique; 

 Conservation et qualité en pâtisserie; 

 Les techniques de cuisson à l’eau, au corps gras, à le chaleur et mixte; 

 Les techniques pour les fonds, les sauces et les fumets et des recettes; 

Module 5: Carteset menus 
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 Qu’y a-t-il au menu? (la carte et le menu); 

 Les types de cartes; 

 Comprendre un menu; 

 Les repasprincipaux des Français; 

 Le menu enfant; 

 Les banquets; 

 Les menu religieux; 

 L’heure du thé et les formulesgoûter; 

Module 6: La sécuritéetl’alimentation 

 L’HACCP; 

 Les sept principes de l’HACCP; 

 La mâitrise des points critiques; 

 Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires; 

 Les risques et les mesurespréventivescontre la contamination des aliments (1) (2); 

 Les aliments bons pour la santé; 

 Les aliments biologiques; 

 Les OGM; 

 Le régime méditerranéen; 

 Les allergies et les intolerances alimentaires; 

 Le regime alimentaire pour coeliaque; 

 Les troubles du comportementalimentaire; 

Module 7: Le restaurant 

 À la rencontredupersonnel de salle; 
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 La tenue dupersonnel de salle; 

 Le matériel de restaurant et les décors de table; 

 L’organisation du travail ensalle; 

 Les différents types de services; 

 Buffets et repas sur le pouce; 

 Comment devenir chef de cuisine; 

 Differentes figures de la salle (seulement des citations); 

 Le chef pâtissier; 

 La carte des vins et des desserts; 

 Les vinsfrançais et leurs appellations; 

 Le vin et le service; 

 Le fromage au menu; 

 Les buffets de gourmandises; 

 Accueil et vente au restaurant 

Carte de France 

 Desserts typiques des régions de France : travail engroupe et production d'un document 

digital 

CIVILISATION – PROFESSION REPORTER  

 Dossier 1 cultures jeunes 

 Enavant de musique ; 

 Stromae; 

 À vos smartphones; 

 Dossier 2 Repèressociété 

 Français: mode d’emploi; 
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 La vie sociale; 

 M.Ibrahim et lesfleuresduCoran rappresentazione teatrale presso l’Auditorium 

dell’Università della Tuscia. 

 Zoom sur la scolarité; 

 La formation enalternance; 

SpécialClil/Emile 

 Histoire: 

 le XVIII siècle; 

  le XIX siècle; 

 les XX et le XXI siècles    

 photocopies fournies par l'enseignant; 

Strutturegrammaticali 

Il ripasso relativo alle principali regole della lingua è stato fatto ogni qualvolta si è evidenziata la 

necessità, in particolare per i seguenti argomenti: 

 Participe passé; 

 Accord et verbesauxiliares; 

 Passé composé; 

 Révision  des verbespronominaux; 

 Imparfait; 

 L’hypothese; 

 Futur et conditionnel; 

 Les gallicismes ( futurproche, passé recent et présentprogressif); 

 Le plus-que-parfait; 



72 
 

 Pronomsrelatifs simples et composés 

Metodologie, materiali e strumenti utilizzati: 

Le lezioni si sono sempre svolte in un clima di coinvolgimento diretto da parte delle studentesse, si 

è partiti, generalmente, da una spiegazione dei contenuti secondo la modalità "frontale" per poi 

prediligere un apprendimento attivo attraverso metologie di peer to peer, peer tutoring, cooperative 

learning con l'utilizzo talvolta di supporti tecnologici e con la creazione di file digitali. 

 

Attività di recupero, consolidamento e potenziamento: 

Il buon clima in classe, il numero delle studentesse e la sintonia creata con la docente hanno 

permesso di intervenire su ogni singola esigenza previlegiando le attitudini di ciascuna allieva e 

cercando di potenziare e  rinforzare abilità e competenze individuali. 

Alla fine del primo quadrimestre, una sola alunna  ha riportato un’insufficienza in francese, dopo un 

periodo di circa  tre settimane ha colmato individualmente la propria carenza con una verifica orale. 

 

Verifiche: 

Sono state effettuate in totale tre verifiche scritte e tre verifiche orali nel primo quadrimestre,si 

auspica ad uno stesso numero di veriche anche nel secondo.  Per le alunne con DSA e per l'alunna H 

sono state messe in atto tutte le misure dispensative e compensative disposte nei PDP e nel PEI, in 

accordo anche con la docente di sostegno.  

Silvia Guerrini 
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PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

I.I.S. “A. FARNESE” – SEDE CAPRAROLA 

Classe V Sezione E 

Prof.ssa: Simona Sanetti 

 

 

Programma svolto: ( ore settimanali di lezione: 2) 

 

➢ I finanziamenti delle imprese turistico-ristorative: 

 I finanziamenti di capitale proprio e i finanziamenti di capitale di terzi. 

 La banca e i  finanziamenti bancari. 

 L'interesse e il montante. 

 Lo sconto commerciale e il valore attuale. 

➢ Il bilancio d'esercizio: 

 Generalità sui documenti che compongono il bilancio d'esercizio. 

 I principi di compilazione del bilancio d'esercizio. 

 Lo stato patrimoniale: le voci che compongono l'attivo e il passivo. 

 Il conto economico e la sua struttura . 

 

➢ I contratti delle imprese turistico ristorative: 

 Definizione ed elementi essenziali del contratto art 1321. 

 Definizione dei  contratti di vendita, somministrazione, trasporto, deposito e 

appalto. 

 I contratti specifici del settore turistico ristorativo : il contratto d'albergo,il 

contratto di ristorazione, il contratto di catering, il contratto di banqueting. 
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 Il franchising: definizione ed esercizi. 

 

 

➢ Il mercato del lavoro: 

 La domanda e l'offerta di lavoro. 

 Il contratto di lavoro autonomo e subordinato. 

 Tipologie di contratto di lavoro subordinato. 

 Come si estingue il rapporto di lavoro. 

➢ L'analisi dei costi nelle imprese turistico ristorative: 

 

 La contabilità gestionale. 

 La classificazione dei costi. 

 La configurazione dei costi. 

 Il break evenpoint. 

 I metodi di fissazione del prezzo nelle imprese turistico ristorative: il metodo 

del costo pieno per gli alberghi; il metodo del fattore per i ristoranti. 

➢ Il marketing: 

 Aspetti generali del marketing. 

 Il marketing strategico. 

 Il marketing operativo. 

 Il web marketing. 

 Il marketing plan. 

➢ La pianificazione, la programmazione e il controllo: 
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 Definizione e tipi  di strategie.* 

 La pianificazione e la programmazione .* 

 Definizione e tipi di budget.* 

  Esercizi sul budget dei costi, il budget  dei ricavi e il budget  economico .* 

 Definizione e tipi di business plan.* 

 Il controllo budgetario.* 

 

Con il simbolo * si intendono gli argomenti ancora non spiegati, che si presuppone di 

svolgere prima della fine dell’anno scolastico. Se così non fosse verranno eliminati dal 

programma finale. 

 

                                                                                                                                        Simona Sanetti 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

I.I.S. “A. FARNESE” – SEDE CAPRAROLA 

Classe V Sezione E 

Prof.ssa: Simona Sanetti 

Docente di : diritto e tecnica delle strutture ricettive 

 

Profilo didattico-disciplinare della classe: 

 

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

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

una classe totalmente di indirizzo ‘pasticceria’. La classe  presenta una fisionomia eterogenea per 

personalità e interessi, che è scaturita nella leggera divisione di due sotto  gruppi, complessivamente 
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però ha acquisito un soddisfacente grado di coesione interna e la capacità di affrontare con senso di 

responsabilità gli impegni derivanti dalla vita scolastica . Sotto l’aspetto prettamente disciplinare, la 

classe ha tenuto un comportamento globalmente corretto nei vari momenti della vita scolastica. I 

docenti hanno instaurato e mantenuto con gli allievi un rapporto basato sulla fiducia e sulla 

disponibilità. La maggior parte delle alunne ha partecipato con attenzione e interesse alle attività 

didattiche, interagendo in modo positivo . 

Profilo didattico: 

Il corso di pasticceria , rispetto agli altri indirizzi dell'Istituto alberghiero , ha solamente due ore 

settimanali di Diritto/Economia , e dopo un colloquio iniziale con le ragazze  si è appreso che nel 

quarto anno era stato svolto solamente  il programma del terzo ; quindi durante questo anno 

scolastico, nel limite del possibile , si è dovuto svolgere sia il programma del quarto che del  quinto 

, cercando di affrontare gli argomenti più importanti ma non in maniera approfondita. 

Globalmente la classe sul profilo didattico ha riportato risultati buoni;  all’interno della classe si 

possono individuare due fasce di livello: la prima è costituita da alcune allieve che si distinguono 

per buone  potenzialità,  per continuità di impegno e per capacità di rielaborazione critica e  di 

conseguenza, sono pervenute a ottimi risultati . La seconda fascia presenta un livello discreto di 

crescita culturale per senso di responsabilità e capacità logico-linguistiche e raggiunge un livello 

quasi buono di conoscenze. 

Lo svolgimento delle lezioni  è stato di tipo  applicativo, nel senso che ogni unità didattica studiata 

è stata poi approfondita con   esercizi pratici, trovando subito una specifica collocazione tecnica e 

logica  parallela allo  studio teorico. 

Profilo disciplinare: 

Dal punto di vista del  profilo disciplinare la classe  non ha nessun problema,  le alunne hanno 

sempre mantenuto un comportamento consono all’ambiente scolastico,  attente alle lezioni  ed 

educate. 

Obiettivi e risultati raggiunti: 

Gli obiettivi minimi di diritto e tecnica amministrativa da raggiungere prefissati ad inizio anno 

erano i seguenti: 

 Mostrare interesse per le lezioni, partecipando in maniera accettabile; 

 Conoscere gli argomenti proposti in modo esauriente anche se non approfondito; 

 Applicare le conoscenze acquisite in situazioni note; 

 Esprimersi con un linguaggio tecnico corretto, graficamente abbastanza chiaro e ordinato. 

 



77 
 

 

Rispetto alla programmazione iniziale, gli argomenti sono stati  variati, in base alle esigenze della 

classe e all’impostazione applicativa ed operativa data dalla docente ai vari argomenti. 

Programma svolto: 

 

 

nità didattiche noscenze ilità e competenze tività didattica rumenti pologia verifiche mpi (ore) 

UNITÀ 1 : 

SETTEMBRE 
 

I 
FINANZIAME

NTI DELLE 
IMPRESE 

TURISTICO 
RICETTIVE 

- Il fabbisogno 
finanziario e i 
finanziamenti 

aziendali 
I finanziamenti 

bancari 
L’interesse e il 

montante 
-LO SCONTO 

COMMERCIALE 

E IL VALORE 

ATTUALE 

Le fonti di 
finanziamento 

necessarie 
all'impresa 

per svolgere 
la sua attività. 

La 
costituzione 
del capitale 

proprio e del 
capitale di 
debito .La 

funzione delle 
banche  e le 
forme dei 

finanziamenti 
bancari. 

- La formula 
dell'interesse 
e dello sconto 
mercantile e 
commerciale 

 
Distinguere le fonti 

di finanziamento 
per la gestione 
dell'impresa. 

Riconoscere quali 
sono  le fonti di 

capitale proprio e 
quali  quelle di 
capitale di terzi. 

- Conoscere le 
funzioni e le  

attività di 
finanziamento 

bancario  effettuate 
dalla banca alla 

imprese. 
Calcolare l'interesse 

e il montante. 
Calcolare lo sconto 

commerciale e 
mercantile e il 
valore attuale. 

 
 
 

 
Lezione frontale 

Lezione 
partecipata 

Cooperative 
learning, 

Problemsolving
, Esercitazioni 
individuali e di 

gruppo. 

 
ibro di testo 

Internet 
 Mappe 
concettuali 

ppunti forniti 
dalla 

docente 
gli di esercizi 

 
Interrogazioni 

orali 
Interrogazioni 

flash 
Test strutturati 
Esercitazioni 
scritte 
Domande a 
risposta aperta 
Esercitazioni 
scritte 
 

 
6 

 

 
 UNITÀ 2 

:OTTOBRE 
IL BILANCIO 

DELLE 
IMPRESE 

TURISTICO-
RISTORATIV

E 
 

-Il Bilancio 
d'esercizio      
-Lo stato 

Patrimoniale: le 
voci che 

 
Il bilancio 

d'esercizio : lo 
Stato 

Patrimonialele 
voci che 

compongono 
le attività; le 

voci che 
compongono 
le passivita. 

Il conto 
economico : i 
costi e i ricavi 
e le 

 
- Individuare i 
documenti che 
compongono il 

bilanciod'esercizio. 
 - Distinguere e 

conoscere le 
attività e le 

passività dello 
stato patrimoniale. 

- Distinguere  e 
conoscere le aree 

di gestione del 
conto economico, i 

costi e i ricavi. 

 
 Lezione 

frontale 
 Lezione 

partecipata 
Cooperative 

learning, 
Problemsolving
, Esercitazioni 
individuali e di 

gruppo. 

 
 Libro di 

testo 
 Internet 
 Mappe 

concettuali 
 Appunti 

forniti dalla 
docente 

 Fogli di 
esercizi 

 
Interrogazioni 

orali 
Interrogazioni 

flash 
Test strutturati 

 Domande a 
risposta aperta 

 Esercitazioni 
scritte 
  

 
 10 
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nità didattiche noscenze ilità e competenze tività didattica rumenti pologia verifiche mpi (ore) 
compongono le 
attività, le voci 

che 
compongono le 

passività. 
-Il conto 
economico : 

classificazione 
dei costi e 

ricavi per aree 
di gestione. 

classificazioni 
in base alle 
aree di 
gestione. 
Funzionde e 
definizione 
della nota 

intrgrativa.. 

- Calcolo dell'utile 
o perdita . 

 

 
Unità 3 :  
Novembre 

 CONTRATTI 
DELLE 

IMPRESE 
TURISTICO-
RISTORATIV

E 
  

Definizione di 
contratto e 
elementi 

essenziali art 
1321 c.c. 

- I contratti di 
vendita e 

somministrazio
ne, trasporto, 

deposito e 
appalto. 

- I contratti 
specifici del 

settore 
turistico-

ristorativo : il 
contratto 

d'albergo, il 
contratto di 

ristorazione, il 
catering, il 
banqueting. 

- Il Franchising 
 

  
Le norme che 

regolano le 
relazioni 

interne e i 
rapporti tra le 

imprese 
turistico 

ristorative e 
gli operatori 
economici. 
Conoscere i 

principali tipi 
di contratti e i 

contratti 
specifici del 

settore 
turistico 

ristorativo. 

  
 Individuare gli 

elementi essenziali 
e le caratteristiche 

dei contratti. 
Saper classificare  
e riconoscere le 

caratteristiche dei 
contratti del 

settore turistico 
ristorativo. 

 Il franchising,il 
contratto 

d'albergo,il 
catering, il 

banqueting, i 
contratti di 

viaggio. 
 Esercizi sul 

franchising, per 
valutare 

l'opportunità o 
meno di aderire ad 

una catena. 

 
 Lezione 

frontale 
 Lezione 

partecipata, 
Cooperative 

learning, 
Problemsolving
, Esercitazioni 
individuali e di 

gruppo. 

 
 Libro di 

testo 
 Internet 
 Mappe 

concettuali 
 Appunti 

forniti dalla 
docente 

 Fogli di 
esercizi 

 
Interrogazioni 

orali 
Interrogazioni 

flash 
Test strutturati 

 Domande a 
risposta aperta 

 Esercitazioni 
scritte 

 
10 

 
 UNITÀ 4 : 

DICEMBRE 
  

IL MERCATO 

 
Le 

caratteristiche 
del mercato 

del lavoro: la 

 
Conoscere il 

funzionamento del 
mercato del 

lavoro. 

 
Lezione 
frontale 

 Lezione 
partecipata 

 
Libro di 

testo 
 Internet 
 Mappe 

 
Interrogazioni 

orali 
Interrogazioni 

flash 

6 
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nità didattiche noscenze ilità e competenze tività didattica rumenti pologia verifiche mpi (ore) 
DEL LAVORO 

  
- Il mercato del 

lavoro 
- Il contratto di 

lavoro 
- Tipologie di 

contratti di 
lavoro 

subordinato 
 - Come si 

estingue il 
rapporto di 

lavoro. 
 

domanda e 
l'offerta di 
lavoro; il 

reclutamento 
interno ed 
esterno. 

Il contratto di 
lavoro: 

distinzione tra 
lavoratore 

subordinato e 
lavoratore 

autonomo. Le 
tipologie e le 
caratteristiche 
del  contratto 

di lavoro 
subordinato. 

Come si 
estingue il 
rapporto di 

lavoro. 

 Individuare le 
forme di 

reclutamento del 
personale. 

 Distinguere le 
varie tipologie 
contrattuali e le 

loro caratteristiche 
essenziali. 

Conoscere le varie 
modalità per 
estinguere un 

rapporto di lavoro 
subordinato. 
 

Cooperative 
learning, 

Problemsolving
, Esercitazioni 
individuali e di 

gruppo. 

concettuali 
 Appunti 

forniti dalla 
docente 

 Fogli di 
esercizi 

Test strutturati 
 Domande a 

risposta aperta 
 Esercitazioni 

scritte 

 UNITÀ 5 :  

GENNAIO E  

FEBBRAIO 
  

 L'ANALISI 

DEI COSTI 

NELLE 

IMPRESE 

TURISTICO 

RISTORATIV
E 

 - LA 

CONTABILITÀ 

GESTIONALE 
 -LA 

CLASSIFICAZIO

NE DEI COSTI 
 -LA 

CONFIGURAZIO

NE DEI COSTI 
 -IL BREAK 

EVENPOINT 
- I METODI DI 

FISSAZIONE DEL 

PREZZO NELLE 

IMPRESE 

TURISTICO-
RISTORATIVE 

 
Le funzioni 

della 
contabilità 
gestionale 
all'interno 

dell'impresa. 
La distinzione 
tra costi fissi e 
costi variabili. 
La distinzione 
tra costi diretti 

e indiretti. 
 La 

configurazion
e dei costi : 
costo primo, 

costo 
complessivo, 

costo 
economico 

tecnico. 
 La break 

evenanalisy e 
la 

rappresentazio
ne grafica del 

Break 

 
 Comprendere 

l'importanza dei 
costi all'interno 

dell'impresa. 
Saper distinguire i 
vari tipi di costi 

all'interno 
dell'attività 

economica e 
costruire la 

configurazione dei 
costi. 

 Saper 
rappresentare il 

break evenpoint e 
saper determinare 

la quantità 
ottimale da 
produrre. 

 Comprendere 
come fisssare i 

prezzi  di vendita 
del bene o servizio 

nell'impresa 
ricettiva e 

nell'impresa 
ristorativa. 

 
 Lezione 

frontale 
 Lezione 

partecipata 
Cooperative 

learning, 
Problemsolving
, Esercitazioni 
individuali e di 

gruppo. 

 
 Libro di 

testo 
 Internet 
 Mappe 

concettuali 
 Appunti 

forniti dalla 
docente 

 Fogli di 
esercizi 

 
Interrogazioni 

orali 
Interrogazioni 

flash 
Test strutturati 

 Domande a 
risposta aperta 

 Esercitazioni 
scritte 

20 
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nità didattiche noscenze ilità e competenze tività didattica rumenti pologia verifiche mpi (ore) 
evenpoint. 
I metodi di 

fissazione del 
prezzo: il  

metodo del 
costo pieno 
nelle imprese 
ricettive e il 
metodo del 
fattore nelle 
imprese 
ristorative. 
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 UNITÀ 6 : 

MARZO E  

APRILE 
IL MARKETING: 
-IL MARKETING 

ASPETTI 

GENERALI 
-IL MARKETING 

STRATEGICO 
-IL MARKETING 

OPERATIVO 
L WEB MARKETING 

MARKETING PLAN 
 

 
Scopo e 

caratteristiche 
del marketing 

Il marketing 
strategico : 

analisi della 
situazione 

interna, analisi 
esterna  della 
concorrenza, 
analisi  della 

domanda, 
segmentazione, 
posizionamento 

e target. 
Il Marketing 

operativo : le 
leve del 

marketing: 
prodotto, 
prezzo, 

distribuzione e 
comunicazione. 
 Il web 

marketing. 
 Il Marketing 

plan e l'analisi 
SWOT. 

Individuare le 
caratteristiche  e le 

finalità del  
marketing 

attraverso la 
pianificazione 
strategica e la 

programmazione 
operativa. 

gmentare il mercato 
nalizzare l’ambiente 

politico, 
economico e 

sociale in cui opera 
una impresa 

turistica 
Individuare i 

concorrenti di 
mercato 

Individuare le 
opportunità e le 

minacce 
provenienti 

dall’ambiente 
esterno 

ndividuare i punti di 
forza e di 
debolezza 

dell’ambiente 
interno 

aborare il marketing 
mix 

per redigere il piano 
di marketing delle 
imprese ricettive e 

ristorative per 
illustrare le 
strategie di 
marketing. 

 

 
Lezion

e 
frontale 
Lezion

e 
parteci

pata 
Cooper
ative 

learnin
g, 

Proble
msolvi

ng, 
Esercit
azioni 
individ
uali e 

di 
gruppo. 

 
Libro 

di testo 
Internet 
Mappe 
concett

uali 
Appunt
i forniti 

dalla 
docente 
Fogli di 
esercizi 

 
Interrogazio

ni orali 
Interrogazio

ni flash 
 Test 
strutturati 

Domande a 
risposta 
aperta 

Esercitazion
i scritte 

 
18 
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UNITÀ 7:   

MAGGIO * E  

GIUGNO* 
 
PIANIFICAZION

E 
PROGRAMMAZ

IONE E 
CONTROLLO 
DI GESTIONE 
 - La 

pianificazione e la  
programmazione 

d'impresa 
 -  Il Budget 
- Il Business Plan 
 - Il controllo 

budgetario 

 
 Le strategie 

d'impresa, il 
vantaggio 

competitivo e il 
rapporto tra 

pianificazione e 
programmazione 

d'impresa. 
 Il Budget, 
contenuto e tipi. 
Redazione del 

buget delle 
imprese 

ristorative 
ricettibe. 

La funzione il 
contenuto e i tipi 
di Business Plan. 
La funzione del 

controllo 
budgetario e 
l'analisi degli 
scostamenti. 

 
 Individuare e 

comprendere il 
rapporto tra 

pianificazione e 
programmazione 

aziendale. 
Conoscere e saper 

individuare le 
strategie 

dell'impresa e il 
vantaggio 

competitivo. 
 Comprendere le 
funzioni del Budget 

e saperlo 
compilare. 

 Conoscere le 
funzioni e lo scopo 
del Business Plan. 

 Comprendere 
l'importanza del 

controllo 
budgetario e 
l'analisi degli 
scostamenti 

 
Lezione 
frontale 
Lezione 
partecip

ata 
Cooper

ative 
learning

, 
Proble

msolvin
g, 

Esercita
zioni 

individ
uali e di 
gruppo. 

 
Libro di 

testo 
Internet 
Mappe 
concett

uali 
Appunti 
forniti 
dalla 

docente 
Fogli di 
esercizi 

 
Interrogazio

ni orali 
Interrogazio

ni flash 
 Test 
strutturati 

Domande a 
risposta 
aperta 

Esercitazioni 
scritte 

 
12 

 

Con il simbolo * si intendono gli argomenti ancora non spiegati, che si presuppone di 

svolgere prima della fine dell’anno scolastico. Se così non fosse verranno eliminati dal 

programma finale. 

 

Metodologie, materiali e strumenti utilizzati: 

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

 Verifica della comprensione di quanto proposto precedentemente: correzione dei compiti 

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

se le difficoltà fossero generalizzate. 

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

degli alunni . 

 Esercitazioni pratiche alla lavagna relative all'argomento appena spiegato con intervento 

diretto degli alunni . 

Sia la parte della verifica della comprensione che della spiegazione, è avvenuta in un clima di 
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collaborazione tra docente e studentesse, 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 le allieve attivamente nel processo di apprendimento, con i seguenti metodi: 

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

coadiuvate dalla docente, in un’ottica rivolta al problemsolving. 

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

fossero le compagne  a spiegare esercizi alle altre. 

 

In queste tipologie di attività è necessario che la docente: 

1. Fissi gli obiettivi della lezione. 

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

 

Attività di recupero, consolidamento e potenziamento: 

La scelta delle metodologie didattiche, non solo costituita dalla lezione frontale, ma da altre attività 

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

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

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

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

quadrimestre nessuna alunna ha riportato carenze e insufficienze da recuperare. 

Verifiche: 

Sono state effettuate in totale due verifiche scritte a quadrimestre e una orale. Per le alunne con 

DSA sono state messe in atto tutte le misure dispensative disposte nel PDP, in accordo anche con la 

docente di sostegno. 

 

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 della studentessa. 

 

Prof 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

I.I.S. “A. FARNESE” – SEDE CAPRAROLA 

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. 

 Forme indeterminate: 
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 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. 

Valentina Varani 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

I.I.S. “A. FARNESE” – SEDE CAPRAROLA 

Classe V Sezione E 

Prof.ssa: Valentina Varani 
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Docente di: Matematica  

 

Profilo didattico-disciplinare della classe: 

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

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

una classe totalmente di indirizzo ‘pasticceria’. Le studentesse compongono nel complesso una 

classe ben coesa, anche se in alcuni momenti, come è naturale, si evince una sottile suddivisione in 

due sotto gruppi, per affinità e caratteristiche che le accomunano maggiormente. Globalmente sono 

molto solidali tra loro, in maniera positiva e matura. Sicuramente sono presenti studentesse più 

vivaci e altre che invece vanno spronate ad emergere, ma globalmente il quadro generale è di una 

classe formata da elementi caratteriali eterogenei che possono solo essere un arricchimento le une 

per le altre.  

 

 

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 dovute 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 alcune 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 ‘perchè’. 

Profilo disciplinare: 

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. Queste ragazze sotto un profilo 
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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. 
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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. 

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. 
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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.  

 

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. 
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 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. 

 

 

 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. 
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 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. 

 

 

 

 

Metodologie, materiali e strumenti utilizzati: 

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

 Verifica della comprensione di quanto proposto precedentemente: correzione dei compiti 

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

se le difficoltà fossero generalizzate. 

 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 studentesse, 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 le allieve 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 
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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 alle compagne, alle volte anche facendo costruire, ad 

esempio, un intero studio di funzione, un passo alla volta da più alunne, per interagire in 

modo costruttiva tra loro, sempre coadiuvate dalla docente, in un’ottica rivolta al 

problemsolving. 

 

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. 

 

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 studentessa 

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, le alunne che hanno riportato un’insufficienza in matematica, se pur lieve, sono state 

invitate 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 
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prova scritta dopo circa tre settimane dallo scrutinio intermedio, per verificare il recupero delle 

carenze, che è avvenuto serenamente, senza 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. Per le alunne con DSA sono state messe in atto tutte le misure dispensative disposte nel 

PDP, in accordo anche con la docente di sostegno. 

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 

4 𝑛 6 
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matematici. 

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.  

Uso di linguaggio appropriato.  

Scelta di strategie risolutive 

adeguate. 

Non individua strategie di 

lavoro o ne individua di non 

adeguate. Non è in grado di 

individuare modelli standard 

pertinenti. Non si coglie 

alcuno spunto creativo 

nell'individuare il 

procedimento risolutivo. Non 

individua gli strumenti 

formali opportuni.   

3 𝑛 4 

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 

4 𝑛 6 
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nell'impostare le varie fasi del 

lavoro. Individua con 

difficoltà e qualche errore gli 

strumenti formali opportuni.  

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 

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 

3 𝑛 4 
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Tecniche e Procedure anche 

grafiche. 

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.  

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 

8 𝑛 10 
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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.  

ARGOMENTAZIONE  

Giustificazione e Commento 

delle scelte effettuate. 

Non argomenta o argomenta 

in modo errato la 

strategia/procedura risolutiva 

e la fase di verifica, 

utilizzando un linguaggio 

matematico non appropriato o 

molto impreciso.  

3 𝑛 4 

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 

6 𝑛 8 
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matematico pertinente ma  con 

qualche incertezza.  

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 della studentessa. 
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Relazione e programma svolto 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE, ANALISI E CONROLLI 

MICROBIOLOGICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Docente Sara Cempella classe ve 

La classe VE, è composta da 11 alunne, questo basso numero ha consentito di effettuare tutte le 

attività in maniera distesa rispettando tempi e stili di apprendimento di ciascuna. Nel corso 

dell’anno le ragazze si sono dimostrate abbastanza responsabili per ciò che riguarda l’assiduità nella 

frequenza sempre ben disposte al dialogo educativo, inoltre, per la maggior parte, l’impegno nello 

studio è stato costante mentre solo alcune hanno effettuato un lavoro discontinuo che ha portato a 

conoscenze legate ad uno studio mnemonico, non ben approfondito e finalizzato alle prove di 

verifica. Tutte hanno avuto, durante le mie ore, un comportamento corretto, rispettato le regole e le 

consegne previste.  

• Tempi 

Ore settimanali di lezione 3  -Ore effettuate al  14/05/2019 65 

• Metodologie di insegnamento 

Per quanto riguarda la metodologia adottata per lo svolgimento del programma, è stata privilegiata 

una lezione attiva, partecipata volta a favorire il ragionamento e lo sviluppo delle abilità espressive 

ed acquisizione di un linguaggio adeguato. Sono state utilizzate strategie didattiche motivanti, con 

la partecipazione al dialogo degli alunni. Sono state valorizzate per quanto possibile, le capacità, le 

attitudini cercando anche di favorire un processo di crescita culturale ed umana. Le attività 

didattiche sono state condotte in modo da stimolare le alunne alla riflessione personale e alla 

rielaborazione critica dei contenuti disciplinari. 

I contenuti sono stati sviluppati con chiarezza, semplicità e rigore scientifico, tenendo presente 

altresì dei collegamenti interdisciplinari con le altre materie di indizio. In particolare si è sempre 

cercato di porre la disciplina in relazione con le altre discipline e con il territorio. Si è anche 

evidenziato come la disciplina in oggetto abbia notevoli sviluppi applicativi non solo nelle medie e 

grandi imprese ma anche a livello di piccole attività proprie del territorio di provenienza degli 

allievi. 

In riferimento al piano di progettazione e programmazione annuale si è lavorato con gli altri 

colleghi e si è cercato di prendere accordi riguardo agli obiettivi didattici e disciplinari in 

particolare per ciò che riguarda gli obiettivi minimi di seguito riportati: 
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• Obiettivi raggiunti 

Conoscenza dei nuovi prodotti alimentari e la loro importanza nutrizionale. 

• Comprensione dell’importanza dell’alimentazione nelle diverse età e condizioni fisiologiche. 

• Conoscenza delle caratteristiche e dei vantaggi nutrizionali della dieta mediterranea. 

• Conoscenza delle patologie più ricorrenti e delle diete più adeguate da usare come misure 

terapeutiche. 

• Individuare le principali cause di contaminazione alimentare, con particolare riferimento ai 

prodotti dolciari 

• Ricostruire fasi, principi, finalità dell’ Autocontrollo HACCP che la legge impone per 

qualsiasi azienda alimentare 

• Definire la “qualità “ di un alimento sotto il profilo organolettico,chimico- fisico e 

nutrizionale. conoscenza delle principali tecniche di analisi microbiologiche sui prodotti alimentari 

• Utilizzo di un linguaggio scientifico il più corretto possibile. 

 

• Strumenti utilizzati 

Gli argomenti svolti sono stati trattati sul libro di testo, “Qualità e benessere a tavola” di Paola 

Matteo e Paola Montagnese, ed. Clitt, alle ragazze sono state fornite anche fotocopie appunti, e altro 

materiale in possesso del docente e reperibile online. È stato utilizzato il PC della classe per 

approfondimenti e ricerche. 

 

• Verifica e valutazione 

Nello svolgimento del programma didattico è stato possibile instaurare un dialogo diretto con le 

alunne, verificare i vari livelli di apprendimento alla fine di ogni unità didattica 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 delle alunne di conoscenze e competenze, si 

sono svolte varie prove di verifica: prove semistrutturate, interrogazioni orali, simulazioni prove 

esami di Stato. 
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• Contenuti in riferimento ai nuclei tematici 
 

 
NUCLEI 
TEMATICI 
FONDAMENTA
LI 

MODULO CONOSCENZE, 
ABILITÀ E 
COMPETENZE 

CONTENUTI 

 ALIMENTAZIONE 
E NUTRIZIONE: 
CONOSCENZE 
FONDAMENTAL
I 

l CLIENTE E LE 
SUE EGIGENZE 

 
ALIMENTAZIO
NE 
EQUILIBRATA 
E LARN 

• dieta razionale ed 
equilibrata nelle varie 
condizioni fisiologiche e 
principali patologie 

• allergie e intolleranze 
alimentari e malattie 
correlate all'alimentazione 

• nuove tendenze e 
filiera dei prodotti 
alimentari 

• classificazione sistematica 
e valutazione dei fattori di 
rischio di tossinfezioni 

• certificazioni di qualità e 
sistema HACCP 

• individuare nuove 
tendenze del settore di 
riferimento 

• individuare le 
caratteristiche 
organolettiche, 
merceologiche e 
nutrizionali dei nuovi 
prodotti 

• formulare menù funzionali 
alle esigenze fisiologiche e 
patologiche della clientela 

• redigere un piano HACCP 
• prevenire e gestire i 

rischi di tossinfezione 
connessi alla 
manipolazione degli 
alimenti 

• comprovata capacità di 
utilizzare conoscenze e 
abilità e attitudini 

• Bioenergetica 
• LARN e dieta equilibrata 
• Linee guida per 

una sana 
alimentazione 

 
ALIMENTAZIO
NE NELLE 
DIVERSE 
CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE 
E DIETETICHE 

• alimentazione gravidanza e 
nutrice 

• alimentazione nell'età 
evolutiva 

• alimentazione nell'età adulta 
• alimentazione nella terza età 
• principali tipologie 

dietetiche (mediterranea, 
vegetariana, vegana) 

• menù funzionali alle 
esigenze dietologiche 
della clientela 

 ANALISI 
MICROBIOLOGI
CH E DEGLI 

ALIMENTI 

• tecniche base del controllo 
microbiologico delle 
materie prime e dei 
prodotti finiti del settore 

dolciario 

DIETA IN 
PARTICOLARI 
CONDIZIONI 
PATOLOGICHE 

• obesità 
• diabete 
• alimentazione e cancro 
• disturbi del 

comportamento 
alimentare 

• malnutrizioni da 
carenza di nutrienti 

• principali malattie 
dell'apparato digerente 

• allergie e intolleranze 

  SICUREZZA, 
TRACCIBILIT
À E 
CERTIFICAZI
ONE 

   SICUREZZA 
ALIMENTARE 
E MALATTIE 
ALIMENTARI 
TRASMESSE 
CON 

GLI ALIMENTI 

• sicurezza nella filiera 
alimentare 

• classificazion
e delle 
contaminazio
ni 

• principali 
contaminazioni 
microbiologiche 
biologiche nei 
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personali, per lo 
sviluppo personale e 
professionale 

• otto competenze chiave 
da acquisire al termine 
dell'obbligo di istruzione: 
imparare a imparare, 
progettare, comunicare, 
collaborare e partecipare, 
agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere 
problemi, individuare 
collegamenti e relazione., 
acquisire e interpretare le 
informazioni 

prodotti dolciari 

 SISTEMA HACCP • requisiti igiene 
• sistema HACCP 

LA PROMOZIONE 
DEL "MADE IN 
ITALY" E LA 
VALORIZZAZI
ONE DEL 
TERRITORIO 

  INNOVAZIONE 
DI FILIERA E 
NUOVI 
ALIMENTI 

• carta di Milano 
• filiera agroalimentare 
• nuovi prodotti alimentari 

 QUALITÀ 
DEGLI 
ALIMENTI E 
FRODI 

qualità alimentare 
etichettatura 

principali frodi alimentari 

 
 
 
 

Sara Cempella 
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I.I.S. Alessandro Farnese di Caprarola 
 
 

 

 
 
Competenze 

 

L’elevamento dell’obbligo d’istruzione intende favorire il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con 

la realtà naturale e sociale.  

 

1. Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti.  

3. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

Programma didattico svolto 
A/S   2018/2019 

Materia: 
Classe: 

Laboratorio di Prodotti dolciari artigianali e Industriali  
V°E/p 

Insegnant2e: Aniello La Pietra 
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scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica.  

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

Obiettivi specifici 

 Ripetizione globale del programma già svolto in quarta; 

 I lieviti. 

 I fattori che influenzano la fermentazione. 

 I batteri lattici e la fermentazione lattica. 

 I lieviti e la fermentazione. 

 La fermentazione alcolica. 

 I lieviti usati nella panificazione 

 I panettoni e il loro processo di preparazione 
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 L’importanza della cottura per lo sviluppo della massa 

 Torte moderne e torte rivisitate in chiave moderna; 

 Semifreddi e mousse; 

 Decorazioni con cioccolato e zucchero modellato; 

 Biscotteria per l’aperitivo, preparazione di buffet salati; 

 La rosticceria tradizionale e innovativa; 

 Rudimenti della panificazione dolce e salata; 

 Mignon e cake per le colazioni; 

 Pre-dessert. 

 Dessert da ristorazione. 

 Pasticceria fine pasto. 

 Rivisitare ricette, creare un prodotto. 

 Pasticceria e salute, le intolleranze animentari. 

 Ricette semplici e basilari sino ad arrivare a ricette avanzate e con lavorazioni 

complesse; 

 I vari impasti: la loro classificazione e le loro differenze; 

 Tecniche base di conservazione connesse alla pasticceria e alle loro preparazioni; 

 

 

 

Obiettivi minimi 

 

 Riconoscere e classificare le principali materie prime utilizzate in pasticceria; 

 Riconoscere le principali caratteristiche dei lieviti 

 Riconoscere e classificare i più importanti dessert nazionali e internazionali. 

Prerequisiti 

 Conoscere le caratteristiche strutturali di un laboratorio di produzione; 

 Conoscere la brigata di pasticceria; 

 Conoscere la piccola e la grande attrezzatura di pasticceria; 

 Conoscere le principali preparazioni di base; 

 Conoscere le basi del sistema HACCP; 

 Conoscere la terminologia di base della pasticceria; 
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Metodologia e materiali 

Per conseguire gli obiettivi sopra indicati è stato necessario: 

 organizzare il processo di apprendimento mediante un programma coerente con il progetto 

didattico-educativo stabilito dal Consiglio di classe; 

 utilizzare adeguatamente i seguenti sussidi didattici: 

- quaderno-raccoglitore dove poter introdurre adeguatamente: ricerche, ricette, appunti, 

glossario dei termini più importanti; 

- libro di testo; 

- fotocopie di materiale integrativo; 

 adottare un insieme di diverse strategie didattiche: 

- lezioni frontali teoriche e pratiche svolte in laboratorio; 

- Lezioni attraverso video specifici sulla pasticceria o film che usano la pasticceria come 

rappresentazione; 

- FlippedClassroom; 

- esercitazioni pratiche e lavoro di gruppo 
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Articolazione dei contenuti e scansione temporale 

La professione del pasticciere 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETE
NZE 

VERIFICH
E E 
VALUTAZI
ONI 

TEMPI 

1. Lievitazio
ne e 
funzione 
degli 
ingredien
ti 

2. Impasta
mento, 
lievitazio
ne e 
cottura. 

3. Impasti 
lievitati 
salati. 

4. Impasti 
lievitati 
dolci. 

 Programmazion
e ed 
organizzazione 
della 
produzione. 

 Tecniche di 
base della 
pasticceria e 
della panetteria. 

 Processo di 
lievitazione. 

 Preparazione di 
impasti dolci e 
salati. 

 Produzione di 
base di prodotti 
salati e dolci. 

 Ricette della 
lavorazione e 
loro 
innovazione. 

 Produzione e 
gestione del 
lievito madre 

 Pianificare 
l’organizzazione 
di un laboratorio 
di pasticceria e di 
panetteria. 
 Scegliere materie 

prime e 
attrezzature in 
funzione del 
prodotto finito. 
 Eseguire le 

tecniche di base e 
dei principali 
composti nella 
produzione 
dolciaria e da 
forno. 
 Realizzare 

impasti di base 
dei prodotti 
dolciari. 
 Applicare 

tecniche di 
cottura e 
conservazione ai 
prodotti dolciari e 
da forno. 

 Attuare 
strategie di 
pianificazio
ne per 
ottimizzare 
la 
produzione 
dolciaria. 

 Utilizzare 
tecniche di 
lavorazione 
e strumenti 
gestionali 
nella 
produzione 
dolciaria. 

 Condurre e 
gestire 
macchinari 
e impianti 
di 
produzione 
dolciaria. 

Verifica 
sommativa 
scritta e/o 
orale. Prova 
pratica in 
laboratorio 

Ottobre  - 
dicembre 

NOTA METODOLOGICA E STRUMENTI: 

Lezione frontale dialogata; Utilizzo di materiale multimediale audio-visivo (in particolare con l’uso 
delle moderne tecnologie informatiche); Lezioni di autoapprendimento guidate dal docente; Lavoro 
di gruppo (in aula e in laboratorio) 

Prodotti salati 
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 Conoscenze Abilità Competenze Verifiche e 
valutazioni 

tempi 

1. Salse e 
creme di 
base salate. 

2. Prodotti 
salati per 
aperitivi, 
snack 
party e 
monoporzi
one 

 Tecniche di 
pasticceria e di 
panetteria. 

 Preparazione di 
paste salate. 

 Produzione di 
prodotti salati. 

 Ricette della 
tradizione e loro 
innovazione. 

 Tecniche di 
presentazione e 
decorazione del 
prodotto. 

 Programmazione 
e organizzazione 
della produzione. 

 Scegliere 
materie prime e 
attrezzature in 
funzione del 
prodotto finito. 

 Eseguire 
preparazioni 
dolciarie e da 
forno complesse 
integrando le 
diverse tecniche 
di base. 

 Applicare 
tecniche di 
cottura e 
conservazione di 
prodotti dolciari. 

 Pianificare 
l’organizzazione 
di un laboratorio 
finito dal punto 
di vista estetico. 

 Apportare alla 
ricetta originale 
di un prodotto 
variazioni 
personali, con 
attenzione 
all’evoluzione 
del gusto e della 
pasticceria. 

 Utilizzare tecniche 
di lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione 
dolciaria. 

 Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni e le 
innovazioni nella 
produzione 
dolciarie. 

 Attivare strategie di 
pianificazione per 
ottimizzare la 
produzione 
dolciaria. 

 Condurre e gestire 
macchinari e 
impianti di 
produzione 
dolciaria. 

Verifica 
sommativa scritta 
e/o orale. Prova 
pratica in 
laboratorio 

Gennaio - 
febbraio 

NOTA METODOLOGICA E STRUMENTI: 

Lezione frontale dialogata; Utilizzo di materiale multimediale audio-visivo (in particolare con l’uso delle moderne 
tecnologie informatiche); Lezioni di autoapprendimento guidate dal docente; Lavoro di gruppo (in aula e in laboratorio)  

 
 
 
Sicurezza igienica e sistema HACCP 

U.D. Conoscenze Abilità Competenze Verifiche e tempi 
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valutazioni 

1. Igiene 
professionale. 
2. Sanificazione 
dell’impianto. 
3. Sistema 
HACCP. 
4. Realizzazione 

di un piano di 
auto controllo. 

 Principi di una 
corretta 
sanificazione di 
un laboratorio e 
delle 
attrezzature. 

 Vantaggi e 
finalità del 
sistema HACCP 

 “Pacchetto 
igiene” e 
dispositivi 
legislativi in 
materia. 

 I sette principi 
del sistema 
HACCP e le 
dodici tappe. 

 Manuale 
sull’autocontr
ollo igienico. 

 Comprendere 
l’importanza sul 
processo. 

 Applicare i criteri e 
gli strumenti di 
sicurezza e tutela 
della salute. 

 Individuare i 
pericoli di 
contaminazione 
legati al lavoro di 
pasticceria. 

 Identificare i CCP 
di un’attività di 
pasticceria. 

 Realizzare a grandi 
linee un manuale di 
autocontrollo 
igienico. 

 Scegliere detergenti 
e disinfettanti per la 
sanificazione. 

 Applicare le 
normative 
vigenti in 
fatto di 
sicurezza. 

 Intervenire 
nelle diverse 
fasi del 
processo per 
la produzione 
della 
documentazi
one  richiesta 
e per 
l’esercizio 
del controllo 
di qualità. 

 Verifica 
sommativa 
scritta e/o 
orale. 

 Prova pratica in 
laboratorio 

marzo 

NOTA METODOLOGICA E STRUMENTI: 

Lezione frontale dialogata; Utilizzo di materiale multimediale audio-visivo (in particolare con l’uso delle moderne 
tecnologie informatiche); Lezioni di autoapprendimento guidate dal docente; Lavoro di gruppo (in aula e in laboratorio) 

 
Ingredienti di base della pasticceria e della panificazione 
 

U.D. Conoscenze Abilità Competenze Verifiche e 
valutazioni 

tempi 
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1. Zuccheri e 
dolcificanti. 
2. Uova, latte, 
panna. 
3. Sostanze grasse. 
4. Cacao e 
cioccolato. 
5. Farine e amidi. 
6. Aromi e 
ingredienti. 
7. Additivi, 

coloranti e lieviti 
chimici. 

8. Prodotti alcolici. 

 Caratteristic
he 
merceologi
che degli 
ingredienti 
di 
pasticceria. 

 Proprietà 
tecnologich
e degli 
ingredienti 
di 
pasticceria. 

 Tecniche di 
conservazio
ne degli 
ingredienti 
di 
pasticceria. 

 Distinguere i 
prodotti in base 
all’uso. 

 Scegliere le 
materie prime in 
base alle 
proprietà 
organolettiche, al 
loro valore 
nutrizionale e 
bilanciare in 
funzione del 
prodotto finito. 

 Conservare 
correttamente i 
prodotti. 

 Controllare i 
prodotti sotto 
il profilo 
organico, 
merceologico
, chimico-
fisico, 
nutrizionale e 
gastronomico 

 Verifica sommativa 
scritta e/o orale. 

 Prova pratica in 
laboratorio 

Marzo - aprile 

NOTA METODOLOGICA E STRUMENTI: 

Lezione frontale dialogata; Utilizzo di materiale multimediale audio-visivo (in particolare con l’uso delle moderne 
tecnologie informatiche); Lezioni di autoapprendimento guidate dal docente; Lavoro di gruppo (in aula e in laboratorio) 

 
 
 
 
 
Processi chimici fisici in pasticceria e nella panificazione 
 

U.D. Conoscenze Abilità Competenze Verifiche e 
valutazioni 

 tempi 
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1. Introduzione. 
2. Cambiamenti di 

stato dell’acqua. 
3. Denaturazione 

delle proteine. 
4. Reazioni di 

imbrunimento 
non enzimatico. 

5. Emulsione e 
formazione del 
glutine 

 Tecniche 
tradizionali e 
tecniche 
innovative di 
lavorazione 
in 
pasticceria. 

 Nozioni 
basilari sui 
principi 
chimico-
fisici delle 
principali 
tecniche. 

 Utilizzare con 
buona padronanza 
le tecniche 
tradizionali di 
lavorazione nella 
produzione 
dolciaria. 

 Utilizzare le nuove 
tecnologie nella 
preparazione, 
conservazione e 
cottura degli 
alimenti. 

 Fornire le 
spiegazioni tecno-
scientifiche dei 
principali 
fenomeni che si 
verificano in 
pasticceria. 

 Utilizza
re tecniche di 
lavorazione 
nella 
produzione di 
prodotti 
dolciari. 
 Valoriz
zare e 
promuovere le 
tradizioni e le 
nuove 
tendenze della 
filiera, 
intervenendo 
nella 
trasformazion
e di prodotti 
dolciari. 

Verifica sommativa 
scritta e/o orale. 
Prova pratica in 
laboratorio. 

maggio 

NOTA METODOLOGICA E STRUMENTI: 

Lezione frontale dialogata; Utilizzo di materiale multimediale audio-visivo (in particolare con l’uso delle moderne 
tecnologie informatiche); Lezioni di autoapprendimento guidate dal docente; Lavoro di gruppo (in aula e in laboratorio) 
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esercitazioni pratiche 
 

SETTIMANA DATA PAESE PREPARAZIONE 

1 1/10 Francia Madeleines 
TarteTatin 
Clafoutis 

2 8/10 Spagna Churros 
Crema catalana 
Ensaimada 

3 15/11 Grecia Galaktoboureko 
Loukoumades 
Baklava greca 

4 22/11 Verifica recupero 
lezioni 

Verificare il livello 
degli alunni 

5 29/11 Inghilterra Pudding 
Crumble 
Battenberg cake 

6 5/11 America Brownies 
Muffins 
Chiffon cake 

7 12/11 America Red Velvet cake 
Pancake 
Cheesecake 

8 19/11 Verifica recupero 
lezioni 

Verificare il livello 
degli alunni 

9 26/11 Giappone Dorayaki 
Mochi 
Cotton soft chessecake 

10 3/12 Turchia Lokum 
Sutlac 
Revani 

11 10/12 Austria Torta Sacher 
Linzertorte 
MohrimHemd 

12 17/12 Verifica recupero 
lezioni 

Verificare il livello 
degli alunni 

13 7/01 Russia Syrniki 
Vatrushka 
Blini 
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SETTIMANA DATA PAESE PREPARAZIONE 

14 14/01 Australia Lamingtons 
Anzac cookies 
Pavlova 

15 21/01 Germania Berliner ballen 
Foresta nera 
Frankfurterkranz 

16 28/01 Verifica recupero 
lezioni 

Verificare il livello 
degli alunni 

 
 
 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
I.I.S. “A. FARNESE” – SEDE CAPRAROLA 

Classe V Sezione E 

 
 

Prof.ssa: La Pietra Aniello 

Docente di: Prodotti dolciari artigianali e Industriali 

 
Profilo didattico-disciplinare della classe: 
 

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

anno con enogastronomia cucina, divisa quest’anno in due quinte per indirizzo differente. La classe 

quinta, sezione E è infatti una classe totalmente di indirizzo ‘pasticceria’. Le studentesse 

compongono nel complesso una classe ben coesa e propensa ai lavori di gruppo, anche se in alcuni 

momenti, come è naturale, si verifica una sottile suddivisione in due sotto gruppi, per affinità e 

caratteristiche che le accomunano maggiormente.  Globalmente sono molto solidali tra loro, in 

maniera positiva e matura. Sicuramente sono presenti studentesse più vivaci e altre che invece 

vanno spronate ad emergere, ma globalmente il quadro generale è di una classe formata da elementi 

caratteriali eterogenei che possono solo essere un arricchimento le une per le altre. La classe si è 

presentata subito in maniera gioviale presso la mia materia e nel complesso anche brave ad 

apprendere le ricette. Sotto in profilo uniamo sono state presenti in qualsiasi situazione che si sia 

verificata, non solo internamente alla classe, ma anche al di fuori. 

Profilo didattico: 
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Durante le prime verifiche orali e le prime prove pratiche, devo dire, le studentesse si presentavano 

spaventante e molto svogliate. Quando poi gli è stato proposto una prova selettiva per il campionato 

nazionale di pasticceria sono state eccellenti e si sono fatte onore affrontando le prove pratiche. 

Globalmente la classe sul profilo didattico ha riportato risultati ottimali. Sotto l’aspetto del 

programma svolto, le ragazze, sono state capaci di realizzare dolci internazionali e alcuni rivisitati 

con l’aggiunta di nuove ingredienti. Hanno elaborato dolce glutine-free e per altre tipologie di 

intolleranze. Gli obiettativi minino, come riportati sulla programmazione iniziale, sono stati 

raggiunti anche se con l’auto della classe stessa. 

 

Profilo disciplinare: 

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. Queste ragazze sotto un profilo 

disciplinare non hanno nessun problema, hanno sempre mantenuto un comportamento adeguato 

anche se a volte si sono perse in troppi sorrisi. Rispetto la programmazione iniziale, i tempi di 

esecuzione degli argomenti sono stati terminati nei tempi prefissati con l’aggiunta delle decorazioni 

di cioccolato durante il periodo Pasquale. Le studentesse sono state esposte a molteplici verificate 

pratiche, e nonostante a volte ci fosse qualche imprecisioni sono state sempre attente nel loro 

operato, osservando i propri errori e farne tesoro. Una classe che mi ha stupito notevolmente . 

                                                                                                 Prof.     Aniello La Pietra 
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ISTITUTO ALBERGHIERO “IISS” – CAPRAROLA (VT) 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

Classe: 5E PASTICCERIA 

Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 

 

Docente: Gregori Maurizio 

Testo: Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi Vol. 2, Cataldo V. Biffaro, 

Rosalba Labile, Raffaella Labile, HOEPLI 

 

PROGRAMMA 

 

1. Trasportatori industriali 

1. Trasporti interni: generalità, classificazione, loro gestione, elementi costitutivi e finalità 

2. Trasportatori a rulli 

3. Trasportatori a nastro 

4. Altri trasportatori interni: elevatori, a catena, vibranti e per materiali alla rinfusa 

5. Trasportatori pneumatici e sistemi di trasporto automatici 

 

2. Macchine per il cioccolato e prodotti lievitati da forno 

1. Attrezzature per la cottura: cottura in forno e altri tipi di cotture 

2. Attrezzature per raffreddare, mantecare e conservare: macchine frigorifere, per gelati e 

sottovuoto 

3. Lavorazioni del cioccolato 

 

3. Elettropneumatica e sistemi automatici 

1. Fondamenti di automazione: motivi e vantaggi dell’uso di tali sistemi 

2. I sistemi e loro caratteristiche: algebra degli schemi a blocchi e retroazione 

3. Cenni di sistema elettropneumatico: logiche di comando, componenti e simbologia 

 

4. Gestione dei processi produttivi 
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1. I focus della produzione: processo, prodotto, misto 

2. Layout: per processo, per prodotto, per un sistema misto 

3. Tecniche reticolari: il CPM, Calcolo dei tempi di attività, determinazione del 

percorso critico, il PERT (cenni) e i vari diagrammi 

5. Qualità e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

1. Qualità: sistema qualità totale e Italia, documenti e riferimenti normativi 

2. Controllo qualità e strumenti di miglioramento 

3. Sicurezza nei luoghi di lavoro: normativa (legge 81/08), documenti obbligatori, 

tipologie di rischio 

 

                                                                                                                Maurizio Gregori 

IIS “A. Farnese”- Sede di Caprarola 

Anno scolastico 2018/19 

Relazione finale del docente 

Classe: VE Pasticceria 

Disciplina: Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 

Docente:Gregori Maurizio 

 

Testi adottati:Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi Vol. 2, Cataldo V. 

Biffaro, Rosalba Labile, Raffaella Labile, HOEPLI 

 

Ore Effettuate:(fino al 15 maggio) 50 ore. 

 

Profilo della classe: La classe è composta da 11 alunne. Il sottoscritto Gregori Maurizio ha preso 

servizio presso questo Istituto il 15 Settembre 2018 come  docente supplente, con incarico fino al 30 

Giugno 2018. 

Mi sono servito del periodo iniziale per reinstaurare il rapporto con la classe, con cui già sono stati 

stabiliti i contatti nel corso dell’anno 2016/2017, ancora come docente supplente, valutando il 
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corrente livello di conoscenza di alcuni contenuti propedeutici rispetto a quelli trattati nel corso del 

presente anno scolastico. 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

Il rapporto con la classe è stato da subito cordiale; ciò nonostante, si sono spesso ripetuti episodi di 

vivacità comportamentale di alcune alunne, talvolta, al limite della sopportazione e con 

atteggiamento polemico sia nel rapporto reciproco, sia verso l’insegnante stesso; le stesse 

mostravano inoltre minimo interesse per gli argomenti trattati. A tal fine, durante lo svolgimento 

delle lezioni, si è reso necessario effettuare dei richiami verbali, per stimolare l’attenzione delle 

suddette studentesse e limitare le ripercussioni negative sul livello di concentrazione degli altri 

componenti la classe e più interessate ai contenuti esposti.  

Nei periodi successivi, a seguito di incontri tra docenti e alunni, grazie anche all’ausilio di alcuni 

genitori, l’atteggiamento delle alunne più esuberanti è gradualmente migliorato, e nel corso dei mesi 

successivi è maturato un atteggiamento di maggiore stima e rispetto reciproco, che ha favorito lo 

svolgimento delle lezioni in un clima più sereno, famigliare e collaborativo, seppur non sono 

mancate occasioni di manifestazioni eccedenti, in modo particolare da parte delle alunne più vivaci. 

Nel complesso, nel corso del corrente anno accademico, si può ritenere che mediamente il livello di 

partecipazione e di interesse  nei confronti della materia sia stato abbastanza buono per l’intera 

classe, che ha manifestato una buona applicazione per ciò che concerne l’impegno e la costanza 

nello studio. Gli obiettivi comportamentali si possono dunque ritenere raggiunti.  

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI 

La classe, pur essendo eterogenea sotto il profilo delle conoscenze pregresse propedeutiche ai 

contenuti trattati, si colloca ad un livello medio, essendo composta per un buon numero da alunne 

con potenzialità buone-ottime ed in parte da alunne con capacità sufficienti. Le difficoltà di 

apprendimento emerse rispetto ai contenuti delle Unità Didattiche trattate, nella maggior parte dei 

casi, sono da attribuire al ridotto livello di interesse mostrato nei confronti della materia oggetto di 

studio, insieme talvolta alla limitata attenzione dimostrata, seppur in parte compensata da una 

successivo approfondimento a casa degli argomenti esposti in classe. 

Nel complesso, si possono comunque ritenere raggiunti, mediamente e per l’intera classe, gli 

obiettivi prefissati circa i contenuti programmati e svolti. 

Competenze raggiunte: 
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Conoscitive: a livello conoscitivo, si può ritenere che la classe abbia raggiunto, integralmente e per 

ciascuno degli argomenti trattati e programmati, un buon livello di conoscenza e padronanza, 

mostrando dunque di aver acquisito le giuste competenze pianificate.  

Metodologiche: anche per quanto riguarda la metodologia adottata, la classe ha mostrato un buon 

metodo di studio per acquisire le nozioni e i concetti affrontati. 

Relazionali: in tema di relazioni interpersonali, sono emersi da subito contrasti e attriti a causa della 

diversa personalità e situazione sociale dei diversi membri costituenti la classe, che tuttavia sono 

andati riducendosi nel corso dell’anno, mostrando un atteggiamento di aiuto reciproco e minore 

discordanza che ha portato ad una maggiore armonia del sistema classe. 

Metodologia  di insegnamento:Per tutti gli argomenti oggetti di studio sono state effettuate letture 

e relative spiegazioni in classe, attraverso anche l’uso di strumenti didattici quali la lavagna e il 

computer per l’illustrazione di immagini di apparecchiature specifiche della materia; tutto ciò nel 

tentativo di semplificare l’apprendimento e la comprensione delle nozioni e dei punti più critici, 

favorirne la memorizzazione e stimolare l’attenzione e l’impegno delle alunne più negligenti e/o più 

propense alla distrazione.  

Criteri e strumenti di valutazione:l’analisi del livello di apprendimento e della padronanza dei 

contenuti svolti è stata eseguite in forma di verifica scritta per ognuna delle unità svolte e, talvolta 

per via orale, prevedendo ogni volta una serie di domande aperte e a risposta multipla, al fine di 

verificare le conoscenze e le competenze apprese. 

Per ciò che concerne le Unità Didattiche stabilite nel modello di Programmazione, ad oggi sono 

stati svolti quasi tutti i contenuti programmati, mediamente in linea con la tempistica prevista, con 

l’intento di completare gli argomenti rimanenti, nell’ultimo periodo scolastico. 

                                                                                                                     Maurizio Gregori 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Caprarola 

Anno scolastico 2018/19 

 

Relazione finale del docente e programma svolto 

 

Classe: VEp   Opzione: Prodotti Dolciari Artigianali e Industriali 

Disciplina: Analisi e Controlli Chimici dei Prodotti Alimentari 

Docenti: Lorenzo Gallipoli, Eva Stocchetti. 

 

Testi adottati : 

Cassese A., Capuano F.; “Esplorare gli alimenti – analisi e controlli chimici dei prodotti 

alimentari”; Clitt Editore. 

 

Ore Effettuate: (fino al 15 maggio) 

Profilo della classe: 

La classe è costituita da 11 alunni tutti di sesso femminile. Dal punto di vista didattico-educativo, 

superata una prima fase di adeguamento verso i nuovi docenti, la maggior parte della classe ha 

dimostrato discreto impegno e adeguato senso di responsabilità anche se il livello di attenzione non 

è sempre stato soddisfacente. In generale la classe conferma un comportamento generalmente 

corretto, la maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per le attività proposte, impegno e 

partecipazione soddisfacente , e ha  raggiunto una maggiore autonomia sia nell’organizzazione del 

lavoro che nello studio individuale. Non sono mancati momenti di eccessiva vivacità da parte di 

alcune alunne. Per quanto riguarda il profitto, il gruppo classe è risultato sufficientemente 

omogeneo, con un livello mediamente discreto.  Non sono mancati, ad ogni modo, elementi che 

hanno avuto bisogno di essere sollecitati ad un impegno più costante. 

 

ùContenuti scelti in funzione degli obiettivi: 
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1) Cenni di chimica organica. 

Introduzione: le peculiarità del carbonio e le origini della chimica organica; Alcani; Alcheni; 

Alchini; Gruppi alchilici; Gruppi funzionali di alcoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici ed 

esteri.  

Laboratorio: Osservazione e costruzione di molecole con l’ausilio di modelli molecolari 3D. 

 

2) Cenni sui metodi ottici. 

La luce e le radiazioni; Proprietà generali delle radiazioni elettromagnetiche; interazione tra 

radiazione e materia; cenni sui principali metodi ottici.  

Laboratorio: Video-lab sui saggi alla fiamma e spettrofotometro.  

 

3) Richiami alla cromatografia: principi teorici e metodiche. 

Richiami alle principali tecniche cromatografiche; Cromatografia liquida ad alta pressione. 

 

4) Gli oli e i grassi. 

Introduzione: I lipidi; Gli acidi grassi; I gliceridi; I fosfolipidi e i glicolipidi; Gli steroli; Le funzioni 

dei lipidi nelle produzioni da forno; L’irrancidimento; Gli oli; I grassi; Le principali analisi sui 

grassi alimentari. 

Laboratorio:protocollo e visione degli strumenti mediante materiale fotografico per la 

determinazione dell’acidità dell’olio di oliva. 

 

5) Le sostanze zuccherine. 

Introduzione: I glucidi; I monosaccaridi; I disaccaridi e gli oligosaccaridi; I polisaccaridi; Le 

funzioni dei glucidi nelle produzioni da forno; I dolcificanti principali; Metodi chimici e fisici di 

analisi dei glucidi; Principali analisi del miele. 

Laboratorio: Protocollo della determinazione del contenuto di acqua in un miele; Confronto tra  

metodi di analisi chimici e fisici per valutare il contenuto zuccherino di alcuni alimenti:  

 - chimici: protocollo di lavoro e osservazioni dei materiali  mediante materiale fotografico per il 

metodo Fehling; 

- fisici: rifrattometria e densimetria differenze metodologiche con la visione degli strumenti. 
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6) Il latte, alimento proteico. 

Introduzione: gli amminoacidi, i “mattoni” delle proteine; Le proteine: caratteristiche funzionali e 

strutturali; Il ruolo delle proteine nelle produzioni da forno; Il latte. 

Laboratorio: costruzione con  modelli 3D del legame peptidico;  

 

7) Le farine. 

Introduzione: i cereali; I diversi tipi di cereali; il frumento; Il processo di panificazione: processi 

fisici e chimici generali; Analisi chimico-fisiche degli sfarinati; La valutazione tecnologica delle 

farine. 

Laboratorio: protocollo della determinazione del tenore di ceneri presenti in una farina con 

osservazione degli strumenti tramite immagini. 

 

Competenze raggiunte: 

Conoscitive: 

- Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, 

nutrizionale e gastronomico. 

- Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e 

artigianali dolciarie e da forno. 

- Applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

Metodologiche: 

- Metodi di campionamento e trattamento dei dati. 

- Metodi di analisi chimico – fisica dei grassi negli alimenti del settore delle produzioni dolciarie e 

da forno. 

- Metodi chimici e fisici di analisi dei glucidi e delle proteine. 

- Caratterizzazione analitica delle farine alimentari. 

Relazionali: 

- Comprensione dei  codici di comportamento e delle maniere generalmente accettate in diversi 

ambienti e società ad esempio nella scuola ma anche sul lavoro. 

- Conoscenza dei concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la 

parità e la non discriminazione tra i sessi, la società e la cultura.  
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- Capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza,  esprimere 

e  comprendere diversi punti di vista,  negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in 

consonanza con gli altri.  

 

Metodologia  di insegnamento: 

Lezione frontale partecipata, multimediale, esercitazioni ed esperienze pratiche autonome ed in 

gruppo.  

Al fine di consentire un più proficuo approccio alla materia, si è deciso di utilizzare dei video-lab 

per sopperire alla mancanza di un laboratorio chimico e delle relative strumentazioni che, 

solitamente, permettono di comprendere più a fondo alcuni argomenti grazie all’esperienza pratica e 

diretta. 

 

Criteri e strumenti di valutazione: 

Le verifiche sono state sistematiche, coerenti con le unità di lavoro e adeguate a quanto proposto. 

Sia per la teoria che per la pratica, la valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco 

utilizzando i voti previsti dalla scheda, in base agli indicatori delle griglie di valutazione riportate 

nel piano di lavoro programmatico. 

 

Prof. Gallipoli Lorenzo  

Prof. Stocchetti Eva 
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I.I.S. “A. FARNESE” - CAPRAROLA 

Programma svolto Anno Scolastico 2018/19 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

Docente: RIPAMONTI ROSANNA 

Classe  V E 

L’insegnamento delle Scienze Motorie mira allo sviluppo e al consolidamento di una personalità 

ben delineata, educa a sani principi comportamentali, al rispetto di se stessi e degli altri 

attraverso il gioco sportivo.    

L’organizzazione interna è stata basata su una metodologia di lavoro a classi aperte. 

Per il primo quadrimestre dell’anno scolastico (ottobre, novembre  dicembre e gennaio ) sono 

stati affrontati i seguenti 

Blocchi tematici: 

La struttura ossea e muscolare del Corpo Umano; 

Principali paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale; 

Sport di squadra: la pallavolo, pallacanestro pallamano, il calcio  

Test d’ingresso 

 

Obiettivi: 

Conoscenza delle principali caratteristiche funzionali del proprio corpo per giungere ad armonico 

sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche neuro-

muscolari.Controllo delle proprie azioni durante il gioco di squadra. Consolidamento o sviluppo di 

un comportamento corretto. 

 

Contenuti: 

Sono state svolte alcune lezioni teorico-pratiche: Apparato Locomotore, Sistema muscolare e 

fisiologia dello sport, modificazioni del sistema cardio vascolare in seguito all’esercizio fisico. 

Regole e fondamentali di gioco della pallavolo, della pallacanestro e il calcio a 5. Il fair play. 

Sono stati visionati alcuni video sugli argomenti trattati. 

Il riscaldamento è stato sempre finalizzato al miglioramento della mobilità articolare ed al rinforzo 

dei maggiori distretti muscolari. 

Esercizi di rafforzamento della funzione cardio respiratoria, esercizi atti a riconoscere la fatica nel 

proprio corpo; 
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esercizi atti a riconoscere la fatica in distretti muscolari isolati; differenza tra lavoro aerobico ed 

anaerobico; 

esercizi di reazione a stimoli esterni sonori visivi e tattili; 

passaggio da una situazione statica a una situazione dinamica. 

Scelta metodologica: 

Metodo globale 

Valutazioni: 

Interrogazioni sugli argomenti delle lezioni teoriche;test scritti a scelta multipla o a risposta aperta; 

partecipazione, impegno, interesse dimostrato durante le lezioni pratiche, rispetto delle regole e 

comportamento durante il gioco di squadra.Test di misurazione della resistenza allo sforzo, test di 

mobilità articolare,test di forza e valutazione delle varie capacità motorie. 

Per il II quadrimestre (febbraio/giugno) sono stati affrontati i seguenti  

Blocchi Tematici: 

Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, disponibilità e padronanza motoria; 

Espressione motoria,, sicurezza di sé. 

Acquisizione di una cultura delle attività di moto sportive; 

promozione alla pratica motoria come stile di vita. 

Avviamento al fitness ed alle varie discipline sportive legate al benessere psico-fisico. 

Elaborazione contenuti dello spettacolo di fine anno “La Scuola siamo Noi”. 

 

Obiettivi: 

Stimolare l’attenzione e la partecipazione alle varie unità didattiche; coinvolgere gli alunni in 

esperienze motorie nuove finalizzate alla consapevolezza di sé e dei vari sport da praticare in orario 

extra scolastico; 

consolidamento di schemi motori già acquisiti e acquisizione di nuovi schemi motori. 

Avviamento alla pratica sportiva. Incoraggiare la partecipazione alle varie attività proposte 

all'interno del gruppo sportivo,, stimolare una scelta personale delle attività motorie che ognuno 

sente più sue e più consone al proprio fisico. 

Contenuti: 

Giochi di squadra: partecipazione alle gare dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

Esercizi di coordinazione generale; esercizi di equilibrio statico e dinamico; esercizi a corpo libero;  

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra; 

Calcetto: fondamentali individuali e di squadra; 
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Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra. 

Regole di gioco. 

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

Le capacità motorie  

 

 

Scelte metodologiche: 

Metodo globale e analitico. 

Valutazioni: 

Partecipazione, impegno, interesse, valutazione delle capacità condizionali e coordinative, capacità 

espressive, capacità motorie.Test scritti a scelta multipla. 

 

Ronciglione, 10 maggio 2019  Prof.ssa Rosanna Ripamonti 

 
 
 

I.I.S.  “A. FARNESE” 
CAPRAROLA 

 
 RELAZIONE FINALE 

A.S.2018/2019 
 
Cognome  RIPAMONTI  Nome ROSANNA 
Materia:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Classe 5^   Sezione   E  Sede  CAPRAROLA 

 
  
La classe, complessivamente, presenta: 

 
 ottimo buono sufficiente insufficiente scarso 

 Impegno 
X X    

Partecipazione al lavoro in classe X X    

Partecipazione alle attività pratiche X X    
Comportamento / disciplina  
(comprese le assenze) 

X X  
 

  

  
 Osservazioni  
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La classe 5^ E, interamente al femminile, si presenta molto motivata e propositiva. Nel  corso 

dell’anno scolastico sono state svolte lezioni pratiche e teorico-pratichefinalizzate al 

consolidamento di una cultura sportiva e di uno stile di vita sano. 

Attraverso vari circuiti sia di potenziamento muscolare che di mobilità sono stati studiati vari 

condizionamenti muscolari legati all’attività sportiva. Adattamenti fisiologici all’esercizio fisico, 

principi alimentari, integrazione alimentare e problematiche legate al doping. 

Particolare attenzione è stata dedicata agli effetti delle droghe e delle sostanze stupefacenti in 

generale sul cervello e sulle varie funzioni del sistema nervoso.  

Tutte le alunne sono state coinvolte direttamente o indirettamente nella preparazione di uno 

spettacolo di fine anno scolastico, “La Scuola siamo Noi”, attraverso il quale sono state affrontate 

varie problematiche comportamentali e dinamiche relazionali che nel corso degli anni hanno 

caratterizzato la loro crescita  e la formazione della loro personalità. In classe si sono tenuti dibattiti 

su temi quali l’abbandono scolastico, il disagio sociale, le difficoltà legate al periodo adolescenziale 

e molte alunei hanno accettato di partecipare per dare un messaggio educativo e costruttivo ai loro 

compagni più giovani del biennio. 

 

Nel corso dell’anno la palestra è stata condivisa con un’altra classe, quindi è stato utilizzato 

il metodo a classi aperte. Nelle attività di squadra le ragazze hanno sempre dimostrato fair play, 

rispetto delle regole del gioco e dell’avversario. 

Il programma sia pratico che teorico è stato svolto quasi interamente 

 
2. Rapporti con le famiglie: 
 frequenti 

x scarsi 
 solo se sollecitati 

in occasione dei ricevimenti previsti dal calendario scolastico 
 
 

 
3. Metodologie  

 

molto 
utilizzata 

parzialmente 
utilizzata  

poco utilizzata mai utilizzata 

Lezione frontale x    

Lezione interattiva   x  

Problemsolving     
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Lavoro di gruppo x    

Discussione guidata x X   

Focus group     

Attività di recupero – sostegno 
– potenziamento 

    

Autoapprendimento in rete e/o  

con strumenti multimediali 

    

Attività di laboratorio     

     

 

 

4. Strumenti 

 molto utilizzato parzialme
nte 

utilizzato 

poco utilizzato mai utilizzato 

Libro di testo     

Fotocopie      

Appunti X    

Articoli di riviste e/o giornali     

Audiovisivi     

Documentazione tecnica      

 

Mappe concettuali 

    

     

  

 Strutture: Laboratori/ uso di software/ cd multimediali: 

 

PALESTRA DELL’ISTITUTO 

 

5. Numero di valutazioni complessive e loro distribuzione:  

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni sono 

stati sottoposti a vari test: 

 



128 
 

‐ Mobilità articolare 

‐ Forza arti inferiori e superiori 

‐ Forza muscolare della parete 

addominale 

‐ Destrezza 

‐ Fondamentali di gioco degli sport di 

squadra trattati 

‐ Capacità di organizzare un lavoro 

pratico con un tema assegnato 

Scala di voti utilizzata: da  1 a 10 

 

6. I contenuti (presentati in allegato) programmati sono stati svolti: 

 

x  Interamente 

 Ridotti 

 Integrati e ampliati 

 

7. Corrispondenza fra le indicazioni generali della progettazione didattico-educativa 

contenute nel POF e la progettazione applicata:  

 

 sì solo in parte no 

Obiettivi educativi 
x   

Obiettivi didattici x   

Strategie di intervento X   

  

 Data                                                Il docente 

10/05/2019       Rosanna Ripamonti 
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IPSEOA “A. FARNESE” CAPRAROLA 

DELLA CLASSE 5E PASTICCERIA. 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE BORGNA LAURA 

La classe 5E ha sempre avuto un atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti della 

disciplina, lavorando  con impegno ed interesse,  raggiungendo gli obiettivi specifici di 

apprendimento e le competenze previsti nella programmazione di inizio anno scolastico. 

Competenze, si specificano in  CONOSCENZE E ABILITA’ riconducibili a tre aree di significato: 

ANTROPOLOGICA-ESISTENZIALE, STORICO-SOCIALE E BIBLICA . 

Blocchi tematici.   

- Porsi domande di senso per una identità libera e consapevole, confrontandosi con i valori 

enunciati dal Vangelo. Lo studente sa: 

1)  motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana, in un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

2) riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività; 

3) la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio. 

- Il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarismo, pluralismo religioso e 

globalizzazione. Lo studente è in grado di: 

1) distinguere i diversi approcci alla realtà, umana e divina, proposti dalle religioni più diffuse nel 

mondo; 

2) interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo 

culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo, fondato sul principio del diritto alla 

libertà religiosa. 

- Il problema etico. Lo studente riconosce: 
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1) gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla bioetica, sulla questione 

ecologica, argomentando le scelte etico-religiose, proprie e altrui e riconosce nella solidarietà un 

mezzo per realizzare la giustizia sociale. 

2) le differenze e le complementarietà tra fede, ragione e scienza, confrontandosi con la visione 

cristiana dell’uomo e della società di fronte alle sfide culturali della società attuale. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La specificità della disciplina, privilegiando l’attenzione alla persona più che allo studente in senso 

stretto e l’intenzione di instaurare un dialogo educativo che veda gli studenti protagonisti del 

processo di apprendimento e non semplici destinatari della trasmissione di contenuti prestabiliti, 

ha in qualche modo indirizzato ad effettuare verifiche basate quasi esclusivamente sull’ interesse, l’ 

atteggiamento e la qualità dell’impegno dimostrato nello svolgere le attività proposte, la 

partecipazione ai dialoghi-dibattiti, gli interventi, spontanei o strutturati dal docente e, solo 

occasionalmente, su riflessioni personali scritte. 

Il giudizio complessivo della classe è positivo. 

Bornia Laura 
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RELAZIONE FINALE 

DELL’ATTIVITA` DI SOSTEGNO 

Alunno: L TClasse: V E 

Indirizzo: Prodotti dolciari artigianali e industriali 

Docente: prof.ssa Moschetti Arianna 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 

PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ALUNNA 

 

 

L’alunna è iscritta alla classe V E del corso “Prodotti dolciari artigianali e industriali” del 

codesto istituto ed ha seguito un regolare percorso scolastico nel corso degli anni.  L’attività 

didattica svolta dall’allieva si configura ad una programmazione per obiettivi minimi in tutte le 

discipline, con costante affiancamento dell’insegnante di sostegno. 

Nel complesso l’alunna ha raggiunto buoni risultati nella maggior parte delle discipline 

scolastiche, mostrandosi motivata e responsabile nel perseguire gli obiettivi didattici. Nonostante le 

difficoltà, l’alunna si è impegnata ad incrementare il livello di autonomia nelle attività e nelle 

verifiche proposte per gli insegnamenti curriculari. Inoltre, l’allieva ha dimostrato un buono livello 

di partecipazione in classe e un costante lavoro di studio a casa.  

L’alunna si è integrata bene nel gruppo-classe ed i rapporti con gli insegnanti sono stati 

positivi e collaborativi. A tal riguardo nel corso di questi ultimi mesi di scuola l’alunna ha esibito 

una maggior sicurezza nel confronto con i pari, mostrando una discreta maturità affettiva e 

relazionale che l’ha supportata nella partecipazione alle diverse attività e durante le visite di 

istruzione in cui è stata coinvolta la classe.  

 

Area cognitiva 

          L’alunna è in grado di selezionare ed elaborare le informazioni necessarie per eseguire e 

consegnare un compito nei tempi utili.Le prestazioni cognitive si differenziano in relazione alle 
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diverse aree di appartenenza: l’area logico matematica è quella in cui le performance risultano 

migliori, mentre si riscontrano notevoli difficoltà nelle prestazioni in ambito linguistico.  

Modesta risulta la capacità di percezione, analisi e sintesi dei processi anche astratti e limitata è la 

capacità di rielaborazione dei contenuti. Buona sia la memoria a breve sia a lungo termine. 

Area  linguistica -  espressiva     

          L’alunna comprende globalmente un messaggio scritto o orale, nel quale riesce ad 

individuare e selezionare correttamente le informazioni principali. Notevoli sono le difficoltà nella 

produzione scritta ed orale e ciò è dovuto anche ad un bagaglio lessicale modesto. Non è in grado di 

applicare le strutture grammaticali più complesse ai diversi contesti comunicativi.  Scarse sono le 

capacità di convertire i singoli suoni uditi nei corrispondenti grafemi con evidenti problemi nella 

correttezza grafica della scrittura.  A tal riguardo si rilevano problemi nella capacità di tradurre 

correttamente e fluentemente le idee in forma scritta. Infine, si riscontra una carente capacità di 

autocorrezione ed un limitato controllo metacognitivo sui propri processi di scrittura. 

Area logico  scientifico- tecnologica   

          L’alunna esibisce un vivo interesse verso la matematica e in generale verso tutte le discipline 

dell’area logico-matematica. Tutto ciò è associato a buone capacità matematiche, infatti, l’alunna 

conosce e applica le procedure del calcolo, utilizza strategia di calcolo di base e possiede 

automatismi di calcolo.  Inoltre, l’alunna mostra una buona attitudine nell’elaborare attività di 

problemsolving e specificatamente nel pianificare un percorso risolutivo attraverso la definizione 

della sequenza logica di operazioni.  

 

 

Lingue straniere 

          L’alunna conosce e utilizza sufficientemente il lessico di base inerente agli argomenti trattati 

ed è in grado di comprendere un semplice testo nella sua globalità. Nelle prestazioni orali l’alunna è 

in grado di riprodurre le strutture di base della lingua affrontata e di interagire in semplici dialoghi 

guidati. Limitata è la correttezza ortografica e l’utilizzo delle strutture grammaticali. 

METODOLOGIA 
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Le attività di sostegno sono state focalizzate sul miglioramento dei processi di 

apprendimento stimolando in particolare la capacità di comprensione di messaggi scritti e verbali, 

favorendo una partecipazione efficace alle attività proposte. Per quanto riguarda l’elaborazione di 

testi scritti il lavoro di sostegno è stato orientato a fornire indicazioni operative per migliorare la 

sintassi e la correzione ortografica. 

Il lavoro con l’insegnante di sostegno è stato svolto prevalentemente in classe, raramente 

individualmente o in piccoli gruppi. Le attività didattiche sono state finalizzate a sottolineare i testi 

o a prendere appunti, stimolando la capacità di comprensione e sintesi dei testi, favorendo la 

possibilità di ripetere anche estemporaneamente i concetti espressi dai docenti e dai libri di testo. 

I momenti al di fuori dell’aula sono stati utilizzati per ripassare argomenti già affrontati in 

classe o per prepararsi per verifiche scritte e orali, stimolando ed esercitando una sempre maggiore 

autonomia sia operativa che espositiva 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

Le verifiche periodiche delle varie discipline sono state generalmente semplificate per adeguarle 

alle esigenze dell’alunna e preparate dall’insegnante curriculare e in alcuni casi con la 

collaborazione dell’insegnante di sostegno. 

Durante le verifiche, l’insegnante di sostegno ha fornito all’alunna indicazioni operative e/o 

esplicative, favorendo un sereno approccio allo svolgimento delle prove, le quali, peraltro, sono 

state spesso corrette e riprese individualmente al fine di verificare l’effettivo apprendimento degli 

argomenti trattati. 

La valutazione è stata effettuata sulla base delle verifiche svolte, tenendo conto anche 

dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dimostrati dall’allieva nell’affrontare gli 

argomenti e le attività proposte sia a scuola sia nel lavoro a casa. 

 

Modalità di formulazione e realizzazione delle prove degli Esami di Stato 

Richiesta di assistenza durante le prove d’esame 
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Con riferimento alla normativa vigente in materia d'integrazione, preso atto del Regolamento sul 

Nuovo Esame di Stato e di quanto sopra esposto circa l’alunna, il Consiglio di Classe propone alla 

Commissione l'assistenza nelle prove scritte ed orali del docente di sostegno che ha seguito l’alunna 

durante l'anno scolastico. Tale assistenza, deve essere intesa come sostegno morale, psicologico e di 

supporto nel chiarire le richieste dei testi d’esame e nello svolgimento delle prove. 

         Per quel che concerne la prima e la seconda prova d’esame si richiedono tempi, procedure e 

strumenti personalizzati in base alla normativa vigente e tenendo conto delle metodologie seguite 

dall’alunna durante l’anno. A tal riguardo saranno adottate prove comuni agli altri candidati, ma con 

tempi più lunghi per l’esecuzione e con l’ausilio del pc per le prove scritte. 

        Infine, anche per il colloquio orale si richiede l’assistenza dell’insegnante di sostegno affinché 

l’alunna affronti tale prova con la tranquillità esibita durante le verifiche orali nel corso dell’anno. 
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Foglio Firme VE 
 
Discipline 
 

 
Docenti 
 

 
Firma 
 

 
Italiano  -  Storia 

 
Prof.            Paola Cusi 

 

 
Lingua e civiltà inglese 

 
Prof.ssaMaria Grazia De Fazi 

 

 
Lingua e civiltà francese 

 
Prof.ssa      Silvia Guerrini 

 

 
Diritto e tecniche amministr. dellestrutt. 
ricettive 

 
Prof.           Simona Sanetti 

 

 
Matematica 

 
Prof.ssa     Valentina Varani* 

 

 
Scienza e Cultura dell’alimentazione, 
analisi e controlli microbiologici dei 
prodotti alimentari  

 
Prof.ssa     Sara Cempella* 
 

 

 
Prodotti dolciari, artigianali e industriali 

 
Prof.ssa     Aniello La Pietra* 

 

 
Tecniche di organizzazione e gestione dei 
processi produttivi  

 
Prof.ssa     Maurizio Gregori 
 

 

Analisi e Controlli Chimici dei Prodotti 
Alimentari 

Prof.               Lorenzo Gallipoli  

Analisi e Controlli Chimici dei Prodotti 
Alimentari 

Prof.ssa          Eva Stocchetti  

 
Scienze motorie e sportive 

 
Prof.ssa       Rossana Ripamonti 
 

 

 
Religione 

 
Prof.ssa     Laura Borgna 

 

 
Sostegno 
 

 
Prof.ssa     Arianna Moschetti 
 

 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
 
Prof.ssa Andreina Ottaviani 
 


