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1PSEOA   “ALESSANDRO FARNESE” 
Dove siamo 
 

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

 
L’Istituto ed il territorio      Caprarola 

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

L’altra sede dell’Istituto  Montalto di Castro  
 

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

La classe V F, Indirizzo: Enogastronomia – Settore “ Servizi di sala e vendita”,  è composta da 13 allievi, 9 ragazze e 4 
ragazzi. Gli alunni, tutti provenienti della ex IV B dell’Istituto,  hanno seguito l’intero ciclo di studi presso la nostra scuola. Si 
segnala peraltro che per il III e IV anno di corso  la classe era “articolata” nelle due componenti Servizi di Sala e Vendita  ed 
Accoglienza turistica – Servizi dell’ospitalità alberghiera, i cui alunni compongono l’attuale classe V B, e  ciò spiega, 
almeno in parte, l’esiguo numero dei componenti della classe.  
Gli alunni  provengono da  Comuni situati  nelle provincie  di Viterbo e di Roma. 
 

Continuità didattica: 
III – IV – V anno :   Italiano – Storia: prof. Giacomo Riva  ; Scienze e cultura dell’alimentazione :Prof.ssa Nicoletta  Benedetti 
                               Religione : prof.ssa  Rita Piermartini; Prof. Maurizio Fochetti 
IV – V anno :  Lab. dei servizi di cucina  Prof.  Aniello La Pietra    
V anno :   Lingua e civiltà inglese : Prof.ssa  Oriana  Cappannella: Lingua e civiltà francese : Prof Massimo  De Franceschi 
                Diritto e tecniche amm. delle strutt. ricettive : Prof.ssa Paola Di Dato ;  Matematica  Prof.ssa Cristina Federici     
               Lab. servizi di sala: prof. Riccardo Minciotti ;  Scienze motorie e sportive: prof.ssa Rosanna Ripamonti 
                                 
DISCIPLINA , FREQUENZA, PARTECIPAZIONE 
 

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

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

PRIMO  BIENNIO    ( I – II anno ) 
 

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

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

2 
1 

2 
- 

orale 
orale 

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

Area di indirizzo 
 classe I classe II        

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

                                                           Sub-totale         12                   12 
       

                                              Totale           33                 32 
 

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

Sub- totale        
 

 Area  di indirizzo 

 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 
 
 

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

                     Sub- totale         
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
 

 

Totale 
 

32 
 

32 
 

32 
 

32 
 

32 
 

32 
 
 
 

+  per coloro che se ne avvalgono 

 
MONOENNIO ( V anno )     MATERIE DI STUDIO   
 

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

Sub-totale 
 

15 
 

15 
 

15 
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Area di indirizzo 
    

Lingua francese       3         3           3   Scritto/orale 
Scienze e cult dell’alim.       3         3           2   Scritto/orale 
Dir. e 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 
 
PROFILI PROFESSIONALI   
 

   AREA  DI  ISTRUZIONE  GENERALE  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
 

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

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

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

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

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

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

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

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione assistenza, informazione e   
           intermediazione turistico – alberghiera. 
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle  
           richieste dei mercati e della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche attraverso 
           la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse  ambientali, storico-artistiche, 
           culturali ed enogastronomiche del territorio.  
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
           tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico - alberghiere. 
 

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

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

 
FINALITA’ ED OBIETTIVI 

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

– Potenziare il loro status di studenti 

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

– Realizzare lo status di lavoratori. 

Obiettivi formativi 

a) Educazione alla legalità 

Gli studenti sono educati a rispettare:  
 

– Le regole della convivenza civile; 

– Sé stessi e gli altri componenti della comunità scolastica; 

– I beni personali e quelli della collettività 

– Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali; 
 

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

Le verifiche degli apprendimenti di tutti gli alunni sono state finalizzate a quantificare le  conoscenze 
acquisite, a registrare i progressi compiuti, a far conoscere all’alunno i risultati raggiunti.  

Diversificate per tipologia, tali verifiche sono consistite in: 

- prove orali  
(interrogazioni e sondaggi dal posto); 
- stesura di testi scritti  
     relazioni, sintesi, articoli di giornali, analisi di testi letterari , testi espositivi, testi argomentativi); 
- prove strutturate e semi-strutturate  
     (test, questionari, trattazione sintetica di argomenti dati,  quesiti a risposte aperte ed a scelta forzata); 
- soluzione di problemi 
- stesura di progetti    ( pacchetti viaggio ;  ipotesi di itinerari ) 
- prove pratiche ( di laboratorio, di progetto);    
- prove integrate (comprendenti più discipline che trattano lo stesso argomento) 
- simulazioni I prova di esame  
- simulazioni II prova di esame  
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PROFILI PROFESSIONALI   
 

    
    AREA  DI  ISTRUZIONE  GENERALE  
 

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

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

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

l’evoluzione degli stili alimentari e di consumi a livello locale, nazionale ed internazionale. Conosce l’igiene 

professionale, nonché le condizioni igienico-sanitarie dei lavori. Conosce la merceologia e le più avanzate 

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

antinfortunistiche e sulla sicurezza dei lavoratori; conosce inoltre le norme giuridiche inerenti le aziende 

ristorative. 

Sa utilizzare gli strumenti necessari per conoscere e valutare l’andamento del mercato della ristorazione al 

fine di programmare la propria attività e quella dei singoli reparti. 

Sa esprimersi correttamente in due lingue straniere. 
 

Competenze professionali 
 

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

È pertanto in grado di :  

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

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

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

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

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

Obiettivi formativi 
 

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

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

b) Educazione alla solidarietà 
Gli alunni sono educati ai grandi temi della solidarietà mondiale attraverso la partecipazione attiva a tutte le 
forme di collaborazione sia interne che esterne che l’Istituto metterà in atto 
c) Educazione alla cooperazione 
Gli alunni in classe, nei laboratori, negli spazi comuni hanno appreso a lavorare in equipe. Le valutazioni finali 
di alcune attività sono state attribuite all’intero gruppo che ha operato, senza trascurare il valore e la dignità 
del singolo (3° e 4° anno di corso). 
 

Obiettivi trasversali 
a) Valorizzazione: 

 sostenere correttamente punti di vista; 
 offrirsi per la realizzazione di iniziative scolastiche ed extrascolastiche; 
 dibattere su idee e opinioni; 
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b) Organizzazione: 
 discutere in modo critico su norme e criteri di comportamento; 
 

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

 

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

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

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

 
FINALITA’ ED OBIETTIVI 

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

– Potenziare il loro status di studenti 

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

– Realizzare lo status di lavoratori. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

d) Educazione alla legalità 

Gli studenti sono educati a rispettare:  

– Le regole della convivenza civile; 
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– Sé stessi e gli altri componenti della comunità scolastica; 

– I beni personali e quelli della collettività 

– Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali; 
 

e) Educazione alla solidarietà 

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

tutte le forme di collaborazione sia interne che esterne che l’Istituto metterà in atto  

f) Educazione alla cooperazione 

Gli alunni in classe, nei laboratori, negli spazi comuni hanno appreso a lavorare in equipe. Le valutazioni 
finali di alcune attività sono state attribuite  all’intero gruppo che ha operato, senza trascurare il valore e 
la dignità del singolo  ( 3° e 4° anno di corso ). 

OBIETTIVI DIDATTICI 

– Eliminare le carenze iniziali favorendo una didattica flessibile ed interventi di recupero; 
– Garantire i saperi essenziali, raccordarli e potenziarli attraverso un efficace percorso formativo; 
– Interpretare i bisogni del territorio al fine di coordinarli con le attività curriculari ed extracurriculari 

programmate dall’Istituto. 
– Scoprire e valorizzare attitudini e capacità dell’utenza attraverso percorsi sia curriculari che 

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

 

LE VERIFICHE 

Le verifiche degli apprendimenti di tutti gli alunni sono state finalizzate a quantificare le  conoscenze 
acquisite, a registrare i progressi compiuti, a far conoscere all’alunno i risultati raggiunti.  

Diversificate per tipologia, tali verifiche sono consistite in: 

- prove orali  
(interrogazioni e sondaggi dal posto); 
- stesura di testi scritti  
 relazioni, sintesi, articoli di giornali, 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); 
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- 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  3^ prova esami di stato ) 

 
Tabella consuntiva delle prove di verifica somministrate alla classe nel corso  dell’ a.s.   2018/ 2019 
 

 

* analisi ed interpretazione del testo 
letterario / analisi e  produzione  di testi 
argomentativi ) 
**1 prova da effettuarsi entro la fine del 
mese di maggio 

 ***   2 prove da effettuarsi entro la fine del 
mese di maggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Particolare attenzione è stata posta nella somministrazione di prove di verifica che tenessero conto 
delle nuove prove scritte  previste dall’esame di stato, ( vedi tabella precedente ). 
 

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 

 
    DISCIPLINE 

 
    Scritto  

 
    Orale  

 
    Pratico 

 
   *Simulazioni I prova 

 
6 *** 

 
 

 

 
**Simulazioni II prova 

 
3 

  

 
    Italiano    

 
(  6  ) 

 
5 

 
 

 
    Storia 

 
 

 
5 

 

 
    Lingua inglese 

 
6 

  

 
    Lingua francese 

 
6 

  

 
Ec. e tecn. az. 

 
6 

 
 

 
 

 
    Matematica 

 
4 

 
 

 
 

 
   Sc. e cult. alim 

 
6 

 
 

 
 

 
Lab. sala vendita 
 

  
 

 
8 

 
  Lab. Cucina 

 
 

 
 

 
2 
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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”; 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  / ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 

VOTI       GIUDIZI SINTETICI                        GIUDIZI ANALITICI 

 

 10 
  9 

SU
FF

IC
IEN

ZA
 

RENDIMENTO OTTIMO 

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

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

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

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

  5 

 

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

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

3 
RENDIMENTO  GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

 

2  
RISULTATI NULLI 

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

Il credito sarà attribuito tenendo conto della media dei voti conseguita alla fine dell’anno scolastico, 
seguendo le direttive previste dalla normativa vigente. 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 del PCTO 
 
 
 
 
 

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; 
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2. non inferiori a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi negli 

istituti tecnici; 

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

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

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

didattica ne ravvedano la necessità. 

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

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

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

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

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

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

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

istruzione ne esce decisamente rinforzato. 
 

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

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

di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento. Ampliarlo in quanto gli attori del progetto sono, 

oltre agli alunni e agli insegnanti, anche le aziende che incontreranno e ospiteranno gli studenti nel percorso. 

In tale percorso la progettazione, attuazione, verifica e valutazione sono sotto la responsabilità 

dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le aziende delle convenzioni apposite. Scopo dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento è la condivisione delle esperienze allo scopo non solo di 

formare l’allievo ma anche di far crescere e migliorare l’istituzione scolastica nonché l’azienda. Un percorso 

in sinergia che, attraverso un curricolo flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed 

economica del territorio.  

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

La modalità di apprendimento prevede di perseguire le seguenti finalità: 



21 
 

 attuare modalità flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e quello 
esperienziale, incentivando nei giovani processi  di autostima e capacità di auto progettazione 
personale 

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

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

 innalzare il numero dei giovani che conseguano il diploma 

 creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e l’esperienza 
lavorativa  (teoria/lavoro) 

 sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa 
(lavoro/teoria) 

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

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

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

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 
 

 rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale 

 sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

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

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

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

 rafforzare il rispetto delle regole 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

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

squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano il successo) 
 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 
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 migliorare la comunicazione verbale e non verbale potenziando la capacità di ascolto e di relazione 
interpersonale 

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

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

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

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

tecnologiche, pratiche e linguistiche spendibili in un ambito nazionale e internazionale: 

 conoscere l’organizzazione ristorativa 

 essere capace di attuare l’ospitalità in una realtà imprenditoriale 

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

 applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme 

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

servizio usate nelle varie situazioni lavorative 

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

 conoscere e saper applicare le normative della legge HACCP 
 

CORSI PCTO 

CORSO 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; 
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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. 

CORSO DI FLAIR BARTENDING 

Corso ore 32 
divise in totali gg. 08 da 4 h. ciascuno  

PROGRAMMA Docente FABIO BALDACCI 

Intraprendere la professione di Barman non è semplice richiede una adeguata preparazione; bisogna 
imparare l'arte della creazione dei cocktail, conoscere i liquori e saperli miscelare al fine di soddisfare 
anche i palati più esigenti; apprendere le tecniche di misurazione e versaggio ( free pouring ) delle diverse 
bevande e soprattutto imparare a gestire il cliente in maniera cordiale, rapida ed efficace intrattenendolo 
anche con “giochi da banco” nelle procedure di preparazione. 

Il “Bartending” rappresenta dunque una tecnica ed uno stile di lavoro e i “Bartenders” sono i 
professionisti del beverage che con estro, capacità inventiva e sicurezza allietano le serate, e non solo, di 
tutti coloro che si trovano davanti ad un bancone. 

Un Bartender conosce alla perfezione il proprio lavoro ed aggiungendo le svariate tecniche che il 
"workingflair" gli mette a disposizione riesce ad unire precisione, velocità, qualità e un pizzico di allegria da 
offrire in ogni momento ai propri clienti. Il Barman non è un lavoratore qualsiasi bensì un professionista che 
sa interagire con qualsiasi tipo di persona. 

 - Tecniche di versaggio 
- Conteggi, meccaniche, combinazioni 
- Ricette e analisi dei drinks 
- Categorie  
- Regole di porzione 
- Tecnica di preparazione drinks (in qualità, velocità e spettacolarità) 
- Organizzazione banco bar e setup dei materiali tecnici e di supporto 
- Flair di lavoro. 
 I ragazzi hanno avuto a disposizione un book informativo da consultare per poter seguire le lezioni. 

CORSO DI“CAFFETTERIA / LATTE ART” 

DOCENTE: Fabio Baldacci 
Corso di 12 ore 
 

PROGRAMMA 
 

Il cappuccino è una delle bevande più conosciute al mondo ma solo pochi baristi sono in grado di prepararlo 
a regola d'arte. 
Il programma ha previsto un introduzione sulla storia del cappuccino, l’illustrazione delle tecniche e degli 
strumenti per prepararlo. 
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 Nello specifico sono stati trattati:   
 

- Il Cappuccino tradizionale 
- Identificazione del latte per il "Latte Art" 
- Tecniche di Decorazione con la lattiera 
- Marketing di Vendita-Incremento degli incassi 
- Set Up Bar, utilizzo e manutenzione della macchina da caffè e strumenti vari. 
- L’espresso 
- I caffè speciali 
- I coffee drink 

  

Gli argomenti sopraelencati presentano le regole fondamentali per la corretta preparazione e degustazione 
del cappuccino. 
 Sono affrontati con una prospettiva innovativa perché propongono non solo tecniche e strumenti 
tradizionali, ma anche la curiosa tecnica della “latte art” ovvero, il cappuccino “decorato”. 
 

 “Latte Art” è una tecnica di decorazione che si basa sul contrasto di colore: sfruttando la contrapposizione 
tra la schiuma bianca del latte ed il marrone del caffè, si creano originali disegni sulla superficie del 
cappuccino. 
 

descrizione materiale ( Lattiere, latte, tazze ecc) 
tecniche base di montatura latte 
estrazione perfetta per latte art 
versaggio latte 
figure base 
figure avanzate. 

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” 
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 



25 
 

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 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. 
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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 innovazione. 
Innanzitutto prevede l’intervento di esperti esterni che supportino gli studenti in tutto il percorso del 
progetto. Verranno svolte lezioni con approccio informale e partecipativo per informare i giovani in merito 
alla legge sulla sicurezza sul lavoro, ed i ragazzi potranno simulare le modalità con cui si affrontano alcune 
emergenze, oppure imparare a svolgere compiti semplici come formulare richieste d’aiuto e prestare 
soccorso.  
In questa fase verrà rilasciato un attestato che certifica la frequenza del corso a testimonianza di 
un’acquisita competenza del giovane partecipante.  
Tra gli aspetti innovativi del progetto, c’è l’analisi dei bisogni il cui obiettivo è quello di individuare problemi, 
carenze, aree di miglioramento, cause di disagio, ma anche rilevare motivazioni, aspettative, desideri. Questa 
modalità renderà possibile l’incoraggiamento e la valorizzazione delle attitudini dei singoli studenti ed anche 
l’approfondimento di dinamiche di classe su cui poter far leva o per le quali occorre trovare soluzioni efficaci 
per migliorare alcuni contesti. 
Un altro aspetto rilevante del progetto Emile, ed in linea con la riflessione sui bisogni è l’approfondimento 
delle soft skills. 
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Le soft skills sono competenze cognitivo relazionali, che fanno parte del carattere di un individuo ma sono 
anche abilità che possono essere “allenate” e potenziate.  
Tra le principali possiamo menzionare: leadership, gestione del conflitto, negoziazione, capacità decisionale, 
comunicazione, lavoro in team, ecc. 
Tutte queste abilità possono essere descritte con una serie di comportamenti adeguati che rispecchiano 
delle capacità innate o acquisibili e che trovano riscontro in alcune specifiche professioni o sono trasversali 
a molte. Conoscerle, approfondirle, sperimentarle rappresenta un modo per scoprire anche in che modo le 
proprie attitudini possano trovare espressione nel futuro mondo professionale ed incoraggiare appunto le 
capacità innate dei giovani studenti. 
Inoltre le soft skills sono ormai elemento fondamentale di arricchimento del curriculum vitae che spesso è 
carente di queste preziose informazioni. 
Altro elemento di qualità del progetto è l’utilizzo massiccio di strumenti e metodi di monitoraggio e 
valutazione dell’intero percorso. Infatti si prevede una fase di monitoraggio e valutazione che verrà espletata 
attraverso la somministrazione di questionari che verificheranno nella fase iniziale, ed a conclusione del 
progetto, il gradimento, le conoscenze acquisite e la percezione delle proprie abilità, per misurare lo scarto 
tra stato iniziale e stato finale del progetto (e quindi anche per misurare la sua efficacia e impatto). 
Questo consentirà di misurare attraverso indicatori, il livello di contenuti acquisiti, ma rappresenterà anche 
un prezioso strumento per fornire, ulteriore supporto a fronte di problemi concreti rilevati o di elementi 
nuovi emersi nel corso del progetto.  
Queste informazioni, infine, saranno particolarmente utili all’équipe di progetto che avrà il compito di 
indirizzare e coordinare l’intero percorso al fine di assicurarne l’efficacia e l’efficienza. L’équipe di progetto 
è composta dai due dirigenti scolastici, 1 docente e un coordinatore esterno con grande esperienza di 
progetti complessi e con soggetti eterogenei. 
Il coinvolgimento degli “esperti” prevede la partecipazione di aziende e professionisti specializzati nei settori: 
alberghiero, della ristorazione e della ricettività per quanto riguarda l’alberghiero “A. Farnese”, mentre le 
aziende e gli esperti che andranno a potenziare l’iniziale orientamento dei licei e dell’indirizzo Tecnico 
Economico-Amministrazione, Finanza e Marketing dell’Istituto Rousseau, saranno perlopiù liberi 
professionisti che rappresentano, in parte,  i potenziali sbocchi professionali dei ragazzi/e. 
Il progetto “EMILE: creare uomini nuovi per una società nuova” risponde a tre priorità, così come individuate 
dal bando “Fuoriclasse”. 

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

2. Propone azioni che colmano alcuni aspetti carenti nell’ambito scolastico: la conoscenza della legge 
sulla sicurezza sul lavoro e le soft skills competenze trasversali indispensabili per acquisire un alto 
profilo professionale; 
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3. Propone azioni con focus e metodologie ad hoc per i ragazzi/e con disagio psico-fisico e soggetti 
svantaggiati; è infatti incentrato su modalità di lavoro che vanno a rilevare i bisogni dei singoli 
studenti e a incoraggiare un percorso coerente con gli studi intrapresi. 

 

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

CORSO WEB APPLICATION 
 

Attività svolte 
 

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

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

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

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

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

 Impostare correttamente la progettazione di una applicazione web 

 Progettare e sviluppare un semplice progetto di applicazione web 

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

 
PERCORSI E ITINERARI DELLA TUSCIA, CREAZIONE DI BROCHURE 

Attività svolte: 

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

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

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

 Le componenti che costituiscono l’esposizione dell’immagine. 

 Relazionare gli elementi all’interno del fotogramma. 

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

 Esempi di scatto fotografico con dimostrazione pratica. 

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

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

 Approccio a Canvatool online gratuito per realizzare impaginati grafici. 

 Utilizzo di Prezi in sostituzione delle slide sequenziali 

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

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

 Inquadrature e movimenti macchina. 

 Cenni di strumentazioni, ruoli e tecniche cinematografiche. 

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

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

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

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

INSERIMENTO IN AZIENDE DEL COMPARTO RISTORATIVO -  RICETTIVO 

La scuola ha effettuato delle convenzioni con le aziende del settore per l’inserimento dei nostri alunni in 
alternanza scuola lavoro.   
 
 

PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

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

Viaggio di istruzione  ad Auschwitz ( un alunno ) 
Viaggio di istruzione  a Praga( tre alunni ) 
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PROGETTO  BIO ERGO SUM 
"Bio Ergo Sum", volto alla salvaguardia della biodiversità, svolto in collaborazione con Camera di Commercio, 
Arsial, Slow food e Istituto "Fratelli Agosti di Bagnoregio". 

 

Il progetto “Bio ergo sum” è presentato con il ruolo di capofila dall'Istituto Omnicomprensivo “Fratelli 
Agosti” di Bagnoregio. Una storica istituzione agraria fortemente radicata nel territorio e rappresentativa 
della sua vocazione produttiva, economica e colturale, qualificata e qualificante per Bagnoregio, per l'area 
della Teverina e per l'intera provincia di Viterbo. L'offerta si articola su due indirizzi: GAT (gestione ambiente 
e territorio), VE (viticoltura ed enologia). Dall'anno scolastico 2015-2016 è stato attivato il sesto anno: corso 
di enotecnico. In partenariato con l'Istituto Agrario c'è l’Ipseoa “Alessandro Farnese” di Caprarola 
istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera unico per la provincia di 
Viterbo. Ad affiancare i due istituti scolastici l'associazione non profit Slow Food Viterbo e Tuscia, operante 
nella provincia di Viterbo dove ha sede, e appartenente alla rete internazionale di Slow Food fondata da 
Carlo Petrini da oltre 30 anni con l'intento di ridare valore a un cibo buono, pulito e giusto, nel rispetto di 
chi lo produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e 
tradizioni locali. 
Le attività previste dal progetto “Bio ergo sum” si prefiggono, oltre alla valorizzazione e divulgazione della 
biodiversità di interesse agrario, anche la relazione tra essa e i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), 
con la multifunzionalità delle aziende agricole, la cultura rurale, la storia e l'economia del territorio, i sistemi 
di agricoltura sostenibile, la filiera corta, la trasmissione dei saperi e del saper fare tradizionali, l'educazione 
ambientale. 
I soggetti proponenti ritengono premessa indispensabile per un buon lavoro di valorizzazione la conoscenza 
approfondita del territorio della provincia di Viterbo e delle sue potenzialità, sia note ed evidenti, sia 
inespresse, e la consapevolezza da parte degli attori locali del loro valore e della necessità di mettere in 
campo azioni specifiche. 
Il progetto “Bio ergo sum” propone un programma di interventi integrati, modulati sulle esigenze specifiche 
del territorio, di conoscenza – promozione-comunicazione e di educazione-(in)formazione, rivolti ai seguenti 
target- obiettivo: 

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

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

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

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

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 
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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 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 
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materiale di lavoro che servirà a realizzare un "ricettario" contenente oltre alle ricette classiche e moderne, 
aneddoti e racconti, anche una descrizione in chiave turistica dei paesaggi e luoghi di produzione. 
 

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

1.b.2) Ristorazione e Accoglienza turistica 
I docenti, in collaborazione con i formatori Slow Food, organizzeranno incontri che prevedano una parte 
teorica, seguita da momenti esperienziali e pratici dedicati all'importanza del sistema agroalimentare del 
territorio, dell'educazione alimentare e sensoriale, della storia e cultura gastronomica del territorio e della 
conoscenza delle produzioni locali in relazione all'accoglienza turistica.  
Per gli studenti dell'indirizzo enogastronomico dell'Istituto scolastico gli incontri saranno finalizzati al 
recupero della tradizione culinaria che utilizzino le 10 risorse genetiche di interesse agrario individuate e alla 
rielaborazione dei prodotti anche in chiave moderna, andando a studiare nuovi abbinamenti e ricette. 
Per gli studenti dell'indirizzo alberghiero gli incontri saranno indirizzati alla ricerca e segnalazione di 
strutture di accoglienza e ospitalità, di ristorazione e di offerta turistico/culturale presenti in prossimità dei 
luoghi di produzione o più in generale che già svolgono un'attività di valorizzazione e promozione delle 
risorse genetiche del territorio oggetto del progetto. Alcuni operatori presenti sul territorio provinciale 
(cuochi, sommelier, 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 
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delle associazioni di categoria e ordini professionali, docenti universitari, produttori, enogastronomi, 
ristoratori, cuochi, operatori turistici, giornalisti specializzati in enogastronomia, rappresentanti di 
associazione non profit. In ogni incontro sarà dedicato uno spazio specifico alla correlazione con le 10 
risorse genetiche di interesse agrario individuate. 
 

FASI OPERATIVE 
 

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

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

2.3) 3a giornata divulgativa:Biodiversità e filiera corta 
Approfondimento del concetto di "filiera corta" che coinvolge i diversi attori economici: le aziende agricole, 
di ristorazione, trasformazione dei prodotti e vendita al pubblico. Illustrazione della nuova legge regionale 
sulla filiera corta che si basa su alcuni principi chiave quali la trasparenza sui prezzi, la tracciabilità, la 
valorizzazione delle risorse genetiche locali di interesse agrario, la sostenibilità ed esclusione dei prodotti 
contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), la tutela della salute, del benessere dei cittadini e la 
sostenibilità 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 
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informazioni ed esperienze acquisite avverrà attraverso due iniziative: Il Mercato della Terra e Il Teatro 
del Gusto 
 

FASI OPERATIVE 
 

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

3.2) Bio show  
Il secondo appuntamento riguarda il 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 
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andando a sviluppare attività in collaborazione tra i diversi attori, nuove modalità di presentazione e 
narrazione del prodotto, attività ricreative da far svolgere in azienda o presso le strutture ricettive, ecc. Al 
termine di questa giornata sarà somministrato un questionario agli studenti di autovalutazione relativo alle 
conoscenze acquisite sul tema in generale della biodiversità e in particolare delle 10 risorse genetiche di 
interesse agrario individuate. La giornata laboratoriale sarà organizzata dai formatori Slow Food, in 
collaborazione con i docenti, presso una sede istituzionale presente a Viterbo. 
 

4. Realizzazione di materiale divulgativo  

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

FASI OPERATIVE 
 

4.1) Produzione di materiale in formato digitale  
 

Ogni fase del progetto 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. 

ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO “BIO ERGO SUM” 

Classe 5° F  Sala e vendita 

1. Giganti Roberta 
2. Pacchiarotti Giuseppina 
3. Poleggi Mascia 

 

Altre attività   

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

Allegati al presente documento 

- 2 Griglie per la valutazione della I prova scritta A  (analisi ed interpretazione del testo letterario) 
- 2 Griglie per la valutazione della I prova scritta B  ( analisi e produzione  di testo argomentativo ) 
- 2 Griglie per la valutazione della I  prova scritta C  ( carattere espositivo-argomentativo su …… ) 
- Griglia per la valutazione della II  prova scritta  A  
- Griglia per la valutazione della II  prova scritta  B 
- Griglia per la valutazione del colloquio d’esame  
- Programmi singole discipline 
- Relazioni singoli docenti 
 

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

- Piano dell’Offerta Formativa triennale 
- Test di verifica  ( Tipologie A – B – C – mista B / C   singole discipline)   a,s,  2018 / 2019 
- Prove scritte di tutte le discipline che le prevedono   a,s,  2018/ 2019 
- Progetto  PCTO 
- Progetti e relazioni docenti esperti relativi ai corsi di formazione PCTO 
- Certificati  / Attestati delle attività extracurricolari e formative svolte dagli allievi( se presentati ) 

- Documentazione riservata 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE   I PROVA SCRITTA 
 

Tipologia A: Analisi del testo letterario 
 

Indicatori  Descrittori  Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione ben 
strutturate 2,0 

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

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

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

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

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

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

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

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

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

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

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

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

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

 
Totale ………. / 20 

 
 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

Indicatori  Descrittori  Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 
ben strutturate 2,0 

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

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

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

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

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

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

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

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

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

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

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

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

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

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

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

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

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

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

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

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

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

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

c) riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le argomentazioni 1,2 

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

CAPACITÀ DI 
SOSTENERE UN 
PERCORSO 
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 
PERTINENTI 

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

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

CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

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

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

 
Totale ………. / 20 

 

 

 

 

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

 
Indicatori  Descrittori  Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione ben 
strutturate 2,0 

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

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

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

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

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

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

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

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

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

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

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

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

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

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

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

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

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

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

SVILUPPO 
ORDINATO E 
LINEARE 
DELL'ESPOSIZIONE 

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

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

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

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

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

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

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

 

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

 

Tipologia A: Analisi del testo letterario 
 
 

Indicatori  Descrittori  Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

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

10 

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

8 

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

6 

d) il testo presenta una pianificazione carente  4 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

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

10 

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

6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

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

10 

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

8 

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

6 

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

4 

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

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

10 

b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura 
adeguata 

8 

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

6 

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

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

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

10 

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

8 

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

6 

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

4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici 
appropriati  

10 

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

8 
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c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato 
apporto personale 

6 

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

4 

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

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna 

10 

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8 

c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della 
consegna 

6 

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

4 

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

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

10 

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

8 

c) il candidato comprende il testo nel suo complesso 6 

d) il candidato non comprende del tutto il senso del testo 4 

PUNTUALITÀ 
NELL’ANALISI 
LESSICALE 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 
RETORICA 

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

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

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

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

10 

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

6 

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

Totale ………. / 100 
 
 

 
N. B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

 

Indicatori  Descrittori  Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

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

10 

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

8 

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

6 

d) il testo presenta una pianificazione carente  4 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

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

10 

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

6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

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

10 

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

8 

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

6 

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

4 

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

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

8 

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

6 

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

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

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

10 

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

8 

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

6 

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

4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici 
appropriati  

10 

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

8 

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

6 

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

4 



46 
 

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

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna 

10 

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8 

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

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

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

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

10 

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

8 

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

6 

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

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

10 

b) il candidato argomenta razionalmente usando correttamente i 
connettivi 

8 

c) il candidato argomenta in modo sostanzialmente adeguato 6 

d) il candidato argomenta in modo confuso 4 

CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

a) i riferimenti del candidato denotano una solida preparazione 
culturale 

10 

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

6 

d) il candidato utilizza riferimenti culturali vaghi e confusi 4 
 

Totale ………. / 100 

 

N. B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

 
Indicatori  Descrittori  Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

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

10 

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

6 

d) il testo presenta una pianificazione carente  4 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

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

10 

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

6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

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

10 

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

8 

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

6 

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

4 

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

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

6 

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

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI 

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

10 

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

8 

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

6 

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

4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

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

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

8 

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

6 

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

4 
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PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO 
ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE 
DEL TITOLO E 
DELLA 
PARAGRAFAZIONE 

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

10 

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

6 

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

4 

SVILUPPO 
ORDINATO E 
LINEARE 
DELL'ESPOSIZIONE 

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

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI 

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

10 

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

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

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

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

10 

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

8 

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

 

Totale ………. / 100 

 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (n°1)II PROVA - ESAME DI STATO a. s. 2018/19 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
totale 

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

 
Comprensione nulla – non adeguata 
 

(0 – 1) 
0-5  

 
Comprensione adeguata – discreta 
 

(1,5– 2) 
7,5-10  

 
Comprensione buona – completa 
 

(2,5 – 3) 
12,5-15  

 

PADRONANZA  
delle conoscenze relative ai nuclei 
fondamentali della/delle discipline 

 
Padronanza nulla – carente - confusa - essenziale 
 

(0 – 3) 
0-15 

 

 

 
Padronanza adeguata - discreta 
 

(4 – 4,5) 
20-27,5 

 

 
Padronanza buona – approfondita – completa e 
critica 
 

(5 – 5,5 – 6) 
25-27,5-30 

 

 

 

1° Parte 
PADRONANZA 
delle competenze tecnico 
professionali evidenziate nella 
rilevazione delle problematiche e 
nell’elaborazione delle soluzioni 

 
Padronanza nulla – carente - confusa – minima - 
non adeguata 
 

(0 – 4) 
0-20 

  

 
Padronanza adeguata – discreta 
 

(5 – 5,5) 
25-27,5 

  

 
Padronanza buona – approfondita – completa  
 

(6  -8) 
30-40 

  

2° Parte 
PROVA PRATICA 
Per la seconda parte della seconda 
prova si fa riferimento alla griglia di 
valutazione n°2 

 
 

Risultato della seconda parte di Sala e Vendita 
 
 

  

 

 

Media della 1°e  2° parte 

 

Prova Pratica 
N.B.: il risultato dovrà essere la media delle 2 prove 

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

 
Capacità nulla – non adeguata 
 

(0 – 1) 
0-5 

 

 
Capacità adeguata – discreta 
 

(1,5– 2) 
7,5-10 

 

 
Capacità buona – appropriata e esauriente 
 

(2,5 – 3) 
7,5-15 

 

*I DATI TRA PARENTESI SI RIFERISCONO ALLA VALUTAZIONE IN VENTESIMI 
 
Punteggio totale                                                                                                                     _________/100 pt  ___________/20pt 
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GRIGLIA VALUTAZIONE  SECONDA PROVA (n°2) : ATTIVITA’ LABORATORIALE – 
Laboratorio di Sala e Vendita 
 
 
 

 
 
SIMULAZIONE  DELLA SECONDA PROVA  
 
La seconda parte della seconda prova è stata concepita e viene proposta alla commissione d’esame in 
coerenza con la specificità del Paino dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica e della dotazione 
tecnologica e laboratoriale d’Istituto 
Pertanto visto la disponibilità laboratoriale e la specificità del nostro Istituto la seconda parte della seconda 
prova sarà impostata attraverso attività operative nelle aule laboratoriali. 
Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione della filiera di produzione e/o alla promozione del 
settore professionale. 
La prova pratica di Sala e Vendita sarà indirizzata verso il servizio alla lampada, servizio particolare di 
cucina in sala, attraverso l’uso di specifiche attrezzature (LAMPADA) e il servizio di preparazione, esecuzione 
e servizio di un cocktail inedito. 

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

in 
centesimi 

Valuta
zione 
del 

caso 
pratico 

Non interpreta la richiesta adeguatamente, non individua le problematiche 
e/o le situazioni esercitazione svolta solo parzialmente. 2,5 – 12,5 

 

Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e dimostra 
lacune in tutte le fasi della prova. 15- 25 

 

Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e dimostra 
lacune e errori nella maggior parte delle fasi della prova. 27,5 -37,5  

 

Individua le problematiche e/o le situazioni in maniera sostanziale e fornisce 
soluzione incerte in tutte le fasi della prova 

40 - 50 
 

Individua le problematiche e/o le situazioni in modo esauriente, fornisce 
soluzioni pertinenti con un minimo di motivazione presenza di quasi tutti gli 
aspetti richiesti e esecuzione sostanzialmente corretta. 

52,5 -62,5 
 

Individua discretamente le problematiche e/o le situazioni motivando in 
maniera più che sufficiente con la presenza di quasi tutti gli aspetti richiesti e 
esecuzione sostanzialmente più che corretta 

65 - 75 
 

Individua strategie appropriate per la soluzione dei problemi dimostra 
presenza e padronanza di quasi tutti gli aspetti richiesti e esecuzione corretta 

77,5 – 
87,5 

 

Individua strategie appropriate, formulando proposte operative originali, 
presenta padronanza ricca, sicura e originale degli aspetti richiesti e 
svolgimento corretto e capacità critica 

90 -100 
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La commissione definisce il paniere dei prodotti alimentari e dei liquori o distillati che saranno messi a 
disposizione il giorno della prova. 
La commissione sorteggia i candidati che dovranno svolgere la prova pratica. 
Ogni candidato sorteggia il tipo di prova, lampada o cocktail, ogni sessione di prova ci saranno due 
candidati che dovranno nel tempo limite di 8 minuti presentare una ricetta innovativa ed inedita di 
un cocktail e di un piatto alla lampada. 
A questo punto il candidato ha disposizione 8 minuti per preparare un piatto alla lampada e un 
cocktail, attraverso l’esecuzione corretta e il giusto utilizzo degli ingredienti nella preparazione di 
un piatto semplice e veloce alla lampada e la preparazione secondo le tecniche AIBES 
(Associazione Italiana Barman e Sostenitori), secondo i criteri di preparazione di un cocktail 
inedito, innovativo in base alle linee guida standard (IBA International Bartenders Association). 
Al termine della prova il candidato dovrà rendicontare in forma scritta su un modello specifico ciò 
che ha preparato e le motivazioni che lo hanno portato a creare quel determinato piatto o cocktail. 
La durata della prova è di 4 ore. 
 
PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA PRATICA SI ADOTTERA’ LA GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE CON SCIENZE DEGLI ALIMENTI QUI SOPRA RIPORTATA. 
LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA PRATICA A SALA E EVENDITA SPETTA IL 
QUESITO C, MENTRE IL QUESITO A VERRA’ CORRETTO DA ENTRANBE LE MATERIE, IL 
QUESITO B SOLO DA SCIENZE DEGLI ALIMETI E IL QUESITO D DA ENTRAMBE LE 
MATERIE. 
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Griglia di valutazione per il Colloquio dell’Esame di Stato 
 
 

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

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

8 

Buona conoscenza; capacità di rielaborazione autonoma delle 
tematiche affrontate 

7 

Soddisfacente conoscenza e adeguata capacità di 
rielaborazione degli argomenti trattati 

6 

Conoscenza adeguata ma non approfondita dei contenuti 
presi in esame 

5 

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

3-4 

Conoscenze frammentarie e poco coerenti 1-2 
PADRONANZA DEI 
REGISTRI 
STILISTICI E DEI 
LINGUAGGI 
SETTORIALI 

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

5 

Espressione fluida e corretta; utilizzo della terminologia 
settoriale 

4 

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

2 

L’espressione denota gravi incertezze; utilizzo improprio della 
terminologia settoriale 

1 

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

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

5 

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

4 

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

2 

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

1 

DISCUSSIONE E 
AUTOCORREZIONE 
DELLE PROVE 
SCRITTE 

Consapevole ed efficace capacità di autocorrezione 2 
Capacità di correzione se guidato 1 

 
 

Totale ………….. / 20 
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PROGRAMMI E RELAZIONI DISCIPLINARI    
Istituto di Istruzione Superiore 

 

“ Alessandro Farnese”  
Caprarola 

 

PROGRAMMA  DI  ITALIANO 
 

CLASSE  V B 
 

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

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

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

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

STRUTTURA DELL’INTERVENTO 
 

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

UNITA’ 2  ( 6 )         GIOVANNI PASCOLI 

UNITA’ 3  ( 7  )        GABRIELE D’ANNUNZIO 

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

UNITA’ 5 ( 11 )          LE AVANGUARDIE STORICHE  

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

UNITA’ 7 ( 13 )         LUIGI PIRANDELLO 
 

Sezione 2     Tra le due guerre 
Le coordinate storiche 
 

UNITA’  8  ( 14 )         GIUSEPPE UNGARETTI  

UNITA’  9  ( 21 )         EUGENIO MONTALE 

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

SEZIONE 1             DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA 
 
 

UNITA’ 4 IL DECADENTISMO 
 

Una nuova sensibilità 

Il superamento del  positivismo 
Il tramonto del positivismo 

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

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

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

-   Il Simbolismo 

- L’ Estetismo 
L’ ”arte per l’arte” 
La figura dell’esteta 
La nascita del romanzo estetizzante  
La diffusione dell’Estetismo in Gran Bretagna    
 

 Parole nel tempo: Estetismo 
 

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

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

 

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  

 

UNITA’ 3 ( 6 )GIOVANNI PASCOLI 
 

1.  La vita 

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

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

Arte: il Simbolismo 

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

 La critica : Il significato del “nido” in Pascoli 
 

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

Testi:   “ E’ dentro di noi un fanciullino” 
 

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

      Visualizzazione :  le figure retoriche della “ Mia sera”  
 

OBIETTIVI 
 

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

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

dell’epoca 
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VERIFICHE 

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

 

UNITA’ 4  ( 7 )      GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

1.  La vita 

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

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

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

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

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

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

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

 

VERIFICHE 
 

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

 

UNITA’ 6  ( 11 )LE  AVANGUARDIE STORICHE 
 

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

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

 Zang tumb tumb       di Filippo Tommaso Marinetti 
 

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

 

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

 
UNITA’ 7 (  12 )ITALO SVEVO 
 

1.  La vita 

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

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

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

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

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

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

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

 
VERIFICHE 
 

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

 
UNITA’ 8 ( 13)LUIGI PIRANDELLO 

 

1.  La vita 

2.  Le opere 

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

 I romanzi 
 I primi romanzi  
Il fu Mattia Pascal 
 Il teatro 
 - L’ innovazione teatrale 
 La rivoluzione teatrale 
La maschera 
Vita e teatro  
- Il teatro dialettale e il teatro del grottesco 
Gli esordi 
 Il teatro del grottesco 
Così è ( se vi pare ) 
- Il “ teatro nel teatro” 

Sei personaggi in cerca di autore 

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

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

 Testi:     Il sentimento del contrario  
 

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

 Sei personaggi in cerca di autore  visione integrale in DVD 

 Visualizzazione : La rivoluzione teatrale in Pirandello 
 

OBIETTIVI 

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

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

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

 

VERIFICHE 
 

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

 
UNITA’ 9  ( 14 )GIUSEPPE UNGARETTI    
 

1.  La vita 

2.  Le opere 
L’Allegria 
Sentimento del tempo 
 

3.  Il pensiero e la poetica 
Prima fase: lo sperimentalismo 
 - La lezione simbolista 
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Autobiografismo e parola poetica 
 Le innovazioni stilistiche 
La seconda fase: il recupero della tradizione 
- Il ritorno all’ordine 
 Il “barocco” ungarettiano 
 Un nuovo stile e una nuova sensibilità 
La terza fase: la compostezza formale 
 - Le ultime raccolte 
Compostezza formale 
Un nuovo stile e una nuova sensibilità 
 La maschera e la crisi dei valori 
 La centralità della parola 
“ Il solo innovatore” 
Ungaretti, precursore dell’Ermetismo 
 

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

                                                                                     Testi:     Veglia   
                                                                                                       Fratelli        
                                                                                                      Soldati                                                   
                                                                                                      I Fiumi 
                                                                                                     San martino del Carso 

 

 Visualizzazione :  Fratelli: due redazioni a confronto 

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

 

OBIETTIVI 

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

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

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

 

VERIFICHE 

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

 

UNITA’ 10  ( 21 ) EUGENIO MONTALE    
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

  Primo Levi  Se questo è un uomo 

Letteratura, cinema e società : dal neorealismo alla  commedia italiana 
 

4. Cinema e letteratura: il Neorealismo 
 

 Roma città aperta    di  Roberto Rossellini                        
 

        Ladri di Biciclette    di Vittorio De Sica       
 

OBIETTIVI 
 

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

 

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

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

 

 “Alessandro Farnese”  
Caprarola 

 
PROGRAMMA  DI  STORIA 

 
CLASSE  V B 

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

 
 

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

 

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

 

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

 Film:   Uomini contro   di Francesco Rosi 
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OBIETTIVI  \ CONOSCENZE 
 

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

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

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

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

italiana  
 

VERIFICHE 
 

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

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

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

 Materiale documentario Istituto Luce 
 

 
OBIETTIVI  \ CONOSCENZE 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  

 

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

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

 

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

9.1   Fascismi e democrazie in Europa 
9.2   La guerra civile spagnola            

 

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

 Aver compreso come le conseguenze del trattato di Versailles abbiano reso debole la repubblica di Weimar e favorito 
l’ascesa del nazismo 

 Saper ripercorrere le tappe essenziali del movimento nazista dalla nascita alla presa del potere 
 Saper definire le caratteristiche basilari dello stato totalitario nazista 
 Saper ripercorrere le tappe essenziali della guerra civile spagnola 
 Saper individuare le cause che portarono allo scoppio del secondo conflitto mondiale 

 

VERIFICHE 
 

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

 

Capitolo  10                    La II guerra mondiale 
Quadro di insieme 
 

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

 Materiale documentario Istituto Luce 

 Film: Roma città aperta 

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

OBIETTIVI  \ CONOSCENZE 
 

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

alla situazione italiana 
 

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

 

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

11.1  La ricostruzione postbellica e il boom economica 
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Capitolo  12                     USA – URSS: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo  
Quadro di insieme 
 

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

             Concetti chiave: guerra fredda 

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

VERIFICHE 
 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali  

 

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

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

             Il personaggio: Altiero Spinelli, paladino dell’Europa unita 

OBIETTIVI / CONOSCENZE 
 

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

Cecoslovacchia e Romania 
VERIFICHE 
 

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

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                               L’insegnante 

                                                                       Prof. Giacomo Riva 
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Relazione finale 
Classe V F  

  a.s.  2018 / 2019                                

Prof.  Giacomo Riva                  

Discipline: Italiano – Storia 
 

La classe V F, Indirizzo: Enogastronomia – Settore “ Servizi di sala e vendita”,  è composta da 13 allievi, 9 ragazze e 4 
ragazzi. Gli alunni, tutti provenienti della ex IV B dell’Istituto,  hanno seguito l’intero ciclo di studi presso la nostra scuola. Si 
segnala peraltro che per il III e IV anno di corso  la classe era “articolata” nelle due componenti Servizi di Sala e Vendita  ed 
Accoglienza turistica – Servizi dell’ospitalità alberghiera, i cui alunni compongono l’attuale classe V B, e  ciò spiega, 
almeno in parte, l’esiguo numero dei componenti della classe.  
Gli alunni  provengono da  Comuni situati  nelle provincie  di Viterbo e di Roma. 
 
                                 
DISCIPLINA , FREQUENZA, PARTECIPAZIONE 
 

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

Lingua  
 

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

 

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

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

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

interlocutori e scopi 
 

Letteratura  
 

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

 

Altre espressioni artistiche 
 

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

 

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

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

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

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

Altre espressioni artistiche 
 

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

territorio 
 

      N.B.  In grassetto gli obiettivi minimi 
 

VERIFICHE 
 

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

MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

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

 Visione di materiale documentario in rete e DVD 
 Visione di film 

VERIFICHE 

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

  
                                                                                                                         L’Insegnante                                                    

                                                                                                         Prof. Giacomo Riva          
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OBIETTIVI FINALI 
 
 Aver conseguito una sufficiente / buona conoscenza degli avvenimenti e dei fenomeni storici 

che caratterizzano la storia  mondiale del XX secolo 
 

 Saper collocare la storia italiana nel più generale contesto storico europeo e mondiale 
 

 Saper individuare e stabilire i rapporti spazio temporali e di causa-effetto che intercorrono tra i 
fenomeni ed gli avvenimenti storici presi in esame 

 

 Saper cogliere sincronicamente le connessioni tra fenomeni diversi (condizioni ambientali; situazioni 
economiche; organizzazione sociale; istituzioni politiche; espressioni artistiche e culturali ) 

 

 Saper cogliere l’evoluzione diacronica di un singolo fenomeno o di una pluralità di fenomeni  tra loro 
connessi         

 

 Saper confrontare situazioni e fenomeni storici diversi cogliendone analogie e differenze 
 

 Saper eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e prosodicamente 
efficace 

 

 Saper riconoscere ed utilizzare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico 
 

 Saper organizzare ed esporre correttamente le proprie conoscenze 

      N.B. In grassetto gli obiettivi minimi 
 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

 Visione di materiale documentario in rete e DVD 

 Visione di film 

 
VERIFICHE 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali periodiche 
 Testi espositivi ed argomentativi 
 Verifiche strutturate e semi-strutturate( tipologia b e tipologia mista b – c ) 
 Verifiche con domande a risposta sintetica       ( tipologia A ) 
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Anno scolastico 2018/19 

Relazione finale del docente 

 
Classe: 5F  SALA E VENDITA 

Disciplina: LINGUA INGLESE 

Docente: ORIANA CAPPANNELLA 

 
Testi adottati :P.Radley-D.Simonetti New Horizons Digital 2; E.Camminada, Drink and Think, HOEPLI.  
 

Ore Effettuate: (fino al 15 maggio) 76 ore 

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

1) Curriculum and letter of application, job interview  

2) Flair bartending 

3) Careers: Bartender, the sommelier, the food and beverage manager 

4) Bartending tools and bar glassware 

5) dialogue about welcoming guests at the bar 

6) Bar marketing ideas, online reviews 

7) Food intolerances, eating disorders, fashionable food and drinks 

8) Food, health and fitness  

9) Mediterranean diet, Food pyramid 

10) Food and religion 

11)  A wine label, wine appellation, wine around the world; food and wine, serving wine, notes 

about the English wines  

12) Wines of Italy: Barbaresco, Barbera d'Alba Est, Est, Est, Nero d'Avola, Cannonau, Brunello, 

Merlot Piave 

13) Happy hour; Cocktails, Mocktails 

14) Coffee; coffee in Italy 
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15) Latte art 

16) HACCP 

Competenze raggiunte: 
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 
SEGUENTI OBIETTIVI: 
 
Gli obiettivi cognitivi e linguistico-comunicativi programmati in fase iniziale sono stati in parte  
rimodulati, al fine di incoraggiare anche gli allievi più deboli e di facilitarne l’approccio ad una 
disciplina spesso percepita come ostica e poco accessibile. Al termine del percorso, gli allievi della 
classe sono apparsi quasi tutti in grado di comprendere le informazioni principali di semplici testi 
inerenti le tematiche professionali trattate e di redigere piccole produzioni su traccia, utilizzando 
una fraseologia elementare ed un lessico di settore essenziale e generalmente appropriato, anche se 
con diffuse imperfezioni formali. Riguardo alle competenze orali, alcuni studenti hanno evidenziato  
difficoltà nell’ascolto e comprensione di messaggi, sia di natura quotidiana che strettamente 
professionale, proferiti da “native speakers” a velocità normale, e, pertanto, ad inserirsi in 
conversazioni spontanee. Tuttavia, quasi la totalità riesce ad esporre, seppur in maniera sintetica e a 
tratti  mnemonica, argomenti caratterizzanti il corso di studi, servendosi in maniera accettabile della 
microlingua ristorativa e commettendo frequenti errori fonetici e sintattico-grammaticali. Pochi 
studenti hanno realmente conseguito una preparazione linguistica di livello intermedio, 
dimostrandosi capaci di performances comunicative in linea con le competenze in uscita attese per 
il presente corso di studi. 
 

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

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

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

                                                                                                                              Il Docente 
Oriana Cappannella 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Caprarola 

Anno scolastico 2018/19 

Relazione finale del docente 

 
Classe: 5F SALA E VENDITA 

Disciplina: LINGUA INGLESE 

Docente: ORIANA CAPPANNELLA 

 
Testiadottati :P.Radley-D.Simonetti New Horizons Digital 2; E.Camminada, Drink and Think, 
HOEPLI.  
 

Ore Effettuate: (fino al 15 maggio) 76 ore 

 
Profilo della classe: Ho conosciuto la classe soltanto da questo anno scolastico, quindi dopo un 
approccio ovviamente non facile perché ormai abituati ad altre metodologie e per la presenza di 
ragazze vivaci e poco propositive allo studio della materia, e di ragazzi spesso distratti, ho cercato 
di interessarli stimolandoli continuamente ad effettuare uno studio consapevole della disciplina 
anche con approfondimenti personali legati alle esperienze lavorative degli studenti, di aiutarli a 
colmare alcune delle loro lacune e difficoltà invitandoli alla partecipazione attiva in classe e allo 
studio responsabile e maturo, anche attraverso l’esperienza teatrale, proponendo agli studenti due 
opere con attori madrelingua, A Christmas Carol di C.Dickens e Pygmalion  di G.B.Shaw presso 
UnitusS.Maria in Gradi di Viterbo e un’attività laboratoriale in lingua presso teatro E.Petrolini di 
Ronciglione.  Alcuni studenti si sono, distinti per il possesso di validi strumenti linguistico-cognitivi 
e di indagine e di una notevole spinta motivazionale hanno partecipato con assiduità e attenzione al 
dialogo educativo mostrando interesse per i contenuti, proposti e conseguendo buoni e ottimi 
risultati. Altri studenti hanno trovato maggiori difficoltà anche nel raggiungimento della sufficienza 
soprattutto nell’esposizione orale perché legati allo studio mnemonico. Seguendo le loro 
inclinazioni ed attenendomi al programma svolto in scienze degli alimenti e in laboratorio di sala, si 
sono trattati temi attinenti a queste discipline, con l’intenzione di creare una base condivisa di 
conoscenze, interesse e sviluppo delle argomentazioni. La programmazione del dipartimento è stata 
rimodulata sulle indicazioni del nuovo Esame di Stato e, ovviamente, sulle competenze degli 
allievi; pertanto è stato avviato un modulo di recupero e revision ad inizio anno scolastico, 
contemporaneamente però sono state consolidate per quanto possibile le abilità di comprensione 
delle idee principali, elementi di dettaglio e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti di attualità di studio e di lavoro, e il saper utilizzare lessico e fraseologia di 
settore specificamente della microlingua. L’attività didattica svolta su tre ore settimanali, ha subito 
variazioni sul monte ore totale poiché spesso la classe è stata coinvolta in attività progettuali, 
simulazioni e Invalsi. 

 
La docente 

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

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 
 

MATERIA : FRANCESE 
 

INSEGNANTE :  Massimo De Franceschi 
 

CLASSE: V F Enogastronomia 
 
 
 

LIBRI DI TESTO : 
 
   
PARODI - VALACCO, GRAMMAIRE SAVOIR FAIRE   CIDEB 
 
DUVALLIER, GOURMET, ELI 
 

I. MELO FAGGIANO – M. PELON, LE NOUVEAU PROFESSION REPORTER, MINERVA 
SCUOLA 

 
Il testo di grammatica è stato utilizzato come supporto continuo e revisione delle principali strutture 
sintattico-grammaticali specialmente nella prima parte dell’anno. 
Del testo “Gourmet” sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
Menu spéciaux:  
  Les menus religieux 
  L’heure du thé et les formulesgoûter 
Régimes et nutrition : 
  Les aliments bons pour la santé 
  Les aliments Bio 
  Les OGM 
  Le régime méditerranéen 
  Les allergies et les intolérancesalimentaires 
  Les troubles du comportementalimentaire 
  L’alimentation de l’adolescent 
  Les régimes alternatifs : macrobiotique, végétarien et végétalien 
 
Le service : 
  Les différents types de services 
  Les vinsfrançais et leur appellation 
Société et identité : 
  Le passé coloniale de la France 
  Les institutions françaises 
  Les institutions européennes. 
 
Del testo « Nouveauprofession reporter » sono stati svolti i seguenti argomenti : 
  En avant la musique! 
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  Versuneintégration 
Spécialclil histoire : 
  Le XIXesiècle : 
  Napoléon I 
  La restauration  
  Le second empire 
  Le XX et le XXI siècle : 
  La première et la deuxième guerre mondiale 
  Les années De Gaulle 
  Les années Mitterrand 
 
Caprarola, li 9 Maggio 2019       l’insegnante 
        Prof. Massimo De Franceschi 
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I.P.S.E.O.A. “ A. FARNESE  “ – CAPRAROLA  ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 
 
MATERIA : FRANCESE 
 
INSEGNANTE :  Massimo De Franceschi 
 
CLASSE: V F Enogastronomia 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Profilo didattico-disciplinare della classe: 
 
 La classe V F enogastronomia è composta da 8 ragazze e 5 ragazzi per un totale di 13 tra cui 

un ragazzo con certificazione H che segue un programma personalizzato assistito da un insegnante 

di sostegno ed un ragazzo con certificazione DSA che si avvale dell’ottenimento degli obiettivi 

minimi. 

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

Più nel dettaglio si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

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

•ampliamento del lessico specialistico; 

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

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

•sviluppo della capacità di relazionare sugli stessi e riassumerli. 

 

Profilo didattico: 

 

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

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

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

esercizi e verifiche valutate. 

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

ed altri di interesse più generale con relazione a cenni storico-letterari e di “civilisation”. 

 La classe ha partecipato ad un evento teatrale che l’ha coinvolta in un lavoro di preparazione 

ed ha certamente contribuito a aumentarne la motivazione. 

 

Metodologie, materiali e strumenti utilizzati: 
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 Nella metodologia si è privilegiato l’aspetto dell’acquisizione di una competenza linguistica 

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

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

conquista di competenze linguistico-comunicative basate sulla rielaborazione personale dei 

contenuti proposti in un continuo rinvio e consolidamento delle basi tecniche e lessicali 

indispensabili.  

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

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

 

Attività di recupero, consolidamento e potenziamento: 

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

di intervenire su ogni singola esigenza previlegiando le attitudini di ciascuno e cercando di 

potenziare e  rinforzare abilità e competenze individuali. 

Alla fine del primo quadrimestre, quattro tra alunne ed alunni hanno riportato una lieve 

insufficienza ,  colmata successivamente con una verifica scritta. 

 

Verifiche: 

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

auspica ad uno stesso numero di verifiche anche nel secondo.  Per le alunne con DSA e per l'alunno 

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

 

 

Profilo disciplinare: 

 

Dal punto di vista comportamentale la classe si è dimostrata comunque generalmente 

impegnata e collaborativa nel dialogo educativo senza mai creare nessun problema allo svolgimento 

del lavoro.  

 

Caprarola, li 9 Maggio 2019       l’insegnante 
        Prof. Massimo De Franceschi 
 
 
 
 
 



85 
 

Economia delle aziende ristorative 
 
PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA  DELLE AZIENDE RISTORATIVE 
Anno Scolastico 2018/2019 
 
 
CLASSE: VF corso SERVIZI SALA VENDITA 
 
 
DOCENTE: DI DATO PAOLA 
 
 
 
LIBRO DI TESTO: GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE 
Stefano Roscioni – Fabio Ferriello 
Casa editrice Tramontana 
 
 

MODULO Ripasso di argomenti svolti nell’anno precedente come fase di recupero,  di 

consolidamento e in preparazione dell’esame di stato 

La situazione patrimoniale e la situazione economica  

- Classificazione dei costi 

- La graduale formazione del costo di produzione 

- Il break evenpoint 

- Tecniche del calcolo dei costi 

- Metodi di calcolo per la determinazione dei prezzi di vendita 

- Le parti del bilancio : lo Stato patrimoniale – il Conto economico 

 

- Modulo B  Marketing: aspetti generali 
- Che cos’è il marketing 
- Qual è la differenza tra marketing strategico e operativo 
- Cos’è il marketing turistico 
Il marketing strategico 

- Quali sono le fasi del marketing strategico 
- Quali sono le fonti informative 
- Come si effettua l’analisi interna 
- Come si effettua l’analisi della concorrenza 
- Come si effettua l’analisi della domanda 
- Che cos’è la segmentazione 
- Che cos’è il target 
- Che cos’è il posizionamento 
- Come si determinano gli obiettivi strategici 
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Il Marketing operativo 
- Quali sono le caratteristiche del prodotto 
- Come si può utilizzare la leva del prezzo 
- Quali sono i canali di distribuzione 
- Che cos’è la comunicazione 

Il web marketing 
- Che cos’è il web marketing 
- Quali sono gli strumenti del web marketing 

Il marketing plan 
- Che cos’è il marketing plan 
- Come è composto il marketing plan 

 
- Modulo CLa  pianificazione, la  programmazione aziendale 

- Quando la scelta imprenditoriale si può considerare strategica 

- Da quali fattori dipende la strategia dell’impresa 

- Cosa sono la mission e la vision 

-  Qual è il rapporto tra  pianificazione e  programmazione aziendale 

- Cos’è il vantaggio competitivo 

- Quali sono le funzioni del controllo di gestione 

 il budget 
- Che cos’è il budget 

- Qual è la differenza fra Bilancio d’esercizio e budget 

- Come si articola il budget 

- Come viene redatto il budget degli investimenti 

- Come viene redatto il budget economico 

- Il controllo budgetario 

Il business plan 
- Che cos’è il business plan 

- Contenuto business plan 

- Modulo D Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 

- Di che cosa si occupa la normativa alimentare 

- Cosa si intende per rintracciabilità e tracciabilità degli alimentti 

- Quali sono i meccanismi di controllo 
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- Quali norme igieniche devono essere rispettate nei locali di lavoro 

- Che cosa si intende per tutela della privacy 

I contratti 
- Gli elementi di un contratto 

- Cosa si intende per responsabilità 

- Quali sono i contratti nel settore ristorativo 

- Caratteristiche contratto ristorazione 

- Che cos’è il codice del consumo 

- Caratteristiche contratto di catering 

- Caratteristiche contratto di banqueting 

 

- Modulo E Le abitudini alimentari e i marchi di qualità 

- I fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari 

- Quali sono le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia 

- Quali sono le attuali tendenze in campo alimentare 

- Che cos’è il marchio  

- Quali sono i marchi di qualità alimentare 

- Che cosa sono i prodotti a km.0 

 
                                                                                                                    Docente 

                                                                                                                         Prof.ssa Paola Di Dato 
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DIRITTO E TECNICHE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 

A.S. 2018/2019 

Docente: Paola Di Dato 

Classe V sez. F 

 

La classe ha raggiunto l’attuale assetto nel quinto anno di corso. Per quanto riguarda la disciplina 

diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva vi è stata continuità didattica dal terzo anno 

di corso. La classe risulta eterogenea, sia nei rapporti interrazionali che  interpersonali.  

La partecipazione è stata continuamente stimolata per avere un certo riscontro e si è cercato 

continuamente di instaurare con gli alunni un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione. Il 

livello di attenzione della classe è risultato spesso inconsistente solo per una piccolissima parte è 

stato più che soddisfacente. Si lamentano le numerosissime  assenze da una parte della scolaresca 

che hanno causato rallentamenti nello svolgimento del programma e nel loro percorso didattico. 

Alcuni alunni hanno evidenziato scarsa motivazione allo studio, lacune e carenze di base, difficoltà 

nella rielaborazione personale dei concetti acquisiti, impegno saltuario e superficiale, disinteresse 

per la materia, scarsa volontà di recuperare. Tutto ciò, unito ad una frequenza poco assidua e 

frammentaria, ha portato ad una preparazione inadeguata e a risultati insufficienti o prossimi alla 

sufficienza. Sono stati pressoché inutili gli interventi continui per cercare di far recuperare le 

carenze evidenziate e migliorare la preparazione e i risultati. 

Solo una parte della classe ha tenuto un comportamento serio e corretto e sufficiente senso di 

responsabilità. Questi alunni hanno cercato di migliorare la preparazione e i risultati con un 

impegno più serio e assiduo. Hanno raggiunto una discreta capacità di rielaborazione personale e di 

affrontare con un certo interesse le tematiche proposte e di superare le difficoltà incontrate 

soprattutto durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche. I risultati raggiunti sono più che 

buoni, in piccolissima parte. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi che si sono dovuti raggiungere riguardano sia aspetti formativi che sommativi e 

tendono  a portare gli alunni ad avere un bagaglio di conoscenze  delle tecniche di gestione delle 

aziende ristorative approfondendone le parti più interessanti che permette loro di essere in grado di 

riflettere, secondo le proprie possibilità sugli argomenti trattati in modo sintetico e coordinato. 
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Ogni alunno deve avere un buon grado di analisi e rielaborazione personale autonoma. Si è dovuto 

lavorare affinché migliori nell’alunno la motivazione allo studio e all’impegno metodico  e lui 

stesso comprenda l’importanza fondamentale dello studio delle tecniche di gestione delle aziende 

ristorative inteso come bagaglio di conoscenze in campo aziendale che deve avere chiunque si 

avvicini alla gestione di un’attività di ristorazione o alberghiera.  

L’obiettivo principale è stato quello di dotare gli studenti di una cultura d’impresa che faciliti prima 

l’esame di stato e poi l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Il programma è stato proposto marcando, ogniqualvolta se ne presenti l’opportunità, i legami con le 

altre discipline ed è stato svolto tenendo conto delle disposizioni ministeriali.  

 

METODOLOGIA 

Il metodo d’insegnamento è partito dall’apprendimento teorico dei vari argomenti per poi giungere 

all’applicazione pratica attraverso lo svolgimento di numerose esercitazioni con un grado crescente 

di difficoltà, guidate inizialmente dall’insegnante e poi svolte in modo autonomo dagli allievi. In 

questo modo sono emerse le capacità acquisite a livello individuale e sono state  indirizzate le 

attività di sostegno. Sono stati proposti i vari aspetti della gestione delle imprese ristorative 

evitando, quando possibile, alcuni passaggi di natura contabile per facilitare l’apprendimento di 

argomenti piuttosto complessi per allievi di un corso di studi non a indirizzo contabile.  

Gli alunni hanno affrontato, dopo opportune spiegazioni, i temi d’esame degli anni precedenti e 

svolgeranno tipologie simili in modo di poter proporre un’ampia casistica e tematiche viste sotto 

diversi aspetti e sfumature 

Oltre alla lezione frontale si è cercato di coinvolgere gli alunni offrendo spunti per lezioni più 

interattive. 

La metodologia usata ha proceduto ad organizzare i contenuti ed i metodi delle lezioni attraverso 

una programmazione articolata degli argomenti ed è stata chiaramente orientata alla realizzazione 

degli obiettivi. 

STRUMENTI  DI  LAVORO 

E’ stato usato soprattutto il libro di testo, strumento principale per l’apprendimento cercando di 

sviluppare l’uso di schemi e di percorsi logici. Oltre al testo si è cercato di stimolare gli alunni alla 

lettura di quotidiani economici e  a prendere visione di documentazioni che possano avvicinarli alla 

realtà aziendale. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
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Sono stati applicati gli interventi  stabiliti dai Consigli di classe e comunque sempre effettuati in 

itinere, a carattere individuale o di gruppo e sono stati mirati a recuperare le lacune evidenziate o ad 

approfondire tematiche che hanno suscitato particolare interesse. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le prove formali sia scritte che orali sono state proposte solo dopo un congruo numero di ore 

dedicate agli argomenti oggetto delle stesse e saranno mirate ad accertare la capacità degli allievi ad 

affrontare situazioni in cui è richiesta consapevolezza del proprio grado di preparazione e 

autovalutazione delle competenze acquisite. 

Le tipologie delle prove scritte hanno spaziato da quella tradizionale con l’applicazione di 

conoscenze, a prove semistrutturate e strutturate. 

I criteri di valutazione sono stati sempre esplicitati prima dello svolgimento delle prove e, in modo 

dettagliato, il punteggio disponibile per le domande sia a risposta chiusa che aperta. 

Il voto finale ha tenuto conto anche della qualità delle risposte, della proprietà di linguaggio e 

dell’efficacia argomentativi quando richiesta. 

 

                                                                                                     Docente 

                                                                                                                   Prof.ssa Paola Di Dato 
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I.I.S “A. Farnese” Caprarola 

Anno Scolastico 2018-2019 

Programma di Scienza e cultura degli alimenti 

Classe 5° F 

 

Docente: Prof.ssa Nicoletta Benedetti 

(Nucleo tematico fondamentale: Conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione). 

Modulo 0 

Gli additivi alimentari  

Gli additivi alimentari. Requisiti legali. DGA. Classificazione in base alla funzione. Sistemi di 
codificazione. I conservanti: antimicrobici e antiossidanti. Gli additivi ad azione fisica: addensanti, 
gelificanti, stabilizzanti, amidi modificati, emulsionanti, esaltatori di sapidità, edulcoranti, coloranti, 
agenti di rivestimento e aromatizzanti. 
 

Modulo 1(Nucleo tematico fondamentale: Promozione del "made in Italy" e valorizzazione del 
territorio) 

Innovazioni di filiera e nuovi prodotti alimentari 
Carta di Milano  
Coesistenza tra fame e obesità. Spreco di alimenti. Agricoltura sostenibile. Interventi e azioni. 
Cenni sull’Agenda 2030. 
 
Linee Guida Miur 2015 per l'Educazione Alimentare 
La natura del cibo. Una sola terra per nutrire il pianeta 
Evoluzione dei consumi 
Fattori che incidono sulle scelte alimentari e la qualità del cibo 
 
Filiera agroalimentare  
Innovazione di filiera. Filiera corta o “km 0”. Sviluppo sostenibile. Doppia piramide alimentare e 
ambientale.  
 
Nuovi prodotti alimentari 
Alimenti alleggeriti o “light”. Alimenti fortificati,  arricchiti, supplementati. Alimenti funzionali 
(functionalfoods). Alimenti OGM. Novelfood. Alimenti di gamma. Conveniencefood. Alimenti 
integrali. Alimenti biologici. Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare. Integratori 
alimentari. Nutrigenomica e nutraceutica. Nanotecnologie. 
 

Modulo 2 (Nucleo tematico fondamentale:Tutela e sicurezza del cliente) 

Sicurezza alimentare e malattie alimentari trasmesse con gli alimenti 

Sicurezza nella filiera alimentare 
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Tipi di contaminazione. Contaminazioni fisiche, chimiche e biologiche. Prioni e malattie prioniche. 
Virus. Epatite A. Batteri. Classificazione. Riproduzione batterica. Spore batteriche. Crescita 
batterica. Tossine batteriche. 
 
Principali malattie da contaminazione biologiche 
Salmonellosi. Intossicazione da stafilococco. Botulismo. Infezione da Clostridiumperfringens. 
Tossinfezione da Bacilluscereus. Listeriosi. Tifo e paratifo. Colera. Dissenteria bacillare o 
shigellosi. Funghi microscopici:  lieviti e muffe. Intossicazioni da muffe. Parassitosi. Amebiasi. 
Giardiasi. Teniasi. Echinococcosi. Trichinosi. Ossiuriasi. Anisakidosi. 
 

Modulo 3 (Nucleo tematico fondamentale: Tutela e sicurezza del cliente) 

Sistema HACCP e qualità degli alimenti 

Requisiti generali di igiene 

Igiene dei locali e del personale. 

Sistema HACCP 

Prima fase: pianificazione preliminare. Seconda fase: i sette principi dell’HACCP. Determinazione 
del pericolo. Identificazione dei contaminanti potenzialmente pericolosi. Albero delle decisioni. 
Criteri per la valutazione dei rischi alimentari. Analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo. 
Cinque punti chiave per alimenti più sicuri. Controllo HACCP nel settore ristorativo. 

Qualità alimentare 
Norme e certificazioni. Qualità di origine. Frodi alimentari. 
 
Modulo 4 

Alimentazione equilibrata e LARN 

Bioenergetica  
Calorimetria diretta e indiretta. Fabbisogno energetico. Metabolismo basale. Termogenesi indotta 
dalla dieta (TID o ADS).  Termoregolazione. Accrescimento. Livello di attività fisica. Valutazione 
dello stato nutrizionale. Composizione corporea. Peso teorico. IMC o BMI. Peso teorico durante 
l’accrescimento. 
 
LARN e dieta equilibrata 
Dieta equilibrata. Fabbisogno proteico, lipidico e glucidico. Fabbisogno di vitamine e sali minerali. 
Fabbisogno di acqua. Composti bioattivi. Etanolo. Come costruire una dieta equilibrata 
Metabolismo e dieta equilibrata. 
 
Linee guida per una sana alimentazione 
Dieta mediterranea e modelli alimentari italiani. L'esperienza americana: dalla piramide al piatto 
alimentare. Importanza di una restrizione calorica intelligente. 
 
Modulo 5 (Nucleo tematico fondamentale: Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni 
fisiologiche alle principali patologie) 
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Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche 

Alimentazione in gravidanza. Alimentazione della nutrice. Alimentazione nell'età evolutiva. 
Alimentazione nella prima infanzia (0-2 anni). Svezzamento. Alimentazione nella seconda infanzia 
(3-10 anni). Alimentazione nell'adolescenza (11-18 anni). Alimentazione nell'età adulta. 
Alimentazione nella terza età. Alimentazione nello sport: le piramidi dell'attività motoria e 
dell'idratazione. 
 
Tipologie dietetiche 
Dieta mediterranea. Dieta vegetariana. Dieta eubiotica. Dieta macrobiotica. Cronodieta. Dieta a 
zona. Paleodieta. Limiti delle diete dimagranti.  
 
Modulo 6 (Nucleo tematico fondamentale: Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni 
fisiologiche alle principali patologie) 

Dieta in particolari condizioni patologiche 

Obesità: indicazioni dietetiche. Aterosclerosi: indicazioni dietetiche. Ipertensione: indicazioni 
dietetiche. Diabete: indice glicemico e carico glicemico, indicazioni dietetiche. 
Gotta.Alimentazione e cancro: fattori alimentari cancerogeni e anticancerogeni. Disturbi 
delcomportamento alimentare: anoressia nervosa e bulimia nervosa.  Malnutrizione da carenza 
di nutrienti: alcol etilico e alcolemia. Relazione tra nutrienti  e patologie.  Malattie dell'apparato 
digerente: reflusso gastroesofageo; dispepsia; gastrite; ulcera peptica; sindrome del colon irritabile; 
morbo di Crohn; colite ulcerosa; diverticolite; stipsi; diarrea; meteorismo, flatulenza e aerofagia. 
Disturbi epatici. Allergie e intolleranze alimentari: intolleranza al lattosio e celiachia. Allergeni 
ed etichette alimentari. Allergia: un fenomeno mondiale in continuo aumento. Malnutrizione: un 
problema globale.  
 
Modulo 7 

Consuetudini alimentari nelle grandi religioni   
Prescrizioni alimentari nelle grandi religioni: 
Induismo; Buddismo; Ebraismo; Islamismo; Cristianesimo. 
 

Libro di testo:  

- Alimentazione oggi 

- Silvano Rodato 

- Ed. CLITT 

 
 

 L’insegnante    

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

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

RELAZIONE FINALE 

Classe: 5° F  

 

DOCENTE: Prof.ssa Nicoletta Benedetti  

DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 

La classe 5°F è composta da 13 alunni di cui 8 femmine e 5 maschi.  

Dal punto di vista disciplinare, essa è cresciuta positivamente amalgamandosi al suo interno e 

sviluppando rapporti interpersonali amichevoli. Tutti gli alunni hanno in genere manifestato un 

rapporto rispettoso con la docente. La frequenza, per la quasi totalità dei ragazzi, nonostante alcune 

discontinuità, è stata generalmente regolare. 

Lo studio non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti 

curricolari, ma più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle verifiche, determinando, in molti 

casi, un apprendimento mnemonico e poco approfondito. 

Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati sufficientemente raggiunti per 

la maggior parte della classe, mentre si registrano casi di alcuni alunni che palesano carenze e 

lacune dovute all’assenza di sistematicità nello studio. 

Tutto ciò ha determinato un livello medio di apprendimento sufficiente, fermo restando che in 

alcuni casi permangono ancora insicurezze. Pochissimi si sono mostrati molto interessati alla 

disciplina in oggetto e sono emersi in senso positivo per rendimento scolastico.  

L’attività didattica, svolta sia con lezioni frontali sia con lezioni interattive, è stata condotta in modo 

da stimolare gli alunni alla riflessione personale e alla rielaborazione critica dei contenuti 

disciplinari. Il recupero è stato svolto in itinere. 

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

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

"Fratelli Agosti di Bagnoregio". 

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

colleghi della disciplina in oggetto, tutti docenti nelle altre classi terminali dell’Istituto, e si è 

cercato di prendere accordi riguardo agli obiettivi didattici in particolare per ciò che riguarda gli 

obiettivi minimi di seguito riportati: 

obiettivi minimi classi quinte 

- Conoscere i principali agenti microbici responsabili di tossinfezioni alimentari 

- Conoscere le regole igieniche da rispettare per prevenire le contaminazioni alimentari 

- Conoscere il sistema di controllo HACCP 

- Capire il ruolo degli additivi alimentari 
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- Conoscere le caratteristiche di una dieta equilibrata in funzione delle diverse necessità 

fisiologiche 

- Conoscere i "nuovi alimenti" ottenuti attraverso le innovazioni biologiche, chimiche e fisiche 

- Conoscere gli alimenti che devono essere esclusi nelle intolleranze alimentari 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

- libro di testo  

 Alimentazione oggi 

 Silvano Rodato 

 Ed. CLITT 

- fotocopie e appunti 

I rapporti con le famiglie sono stati quasi del tutto assenti. 

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

alunni, verificare i diversi livelli di apprendimento ed intervenire tempestivamente, dove la 

situazione lo richiedeva, con ulteriori spiegazioni e semplificazioni. 

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

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

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

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

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

nuovo Esame di Stato.  

 

Caprarola, 09 maggio 2019 

                                                                                                               La docente 

Prof.ssa Benedetti Nicoletta 
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“ALESSANDRO FARNESE” 
CAPRAROLA 
A.S. 2018/2019 

 

 Docente: Prof. Minciotti Riccardo 

 Materia: Laboratorio di Sala e Vendita  
 Classe: V F settore Sala e vendita 

 Libro di testo: Tecniche di Sala-Bar e Vendita C - Edizioni Plan 
edizione quinto anno - ALMA 

 

PROGRAMMA  
 

1. IL MENU E LE CARTE 
2. LA CARTA DEI VINI 
3. ENOGRAFIA E VITICOLTURA NEL MONDO 
 Il vino nell’Unione Europea 
 L’Etichettatura 
 La Francia 
 La Spagna 
 Il Portogallo 

4. LA QUALITA’ E LA TUTELA DELLA TIPICITA’ 
 Qualità e tipicità 
 Prodotti biologici 
 Prodotti DOP 
 Prodotti IGP 
 Prodotti STG 
 La filiera corta e il  KM 0 

5. IL CONTROLLO DEI COSTI 
 Il foodcost 
 Foodcost del piatto o della ricetta 
 Il beveragecost 

6. ENOGRAFIA E VITICOLTURA  REGIONALE ITALIANA 
 Piemonte 
 Lombardia 
 Veneto 
 Friuli Venezia Giulia 
 Emilia Romagna 
 Liguria 
 Trentino Alto-Adige 
 Toscana 
 Umbria 
 Marche 
 Lazio 
 Abruzzo 
 Molise 
 Campania 
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 Basilicata 
 Puglia 
 Sicilia 
 Sardegna 
 Calabria 

 

7. COCKTAIL IBA (Per ogni distillato i maggiori cocktail mondiali) 
 COGNAC- ARMAGNAC – BRANDY 

 Stinger 
 Alexander 

 WHISKY 
 Manhattan 
 Manhattan dry 
 Manhattan perfect 

 RUM 
 Bacardi 
 Daiquiri 
 Pina Colada 

 TEQUILA 
 Tequila Sunrise 
 Margarita 

 GIN 
 Gin Fizz 
 Gibson 
 Martini Dry 

 VODKA 
 Kamikaze 
 Cosmpolitan 
 Sea Breeze 

 Negroni 
 Americano 
 B52 
 NegropniSbvagliato 
 Caipirihna 
 Cuba Libre 
 Moijto 
 Mai Tai 

 

8. RICETTE PIATTI ALLA LAMPADA (FLAMBEE’) 
 Filetto di Branzino ai sapori del mediterraneo 
 Spaghetti alla Carbonara 
 Bucatini all’Amatriciana 
 Filetto di mignon con coriandoli di verdure 
 Piccate di Maiale con germogli di soia 
 Crepes suzette 

 
                                                     Il docente  

                                                      Prof. Minciotti Riccardo 
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Istituto d’Istruzione Superiore 
“ALESSANDRO FARNESE” 

CAPRAROLA 
A.S. 2018/2019 

 
 Docente: Prof. Minciotti Riccardo 

 Materia: Laboratorio di Sala e Vendita  
 Classe: V F settore Sala e vendita 

 Libro di testo: Tecniche di Sala-Bar e Vendita C - Edizioni Plan 
edizione quinto anno - ALMA 

 
RELAZIONE  

 
La classe composta da pochi elementi, suddivisi in 13 alunni, di cui 8 ragazze e 5 ragazzi sono stati 
seguiti dal sottoscritto solo in questo ultimo anno scolastico. 
L’intera classe risulta completamente sprovvista di una conoscenza teorica dei principali argomenti 
del secondo biennio, trascinandosi alla classe quinta con gravi lacune. 
Nonostante questo la classe ha dimostrato un enorme impegno nell’acquisire, anche seppur, in 
maniera veloce e approssimativa tutte quelle conoscenze che possano poi essere utili per trattare 
argomenti molto più impegnativi del programma della classe finale. 
Dal punto di vista tecnico pratico la classe risulta avere una sufficiente preparazione, dimostra una 
notevole autonomia e soprattutto il rispetto altrui, delle regole e dei compiti assegnati. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe risulta tranquilla e corretta e rispettosa. 
La partecipazione alle attività laboratoriali è stata per la maggior parte della classe continua, anche 
nella partecipazione di eventi extra didattici dove hanno dimostrato di saper gestire in maniera 
soddisfacente situazioni particolari e diversi rispetto alle classiche esercitazioni pratiche scolastiche.  
Alcuni elementi nella classe hanno fatto numerose assenze e anche quando presenti non sempre 
avevano a disposizione il materiale didattico, nella fattispecie, la divisa completa, da poter svolgere 
correttamente e in maniera adeguata le normali esercitazioni pratiche laboratoriali.  
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere al quinto anno, dopo un regolare percorso curriculare ad 
avere un apprendimento relativo al profilo educativo, culturale e professionale. 
Apprendimenti che possano portare lo studente ad operare con professionalità nei diversi contesti 
locali e globali; cogliere i mutamenti e atteggiamenti dei destinatari, al fine di fornire un servizio il 
più possibile personalizzato. 
Inoltre l’attività laboratoriale, che seppur, nel quinto anno sia ridotta a sole 3 ore settimanali deve 
essere indirizzata allo sviluppo delle competenze nell’intero percorso formativo, in particolare, la 
risoluzione di casi pratici, nella prospettiva della transazione al mondo del lavoro. 
 
STRUMENTI  DI  LAVORO 
E’ stato usato soprattutto il libro di testo, strumento principale per l’apprendimento cercando di 
sviluppare l’uso di schemi e di percorsi logici.  
Oltre all’utilizzo del libro di testo, sono state dettate ulteriori notizie del mondo enogastronomico, 
arricchendo ulteriormente la propria conoscenza degli argomenti trattati. 
Inoltre durante le ore frontali in classe sono state incentrate attraverso la lettura di articoli e 
discussioni su giornali specialistici del settore enogastronomico con relativa discussione in classe. 
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Sono state fatte ricerche e discussione in classe attraverso la ricerca di prodotti tipici locali, km 0 e 
in particolar modo riferiti alla zona Alta Tuscia. 
 
INTERVENTI DI RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 
Sono stati applicati gli interventi stabiliti dai Consigli di classe e comunque sempre effettuati in 
itinere, a carattere individuale o di gruppo e sono stati mirati a tentare di recuperare le lacune 
evidenziate. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche sono state fatte sia scritte con due metodi, l’uso della domanda e risposta aperta e 
quella della verifica per moduli con risposte vero o falso e risposta multipla. 
Oltre alle verifiche scritte, sono state adottate anche delle verifiche pratiche, in laboratorio gli alunni 
sono stati messi di fronte alla soluzione di una situazione operativa particolare sia nella sala che nel 
bar dove ogni singolo alunno in piena autonomia ha risposto a modo suo dimostrando le proprie 
capacità di adattamento a situazioni non standardizzate dalla didattica. 
 
 
 

                                                                Il docente  

                                                           Prof. Minciotti Riccardo 
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I.I.S. Alessandro Farnese di Caprarola 
 

 

 
 
 
 
 
 

Programma didattico svolto 
A/S   2018/2019 

 
Materia: 
Classe: 

Laboratorio di enogastronomia cucina 
V°F/s 
 

Insegnante: Aniello La Pietra 
 
 

 
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.  
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3. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, 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	didattici	
generali	

	
	

 Conoscere la storia della cucina;	
 Apprendere i nuovi metodi di cucina;	
 Creazione di piatti della cucina creativa;	
 Riuscire a creare un menù;	
 Apprendere i principi dell’etica professionale;	
 Saper classificare in modo corretto i diversi tipi di alimenti;	
 I piatti nazionali e internazionali;	
 Conoscenza dei vari stili di cucina;	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ci sono due percorsi da seguire: nel primo gli obiettivi didattici sono 
minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe, nel 
secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi 
ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi 
comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine 
educativo. 
I percorsi sono 2: Programmazione riconducibile ai programmi 
ministeriali; Programmazione non riconducibile ai programmi 
ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l’alunno disabile, o 
con difficoltà di apprendimento. 
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi 
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Obiettivi	Minimi	

ministeriali è possibile prevedere: 
 Conoscere la storia della cucina; 
 Distinguere all’interno di una brigata le diverse figure 

professionali; 
 Identificare le diverse attrezzature e i vari utensili; 
 Saper analizzare e controllare il proprio comportamento e 

coordinarlo con quello degli altri componenti della classe; 
 Sviluppare la cura dell’igiene personale; 
 Conoscere le principali norme antinfortunistica; 
 Apprendere l’etica professionale; 
 Indossare correttamente e completamente tutte le parti della 

divisa; 
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia 
per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere 
predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione 
culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o 
della maturità. 
Le prove equipollenti possono consistere in: 
1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con 
l’ausilio di apparecchiature informatiche (DSA). 
2. MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre 
prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta 
multipla, Vero/Falso, ecc.). 
Conclusioni e considerazioni 
E’ altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di 
scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che 
l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli 
obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente 
corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza 
necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli 
anni precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del 21/5/2001). 
DSA : Valutazione delle misure compensative e dispensative 
adottate in relazione ad un PEP, redatto dal C.D.C., coerentemente 
con con quanto indicato dalla nota MIUR n°4099 del 5/10/2004. 

	
	
	
	
	
	
	

Verifica	degli	
obiettivi	di	
recupero	

Le attività	di	recupero	costituiscono parte	ordinaria	e	permanente	del 
Piano	dell’Offerta	formativa	dell’Istituto e sono programmate ed attuate 
dai Consigli	 di	 classe	 sulla base dei criteri	 didattici	 e	metodologici	
definiti in sede di Collegio	 docenti	 e delle indicazioni organizzative 
approvate dal Consiglio	di	Istituto. Gli interventi di sostegno, che hanno 
lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico, potranno	
essere	 realizzati, qualora si rendano necessari, in	 qualsiasi	 periodo	
dell’anno	scolastico,	intervenendo	anche	nelle	sue	fasi	iniziali.	
In	 particolare	 è	 prevista	 una	 fase	 di	 recupero	 in	 apertura	 di	 II	
quadrimestre	 che	 comporta	 una	 temporaneo	 rallentamento	 /	
sospensione	/	dei	programmi	( due/ tresettimane sulla base del quadro 
orario disciplinare ), secondo un piano didattico appositamente 
predisposto da ogni singolo docente. Tali interventi saranno attivati per 
permettere agli alunni di risolvere tempestivamente i debiti contratti e si 
concentreranno sulle discipline ( o sulle aree disciplinari) nelle quali si è 
registrato il più elevato numero di valutazioni insufficienti. Gli eventuali 
corsi	di	recupero	(previsti esclusivamente alla fine dell’anno scolastico), 
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ovvero	 le	 attività	 finalizzate	 a	 colmare	 le	 lacune	manifestate	 dagli	
allievi,	 prevedono, al loro termine, una	 prova	 di	 verifica	 che	 attesti	
l’eventuale	 recupero	 del	 debito.	 Altre tipologie di intervento, quali 
l’apertura di sportelli	 a supporto dello studio degli alunni, potranno 
essere deliberate dai Consigli	di	classe	e messe in atto dai singoli docenti 
durante lo svolgimento delle attività didattiche, secondo modalità 

individuate dal Consiglio	di	classe	stesso. 
 

 
Metodologie didattiche adottate e materiali 

 
Per conseguire gli obiettivi sopra indicati è necessario: 
 organizzare il processo di apprendimento mediante una programmazione 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; 
- Lezioni attraverso video specifici sulla pasticceria o film che usano la pasticceria come 

rappresentazione; 
- FlippedClassroom; 
- esercitazioni pratiche 

 
SUDDIVISIONE DEGLI ARGOMENTI: 

 
Le cucine Regionali, Nazionali e Internazionali. 

 Gli stili di cucina; 
 La cucina delle regioni italiane; 
 Le principali cucine europee; 
 Le principali cucine etniche; 

 
Il Menù 

 I menù: aspetti generali; 
 I menù della ristorazione commerciale; 
 I menù della ristorazione collettiva; 

 
La costruzione di un menù 

 La stesura di un menù; 
 Aspetti nutrizionali dei menù 
 La dietoterapia 

 
L’organizzazione della cucina 

 La cucina; 
 Organizzazione e gestione della produzione 
 La programmazione del lavoro 

 
Tecniche di cottura e presentazione dei piatti 
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 I sistemi di cottura; 
 La presentazione delle vivande; 
 L’uso delle decorazioni ; 
 L’allestimento dei buffet; 

 
Il catering 

 Caratteristiche delle attività di catering 
 La normativa di riferimento 
 L’organizzazione del servizio 
 Forma di catering industriale 
 Il catering per la ristorazione sociale 
 Il catering per la ristorazione aziendale 
 Il catering di bordo 
 Altre forme di catering industriale 

 
Sicurezza e salubrità del luogo di lavoro 

 La sicurezza sul lavoro; 
 I rischi lavorativi nella ristorazione; 

 
                                                                                                  L’insegnante 

                                                                                                                    Aniello La Pietra 
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I.I.S. Caprarola 
Alessandro Farnese 

 
RELAZIONE FINALE 

 DISCIPLINA Laboratorio enogastronomico cucina 

INSEGNANTE: La Pietra Aniello 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019                                      

CLASSE VF 

 
La classe, costituita da 13 alunni, 5 maschi e 8 femmine, piuttosto vivaci ma con tanta voglia 

di apprendere, in generale avviati verso una positiva socializzazione e collaborazione, ha raggiunto 
in modo diversificato sia gli obiettivi socio-affettivi, sia quelli cognitivi. 

 Dal punto di vista dell'apprendimento si possono distinguere livelli diversi : 

 1) un gruppo di alunni, il più numeroso, ha raggiunto pienamente gli obiettivi, grazie a buone 
capacità, interesse e impegno costante; 

  
2) un altro gruppo ha raggiunto una sufficiente preparazione, sia per impegno e interesse non 

sempre regolari, sia per talune difficoltà di organizzazione del lavoro; 
  
Il programma preventivato è stato svolto, secondo le modalità e i tempi previsti in fase di 
programmazione anche se con un po’ di rilento, causa uscite didattiche . La classe ha presentato 
durante l’anno scolastico un buon rendimento e molto attiva durante le lezioni. 

Dopo avere effettuato il ripasso di alcuni argomenti, si è dato avvio allo svolgimento del 
programma previsto nel piano di lavoro. Lo studio della cucina ha mirato a colmare le lacune che 
alcuni alunni presentavano nella loro preparazione di base, con la spiegazione di primi piatti, 
secondi piatti e dessert il loro bagaglio culturale è cresciuto notevolmente quindi si è cercato di 
abituarli ad un metodo di lavoro organico e ordinato collaborando a gruppo, cercando di stimolare 
le capacità logiche e intuitive, di sviluppare le capacità di analisi e di avviarli all’uso del linguaggio 
specifico di cucina. 

Per stimolare l’interesse e la partecipazione degli allievi si è fatto ricorso per quanto possibile, alla 
spiegazione di piatti regionali ed internazionali, cercando di creare più unione nel gruppo. 

 Ogni spiegazione teorica è stata affiancata dalla risoluzione di esercizi, alcuni molto 
semplici, altri di maggiore difficoltà. 

 Le verifiche sono state effettuate attraverso il controllo quotidiano tramite semplici domande 
e risoluzione di esercizi alla lavagna per valutare il grado di apprendimento dell’argomento trattato, 
per riprendere i punti meno chiari e per effettuare un’azione di recupero per quella fascia di alunni 
particolarmente in difficoltà e attraverso l’accertamento periodico per mezzo di prove scritte e orali, 
del tipo vero/falso, a scelta multipla, a risposta aperta, ecc..  

Gli esercizi presenti nelle verifiche scritte sono stati di due tipi: 

 alcuni analoghi a quelli svolti in classe e riconducibili agli obiettivi essenziali  

 altri hanno consentito di apprezzare livelli maggiori di conoscenza ed apprendimento e quindi di 
dimostrare non solo acquisizione ma anche rielaborazione dei concetti studiati. 

Quando l’accertamento ha evidenziato lacune nell’apprendimento, sono state riproposte le 
tematiche non comprese. 
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 La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei progressi fatti, 
della partecipazione, dell’apporto personale al lavoro comune, dell’impegno e dell’interesse 
evidenziati, del ritmo di apprendimento ma soprattutto della situazione di partenza. 

 Tali criteri sono serviti per accertare la preparazione raggiunta non su un determinato 
nucleo di contenuti ma sull’apprendimento di questi in una visione più ampia che ha evidenziato le 
abilità e le capacità di ragionamento degli allievi. E’ stato dato, altresì, un peso rilevante alla 
capacità dell’alunno di intervenire in modo costruttivo, razionale, problematico al lavoro di classe. 

Nel suo complesso, la classe, ha partecipato attivamente alle attività interne all’istituzione 
scolastica portando buoni risultati sia a livello didattico che disciplinare. Si sono dimostrati al di 
sopra delle mie aspettative sotto il profilo di lavoro all’interno dei laboratori, ma soprattutto 
collaborativi negli eventi che sono statti fatti presso la nostra scuola e le uscite didattiche proposte. 

 

            L’insegnante 

                                                                                                                      Aniello La Pietra 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE VF  

A.S. 2018-2019 

Insegnante: Cristina Federici 

LIBRO DI TESTO: TONOLINI, TONOLINI, MANENTI CALVI 

   MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE vol. C 

Potenziamento e recupero anni precedenti 

Equazioni di primo e secondo grado, intere e fratte. 

Disequazioni di I° e II° grado. 

Disequazioni fratte. 

Coordinate cartesiane. 

Insiemi numerici 

Concetto di insieme. 

Particolari sottoinsiemi della retta reale: intervalli ed intorni. 

Intervalli limitati e illimitati. 

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione.  

Rappresentazione analitica di una funzione. 

Classificazione delle funzioni analitiche. 

Dominio di una funzione. 

Grafico di una funzione.  

Funzione pari e funzione dispari. 

Segno di una funzione. Intersezioni con gli assi. 

Limiti di una funzione di variabile reale 

Limite finito di una funzione in un punto. 

Limite infinito di una funzione in un punto. 

Limite destro e sinistro in un punto. 

Limite finito ed infinito di una funzione all’infinito. 

Operazioni sui limiti (senza dimostrazione). 
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Forme indeterminate(∞-∞,0/0,∞/∞). 

Funzioni continue 

Funzione continua. 

Continuità delle funzioni elementari. 

Continuità delle funzioni in un intervallo. 

Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

Derivate di una funzione di variabile reale 

Definizione di rapporto incrementale. 

Definizione di derivata. 

Derivate di alcune funzioni elementari. 

Derivate di somme, prodotti, quozienti. 

Cenni sul significato geometrico di derivata. 

Definizione di funzioni crescenti e decrescenti. 

Massimi e minimi relativi. Punti Stazionari. 

Condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi. 

Studio dei massimi e dei minimi con l’ausilio della sola derivata prima. 

Teorema di De L’Hôpital.(cenni) 

Studio del grafico di una funzione 

Studio completo di funzioni razionali e relativo grafico. 

 

Caprarola ,9 Maggio 2019       La Docente 

Cristina Federici 
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Matematica 
 
A.S. 2018/2019 

Docente: Cristina Federici 

Classe V sez. F 

La classe è composta da 13 studenti.E’ stato semplice instaurare con gli allievi un 
rapporto sereno di fiducia e di rispetto reciproco anche se,la classe,   negli ultimi 
treanni non ha avuto  continuità didattica per quanto riguarda la mia materia. Il 
comportamento della classe è sempre stato corretto e disciplinato.  
Nello svolgimento del programma ho tenuto conto della programmazione iniziale che 
è stata rispettata in quasi tutte le sue parti, sia per l’interesse mostrato dagli studenti 
che per la loro disponibilità allo studio. Ho esposto gli argomenti in modo semplice 
pur mantenendo il rigore e la precisione concettuale e terminologica che la materia 
necessita ed ho dato ampio spazio alle applicazioni ed agli esercizi. Riguardo i criteri 
di valutazione, ho cercato di tenere conto delle capacità di ciascuno e dell’impegno 
individuale ma anche del salto di livello di preparazione iniziale e finale. Il profitto è 
stato vario: alcuni hanno raggiunto risultati ottimi o buoni, altri discreti o sufficienti, 
ma altri ancora per lacune pregresse mai del tutto recuperate, hanno ottenuto un 
profitto non sufficiente. Alcuni studenti hanno acquisito una discreta autonomia 
nell’esposizione e nell’applicazione dei concetti appresi, altri hanno evidenziato una 
preparazione frammentaria ed è necessario guidarli nelle verifiche, specialmente 
quando devono affrontare esercizi che richiedono una organizzazione concettuale più 
complessa. 
Gli esercizi che ho proposto agli studenti hanno illustrato chiaramente la parte teorica 
senza essere appesantiti da calcoli complicati. 
 
Caprarola, 9 Maggio 2019  L’insegnante 

                                                                             Cristina Federici 
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I.I.S. “A. FARNESE” - CAPRAROLA 
 
 
Programma svolto Anno Scolastico 2018/19 
Materia: SCIENZE MOTORIE 
Docente: RIPAMONTI ROSANNA 
Classe  V F 
 

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; 
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. 
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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; 
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. 
 
 
 
 
Caprarola, 09 maggio 2019  
                                           Prof. Rosanna Ripamonti 
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I.I.S.  “A. FARNESE” 
CAPRAROLA 

 
 RELAZIONE FINALE 

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

  

  

 Eventuali osservazioni  

La classe 5^ F si presenta omogenea e motivata. Sono state proposte nel corso dell’anno scolastico 
lezioni pratiche e teorico-pratiche finalizzate 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.  
Tutti gli alunni sono stati coinvolti 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 molti alunni 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. 

Il programma sia pratico che teorico è stato svolto quasi interamente 
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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     

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 parzialmente 

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  
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stati sottoposti a vari test: 
‐ 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  2  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  09/05/2019    

 Il docente 

       Rosanna Ripamonti 
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PROGRAMMA    RELIGIONE   Prof.ssa RITA PIERMARTINIClasse5 FA. S.  2018/2019 

 
Tema centrale di quest’ultimo anno è quello dell’etica. 
Il discorso etico è partito  dall’area della vita, si è poi esteso all’area delle relazioni e si è completato 
con l’area della solidarietà. 
Il filo logico che lega i tre ambiti è chiaro: ci sono i diritti e doveri inerenti innanzitutto al fatto di 
essere al mondo come persone (etica del vivere); altri diritti e doveri nascono dai molteplici rapporti 
di convivenza e di reciprocità con i nostri simili ( etica del vivere con); altri, infine, dalla necessità 
di realizzarsi come persone “in e per” una società (etica del vivere per). 

In base a quanto scritto, sono stati svolti i  seguenti moduli: 
1. L’etica della vita: riflessioni sul valore che la cultura contemporanea da alla vita a tutti i suoi 

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

fatto che ogni relazione è inter-relazionale, è reciprocità in quanto l’uomo è in relazione con 
se stesso, la sua famiglia, l’altro sesso, gli amici e i colleghi di lavoro, la società circostante 
cui appartiene, le società lontane e diverse a cui è collegato da vincoli spaziali, temporali, 
culturali, economici e politici. 

3. L’etica della solidarietà: riflessioni sulla visone dell’uomo e della società su cui si basa il 
modo di fare economia e società oggi in Italia. Riflessioni sui valori che  dovrebbero stare 
alla base di un’etica della persona, della solidarietà ( l’essere ha il primato sull’avere, la 
persona ha il primato sulla collettività, ottica del servizio anziché ottica del potere). 

 
Caprarola, 9  maggio  2019                                                              L’insegnante 
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RELAZIONE FINALE  RELIGIONE    
 
Prof.ssa RITA  PIERMARTINI  Classe 5 F  A. S.  2018/2019 

 
La classe si è mostrata in genere interessata agli argomenti proposti, soprattutto se legati 
all’attualità. Gli studenti, in un clima disteso e sereno, hanno partecipato con interesse, motivazione, 
in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo evidenziando disponibilità a cogliere gli stimoli 
proposti e, in alcuni casi, ad approfondirli. Nel corso dell’anno la relazione educativa si è fatta 
sempre più positiva sia con i singoli sia con il gruppo classe. 
Il comportamento è sempre stato controllato e responsabile; la frequenza è stata assidua e positiva la 
risposta educativa e didattica. Le attività sono state svolte regolarmente raggiungendo risultati 
accettabili. 

La  frequenza è stata  assidua e positiva la risposta educativa e didattica. Le attività sono state 
svolte con costanza raggiungendo ottimi risultati. 

Quanto ai contenuti la programmazione è stata ispirata dalla preoccupazione non solo di 
articolare i contenuti, ma anche di permettere una progettazione didattica che potesse determinare, 
alla luce degli obietti formativi fissati in sede di programmazione, le modalità di adeguazione delle 
strutture logiche della disciplina alla psicologia ed ai problemi dello studente. 

Filo conduttore del programma annuale è stato il discorso etico. 
Ho deciso di impostare la questione in modo induttivo, partendo da una serie di situazioni di 

vita concrete, problematiche e diversificate, sulle quali abbiamo ragionato cercando di cogliere i 
diversi mondi di ricavare le decisioni morali (etica della responsabilità ed etica dell’intenzione). 

Gli obiettivi formativi e didattici sono stati raggiunti da parte di tutti gli studenti e si possono 
valutare positivamente i risultati ottenuti. 

Gli studenti hanno potenziato facilmente il senso della partecipazione costruttiva, della 
relazione e della  reciproca collaborazione. 

Per quanto riguarda la metodologia, oltre la lezione frontale utilizzata per comunicare i 
contenuti essenziali ,si è privilegiato l’utilizzo della lezione dialogata e propositiva, il confronto e la 
discussione guidata a partire dai reali interessi  degli studenti.  

Non sono stati attribuiti carichi di lavoro domestico. 
Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, giornali, altri libri non in adozione. 
La valutazione degli studenti ha tenuto conto della loro attenzione ed interesse nei confronti  

della materia, della partecipazione alla vita scolastica, della partecipazione al dialogo educativo, 
della qualità dell’impegno e dei progressi nel livello di acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze. 

I giudizi  (non sufficiente – sufficiente – buono – distinto – ottimo) sono stati formulati in base 
alla griglia elaborata ed approvata nell’ambito della riunione per discipline. 

 
Caprarola, 9  maggio  2019                                                               L’insegnante 
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Programma Cittadinanza e Costituzione 
5° F CAPRAROLA – a.s. 2018/2019 

 
A seguito della nuova riforma riguardante l’esame di maturità, la Commissione d’Esame, tra le 
varie novità, potrà sottoporre ai candidati domande relative alla “Cittadinanza e Costituzione”, 
indipendentemente dall’indirizzo di studi. 
Nella Classe sono state svolte 12 ore di lezioni di potenziamento dal Prof. Bucaccio Giacomo con 
l’obiettivo di introdurre agli studenti questo nuovo argomento, ricollegandolo, per quanto possibile, 
alle altre discipline previste nel corso degli studi.  
Nel corso delle lezioni sono stati affrontati sinteticamente gli aspetti storici, dalla fine dello stato 
assoluto e la nascita dello stato liberale, a cui è seguita una breve trattazione sulla concessione dello 
Statuto Albertino in Italia (prima Carta Costituzionale italiana), fino alle votazioni del 2 Giugno 
1946, in cui gli italiani scelsero la Repubblica in luogo della Monarchia, permettendo l’avvio dei 
lavori dell’Assemblea Costituente che hanno portato alla nascita della Costituzione della 
Repubblica Italiana. Dopo la descrizione della forma di governo italiana ed una rapida analisi dei 
Principi Fondamentali della Repubblica, la trattazione ha illustrato i principali Organi del nostro 
Paese ed in particolare il Parlamento, il Governo, la Magistratura e il Presidente della Repubblica. 
Trattando il tema della Cittadinanza ed essendo noi cittadini italiani ma anche europei, non è 
mancata una breve illustrazione storica sulle tappe che hanno portato alla nascita della UE e dei suoi 
principali Organi.  
Gli studenti sono inoltre stati coinvolti in progetti con enti esterni alla Scuola, in particolare 
riguardanti la legalità economica con la Guardia di Finanza e l’inclusione sociale, oltre a progetti 
rientranti nel “progetto per la legalità G. Falcone” in cui gli alunni hanno partecipato ad un incontro 
con Don Luigi Merola (sacerdote napoletano noto per la sua decennale battaglia contro la camorra e 
l'inarrestabile attività di educatore nei quartieri disagiati della città partenopea). 
 
Programma svolto: 

 
‐ LO STATO E LE SUE FUNZIONI  

 
o La nascita dello Stato moderno 
o La separazione dei poteri 
o Forme di governo (Parlamentare, Presidenziale e semi-presidenziale) 

 
‐ LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 
o Il Parlamento 
o Il Governo 
o La Magistratura 
o Il Presidente della Repubblica 

 
‐ L’UNIONE EUROPEA 

 
o I motivi della nascita della CE e le tappe 
o Divisione dei poteri e relativi organi nella UE 
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‐ INCONTRO CON LA G.d.F. PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

ECONOMICA” 
 

o Il ruolo del contribuente nella società come previsto dalla Costituzione (Artt. 23 e 
53) 

o Lotta all’evasione fiscale 
o Contrasto al commercio delle sostanze stupefacenti 
o Contrasto alla contraffazione 

 
‐ PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SUPER-ABILI” 

 
o Inclusione sociale 

 
‐ PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PER LA LEGALITA’ G. FALCONE 

 
o Incontro con Don Luigi Merola 

 

 
Prof. Giacomo Bucaccio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

Componenti  consiglio della classe 
V F    I.I.S. “Alessandro Farnese” 

 

a.s  2018/ 2019 
 

Enogastronomia  –  Settore “ Servizi di sala e vendita” 
 

 
DISCIPLINE 

 

 
DOCENTE 

 

 
                    FIRMA 

 
   Italiano  -  Storia 

 
    Prof.   Giacomo Riva 

 
Giacomo Riva 

 
   Lingua inglese 

 
Prof.ssa   Oriana Cappannella 

 
Oriana Cappannella 

 
   Lingua francese 

 
 Prof. Massimo De Franceschi 

 
Massimo  De Franceschi 

 
Diritto e tec. ammi. Strut. ricet. 

 
   Prof.ssa  Paola Di Dato 

 
Paola Di Dato 

 
   Matematica 

 
Prof.ssaCristina Federici 

 
Cristina Federici 

 
Scienze e Cult dell’alim. 

 
   Prof. ssaNicoletta Benedetti 

 
Nicoletta Benedetti 

 
Lab.  Serv. Enogast.  Sala e Vendita 

 
   Prof. Riccardo Minciotti  

 
Ricardo Minciotti 

 
Lab dei Serv. Enogast.  Cucina 

 
Prof.Aniello La  Pietra  

 
Aniello La Pietra 

 
   Educazione fisica 

 
   Prof. ssa  Rosana Ripamonti 

 
Rosanna Ripamonti 

 
  Religione 

 
   Prof. ssa  Rita Piermartini 

 
RiTa Piermartini 

 
   Sostegno 

 
   Prof. Maurizio Fochetti 

 
Maurizio Fochetti 

 
 

 Caprarola,  lì  15  Maggio  2019 
 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
 

                                                                   Prof.ssa Andreina Ottaviani 


