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CONSIGLIO DI CLASSE
Componenti del consiglio di classe

 Discipline   Docenti

 Italiano  -  Storia
   Prof.ssa          Sandra Biagiola

Lingua inglese
   Prof.ssa          Francesca Taverna*

Lingua francese
   Prof.ssa       Maria Ciubini *

Matematica
   Prof.            Alessio Zannoni

Diritto e tecn. amm. delle strutture ricettive    Prof.            Emanuele Pallotta*

Laboratorio di cucina
   Prof.ssa       Lucrezia Zannoni

Scienza e cultura dell’ alimentazione
   Prof.            Roberto Ventolini*   

Scienze motorie e sportive
   Prof.ssa      Silvia Starnini 

Religione
   Prof.ssa      Adriana Ronchini

Laboratorio di sala e vendita
   Prof.            Roberto Scarponi*

Insegnante di sostegno
   Prof.ssa Antonella Bevacqua           

*Docenti nominati in qualità di commissari interni d’esame

N.B. Il Prof. Roberto Scarponi è stato sostituito nei mesi di marzo, aprile, maggio dal 
prof. Fabrizio Baldi; la prof.ssa Maria Ciubini nei mesi di gennaio-febbraio dalla 
prof.ssa Francesca Filoscia 

Nel triennio  le  materie che  non hanno avuto continuità didattica  sono state 
Matematica, Inglese, Diritto e tecnica delle attività ricettive, Laboratorio servizi 
enogastronomici settore cucina e Scienza e cultura dell'alimentazione.



PRESENTAZIONE E
FINALITÀ

DELL'ISTITUTO



IL NOSTRO ISTITUTO

L'istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, sede

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

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

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

laboratorio di cucina, un laboratorio di pizzeria e una sala con bar didattico. Non è

dotato  di  palestra  e  gli  alunni  hanno  usufruito  dell’impianto  sportivo  comunale.

Durante  il  precedente  anno  scolastico  le  lezioni  sono  state  svolte  quasi

esclusivamente all’aperto, al campo di atletica leggera o nell'aula del tennis-tavolo.

Profilo professionale

La classe quinta che affronterà gli esami di Stato 2019-2020 ha seguito un percorso

strutturato  con  un  primo  biennio  comune  unitario  modellato  sul  progetto  della

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

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

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

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

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

più  attraente  e  qualificante  dal  punto  di  vista  culturale  che  immediatamente

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

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

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

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

unito a più qualificate esperienze di tipo professionale.

PECUP

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

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

nazionale  ed  internazionale.  Conosce  l’igiene  professionale,  nonché  le  condizioni

igienico-sanitarie dei lavori. Conosce la merceologia e le più avanzate tecniche di

conservazione degli alimenti, anche alla luce della moderna dietetica.



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

norme giuridiche inerenti le aziende ristorative.

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

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

reparti.

Sa esprimersi in due lingue straniere.

MATERIE DI STUDIO NEL TRIENNIO

Area comune III IV V

Italiano 4 4 4

Storia 2 2 2

Matematica e 
Informatica

3 3 3

I ° Lingua straniera 
(Inglese)

3 3 3

Scienze motorie 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1

Sub-totale 15 15 15

Area d’indirizzo III IV V

II ° Lingua straniera 
(Francese)

3 3 3

Diritto e Tecniche 
Amministrative

4 5 5

Scienza 
dell’alimentazione

4 3 3

Lab di 
Enogastronomia

0 2 2

Lab. di Sala 6 4 4

Sub-totale 17 17 17



Totale 32 32 32

FINALITA’ ED OBIETTIVI

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

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

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

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

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

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

a:

 Attività turistiche e della ristorazione a livello imprenditoriale;

 Pubblico impiego;

 Università.

         Obiettivi formativi, cittadinanza e costituzione

Educazione alla legalità

Gli studenti sono educati a rispettare:

• Le regole della convivenza civile

• Se stessi e gli altri componenti della comunità scolastica

• I beni personali e quelli della collettività

• Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali

Educazione alla solidarietà

Gli  alunni  sono  educati  ai  grandi  temi  della  solidarietà  mondiale  attraverso  la
partecipazione attiva a tutte le forme di collaborazione sia interne che esterne messo
in atto dall’Istituto.



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

equipe.  Le  valutazioni  finali  di  alcune  attività  sono  state  attribuite   all’intero
gruppo che ha operato, senza trascurare il valore e la dignità del singolo .

Obiettivi didattici

 Eliminare le carenze iniziali favorendo una didattica flessibile ed interventi di

recupero;

 Garantire  i  saperi  essenziali,  raccordarli  e  potenziarli  attraverso  un efficace

percorso formativo;

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

curriculari ed extracurriculari programmate dall’Istituto;

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

curriculari che extracurriculari guidati dai docenti.

Per  gli  obiettivi  didattici  delle  singole  materie  si  rimanda  alle  programmazioni

disciplinari allegate al presente documento.



PRESENTAZIONE
DELLA CLASSE



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La  V  A,  indirizzo  tecnico  dei  servizi  di  sala  e  vendita ed  enogastronomia  è

composta da 8 allievi (a seguito della riduzione del gruppo che all'inizio della terza

era di 14 studenti), 3 ragazzi e 5 ragazze. A conclusione del triennio, il Consiglio di

classe può affermare che il percorso educativo e didattico intrapreso può considerarsi,

nelle  sue  linee  essenziali,  realizzato.  L’evoluzione  in  termini  di  apprendimenti  e

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

adeguati progressi. Benché si siano manifestati episodi di intolleranza tra compagni,

il  livello  di  socializzazione,  integrazione,  inclusione  e  disponibilità  alla

collaborazione reciproca è progressivamente migliorato.

Disciplina e frequenza

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

più corretto, senza gravi episodi che hanno richiesto sanzioni disciplinari importanti,

per quanto in generale si sono mostrati eccessivamente lassisti nel rispetto di certe

regole come la puntualità o il divieto dell'uso del cellulare in classe o l'attenzione

vigile (spesso erano addormentati). Il dialogo educativo e la risposta alla proposta

didattica sono stati nel complesso adeguati anche se non in modo omogeneo in tutte

le discipline,  con  pochi elementi che si sono contraddistinti per spirito di iniziativa e

qualità  della  partecipazione.  Da  rilevare  comunque  una  tendenza  a  eccedere  nei

ritardi all’inizio delle lezioni, penalizzando  quelle discipline che per numero di ore e

collocazione   ne  hanno  maggiormente  risentito.  Ciò  potrebbe  essere  dovuto  per

alcuni,  al sistema dei trasporti. Infatti il complesso di corse attualmente messo in

opera dal Cotral risulta non essere sufficiente per soddisfare le esigenze dell’utenza

proveniente  da Tarquinia e da Tuscania e paesi circonvicini .

Alcuni  alunni  nella  prima  parte  dell'anno  scolastico  (fino  al  5  marzo)  hanno

accumulato un numero significativo di assenze e ritardi, inficiando in parte la qualità

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

consapevolezza rispetto all’impegno che li attende a conclusione del  loro ciclo di



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

docenti (allegate).

Discreta la qualità della partecipazione alle attività extrascolastiche proposte dalla

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

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

specificamente nei paragrafi a seguire.

Profitto

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

complessivamente adeguato con pochi casi che si sono contraddistinti per valutazioni

buone.  In  generale  manifestano  ancora  lacune  ed  incertezze,  particolarmente

riscontrabili  in alcune aree (quella delle lingue straniere),  e spesso dovute ad uno

studio   troppo  legato  alla  acquisizione  mnemonica  degli  argomenti  trattati  o

finalizzato alla singola prova di verifica; in pochi casi si assiste ad una capacità di

rielaborazione  autonoma e consapevole dei contenuti e dei materiali proposti, con un

ottimo livello di profitto.

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

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

AREA DI SPECIALIZZAZIONE: a partire dell'anno scolastico 2018/19 i percorsi

di alternanza scola-lavoro sono rinominati percorsi per le competenze trasversali e

per l'orientamento (PCTO) e sono attuati per una durata complessiva non inferiore

a 210  ore  nel triennio terminale come da nuova normativa dell'Esame di Stato.

Contemporaneamente  alle  materie  di  studio  sopra  riportate  gli  studenti  sono stati

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

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

hanno realizzato tirocini aziendali.

Le Metodologie e strumenti didattici

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la condivisione delle

conoscenze e delle competenze apprese. In particolare, gli insegnanti hanno



pianificato il lavoro a partire dalle seguenti metodologie e facendo uso dei seguenti

strumenti: lezioni frontali e dialogate, lavori di gruppo e a coppie, approfondimenti e

relazioni individuali, attività di laboratorio, impiego di Internet e di strumenti

audiovisivi e multimediali a integrazione dei mezzi didattici tradizionali,

partecipazione a Progetti promossi dall’Istituto,  partecipazione a convegni,

conferenze, concorsi e iniziative promossi da Associazioni ed Enti.

Dal 5 marzo, a seguito dell'emergenza determinata dalla pandemia Covid-19, le

 lezioni sono proseguite nella modalità DAD attraverso la piattaforma google

 classroom nell'ambiente G-suite di google, e le conferenze o videolezioni con meet;

 inoltre sono stati utilizzati tutti gli altri canali comunicativi a disposizione: sia quello

 del registro elettronico-sezione materiali condivisi che il gruppo classe whatsapp. Per

 una dettagliata panoramica delle attività e modalità della d.a.d si rimanda alle

 relazioni individuali dei docenti.

Le famiglie sono state contattate laddove sono sorti problemi o dove si è notata scarsa

 partecipazione o negligenza verso le attività didattiche proposte, nell'ottica di

 promuovere una proficua sinergia con i docenti e di migliorare il percorso formativo

 dei figli. 

Le Verifiche

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

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

all’alunno i risultati raggiunti. Le verifiche sono state programmate per agevolare gli

alunni nell'organizzazione del loro lavoro. Le verifiche, diversificate per tipologia,

hanno previsto:

 prove orali (interrogazioni e sondaggi dal posto);

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

testi letterari, simulazione della seconda prova );

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

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



 soluzione di problemi (problem solving);

 prove pratiche ( di laboratorio, di progetto);

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

 prove multidisciplinari  (simulazione seconda prova).

 Durante la DAD si sono aggiunte  prove pratiche e di tipo laboratoriale con invio

di file video o di foto.

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

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

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

conto in ogni caso  di vari criteri.

Si è potuto pertanto misurare:

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

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

● quanto si è avvicinata la prestazione dell’alunno agli obiettivi;

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

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

situazione  socio-economica  di  provenienza,  alle  caratteristiche  culturali

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

● la presenza di “pensiero creativo”.

● Nella  valutazione  relativa  alla  d.a.d.  la  valutazione  ha  privilegiato  l'aspetto

formativo a  quello meramente  sommativo:  sono stati  presi  in  considerazione  i

parametri  di  serietà,  responsabilità,  costanza  e  partecipazione,  capacità  di

adattamento  e  di  risoluzione  dei  problemi,  progressi  maturati  rispetto  alla

situazione di partenza. Questi criteri, condivisi dal Collegio dei docenti, possono

essere così declinati:



Criteri di valutazione nella dad

ESPERIENZA GENERALE NELLA DAD

‐ Capacità organizzativa

‐ Spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne

‐ Senso di responsabilità e impegno

PARTECIPAZIONE ALLE VIDEOLEZIONI

‐ Presenza regolare

‐ Partecipazione attiva

COLLOQUI IN VIDEOCONFERENZA

‐ Capacità di sostenere un discorso

‐ Correttezza dei contenuti

ELABORATI

‐ Puntualità e regolarità nella consegna degli elaborati

‐ Cura nell’esecuzione

‐ Correttezza dei contenuti

‐ Personalizzazione

Nelle valutazioni si dovrà tenere conto dell’insussistenza di problematiche tecniche non superabili

e/o comprovate difficoltà personali dell’alunno (p.e. situazioni H, a rischio…)

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

Lo svolgimento della simulazione  relativa alla I prova nazionale proposte dal MIUR,

prevista nel mese di marzo, non è stato effettuato;  sono state svolte due simulazioni

della Prova nazionale Invalsi di italiano il 30 gennaio e il 27 febbraio; la simulazione

della Prova nazionale Invalsi di matematica è stata svolta il 20 febbraio.

Simulazione II prova nazionale proposte dal MIUR in data 28/02/2020.

Per  quanto  concerne  il  colloquio  il  Consiglio  di  Classe  fa  riferimento  a  quanto

stabilito dal nuovo Decreto MIUR sugli Esami di Stato.



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

schede allegate, anche in forma cartacea, al presente documento.

Con  l'emergenza  covid-19  è  sorta  la  necessità  di  rimodulare  per  questo  anno gli

Esami di Stato: il nuovo decreto stabilisce lo svolgimento del solo colloquio orale

della durata di un'ora. con commissione interna e presidente esterno. Le prove scritte,

svolte  prima  del  5  marzo,  vengono  comunque  allegate  al  presente  documento,

insieme alle relative griglie di valutazione. 

Le Modalità di Intervento di recupero

Il recupero è stato svolto dalle singole discipline in itinere durante l’anno.

Criteri Di Valutazione  La scuola, facendo proprie le indicazioni del Ministero 

riguardanti la definizione degli obiettivi e delle competenze, ha optato per la seguente

griglia di valutazione:

VOT
I

      GIUDIZI SINTETICI                        GIUDIZI ANALITICI

 10

  9

SUFFICIENZ
A

RENDIMENT
O OTTIMO

Lavori completi;

Profondità nei concetti esposti;

Ampiezza di temi trattati;

Assenza di errori di ogni genere.

  8
RENDIMENT
O BUONO

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

  7
RENDIMENT
O DISCRETO

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

  6

RENDIMENT
O
SUFFICIENT
E

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

RENDIMENT
O
INSUFFICIEN
TE

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

  3

RENDIMENT
O  
GRAVEMENT
E 
INSUFFICIEN
TE

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

  2

  1

RISULTATI
NULLI

Lavoro non svolto

Mancate risposte.

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

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

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

voto in numeri decimali con scala 1/10.

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

dell’anno scolastico, seguendo le direttive previste dalla normativa vigente.

Attribuzione Del Credito

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

parametri:

1) Assiduità alla frequenza

2) Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo

3) Partecipazione ad attività complementari e integrative



Allegato A

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

Credito conseguito Credito convertito ai

sensi dell’allegato A al

D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito

per la classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20



TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato

Media dei voti Fascia di credito

M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta

M < 6 -------- -------

M = 6 11-12 12-13

6 < M ≤ 7 13-14 14-15

7 < M ≤ 8 15-16 16-17

8 < M ≤ 9 17-18 18-19

9 < M ≤ 10 19-20 19-20



PROGETTI ED ALTRE
ATTIVITÀ

EXTRACURRICOLARI



Attività Extracurricolari

Di  seguito  sono  elencate  le  varie  attività  extra  curricolari  svolte  nel  triennio
conclusivo.  In alcune hanno partecipato tutti  gli  studenti  della classe,  in altre per
piccoli gruppi.

A.S. 2017/18

 Corso Haccp

 Corso sicurezza

 Corso Free Style

 Corso latte art

 Corso Coop sul consumo responsabile: Pensa locale

 Progetto ASL: Alimentiamo-ci

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

A.S 2018/19

 Corso Coop sul Consumo responsabile:Vero o falso?

A.S. 2019/20

 Rappresentazione teatrale in L2-Francese: “Oranges aneres”a Viterbo

 Cineforum classi quinte

 Progetto  “Un  pranzo  futurista”  (rimasto  incompleto  della  realizzazione

pratica conclusiva)



 Orientamento in uscita:1) Salone dello studente presso la nuova fiera di Roma

2) L'università campus biomedico di Roma incontra gli studenti di Montalto e

Tarquinia  presso  il  teatro  Lea  Padovani  di  Montalto  di  Castro  3)Visita

all'Etoile Academy di Tuscania 

Alternanza Scuola / Lavoro Stages

 Stages individuali

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

occasione della fiera delle macchine agricole di Tarquinia

 Sagra dell'asparago di Canino

 Sagra dell’olio d’oliva “Le strade dell'olio” di Canino

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

Costituzione

A.S. 2017/18

● Gente onesta

In  tale  progetto  sono  state  inserite  le  attività  della  rete  di  scuole  Falcone.
L'intento è stato quello di educare gli alunni ai valori civili e alla legalità.

A.S. 2018/19

● Quanto basta

Prosieguo  del  progetto  Gente  onesta. Una  delle  attività  è  stata  la  visita  a
Montecitorio, preparata da uno studio sulla Costituzione.

● Incontro  promosso  dal  Comune  di  Montalto  con  l'associazione  Libera  e  le
vittime dell'usura presso il complesso di San Sisto

A.S.2019/20



● All'interno  delle  attività  della  rete  di  scuole  Falcone,  partecipazione  allo
spettacolo  teatrale  a  Civitavecchia  dal  titolo:  “Sangue  nostro”  sulle  vittime
dell'attentato di Pizzolungo e del giudice Palermo

Visite didattiche / Viaggi di istruzione

 Visita all'Etoile Academy di Tuscania e alle chiese romaniche di san Pietro e

Santa Maria

 Visita al castello di Torre Alfina e del Museo del fiore

 Visita al birrificio artigianale Free Lions di Viterbo (classe quarta)

 Partecipazione al Sigep di Rimini (classe terza)

 Viaggio istruzione  a Trieste, Sacrario di Redipuglia, Slovenia (classe terza)

 Viaggio d'istruzione a Praga (classe quarta)



GRIGLIE DI
VALUTAZIONE



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

Tipologia A: Analisi del testo letterario

Indicatori Descrittori
Punt

i

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

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

10

b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura 
adeguata

8



PUNTEGGIATURA

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

6

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

4

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI

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

10

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

8

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

6

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

4

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici 
appropriati

10

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

8

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

6

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

4

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

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna

10

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8

c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della 
consegna

6

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

4

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

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

10

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

8

c) il candidato comprende il testo nel suo complesso 6

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

PUNTUALITÀ 
NELL’ANALISI 
LESSICALE 

a) l’analisi è molto puntuale, approfondita e rigorosa 10

b) l’analisi è puntuale e accurata 8



SINTATTICA, 
STILISTICA E 

c) l’analisi è adeguata, anche se non del tutto completa 6

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

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO

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

10

b) l’interpretazione è corretta e articolata 8

c) l’interpretazione è sostanzialmente corretta ma non 
approfondita

6

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

Totale ………. / 100

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

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

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo

Indicatori Descrittori
Punt

i

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 

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



TESTUALE

c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei 
connettivi non sempre è curato

6

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

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE

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

10

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

8

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

6

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

4

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

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

10

b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura 
adeguata

8

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

6

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

4

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI

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

10

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

8

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

6

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

4

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici 
appropriati

10

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

8

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

6



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

4

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

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna

10

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8

c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della 
consegna

6

d) il candidato non si attiene 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’ARGOMENTAZION
E

a) i riferimenti del candidato denotano una solida preparazione
culturale

10

b) il candidato utilizza riferimenti culturali corretti e 
congruenti

8

c) il candidato utilizza riferimenti culturali nel complesso 
adeguati

6

d) il candidato utilizza riferimenti culturali vaghi e confusi 4

Totale ………. / 100

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



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

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

Indicatori Descrittori
Punt

i

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



GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO 
DELLA 
PUNTEGGIATURA

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

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

6

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

4

AMPIEZZA E 
PRECISIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI

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

10

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

8

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

6

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

4

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici 
appropriati

10

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

8

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

6

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

4

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

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

10

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

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'ESPOSIZION
E

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 

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

10



DELLE 
CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI

b) i riferimenti culturali sono congrui e corretti 8

c) i riferimenti culturali sono nel complesso adeguati 6

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

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI

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

10

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

8

c) il candidato esprime riflessioni semplici ed essenziali 6

d) il candidato esprime idee generiche, prive di apporti personali 4

Totale ………. / 100

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

GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA: Scienza e Cultura dell’Alimentazione _
Laboratorio  Sala e Vendita_Laboratorio Enogastronomia Cucina

INDICATORI DESCRITTORI
Punteggio
attribuito

Punteggio
totale

COMPRENSIONE 

del testo introduttivo o della tematica 
proposta o della consegna operativa 

Comprensione nulla – non adeguata
(0 – 1)

0-5

Comprensione adeguata – discreta
(1,5– 2)

7,5-10

Comprensione buona – completa
(2,5 – 3)

12,5-15

PADRONANZA 

delle conoscenze relative ai nuclei 
fondamentali della/delle discipline

Padronanza nulla – carente - confusa - essenziale

(0 – 3)

0-15

Padronanza adeguata - discreta
(4 – 4,5)

20-27,5

(5 – 5,5 – 6)



Padronanza buona – approfondita – completa e critica
25-27,5-30

PADRONANZA

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

Padronanza nulla – carente - confusa – minima - non 
adeguata

(0 – 4)

0-20

Padronanza adeguata – discreta
(5 – 5,5)

25-27,5

Padronanza buona – approfondita – completa 
(6  -8)

30-40

PROVA PRATICA

RISULTATO DELLA SECONDA PARTE DELLA
SECONDA PROVA

________________

MEDIA DELLA 2
PROVE

__________

Prova Pratica

n.b. il risultato dovrà essere la media delle 2 prove

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

CAPACITA’

di argomentare, 

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

Capacità nulla – non adeguata
(0 – 1)

0-5

Capacità adeguata – discreta
(1,5– 2)

7,5-10

Capacità buona – appropriata e esauriente

(2,5 – 3)

7,5-15

*I DATI TRA PARENTESI SI RIFERISCONO ALLA VALUTAZIONE IN VENTESIMI

Punteggio totale                                           _________/100 pt            ___________/20pt

LA COMMISSIONE



IL PRESIDENTE______________________

Modalità di correzione ed uso della griglia

Per la correzione della prima parte della prova, quella ministeriale, si 
utilizza l’intera griglia, suddividendo le parti A, B e D (punti 3+6+3) in 
funzione della natura dei quesiti richiesti tra i docenti di Scienze e cultura 
dell’alimentazione e gli insegnanti tecno-pratici di Cucina o sala.

GRIGLIA VALUTAZIONE  SECONDA PROVA (n°2) : ATTIVITA’ 
LABORATORIALE – Laboratorio di Sala e Vendita

ALUNNO/A:________________________________________ CLASSE VA   
DATA:______________ TIPOLOGIA PROVA:_________________________

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

Indicator
i in

centesimi

Valutazion
e 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

TOTALE PUNTEGGIO PROVA

LA COMMISSIONE:____________________________________________________________

IL  PRESIDENTE______________________________     

Montalto li  ……………                       

Punteggio complessivo attribuito alla prova:   ____ /  8       



IIS  - Alessandro Farnese

Sede coordinata Montalto di Castro

Prova pratica di laboratorio Sala

Esami di Stato 2019 / 2020

Candidato/a: _____________________________   classe: ___________

Ingredienti:

   

Attrezzature:

Svolgimento   

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

 Punteggio complessivo:      ___/ 8        

La commissione_______________________________________________________________

IL PRESIDENTE___________________

 Durata della prova: 2h                         



Il punteggio complessivo della prova pratica è di punti 8.  Ogni indicatore sopra elencato verrà 
utilizzato a seconda del comportamento delle discenti all’interno della prova.

Le allieve dovranno utilizzare solo prodotti che saranno esposti al momento della prova. Una cassa
chiusa con all’interno gli alimenti per la preparazione di un piatto a scelta tra antipasti, primi e 
secondi.

Durante la prova, i candidati non avranno occasione di dialogare e dovranno scrivere la ricetta 
svolta in una scheda che verrà loro consegnata prima dell’inizio della prova pratica.

La griglia relativa al colloquio fornita dal Ministero per gli Esami di Stato a.s.2019/20: 



PROGRAMMI

E

RELAZIONI



I.I.S. “Alessandro Farnese”

sede di Montalto di Castro

Programma svolto di storia

CLASSE VA a.s 2019/20

PROF.ssa Sandra Biagiola

Libro in adozione: Vittoria Calvani - Storia e progetto vol. 4 Settecento e Ottocento e vol.5 Il

Novecento e oggi, Arnoldo Mondadori Scuola

MODULO 1. L'ITALIA UNITA, CRISI E TRIONFO DEL CAPITALISMO . VOL.4

U.d.a. 3 – Italiani in patria e all'estero (cap 10)

U.d.a. 4 – La lunga depressione e la Seconda rivoluzione Industriale (Cap 12-13)

U.d.a. 5 - Colonie e Imperi (Cap 14)

U.d.a. 6 – L'Italia unita e l’Italia umbertina (Cap 9)

U.d.a. 7 La Bella Epoque (cap. 15)

MODULO 2. L'EUROPA DEI NAZIONALISMI. VOL.5

U.d.a. 1 – L'Italia industrializzata e imperialista (Cap 1)

U.d.a. 2 – L'Europa verso la guerra(Cap 2

U.d.a. 3 – La Prima guerra mondiale(Cap 3)

U.d.a. 4 - Una pace instabile (Cap 4)

MODULO 3. L'ETA' DEI TOTALITARISMI

U.d.a. 1 – La Rivoluzione russa e Stalin (Cap 5)

U.d.a. 2 – Mussolini inventore del fascismo(Cap 6)

U.d.a. 3 – 1929: la prima crisi globale (Cap 7)

U.d.a. 4 - Il nazismo (Cap 8)

Da questo punto il programma è stato svolto in modalità a distanza: iniziando con lavori di

ricerca e approfondimento individuali su una dittatura del Novecento diversa da quelle studiate

MODULO 4. IL CROLLO DELL'EUROPA

U.d.a. 1 – La Seconda guerra mondiale (Cap 9)

U.d.a. 2 – La "guerra parallela"dell'Italia (Cap 10)

U.d.a. 3 – Il quadro internazionale del dopoguerra (Cap 11)



✔  approfondimento tematico settoriale: L'alimentazione durante il fascismo e la guerra.

( materiale in piattaforma e su whatsapp)

MODULO 5. IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI E L'EPOCA MULTIPOLARE

U.d.a. 1 – La Guerra fredda (Cap 12)

U.d.a. 3 – Il crollo del comunismo(Cap 14) (in sintesi con ppt in piattaforma)

U.d.a. 4 – L'Italia repubblicana (Cap 15)

✔ Approfondimento sulla mafia

MODULO 6. ORIZZONTI DI CITTADINANZA: l'Unione europea

L'Unione europea dal Manifesto di Ventotene a oggi

La Costituzione italiana (materiale vario)

20 maggio 2020, Montalto di Castro,

Il docente, Sandra Biagiola



I.I.S. “Alessandro Farnese”

 sede di Montalto di Castro

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CLASSE  V A                                                                                                   a.s 2019/20

PROF.ssa Sandra Biagiola                                    

                                               

Testo in adozione: A. Roncoroni –  M.M. Cappellini – A. Dendi – E. Sada – O. Tribulato

 Il rosso e il blu. Letteratura, lingua, arte. Vol 2° Dal Seicento all'Ottocento, e  3° Ottocento e 
Novecento.  E  C. Signorelli Scuola

IL PRIMO OTTOCENTO

• Alessandro Manzoni: I promessi sposi

Inquadramento dell'opera, genesi del romanzo e sue edizioni. La questione della lingua.

Testi letti: L'incontro coi bravi; Gertrude la Monaca di Monza; L'Innominato; La notte 
insonne dell'Innominato; Renzo sul carro dei monatti; la morte di  Don Rodrigo; il sugo 
della storia ( per la verifica: Addio ai monti)

FINE OTTOCENTO. TRA POSITIVISMO E DECADENTISMO

1. Naturalismo e Verismo

2. Emile Zola: il romanzo sperimentale. Testi letti: da L'Assomoir "Gervaise e l'acquavite" 
(testo in cartella del registro)

3. Giovanni Verga, poetica, novelle e romanzi. Il Ciclo dei Vinti.

         Testi: Lettera dedicatoria a Salvatore Farina;

         Novelle: La roba,  Rosso Malpelo, L’amante di Gramigna (testo in cartella registro) ; Libertà

         Da I Malavoglia: La famiglia Toscano e  la partenza di Ntoni; L’addio di Ntoni               

         Mastro-don Gesualdo: trama e novità dell’opera

• Un caso editoriale: Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa ; testi letti "Un dialogo 
chiarificatore".

✔ Approfondimenti individuali su Donnafugata e i  vini siciliani 

✔ Visione del film di Luchino Visconti "Il Gattopardo"

4. Il Decadentismo e l'estetismo in Europa e in Italia

5. Baudelaire e i simbolisti  francesi



         Testi: Baudelaire: L’albatross; Rimbaud: Vocali;  Verlaine: Arte poetica

6. Giovanni Pascoli: biografia e poetica; Il Fanciullino

         Testi: da Myricae: Novembre; X Agosto;

         da I Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno

 Approfondimento: Onomatopee e fonosimbolismo in Pascoli

7. Gabriele D’Annunzio: biografia e poetica. 

Testi: dalle Laudi: La pioggia nel pineto, Meriggio   

    APPROFONDIMENTO: Tre ritratti per il dandy: Huysmans-D’Annunzio-Wilde

IL PRIMO NOVECENTO

1. L’irrazionalismo  e le avanguardie

2. Il Futurismo

Testi:  Marinetti Il primo manifesto del Futurismo; Il bombardamento di Adrianopoli da Zang 
Tumb tumb (testo inserito nella cartella materiali del registro); Il Manifesto della cucina Futurista di
Marinetti e Fillia ( testo in fotocopia)

• Da questo punto il programma è stato svolto a distanza attraverso la piattaforma 
google classroom e con videolezioni svolte su meet e al libro di testo sono stati aggiunti 
materiali multimediali per facilitare lo studio (powerpoint, video, mappe concettuali, 
file audio di sintesi oppure di ascolto delle opere lette)

Il romanzo europeo del primo Novecento: trasformazione del genere e tecniche narrative

3. Luigi Pirandello: narrativa e teatro

Testi: Da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”; “La Signora Frola e il signor Ponza, suo 
genero”; “La carriola “ (testo in piattaforma)

 I Romanzi: Il fu Mattia Pascal: trama; Uno,nessuno e centomila: trama

 Da Così è (se vi pare):  confronto con la novella nella scena finale, testo letto :“Così parla la verità”

I capolavori teatrali e il metateatro;  Sei personaggi in cerca d'autore: trama; da   Enrico IV: "Enrico 

IV per sempre".

4. Italo Svevo e il nuovo romanzo europeo. Inquadramento del romanzo del Novecento.

Italo Svevo La vita,  il pensiero e la poetica. Svevo e la psicoanalisi    

Testi:da  La coscienza di Zeno:  L’ultima sigaretta,  Lo schiaffo del padre,  L’esplosione 
finale.

5. Umberto Saba, un altro triestino: lettura e analisi della lirica "Mio padre è stato per me 
l'assassino" (testo in piattaforma)



TRA LE DUE GUERRE

 Inquadramento storico e coordinate culturali

1. Giuseppe Ungaretti

    Vita, opere e poetica. La poesia dal fronte

Testi: da L'allegria: I fiumi, San Martino del Carso, Veglia (testo file in piattaforma), Fratelli, Sono 
una creatura; Soldati

2. Emilio Lussu "Il rifiuto di uccidere" da Un anno sull'altipiano (testo nel registro)                  

IL NEOREALISMO E DINTORNI: RACCONTARE LA GUERRA, LA RESISTENZA E IL 
LAGER

          Power point: panoramica sulla narrativa del secondo dopoguerra, inquadramento del 
Neorealismo con focus su Primo Levi e Beppe Fenoglio e su Mario Rigoni Stern

3.  Primo Levi:da Il sistema periodico degli elementi "Ferro" (in piattaforma); da Se questo è 
un uomo "L'arrivo nel lager"; "Shema'" (testo in piattaforma); 

4. Beppe Fenoglio:  da Il Partigiano Johnny "L'ultima battaglia"; da Una questione privata 
“L'uccisione del sergente fascista"(testo in piattaforma)

5. Mario Rigoni Stern: da Il sergente nella neve "L'incontro nell'isba" (testo in piattaforma)

L’ETA’ CONTEMPORANEA

Inquadramento storico: gli anni del boom economico e la società post industriale

1. Italo Calvino

    Il pensiero, la poetica. Le varie fasi della sua produzione.                                             

Testi:  da Il sentiero dei nidi di ragno: Pin e i partigiani del Dritto; da Le cosmicomiche 
“Tutto in un punto”; da  Amori difficili: L'avventura di due sposi (testo in piattaforma)

Durante il primo quadrimestre e l'inizio del secondo sono stata fatte  diverse esercitazioni e due 
simulazioni della Prova nazionale Invalsi di italiano. Sono state oggetto di lettura, analisi scritta e 
orale, discussione, approfondimento e commento testi di ogni genere, con attenzione alle tematiche 
di indirizzo.

Montalto di Castro, 20 maggio 2020

Il docente                                                    

Prof.ssa Sandra Biagiola



PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Prof.ssa Francesca Taverna

Classe V A

Programma svolto fino al 15 maggio 2020

Libro di testo

DRINK AND THINK Skills, Duties and Culture in the Restaurant and Bars di E. Caminada - M.

Girotto - N. Hogg - A. Meo - P. Peretto, Ulrico Hoepli Editore

Modulo 1 – Settembre 2019/ febbraio 2020

MODULE 9: contenuto

• History of the term “Happy

Hour”

• Happy Hour increasing

popularity

• Spanish Tapas and

“Apericena”

• Finger Food

• Long drinks

• Milkshakes, smoothies and

juices

PATH 5:

• Food, health and fitness

• Lifestyles diets

• Macrobiotics

• Vegetarian diets

• The food pyramid

• The Mediterranean diet

• Food intolerances

• Eating disorders

• Fashonable food and drinks



Revision of the following

grammar structures:

• Volontà di fare o non fare

qualcosa: will (won’t),

want,

would like,

wish,

wish+simple past,

wish+past perfect

• imperative form

• comparatives and

Superlatives

Discovering Italy:

• Piedmont, Lombardy

Veneto, Emilia Romagna,

Tuscany

Modulo 2 – marzo / maggio 2020

MODULE 6:

• Cocktails

• Basic equipment and

ingredients for preparing

cocktails

• Using tomatoes in cocktail

preparations

• The most common cocktails

MODULE 8:

• Flamed dishes

• Flambéing

• Rules to observe when



preparing flamed dishes

• Planning buffets for special

events

Discovering Italy:

• Umbria, Lazio, Campania,

Sicilia, Sardegna

Grammar

 Periodo ipotetico 0-1-2-3

 Frequency adverbs and adverbial phrases

Geography and civilization

• Umbria

• Lazio

• Campania

• Sicilia

• Sardegna

 LA DOCENTE, Francesca Taverna



PROGRAMMA DI FRANCESE

CLASSE 5A

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

ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020

MATERIA : FRANCESE

INSEGNANTE : MARIA CIUBINI

LIBRI DI TESTO :

PARODI - VALACCO, Nouvelle GRAMMAIRE Savoir faire , CIDEB

CRISTINE DUVALIER, GOURMET, Oenogastronomie et service, ELI

MELO FAGGIANO, M. PELON, LE NOUVEAU PROFESSION REPORTER, MINERVA

SCUOLA

STRUTTURE GRAMMATICALI :

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

necessità. In particolar modo è stato ripassato l’uso dei tempi e modi e le coniugazioni verbali.

CIVILISATION – PROFESSION REPORTER

Dossier 2 Repères société

1: Français mode d'emploi

2: La vie sociale

3: Vers une intégration

4: Zoom sur la scolarité

5: Formation en alternanc

France infos (argomenti svolti durante la DAD)

1: Le territoire

- Relief et fleuves – Le climat en France – L'administration

7: Paris

8: La République en détail

- Les principes de la République:le pouvoir exécutif / le pouvoir législatif /le pouvoir

judiciaire

9: La France et l' Europe



- La fondation de l'Union européenne - Le Parlement européen – La Commission

européenne

Spécial clil/Emile

4: Le XIXᵉ - XXᵉ siècle

LITTÉRATURE

ROMANTISME, le héros romantique, “René” de Chataubriand

FLAUBERT ET LE RÉALISME

Vie et oeuvre – M.me Bovary : “le Nouveau”,

BAUDELAIRE

Vie et oeuvres – Correspondances (analyse)– Albatros (analyse) (svolto durante la DAD)

NATURALISME, ZOLA

Vie, oeuvre - Germinal : “Du pain, du pain du pain

RESTAURATION – GOURMET

Module 5: Cartes et menus

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

menus spéciaux

Module 6: La sécurité et l'alimentation (svolto durante la DAD)

- Santé et sécurité ( HACCP, Infections et intoxications

alimentaires, mésures préventives pour éviter les contaminations)

- Régimes et nutrition (aliments bons pour la santé, biologiques,

OGM, Le régime méditerranéen, allergies, troubles du

comportement alimentaire, régimes alternatifs)

Module 7: Le restaurant

- A la rencontre du personnel de salle

- La tenue du personnel de salle

- Le matériel de restaurant

- Le décors de table

- L’organisation du travail en salle

Module 8: Au bar (svolto durante la DAD)



- Le bar (les types de bar, le service au bar)

- Le boissons chaudes

- Le boissons froide

- Le champagne et la méthode champenoise.

- Les eau-de-vie

- Les liqueurs

Approfondissements

- Préparation et partecipation au spectacle de théatre :

“Orange amères “

L'Insegnante, Maria Ciubini



DISCIPLINA:MATEMATICA

PROGRAMMA  SVOLTO

ANNOSCOLASTICO2019/20

DOCENTE: ZANNONI ALESSIO

CLASSE5°A_Sala e vendita

LIBRO DI TESTO:MATEMATICA A COLORI_ED.GIALLA_VOLUME4+EBOOK

MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE VOL.C+DVD

MODULO1: RIPASSO PROGRAMMA 4 ANNO(disequazioni ed equazioni)(SETTEMBRE2019)

MODULO2: RIFERIMENTI CARTESIANI E FUNZIONI(OTTOBRE2019-NOVEMBRE2019)

UNITÀ1:RIFERIMENTIEFUNZIONI

Riferimenti cartesiani.

Definizione di funzione reale di variabile reale.

Funzioni e intervalli.

Insieme di esistenza di una funzione.

Richiami sulla retta e sulla parabola.

UNITÀ2:FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE

La funzione esponenziale(Definizione,Caratteristiche, Proprietà e grafico).

La funzione logaritmica (Definizione,Caratteristiche,Proprietà e grafico).

MODULO3:LIMITI E FUNZIONI CONTINUE

UNITÀ1: LIMITI (dicembre2019)

Nozione di limite.

Limiti all'infinito.

Limiti al finito.

Tecniche di calcolo.

Limiti nelle forme indeterminate.

UNITÀ2:FUNZIONICONTINUEEDISCONTINUE(gennaio2020/febbraio2020)

Il dominio e codominio di una funzione:(funzioni algebriche razionali/irrazionali-intere/fratte).

Funzioni pari/dispari. Simmetria.



Segno di una funzione.

Intersezioni con gli assi cartesiani.

Le funzioni continue.

Gli argomenti a seguire sono stati affrontati in modalità di didattica  a distanza,a partire dal 5 marzo

2020(conseguenza dei vari DPCM del Consiglio dei ministri e delle direttive del Ministero dell'

Istruzione, emanate per la gestione dell'emergenza COVID-19)in ambiente Classroom,con

videolezioni ed audiolezioni, facente sempre riferimento al registro elettronico.

Punti di discontinuità.(marzo2020/aprile2020)

Discontinuità di prima specie.

Discontinuità di seconda specie.

Discontinuità di terza specie.

Asintoti:

Asintoti orizzontali,verticali,obliqui.

MODULON°4:STUDIO DI UNA FUNZIONE E SUA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

(dal 20 maggio 2020/giugno2020)

UNITÀ1: STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI E IRRAZIONALI INTEREEFRATTE

Interpretazione del grafico di una funzione reale di variabile reale.

Determinazione del dominio.

Studio del segno della funzione.

Determinazione dei punti di discontinuità.

Ricerca di eventuali intersezioni con gli assi Ricerca di eventuali asintoti 
verticali,orizzontali,obliqui.

Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi.

Disegno del grafico sul piano cartesiano.

Il docente, 

Alessio Zannoni



PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

MATERIA: Scienze Motorie  CLASSE: V  A

INSEGNANTE: Starnini Silvia

La classe 5 B svolge le lezioni di scienze motorie con me dalla classe 1°. Nella nostra disciplina è
piuttosto  difficile  individuare  competenze  e  conoscenze  acquisite  specificatamente  nel  corso
dell’ultimo anno scolastico, in quanto il potenziamento dello schema motorio e il perfezionamento
del  gesto  tecnico  è  il  risultato  sommativo  del  lavoro  di  più  annualità.  Nell’indicare  la
programmazione svolta con questa classe cercherò di essere il più precisa possibile, precisando che
per quanto concerne i giochi sportivi come Pallavolo, Calcio, Pallacanestro e Pallamano non sono
stai svolti, nel corso del 4° anno e parte dell’ultimo, se non in maniera ludica, in quanto sprovvisti
di un impianto sportivo che ci consentisse di praticare tali discipline nei rispettivi campi da gioco e
applicando i dovuti regolamenti, come si riterrebbe necessario per gli alunni di questa età. 

1. CONOSCENZE FISIOLOGICHE DI BASE SULL’APPARATO SCHELETRICO E 
MUSCOLARE, RESPIRATORIO E CARDIOCIRCOLATORIO, SUGLI EFFETTI 
DEL MOVIMENTO NEL CORPO UMANO.

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

1. apparato scheletrico e colonna vertebrale;

2. paramorfismi e dismorfismi derivanti da alterazione delle curve fisiologiche della colonna 
vertebrale;

3. apparato respiratorio e cardiocircolatorio, struttura e funzione;

4. strutture legamentose, tendinee e muscolari delle principali articolazioni.

In questo anno scolastico:

5. i metabolismi energetici;

6. elementi di primo soccorso;

Tali argomenti sono stati trattati con la seguente metodologia:

1. Argomentazioni teoriche provenienti dalle attività pratiche di volta in volta effettuate;



2. dispense sugli argomenti fornite dall’insegnante;

3. utilizzo di materiale audiovisivo inerente ai vari argomenti;

2. CONOSCENZA DEGLI SPORT DI SQUADRA E DEL SIGNIFICATO CHE LO 
SPORT ASSUME NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

1. Miglioramento della socializzazione dei rapporti interpersonali dell’autostima e della fiducia
nelle proprie capacità;

2. educazione all’igiene personale;

3. ricerca di un armonico sviluppo corporeo e motorio;

4. maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità;

5. acquisizione di una cultura delle attività sportive.

Avviamento ed orientamento verso la scoperta delle proprie attitudini nella pratica sportiva degli
sport di squadra delle seguenti attività:

1. Pallavolo;

2. Pallacanestro;

3. Pallapugno;

4. Pallamano;

5. Calcio a 5;

6. Tennistavolo 

3. CONOSCENZA DEGLI SPORT INDIVIDUALI, DEL LORO VALORE 
FORMATIVO NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO DELLA PERSONA

Avviamento ed orientamento verso la scoperta delle proprie attitudini  nella pratica sportiva 
degli sport individuali come:

1. Atletica leggera;

4. ATTIVITÀ MOTORIA A CORPO LIBERO, CIRCUIT TRAINING, 
CONDIZIONAMENTO GENERALE, VALORIZZAZIONE DELLA CORPOREITÀ 
COME FATTORE UNIFICANTE DELLA PERSONA E DI AIUTO AL 
SUPERAMENTO DEI DISAGI TIPICI DELL’ETÀ GIOVANILE



2. Potenziamento fisiologico con miglioramento delle funzioni respiratorie e cardiocircolatorie,
attività tendente allo sviluppo delle funzioni propriocettive.

3. Avviamento alla pratica di esercizi a corpo libero, esercizi in ambiente naturale,  esercizi di 
propriocezione neuromuscolare.

5. DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA: 

8. PRATICA: Allenamento con metodologia AMRAP per il potenziamento dei muscoli delle 
principali catene cinetiche;

9. TEORIA:  cenni sul dispendio energetico quotidiano e progettazione di una unità didattica 
di apprendimento rivolta alla propria classe o ad una classe a scelta.

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

1. analitico;

2. sintetico;

3. misto (analitico/sintetico);

4. induttivo e deduttivo;

5. problem solving.

La docente, Silvia Starnini

 



PROGRAMMA DI 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

A.S. 2019/2020 

Docente: Emanuele Pallotta 

Testo: Gestire le imprese ricettive 3 – S. Rascioni, F. Ferriello – Tramontana 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

Prima parte: dall’inizio delle attività didattiche al 04/03/2020 

1. Il mercato turistico (per sommi capi) 
o Il mercato turistico internazionale: i caratteri del turismo e i fattori che influenzano il turismo 

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

o Il mercato turistico nazionale: gli strumenti di analisi del mercato turistico interno (indicatori della 

dimensione della domanda; indicatori della dimensione dell’offerta; indicatori economici); gli organismi
interni del turismo (gli organi di governo; gli enti che operano nel turismo con finalità specifiche) 
2. Il marketing 
o Aspetti generali del marketing: gli orientamenti strategici delle imprese; differenze tra marketing 

strategico e marketing operativo; il marketing turistico (marketing privato; marketing pubblico; 
marketing integrato) 

o Il marketing strategico: le fonti informative per la fase di analisi strategica (le statistiche; le ricerche 

di mercato; le fonti interne; le indagini periodiche sulla soddisfazione del cliente); la fase di analisi 
(l’analisi interna; l’analisi esterna della concorrenza; l’analisi esterna della domanda; la segmentazione 
della clientela); la fase di scelta (la scelta del target; le scelte di posizionamento; la scelta degli obiettivi 
strategici); l’analisi SWOT nell’ambito del marketing strategico 

o Il marketing operativo: il prodotto (il prodotto delle imprese ristorative); il prezzo, i fattori che lo 

influenzano (i costi sostenuti dall’impresa; i prezzi della concorrenza; l’andamento della domanda) e la 
sua determinazione; la distribuzione (i canali di distribuzione; il contratto di franchising); la 
comunicazione (la pubblicità; la promozione; le pubbliche relazioni; il direct marketing; il web 
marketing); 

o Il web marketing: i siti web aziendali; i portali di settore; la pubblicità online; i social media; i 

blog/vlog; la posta elettronica 

o Il marketing plan: definizione; struttura 

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

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

o Il processo di pianificazione, programmazione e controllo: la pianificazione e i piani aziendali; la 

programmazione aziendale, i budget e la loro articolazione (budget degli investimenti; budget 
economico; budget finanziario; budget d’esercizio articolato in budget settoriali); le differenze tra 
bilancio d’esercizio e budget; il controllo di gestione e il controllo budgetario 



o Il business plan: funzione e contenuto (la sintesi del progetto imprenditoriale; l’esposizione del 

progetto imprenditoriale; la valutazione del progetto imprenditoriale) 

Contenuti di Cittadinanza e Costituzione: le forme di governo; i sistemi elettorali 

Seconda parte: dal 05/03/2020 al termine delle attività didattiche (didattica a distanza) 

4. La normativa del settore turistico-ristorativo 
o Le norme sulla costituzione dell’impresa: gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la 

costituzione dell’impresa; le forme giuridiche che possono essere assunte dalle imprese del settore 
turistico-ristorativo 

o Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

o Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore: la rintracciabilità e la tracciabilità dei 

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

o Gli elementi di un contratto (accordo, causa, oggetto e forma); la classificazione dei contratti 

o I contratti tipici ricorrenti nelle imprese ristorative: la vendita, l’appalto, la somministrazione e 

l’opera 

o I principali contratti atipici delle imprese ristorative: il contratto di ristorazione; il contratto di 

catering; il contratto di banqueting 
5. Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 
o Le abitudini alimentari: i fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari (il reddito 

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

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

Nota: in corsivo gli argomenti non ancora trattati in data odierna. 

Montalto di Castro, 8/05/2020 

Il docente 

Emanuele Pallotta 



PROGRAMMA SVOLTO

 LAB.DI ENOGASTRONOMIA-INDIRIZZO CUCINA

ANNO  SCOLASTICO  2019/20

DOCENTE:ZANNONI LUCREZIA

CLASSE5°A_Sala e vendita

LIBRO DI TESTO:MASTERLAB_LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI

MODULO1:RIPASSO SICUREZZA E SALUBRITA' DEL LUOGO DI LAVORO

(SETTEMBRE2019/OTTOBRE2019)

La sicurezza in cucina.

L'igiene in cucina.

I rischi lavorativi nella ristorazione.

Sistema haccp.

MODULO2:ALIMENTIEQUALITA'ALIMENTARE(NOVEMBRE2019)

UNITÀ1(gli alimenti in cucina):

L'offerta dei prodotti alimentari.

I prodotti conservati.

UNITÀ2(le certificazioni di qualità):

La tutela dei prodotti di qualità.

I prodotti ecocompatibili.

I nostri prodotti alimentari.

MODULI3:ILMENU(DICEMBRE2019/GENNAIO2020)

UNITÀ1(i menu' aspetti generali):

L'evoluzione dei menu'.

Le funzioni dei menù

La classificazione dei menu.

UNITÀ2(i menu della ristorazione commerciale):

L'offerta della ristorazione commerciale.

I menu della ristorazione commerciale.



UNITÀ3(i menu della ristorazione collettiva):

L'offerta della ristorazione  collettiva.

I menu della ristorazione sociale e aziendale.

Banqueting e catering.

MODULO4:LACOSTRUZIONEDEIMENU(FEBBRAIO2020)

UNITÀ1(la stesura dei menu):

La definizione del menu.

Le portate del menu.

La presentazione del menu.

UNITÀ2(Aspetti nutrizionali di menu):

Alimenti, principi nutritivi e calorie.

Gli stili alimentari alternativi.

Gli argomenti a seguire sono stati affrontati in modalità di didattica a distanza, a partire dal 5 marzo 
2020(conseguenza dei vari DPCM del Consiglio dei ministri e delle direttive del Ministero 
dell'Istruzione,emanate per la gestione dell'emergenza COVID-19)in ambiente Classroom, facendo

sempre riferimento al registro elettronico.

MODULO5:L'ORGANIZZAZIONEDELLACUCINA(marzo2020)

UNITÀ1(la cucina):

La progettazione della cucina.

Le attrezzature di cucina.

UNITÀ2(organizzazione e gestione della produzione):

Il lavoro di cucina.

L'organizzazione della produzione.

L'organizzazione della distribuzione.

Le regole di buona prassi igienica.

UNITÀ3(La programmazione del lavoro)

Montalto di Castro,20 -05-2020

la Docente:Prof.ssa Zannoni Lucrezia



MODULON°6:TECNICHEDICOTTURA E PRESENTAZIONE DEI PIATTI (aprile2020)

UNITÀ1(la presentazione delle vivande):

L'uso delle decorazioni.

La decorazione di vassoi e piatti.

L'allestimento dei buffet.

MODULON°7:SICUREZZAESALUBRITA'DELLUOGODILAVORO(maggio2020)

UNITÀ1(la sicurezza sul lavoro):

I lTUSL.

I dispositivi di protezione individuale.

UNITÀ2(i rischi lavorativi nella ristorazione):

Il rischio elettrico.

Il rischio di incendio.

Il rischio di infortuni.

I rischi per la salute.

 



I.I.S. “A. Farnese” Montalto di Castro 

Anno Scolastico 2019-2020 

Programma di Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Classe 5° A 

Docente: Prof. Roberto Ventolini 

Modulo I (Settembre- ottobre) 

Innovazioni di filiera e nuovi alimenti 

Carta di Milano 

Coesistenza tra fame ed obesità, spreco alimenti, agricoltura sostenibile, evoluzioni dei consumi. 

Filiera agro-alimentare 

Innovazioni di filiera, filiera corta o Km 0, doppia piramide alimentare. 

Nuovi prodotti alimentari 

Alimenti light, arricchiti, funzionali. OGM, novel food, alimenti di gamma, integrali, biologici. 
Convenience food, alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, integratori alimentari, 
nutrigenomica e nutraceutica, nanotecnologie. Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari, 
l’alimentazione in Italia dal dopoguerra ad oggi, evoluzione del settore agro-alimentare, tecnologie e 
nuovi prodotti alimentari. 

Modulo II (Novembre) 

I rischi e la sicurezza alimentare 

Fattori tossici e contaminazione alimentare 

Aspetti generali. Tipi di contaminazione. I fattori antinutrizionali. Le ammine biogene. Le micotossine. 
Principali micotossine. I fitofarmaci. Gli zoofarmaci. Le sostanze cedute da contenitori o da imballaggi 
per alimenti. Materiali per contenitori. I metalli pesanti. I radionuclidi. 

Contaminazione biologica degli alimenti 

Le malattie trasmesse con gli alimenti. Agenti biologici e modalità di contaminazione. I prioni. 
Encefalopatia spongiforme bovina. I virus. Malattie di origine virale trasmesse con gli alimenti. Epatite 
A, Epatite E. I batteri. Riproduzione batterica. Spore batteriche. Tossine batteriche. I fattori ambientali e 
la crescita microbica. Sostanze nutritive. Tempo. Temperatura. Presenza o assenza di ossigeno. Umidità. 
pH del mezzo. Radiazioni. Tossinfezioni alimentari. Rischio e prevenzione delle tossinfezioni. 
Salmonellosi. Tossinfezione da stafilococco. Tossinfezione da Clostridium perfringens. Botulismo. 
Tossinfezione da Bacillus cereus. Shigellosi. Listeriosi. I funghi microscopici. Lieviti. Muffe. Le 
parassitosi. Teniasi. Echinococcosi. Ossiuriasi. Trichinosi. Anisakidosi (o Anisakiasi) 

Modulo III (dicembre) 

La dieta in condizioni fisiologiche 

La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 



Aspetti generali. Dieta. Dietologia. Dietoterapia. La dieta nell’età evolutiva. Raccomandazioni 
nutrizionali. La dieta nel primo anno di vita: allattamento naturale, misto e artificiale, il latte 
umanizzato, lo svezzamento. La dieta del bambino. Le basi della corretta alimentazione. La dieta 
nell’adolescenza. Suggerimenti nutrizionali. La dieta nell’età adulta. Le basi di una dieta sana. La 
piramide alimentare. La dieta in corso di gravidanza e allattamento. La dieta nella terza età. 

Diete particolari 

La dieta dello sportivo (cenni). Obiettivi nutrizionali. Apporto di energia, di glucidi, di proteine e grassi, 
di acqua, di micronutrienti. Gli integratori alimentari e lo sport. La dieta mediterranea. La dieta 
vegetariana. La dieta eubiotica. La dieta macrobiotica. La dieta a zona. 

L’alimentazione nella ristorazione collettiva (Cenni) 

La ristorazione collettiva. Tipologie di ristorazione. La ristorazione di servizio. Norme di sicurezza 
alimentare. Servizio di gestione ed erogazione dei pasti. I diversi tipi di legame. Formulazione dei 
menu. Qualità percepita. La mensa scolastica. Scelta degli alimenti. La mensa aziendale. La ristorazione
ospedaliera. La ristorazione nelle case di riposo. 

Modulo IV (gennaio) 

La dieta in condizioni fisiologiche 

La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

Aspetti generali. Dieta. Dietologia. Dietoterapia. La dieta nell’età evolutiva. Raccomandazioni 
nutrizionali. La dieta nel primo anno di vita: allattamento naturale, misto e artificiale, il latte 
umanizzato, lo svezzamento. La dieta del bambino. Le basi della corretta alimentazione. La dieta 
nell’adolescenza. Suggerimenti nutrizionali. La dieta nell’età adulta. Le basi di una dieta sana. La 
piramide alimentare. La dieta in corso di gravidanza e allattamento. La dieta nella terza età. 

Diete particolari 

La dieta dello sportivo (cenni). Obiettivi nutrizionali. Apporto di energia, di glucidi, di proteine e grassi, 
di acqua, di micronutrienti. Gli integratori alimentari e lo sport. La dieta mediterranea. La dieta 
vegetariana. La dieta eubiotica. La dieta macrobiotica. La dieta a zona. 

L’alimentazione nella ristorazione collettiva (Cenni) 

La ristorazione collettiva. Tipologie di ristorazione. La ristorazione di servizio. Norme di sicurezza 
alimentare. Servizio di gestione ed erogazione dei pasti. I diversi tipi di legame. Formulazione dei 
menu. Qualità percepita. La mensa scolastica. Scelta degli alimenti. La mensa aziendale. La ristorazione
ospedaliera. La ristorazione nelle case di riposo. 

Modulo V (febbraio) 

La dieta in condizioni patologiche 

La dieta nelle malattie dell’apparato digerente 

Reflusso esofageo. Gastrite. Ulcera. Meteorismo e flatulenza. Stipsi. Diarrea. Sindrome del colon 
irritabile. La celiachia. La dieta del celiaco. Le malattie epatiche. Indicazioni dietetiche. Epatite. Cirrosi.

La dieta nelle malattie cardiovascolari 



Le malattie cardiovascolari. Prevenzione del rischio cardiovascolare. Ipertensione arteriosa. Indicazioni 
dietetiche. Iperlipidemie e aterosclerosi. Ipercolesterolemia. 

La dieta nelle malattie del metabolismo 

Le malattie del metabolismo. Diabete mellito. Indice glicemico. Tipi di diabete mellito. Indicazioni 
dietetiche. Obesità. Tipi di obesità. Obesità infantile. Indicazioni dietetiche. Caratteristiche delle diete 
ipocaloriche. Iperuricemia e gotta. 

Alimentazione e cancerogenesi 

I tumori. Stile di vita e rischio tumorale. Sostanze cancerogene presenti negli alimenti. Sostanze 
anticancerogene presenti negli alimenti. Ruolo della dieta nella prevenzione dei tumori. 

Allergeni e intolleranze e disturbi del comportamento alimentare 

Allergie alimentari, intolleranze alimentari. Celiachia, intolleranza al lattosio. Anoressia nervosa e 
bulimia. Alcol etilico ed alcolemia. 

Modulo VI (marzo-aprile) 

La prevenzione e il controllo per la sicurezza alimentare 

Igiene e sicurezza nell’ambiente ristorativo (cenni) 

Aspetti generali. Posizione dell’azienda e requisiti dei locali. Organizzazione del lavoro. Le attrezzature.
Cucina. Dispensa. Sala da pranzo. Servizi igienici. Gestione dei rifiuti. La sanificazione. Pulizia. 
Disinfezione. Disinfestazione. Il personale. Igiene della persona e del vestiario. 

**** DAL 05/03/2020 parte programma svolta con la DIDATTICA A DISTANZA**** 

Controllo qualità, Frodi e sicurezza alimentare 

La sicurezza alimentare. Sistemi di gestione della sicurezza. La sicurezza alimentare in Europa. 
Rintracciabilità. Il “Pacchetto igiene”. (Cenni). 

L’autocontrollo e il sistema HACCP. HACCP. Fasi preliminari e principi. Il controllo ufficiale dei 
prodotti alimentari. Qualità degli alimenti. Le produzioni di qualità: produzioni territoriali e marchi di 
tutela. Denominazione d’Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), Specialità 
Tradizionale Garantita (STG), Prodotti Biologici. Le frodi alimentari 

Modulo VII (maggio) 

Alimentazione equilibrata. LARN ed Additivi Alimentari 

Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 

Gli additivi alimentari. Requisiti legali e classificazione. I conservanti antimicrobici. Gli antiossidanti. 
Gli additivi ad azione fisica. Addensanti, gelificanti e stabilizzanti. Amidi modificati. Emulsionanti. 
Additivi che esaltano o accentuano le caratteristiche sensoriali. Coloranti. Aromatizzanti. Edulcoranti. 
Esaltatori di sapidità. I coadiuvanti tecnologici. 

Bioenergetica 



La calorimetria, il Fabbisogno energetico, , metabolismo energetico, termogenesi indotta dalla dieta 
(TID), termoregolazione, Accrescimento, livello di attività fisica. Valutazione dello stato di nutrizionale,
composizione corporea, peso teorico, indice di massa corporea. 

Larn e dieta equilibrata 

Dieta equilibrata, fabbisogno dei sei principi nutritivi, composti bioattivi, l’etanolo, come costruire una 
dieta equilibrata, metabolismo e dieta equilibrata 

Linee guida per una sana e corretta alimentazione 

Linee guida popolazione italiana, dieta mediterranea, piramidi alimentari 

Modulo VI - Cultura, Religione e nuove tendenze di filiera (Giugno) cenni 

Cibo e cultura, il cibo come espressione della cultura nei vari paesi. Consuetudini alimentari nelle 
grandi religioni, alimentazione nelle grandi religioni. Tabù alimentari. 

Libro di testo: 

- S. Rodato “Alimentazione Oggi” ed. Clitt 

Montalto di Castro 20/05/2020 

L’insegnante 

ROBERTO VENTOLINI 



 PROGRAMMA SVOLTO

Classe: 5A 

Materia: sala e vendita 

Docente: Scarponi Roberto 

A.S. 2019/20 

La classe ha svolto i seguenti argomenti: 

 vari tipi di menu 

 il menu alla carta 

 organizzazione della sala ristorante 

 lo staff di sala 

 il servizio di sala 

 il servizio del vino 

 enografia nazionale 

 i buffet 

 caffetteria avanzata 

 preparazione cocktails classici e nuove tendenze 

 i liquori e i distillati 

 la birra 

Il lavoro è stato effettuato con l’ausilio del materiale didattico a disposizione degli studenti e attraverso 
esercitazioni pratiche di laboratorio . 

La classe ha acquisito le competenze richieste in maniera abbastanza omogenea.

Data 

20/05/2020

Programma svolto

Classe: 5A 

Materia: sala e vendita 

Docente: Baldi Fabrizio 

Anno scolastico: 2019/2020 



Supplenza effettuata a partire dal 02/03/2020 

La classe ha svolto i seguenti argomenti: 

 Produzione enogastronomica delle regioni centrali 

 Produzione enogastronomica di Campania e Abruzzo 

 Cocktail a base di Gin, Whisky e Cognac 

 Schede tecniche dei vini 

 Abbinamenti cibo-vino 

Il lavoro è stato effettuato con l’ausilio del materiale didattico a disposizione degli studenti e con 
materiale didattico acquisito sul Web, la partecipazione alla didattica online è stata seguita da una buona
percentuale di studenti che hanno risposto positivamente ai nuovi metodi di studio ottenendo dei risultati
più che sufficienti. 

20/05/2020, Baldi Fabrizio



I.I.S“ALESSANDRO FARNESE”sede di Montalto di Castro

Programma svolto

Insegnamento della Religione Cattolica

Anno scolastico 2019/2020

 Prof.ssa RONCHINI ADRIANA                                                           CLASSE: 5    SEZ: A

6. Elementi di Dottrina sociale della Chiesa cattolica

7. Definizione, natura e principi primi

8. Cenni storici: dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Caritas in veritate di Benedetto XVI

9. L’uomo e la sua dignità

10. La libertà e la legge dell’uomo

11. La socialità dell’uomo

12. Il valore dei diritti umani

13. Diritti e doveri dell’uomo

14. Il Bene comune, la sussidiarietà e la solidarietà

15. Dottrina sociale e Costituzione Italiana

16. I valori della vita sociale: libertà, giustizia, carità e verità

17. Il lavoro e la dignità

18. Il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori

19. I doveri dello Stato

20. L’autorità politica, l’obiezione di coscienza,la democrazia e le istituzioni

7. Storia della Chiesa

4. Il Non Expedit e la Legge delle Guarentigie

5. Pio IX

6. I Patti Lateranensi

7. Pio XI

8. La Chiesa e i totalitarismi del xx secolo

9. Il Concilio Vaticano II

Il docente, Adriana Ronchini



PERCORSI DI
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

A seguito della nuova riforma riguardante l’esame di maturità,  la Commissione d’Esame, tra le
varie novità, potrà sottoporre ai candidati domande relative alla “Cittadinanza e Costituzione”,
indipendentemente dall’indirizzo di studi.

Oltre alle attività extracurriculari, già menzionate, che hanno avuto l’obiettivo di educare gli alunni
ai  valori  civili  e  alla  legalità,  nella  Classe sono state  svolte  lezioni  di  potenziamento dal  Prof.
Pallotta e dalla Prof.ssa Miriam Vitangeli (durante la DAD) e inoltre sono stati forniti materiali
didattici  dalla  professoressa  Bevacqua,  inseriti  nella  classe  di  sostegno  attivata  da  marzo  in
piattaforma.  Altri  argomenti  sono stati  trattati  in  più  momenti  durante  le  lezioni  di  storia  e  il
materiale  è  inserito  in  piattaforma  o  si  trova  nel  libro  di  testo.  Tutte  le  proposte  perseguono
l’obiettivo di preparare gli studenti a questo nuovo argomento, ricollegandolo, per quanto possibile,
alle altre discipline affrontate nel corso degli studi; quasi tutte le discipline, dal loro punto di vista
hanno trattato argomenti relativi a questo ambito.

   Nascita della Costituzione

    Divisione dei poteri e parlamento

   Governo

    Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale

   Costituzione e attualità in tempo di Pandemia

    I tre poteri dello stato

    La Magistratura

    Il Governo italiano

    La Legge elettorale e i sistemi elettorali

    La Repubblica semi presidenziale francese

     Trattati principali e Istituzioni dell’UE

     Il decreto legge; come nasce un decreto legge

     I diritti dell'uomo



I.I.S.   “Alessandro Farnese”

sede di Montalto di Castro

Relazione finale

Lingua e letteratura italiana, storia

PROF.ssa Sandra Biagiola                                                             CLASSE V A a.s 2019/20

La VA è una classe di sala e vendita composta da 8 alunni, 3 ragazzi e 5 ragazze, di cui una in

situazione di disabilità che segue un P.e.i. ad obiettivi minimi; il rapporto con questi alunni non è

mai stato conflittuale nel corso del triennio anzi si è consolidato; sono stati disponibili e

complessivamente corretti dal punto di vista della disciplina. L'impegno e l'interesse non sono stati

costanti per tutti loro, specialmente nella prima parte di questo anno scolastico vi è stata una diffusa

apatia; le verifiche orali sono state programmate per agevolare lo studio individuale e

l'organizzazione del lavoro. Le verifiche scritte sono state svolte sia in presenza che durante la Dad:

sono state oggetto di esercitazione e verifica le tipologie di analisi del testo sia narrativo che poetico

che argomentativo e testi espositivo-agomentativi di ordine generale e d'attualità. Durante la prima

parte dell'anno è stato proposto un cineforum mensile a classi aperte (le due quinte) con lo scopo di

proporre opere come spunto di discussione e confronto oltre che per approfondire gli argomenti

trattati nella didattica curricolare: sono riusciti a vedere "Il traditore" di Marco Bellocchio, "Il

Gattopardo" di Luchino Visconti, "La Zona" di Rodrigo Plà. Dal 05/03/2020 per le misure prese per

l’emergenza Coronavisurs la didattica è proseguita a distanza, sulla piattaforma Google Suite e

attraverso il materiale didattico inserito nel registro elettronico oltre che con l'uso del gruppo classe

whatsapp, utile sia per condividere informazioni, materiale e link che per ricevere elaborati e

compiti e la posta elettronica.

Gli strumenti utilizzati sono:

- libro di testo “Il rosso e il blu” vol.2 e 3

- Didattica a Distanza ( classroom, video conferenze meet hangouts)

- fotocopie, mappe concettuali, power point, video, file audio

Le competenze in uscita e il metodo di studio in alcuni casi sono da consolidare e migliorare. La

frequenza in molti casi è stata saltuaria, ripetuti i ritardi in entrata o le uscite anticipate. Gli obiettivi



programmati sono stati nel complesso raggiunti; la programmazione didattica è stata svolta in modo
parziale, in seguito anche alle condizioni di Dad; gli interventi di recupero hanno ottenuto un

risultato adeguato.

Situazione della classe in uscita

La classe per la maggior parte si colloca su livelli di sufficienza (6/7) a parte un'alunna con ottimi

risultati.

Metodi di verifica: interrogazioni, brainstorming, prove scritte quadrimestrali, test oggettivi e

questionari.

Criteri di valutazione seguiti

Gli stessi indicati nel documento di programmazione didattica e relativi a quelli stabiliti nei

Dipartimenti disciplinari e nei Consigli di Classe. Per la parte relativa alla Dad la valutazione è

stata più di carattere formativo e ha considerato la partecipazione, la puntualità e il rispetto delle

consegne, la serietà, lo spirito d'iniziativa e il problem solving, e i progressi mostrati.

Metodologie d'insegnamento in presenza: lezione frontale, discussioni e brain storming, lettura e

analisi dei testi, ricerche individuali e in gruppo; visione di film; ascolto.

Metodologie d'insegnamento in dad: videolezione con condivisione di mappe concettuali

commentate, power point e carte tematiche o testi; condivisione in piattaforma di materiale video da

consultare e di link da esplorare per studiare/approfondire; ricerche individuali di approfondimento

su alcuni argomenti, anche in ottica interdiscilpinare.

Rapporti con i colleghi:  collaborativi  normali  poco produttivi

Rapporti con le famiglie:  collaborativi  normali  poco produttivi

Montalto di Castro, 20 maggio 2020                   Il docente, sandra Biagiola



RELAZIONE FINALE

MATERIA: Inglese  CLASSE: V A

INSEGNANTE: Francesca Taverna

Profilo della classe: V A

La classe si compone di 8 alunni, dei quali 5 femmine e 3 maschi. Gli alunni della classe V A
svolgono  le  lezioni  di  inglese  con  me  da  ottobre  2019.  La  classe  è  costituita  da  studenti  che
provengono  da  realtà  diverse  e  ha  presentato,  sin  dall’inizio  dell’anno,  notevoli  difficoltà  ad
apprendere la materia in tutte le sue componenti sia linguistiche sia culturali per le prove di verifica
sia scritte che orali, a causa della disomogenea preparazione di base, raggiungendo, un livello di
preparazione non in tutti i casi sufficiente.

La capacità di apprendimento, rielaborazione e comunicazione, risulta molto eterogenea e ha dato
esiti diversi: alcuni studenti hanno ancora carenze, di natura linguistica, fonetica e grammaticale;
altri invece hanno raggiunto livelli di rendimento sufficiente tanto nell’esposizione scritta quanto in
quella orale; altri ancora hanno raggiunto livelli più che buoni.

La  classe  si  è  mostrata,  da  subito  divisa  anche  per  quanto  riguarda  le  proposte  didattiche
dell’insegnante: una parte interessata e abbastanza partecipe, vivace ma disponibile raggiungendo
un  profitto  buono,  un’altra  parte  interessata  e  partecipe  raggiungendo  un  profitto  abbastanza
sufficiente  e  un’altra  ancora  disinteressata  e  poco  partecipe  non  raggiungendo  un  profitto
sufficiente. 
Gli  studenti  hanno dimostrato durante l’intero anno, sia con la  didattica in presenza sia con la
didattica a distanza, di cogliere le proposte dell’insegnante e hanno palesato un crescente interesse
per la disciplina e un impegno continuo nello studio in alcuni casi. Le risposte degli alunni sono
state diverse come anche i risultati raggiunti e tutto ciò dipende dalle risorse e capacità individuali,
ciononostante una parte della classe ha incrementato la propria autonomia nella coordinazione del
lavoro e capacità di ragionamento e di produzione personale. Durante l’intero anno scolastico si è
cercato di far incrementare le loro conoscenze della lingua, sia per quanto concerne la lettura, la
pronuncia, la produzione orale e scritta, rispetto alla situazione di partenza. 
Anche per quanto riguarda la didattica a distanza, la classe si è mostrata profondamente divisa:
alcuni studenti si sono mostrati in prima istanza, abbastanza diffidenti verso questo nuovo modo di
fare “scuola”, essendo a loro sconosciuto; ma poi andando avanti hanno preso sempre maggiore
confidenza e si sono abituati velocemente alla DAD, altri invece hanno seguito poco o per nulla. In
linea generale si sono mantenuti gli stessi equilibri della didattica in presenza: alcuni ragazzi hanno
seguito le lezioni e consegnato i lavori richiesti dall’insegnante più o meno nei tempi richiesti e si
sono mostrati inclini anche verso le verifiche scritte e orali operate in modalità on line, altri invece
hanno mantenuto una frequenza altalenante o nulla, sia per le lezioni in video conferenza sia per le
verifiche scritte e orali,  non presentandosi agli incontri con l’insegnante nei giorni e negli orari
stabiliti.
Per  quanto  riguarda  il  rendimento  la  classe  si  presenta  divisa  in  tre  fasce:  studenti  che  hanno
raggiunto  ottime  competenze,  studenti  che  hanno  raggiunto  competenze  buone  o  abbastanza
sufficienti  e  studenti  che  non  hanno  raggiunto  le  competenze,  conseguendo  un  rendimento
insufficiente.
Il programma svolto si è basato sullo studio di alcuni argomenti delle loro materie di indirizzo in
lingua inglese.
Dal  punto di vista  della  disciplina,  la classe si  presenta divisa:  in alcuni  casi  non si  segnalano
particolari eccessi, lo spirito di collaborazione e l’interesse al dialogo educativo e costruttivo sono
risultati  decisamente  ottimi;  in  altri,  è  risultato  particolarmente  difficile  riuscire  a  stabilire  un
dialogo educativo; sia durante l’attività didattica in presenza, sia durante la didattica a distanza.



Obbiettivi disciplinari

L’organizzazione del lavoro scolastico si è dovuto adeguare alle diverse realtà presenti in classe,
seguendo principalmente  due  diversi  obiettivi  volti  a  esporre,  in  maniera  organica  e  corretta,  i
contenuti delle tematiche affrontate durante l’anno scolastico.

Il primo obiettivo ha mirato a colmare le lacune riguardanti la conoscenza delle regola grammaticali
e  l’acquisizione  di  un  discreto  vocabolario  per  permettere  agli  alunni  di  avere  una  sufficiente
autonomia di comprensione e rielaborazione di testi scritti e orali.

Il  secondo obiettivo ha mirato,  invece, all’acquisizione di un metodo di studio comune e di un
adeguato bagaglio di conoscenze. 

Il programma ha affrontato cenni di cultura riguardanti la geografia dell’Italia, attraverso lo studio
di alcune regioni e ha analizzato argomenti inerenti l’indirizzo scolastico.

Conoscenze 

Acquisizione dei vocaboli fondamentali per acquisire un linguaggio specifico e riguardante i temi
presi in esame nelle tematiche di studio:

8. Conoscere i vari registri linguistici per operare scelte autonome nell’uso della L2, intesa 
come strumento di comunicazione e confronto tra culture diverse;

9. Conoscere il linguaggio tecnico specifico in inglese;

Competenze 

Saper comprendere un testo, saper esporre e argomentare in lingua inglese.

 Capacità 

Competenza nella produzione orale tramite l’ottenimento di un linguaggio chiaro e valido; breve
colloquio con il docente attraverso l’uso dei contenuti tecnico-specifici acquisiti. Competenza nella
produzione scritta come risposta a questionari concernenti i temi affrontati.

Competenze chiave di cittadinanza:
21. Saper comunicare in lingua straniera;
22. Saper individuare collegamenti e relazioni;
23. Saper acquisire ed interpretare l’informazione;
24. Saper valutare l’attendibilità delle fonti e distinguere tra fatti e opinioni.

La docente, Francesca Taverna



I.I.S. A.FARNESE – MONTALTO DI CASTRO

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA' STRANIERA

FRANCESE

CLASSE 5A,                                                                                           anno scolastico 2019-2020

INSEGNANTE : MARIA CIUBINI

LIBRI DI TESTO: PARODI - VALACCO, GRAMMAIRE SAVOIR

FAIRE CIDEB

C. DUVALIER, GOURMET, Oenogastronomie

et Service, ELI

FAGGIANO – PELON, LE NOUVEAU

PROFESSION REPORTER

MINERVA SCUOLA

La V A ad indirizzo Tecnico dei servizi di sala e vendita, è composta da 8 allievi 3 ragazzi e 5

ragazze, tra cui 1 diversamente abile che segue la programmazione di classe ad obiettivi minimi .

Il comportamento degli alunni si è dimostrato non sempre corretto. La classe pur essendo composta

da un esiguo numero di persone non ha sviluppato una reale coesione interna. Il dialogo educativo e
la risposta alla proposta didattica non sono stati adeguati nella maggior parte dei casi, evidenziando

scarso impegno e interesse alle attività proposte con conseguente andamento discontinuo, 
superficiale e approssimativo dello studio. Da rilevare una certa tendenza generalizzata ad eccedere 
nei ritardi all’inizio delle lezioni, e alle assenze o, per alcuni di loro ad addormentarsi sul banco.

Anche durante il periodo della DAD , dal 05/03/2020 in seguito alle misure prese a causa del Covid 
19, il loro comportamento non si è modificato e solo tre o quattro alunni hanno partecipato più 
attivamente alla didattica. Gli altri sono stati latitanti alle video lezioni e non sempre hanno 
consegnato i lavori richiesti e se lo hanno fatto, è stato in ritardo.

Gli strumenti utilizzati sono stati: i libri di testo, anche durante la Didattica a Distanza ( classroom,

meet, ), file audio di lettura e traduzione di tutti gli argomenti trattati, fotocopie.

Il recupero è stato svolto in itinere, e con un periodo di sospensione delle attività didattiche di due

settimane (01/02/20 al 21/02/20).

La preparazione non per tutti risulta adeguata soprattutto relativamente alla produzione orale, e 
oscilla dall'insufficiente al buono/ ottimo ( in un solo caso). Da segnalare ad oggi ancora un alunno 
che non ha recuperato il debito del primo quadrimestre e che non ha ancora sostenuto verifiche orali
riguardanti il secondo.



Per ovviare alle carenze presentate dalla maggioranza degli alunni dal punto di vista grammaticale, 
fonetico e generalmente di espressione, è stata affrontata la grammatica ogni qual volta se ne è 
evidenziata la necessità. Inoltre, tutti gli argomenti, tratti dai due libri di testo e non solo, sono stati 
puntualmente letti, commentati, approfonditi (in alcuni casi), tradotti e riassunti, anche per iscritto. 
E comunque è stata sempre usata la L2 da parte dell'insegnante che ha esortato gli alunni a fare lo 
stesso, pur sbagliando. Anche durante la DAD.

L’attività didattica, svolta in parte con lezioni frontali e in parte con lezioni colloquiali, è stata 
condotta in modo da stimolare gli alunni alla riflessione personale e alla rielaborazione critica dei 
contenuti disciplinari.

Si è cercato di potenziare il metodo di studio, e quindi di potenziare le quattro abilità di 
base,arricchendo anche il lessico relativo alla ristorazione. E' stato richiesto un maggior impegno 
domestico per raggiungere almeno gli obiettivi minimi ( sufficiente padronanza linguistica nel 
comprendere e nell'esprimere una serie di concetti relativi agli argomenti svolti, applicando 
abbastanza correttamente le strutture morfo - sintattiche con una pronuncia abbastanza corretta).Un 
vero miglioramento si è evidenziato solo in alcuni casi. I criteri di valutazione hanno risposto alle 
caratteristiche di abilità finalizzate al raggiungimento almeno degli obiettivi minimi ed 
irrinunciabili, tenendo conto della situazione di partenza e dei progressi effettuati in itinere, nonché 
dell’impegno dimostrato, e della partecipazione anche e soprattutto nel periodo della DAD. Le 
prove di verifica per accertare il grado di preparazione sono state orali e scritte (comprensione del 
testo, domande sugli argomenti studiati), sia durante il periodo in presenza che in quello della 
DAD,attraverso Classroom e meet. Il programma si è svolto sostanzialmente come da 
programmazione iniziale. Sono state apportate alcune modifiche a causa della perdita di parecchie 
ore di lezione per varie cause. La classe ha assistito alla pièce teatrale in L2 “Oranges amères”, 
dopo un'attenta preparazione della stessa, per permettere a tutti di assistere e comprendere senza 
problemi.

Montalto di Castro il 20/05/2020

L'insegnante

Maria Ciubini



RELAZIONEFINALEDIMATEMATICA

CLASSE:VA - Sala e vendita 

AS:2019/2020

DOCENTE: ZANNONI ALESSIO

L'attività didattica di matematica nella classe 5A,svolta per la prima parte dell'anno scolastico

regolarmente e senza significative interruzioni,ha visto la partecipazione costante e

sufficientemente proficua della quasi totalità degli alunni,con risultati mediamente

soddisfacenti. A partire dal mese di marzo, a seguito del DPCM del4/3/2020e successivi,

emanati dal Consiglio dei ministri per la gestione dell'emergenza COVID_19 e viste anche le

direttive del Ministero dell'Istruzione,l'attività didattica è proseguita a distanza, essendo state

sospese tutte le iniziative in presenza. Questa situazione del tutto nuova ed emergenziale,ha

avuto necessità di supporti  telefonici e informatici (cellulari, tablet e  pc) e si è sviluppata

essenzialmente sulla piattaforma Classroom,  nell'ambiente didattico G_Suite. Nonostante

alcune inevitabili difficoltà incontrate dagli alunni, specialmente nella prima fase della didattica

a distanza, questi hanno dimostrato nella maggioranza dei casi un atteggiamento aperto

rispetto alla nuova proposta didattica e alle metodologie adottate per cercare di rendere più

efficace possibile l'intervento didattico. Le lezioni di matematica sono state svolte quindi in

modalità"classe virtuale", con la spiegazione degli argomenti avvenuta postando files,

audioguide, filmati ed utilizzando videolezioni e videochiamate per le interrogazioni. La

metodologia didattica adottata, nelle due diverse forme,in presenza e a distanza, basata sulla

frequente applicazione pratica delle regole e delle tecniche del calcolo analitico, privilegiando

allo stesso tempo l'intuizione e la logica, è stata recepita positivamente dagli alunni che hanno

risposto fin da subito con attenzione ed impegno adeguati. Nell'ultimo periodo invece c'è stato

un rallentamento dell'attività da parte degli alunni che hanno dimostrato minore impegno e

minore attenzione verso la materia, pur mantenendo comunque valutazioni complessivamente

positive. Analizzando specificatamente i risultati ottenuti, la classe ha raggiunto un profitto

sufficiente/discreto nella maggioranza dei casi (5alunni),un'alunna si è distinta per



aver raggiunto un buon livello  di profitto. Negli altri casi, una netta minoranza (2alunni),

sicuramente dotata di minori capacità logico-matematiche, l'impegno discontinuo in classe e

a casa nell'ambito della didattica a distanza, il disinteresse verso la materia unito alle lacune

accumulate durante l'anno, hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi, con un profitto

finale mediocre.

Le prove di verifica scritta (svolte da marzo fino a giugno in modalità a distanza, in ambiente

classroom, articolate sotto forma di esercizi e prove strutturate, hanno cercato di appurare il

grado di apprendimento dei concetti riguardanti lo studio delle funzioni nonché le competenze

acquisite e la relativa padronanza d'uso delle tecniche del  calcolo analitico. Con le

interrogazioni orali( svolte a partire da marzo in modalità di videoconferenza in ambiente meet

hangout e in videochiamata su whatsapp) si è valutata la capacità logica e l'uso adeguato del

linguaggio matematico.

Gli   argomenti svolti ed i criteri di valutazione usati sono quelli stabiliti nel P.O.F e definiti nelle

riunioni per dipartimenti disciplinari.

Le prove scritte sono state di tipo tradizionale e con quesiti a risposta multipla e/o aperta;il

voto orale è stato formulato a seguito di interrogazioni frontali, interventi dal posto,

videoconferenze e videochiamate. La prova più idonea: quesiti a risposta multipla.

Montalto di Castro 20-05-2020

ILDOCENTE:Prof. Zannoni Alessio



RELAZIONE FINALE DI LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA

CLASSE VA

 AS: 2019/2020

INSEGNANTE:ZANNONI LUCREZIA

L'attività didattica di cucina,nella classe 5A, composta da 8 alunni frequentanti

regolarmente,di cui una diversamente abile che segue una programmazione ad

obiettivi minimi, ha visto la partecipazione costante e sufficientemente proficua della

totalità degli alunni, con risultati finali globalmente soddisfacenti. A partire dal

mese di marzo, a seguito del DPCM del4/3/2020 e successivi,emanati dal Consiglio

dei ministri per la gestione dell'emergenza COVID_19 e viste anche le direttive del

Ministero dell'Istruzione, l'attività didattica è proseguita a distanza, essendo state sospese

tutte le iniziative in presenza. Questa situazione del tutto nuova ed emergenziale,ha

avuto necessità di supporti telefonici ed informatici(cellulari, tablet e pc) e si è

sviluppata essenzialmente sulla piattaforma Classroom, nell'ambiente didattico G_Suite.

Nonostante alcune inevitabili difficoltà incontrate dagli alunni, specialmente nella prima

fase della didattica a distanza, questi hanno dimostrato nella maggioranza dei casi un

atteggiamento aperto rispetto alla nuova proposta didattica e alle metodologia adottate

per cercare di rendere più efficace possibile l'intervento didattico. L’atteggiamento positivo

ed aperto verso la proposta didattica, unitamente all’interesse dimostrato,hanno

consentito a tutti gli alunni il raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione 

iniziale con risultati mediamente sufficienti/discreti. Le verifiche scritte, articolate

sotto forma di prove strutturate, hanno cercato di appurare il grado di conoscenza dei

concetti relativi all'enogastronomia, alla ristorazione collettiva e alla sicurezza alimentare

(Haccp).Nell'ambito delle attività di didattica a distanza,non potendo usufruire dei

laboratori scolastici, è stata comunque proposta agli alunni la realizzazione casalinga

di ricette,con la descrizione degli ingredienti usati e la presentazione finale delle

preparazioni, con consegna delle foto e/o dei filmati relativi,nella classe virtuale di

classroom.



Gli argomenti svolti e i criteri di valutazione usati sono quelli stabiliti nel P.O.F e definiti

nelle riunioni per dipartimenti disciplinari.

Montalto di Castro 20-05-2020

L’INSEGNANTE: prof.ssa Lucrezia Zannoni



RELAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA

 Prof.ssa Silvia Starnini

Classe 5°A                                     A.S. 2019/20

        La classe 5° A del plesso di Montalto di Castro è composta da 8 alunni, 5 femmine e 3 maschi, 
di cui 1 alunna in situazione di disabilità. Gruppo estremamente eterogeneo sia per il proprio vissuto
motorio che per le caratteristiche strutturali, ha mantenuto sempre un comportamento corretto ma 
non del tutto entusiasta delle attività proposte, dimostrando uno scarso interesse nei confronti della 
disciplina da parte di alcuni elementi.  Globalmente  la classe, con la quale lavoro da cinque anni,   
ha consentito l’instaurarsi  di un sufficiente dialogo educativo e di un clima di collaborazione che ha
permesso di  svolgere  un lavoro interessante e costruttivo, e a  quasi tutti gli alunni di raggiungere 
sotto l’aspetto pratico una discreta padronanza del gesto ginnico-sportivo e delle proprie espressioni
motorie. Prima dell’interruzione della didattica in presenza le lezioni sono state svolte all’aperto al 
campo di atletica leggera, dove le attività sono state mirate ad un affinamento delle capacità 
coordinative come la destrezza, la differenziazione, l’equilibrio, l’orientamento. Spazio è stato 
dedicato anche al miglioramento delle capacità condizionali. Nei locali del palazzetto dello sport 
abbiamo invece praticato i principali sport di squadra, contribuendo a costruire nella classe spirito 
di collaborazione, di supporto reciproco e adoperandoci a rinforzare l’importanza del rispetto dei 
compagni e delle regole. La preparazione raggiunta ha dato come risultato la capacità di valutare le 
proprie possibilità e di migliorarle con l’impegno, permettendo l’acquisizione di strumenti utili a 
stilare un piano di lavoro motorio personale. Gli obiettivi della parte pratica, stabiliti durante la 
programmazione effettuata nei dipartimenti disciplinari, sono stati sviluppati e  raggiunti in modo 
adeguato dalla maggioranza degli alunni. La DAD, che abbiamo attivato a partire dal 10 marzo, ci 
ha particolarmente penalizzati nella componente pratica della nostra disciplina, limitandoci ad 
un’attività di potenziamento, l’unica praticabile all’interno delle mura domestiche, per la quale 
abbiamo approfondito la metodologia di condizionamento fisico denominata AMRAP. Per la parte 
teorica sono state svolte, prima della sospensione dell’attività didattica, lezioni in aula, affrontando 
tematiche inerenti a cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano (apparato cardio-circolatorio, 
respiratorio, scheletrico, articolare, sistema muscolare), e all’importanza delle norme igieniche, di 
stili di vita corretti e di prevenzione della salute, argomenti che gli alunni hanno affrontato con 
interesse.. Durante la DAD, sono stati trattati argomenti inerenti al dispendio energetico giornaliero 
e alla progettazione di una unità didattica di apprendimento per la classe. Le verifiche, sia pratiche 
che scritte, hanno monitorato il progresso degli alunni e la valutazione formativa è stata  basata 
soprattutto sulla partecipazione alle attività, sul rendimento come impegno di lavoro e sui 
significativi miglioramenti compiuti da ogni alunno rispetto ai livelli iniziali. 

La docente, Silvia Starnini

 



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

ANNO SCOLASTICO 2019-2020  

RELAZIONE FINALE 

Classe: 5° A 

DOCENTE: Prof. Roberto Ventolini 

DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 

La classe 5°A, è formata da 8 alunni. 

Gli allievi si sono dimostrati sempre ben disposti al dialogo educativo, ma alcuni alunni si sono 
dimostrati poco responsabili per ciò che riguarda l’impegno allo studio e la frequenza. Nel complesso 
gli alunni sono emersi in senso positivo per comportamento e rendimento scolastico; in generale la 
maggioranza della classe ha lavorato in modo continuo, acquisendo conoscenze sufficienti ed in un caso
ottime, dimostrando di aver maturato la giusta consapevolezza nell’affrontare l’impegno rappresentato 
dagli Esami di Stato. Il lavoro di studio è risultato per alcuni alunni finalizzato alle prove di verifica. 

Nella classe è presente una alunna H, che segue gli obiettivi minimi. 

L’attività didattica, svolta in parte con lezioni frontali e in parte con lezioni colloquiali, è stata condotta 
in modo da stimolare gli alunni alla riflessione personale e alla rielaborazione critica dei contenuti 
disciplinari. Al fine di potenziare la capacità di sintesi, alcune tematiche sono state presentate con degli 
schemi effettuando, qualora possibile, degli approfondimenti. Il recupero è stato svolto in itinere, e con 
un periodo di sospensione delle attività didattiche di due settimane (01/02/20 al 21/02/20), purtroppo dal
05/03/2020 per le misure prese per l’emergenza Coronavisurs la didattica è proseguita a distanza, sulla 
piattaforma Google Suite e su materiale didattico sul registro elettronico. 

Gli strumenti utilizzati sono: 

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

- Didattica a Distanza ( classroom, meet, screencast-o-matic ) 

- fotocopie e appunti 

La valutazione è stata fatta in base agli obiettivi disciplinari e generali stabiliti, al grado di conoscenza 
dei contenuti, alla capacità di comprensione, di analisi e di sintesi, dell’utilizzo del linguaggio specifico, 
alla capacità di approfondimento e collegamento tra le varie problematiche affrontate. Per accertare il 
raggiungimento da parte degli alunni di conoscenze e competenze, si sono svolte varie prove di verifica:
Temi, prove semistrutturate, interrogazioni orali e durante l’anno è stata svolta una simulazioni della II 
prova dell’esame di Stato, in data 28/02/2020 , dal 5 marzo si sono adottate modalità di valutazione e 
verifica in didattica a distanza, utilizzando meet, classroom, google drive, con prove orali e scritte 
online, con consegna differita nel tempo.

Montalto di Castro, lì 20/05/2020 

ROBERTO VENTOLINI 



 RELAZIONE FINALE DI 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

A.S. 2019/2020 

CLASSE 5A

Docente: Emanuele Pallotta 

Prima parte: dall’inizio delle attività didattiche al 04/03/2020 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Le attività didattiche sono state svolte considerando la suddivisione del programma in due macrogruppi 
di argomenti: un primo macro-gruppo di carattere tecnico-concettuale, affrontato principalmente durante
i primi mesi dell’anno scolastico, e un secondo macrogruppo di carattere tecnico-numerico, affrontato 
durante la fine del primo quadrimestre e ad inizio del secondo sino alla sospensione delle attività 
didattiche in presenza. 

Lo svolgimento del programma durante il primo quadrimestre è stato tendenzialmente in linea con 
quanto programmato ad inizio anno scolastico; durante la prima parte del secondo quadrimestre invece, 
la necessità di interventi di potenziamento in itinere per accrescere le abilità di alcuni alunni, ha 
rallentato lo sviluppo dei contenuti del programma. 

METODOLOGIE USATE 

La principale metodologia usata è stata la lezione frontale, in alcuni casi interattiva, supportata dalla 
partecipazione degli alunni alle discussioni di classe, idonea alla trasmissione degli aspetti teorici 
necessari per assimilare le conoscenze e per sviluppare le abilità della disciplina; gli argomenti di 
carattere tecnico-numerico sono stati affrontati svolgendo una serie di esercizi in classe, progressivi per 
livello di difficoltà, inizialmente guidati dal docente e successivamente svolti in autonomia dagli alunni. 

MEZZI UTILIZZATI 

Durante il corso della prima parte dell’anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti strumenti di lavoro:
libro di testo in uso; dispense digitali e cartacee; software per la realizzazione di fogli di calcolo. 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Gli strumenti di verifica degli apprendimenti adottati durante questa prima parte dell’anno scolastico 
sono stati i seguenti: prove scritte sulle abilità di carattere tecnico-numerico; prove scritte strutturate e/o 
semi-strutturate sulle conoscenze; prove scritte con comprensione di testi settoriali della disciplina e con
la produzione di testi settoriali della disciplina; colloqui. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione periodica è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: verifiche degli apprendimenti
fatte in presenza; partecipazione attiva alle lezioni; costanza nella frequenza delle lezioni; impegno 
regolare; interesse particolare per la disciplina; approfondimento autonomo. 

SPAZI E TEMPI 

Le attività didattiche sono state svolte nelle aule ordinarie dell’istituto per un totale di 5 ore settimanali. 
Seconda parte: dal 05/03/2020 al termine delle attività didattiche (didattica a distanza) 



SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Le attività didattiche sono state svolte considerando una parte del programma di carattere 
principalmente tecnico-concettuale, affrontata dal 05/03/2020 fino al termine delle attività didattiche; 
sono stati fatti solo brevi richiami ai contenuti di carattere tecnico-numerico consolidati durante la prima
parte dell’anno scolastico. 

Lo svolgimento del programma durante questo periodo ha subito un rallentamento dovuto alla necessità 
di ambientazione alla piattaforma di didattica a distanza impiegata. 

METODOLOGIE USATE ONLINE 

È stata impiegata principalmente la lezione frontale realizzata per lo più tramite video lezioni registrate 
e create dal docente e allegate sulla piattaforma della classe virtuale (Google Classroom) in modo da 
poterle visionare in modalità asincrona. 

MEZZI UTILIZZATI 

Durante il corso del periodo di didattica a distanza sono stati utilizzati i seguenti strumenti di lavoro: 
libro di testo in uso; video registrati e creati dal docente; video tratti dal web; dispense digitali; software 
per la realizzazione di fogli di calcolo e per la presentazione di diapositive; applicazioni varie della 
piattaforma GSuite. 

MODALITÀ DI VERIFICA PER L’APPRENDIMENTO 

Gli strumenti di verifica per l’apprendimento adottati durante questo periodo di didattica a distanza sono
stati principalmente i seguenti: esercitazioni sulle abilità di carattere tecnico-numerico; quiz online 
strutturati e/o semi-strutturati sulle conoscenze; domande aperte per la produzione di testi settoriali della
disciplina. 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

La valutazione complessiva nella didattica a distanza tiene conto dei seguenti elementi: partecipazione, 
impegno e costanza nell’impegno nelle attività di didattica a distanza. 

Montalto di Castro, 20/05/2020 

Il docente , Emanuele Pallotta 



I.I.S. “Alessandro Farnese”Caprarola

sede di Montalto di Castro

RELAZIONE FINALE CLASSE   V  A

LABORATORIO  DI  SALA E VENDITA

Docente :Scarponi Roberto

SITUAZIONE GENERALE

All’inizio dell’anno scolastico si è presentata come una classe con delle mediocre capacità di 
apprendimento, ad eccezione di qualche alunno, dal punto di vista disciplinare sono vivaci ma nel 
rispetto delle regole scolastiche.

Gli alunni hanno dimostrato  interesse per la materia e si sono impegnati abbastanza durante le 
lezioni, purtroppo l’impegno a casa, lo studio e il lavoro personale non è stato costante . 

Durante l’anno con molta pazienza sono riuscito a portare la maggior parte degli alunni alla 
sufficienza.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il  programma è stato svolto, ottenendo da parte di qualche alunno degli ottimi risultati, mentre la 
maggior parte della classe ha raggiunto  la sufficienza. Dal punto di vista pratico, la classe ha 
raggiunto degli ottimi livelli, ad eccezione di qualche alunno, che nonostante i continui richiami, è 
riuscito ad arrivare solamente alla sufficienza.

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche sono state frequenti e varie, in linea con la metodologia adottata, con le esercitazioni 
svolte in classe e a casa. Più precisamente:

10. Verifiche scritte a domanda aperta;

11. Interrogazioni orali;

12. lezioni frontali;

13. esperienze pratiche nei laboratori della scuola.

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche della partecipazione attiva e dell’interesse 
dimostrato durante le attività pratiche.

Criteri di verifica e valutazione nel triennio

Riguardo alla valutazione complessiva degli ultimi tre anni si è progressivamente verificato, 
attraverso prove di laboratorio  e di lezione frontali, un apprendimento sempre maggiore delle 
competenze tecnico professionali previste dai programmi ministeriali. 

Caprarola lì 20 /05/2020                                           Il docente 

                                         Scarponi Roberto



IIS “ALESSANDRO FARNSE” 

SEDE DI MONTALTO DI CASTRO

RELAZIONE FINALE 

CLASSE 5 SEZ A

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020

MATERIA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE: PROF.SSA  RONCHINI  ADRIANA

Le osservazioni sistematiche da parte del docente hanno fatto emergere la seguente realtà: 

La classe dimostra di essere un buon gruppo classe, positive sono le relazioni interpersonali che si 
sono instaurate all’interno del gruppo.

  Gli alunni hanno partecipato  alle attività proposte con  ed interesse. 

 La maggior parte degli alunni si è mostrato  produttivo 

14. Gli alunni hanno evidenziato un sufficiente grado di autonomia personale 

25. Dal punto di vista motivazionale gli alunni si sono mostrati aperti alla proposta educativa e 
didattica, prestandosi volentieri ai diversi lavori.

Per quanto concerne la sfera cognitiva: 

 Emergono modalità e tempi differenti di apprendimento.

  Gli alunni possiedono una discreta  padronanza di conoscenze e linguaggi in riferimento alla 
disciplina; 

 Buone le competenze comunicative ed espressive. Sanno ascoltare e comprendere . Sanno 
confrontarsi in modo civile e rispettoso. 

 Nella produzione verbale e scritta ogni alunno espone i vissuti e i contenuti di conoscenza 
utilizzando espressioni linguistiche in modo semplice e corretto. 

26. Nella modalità DaD la classe ha risposto in modo positivo e propositivo alle attività 
proposte.

Prof.ssa  Ronchini Adriana



Componenti consiglio della classe V B    

I.I.S. “ Alessandro Farnese”

Sede di Montalto di Castro
Esami di Stato 2019/20

DISCIPLINE DOCENTE FIRMA

 Italiano  -  Storia Prof.ssa Sandra Biagiola*

 Lingua inglese Prof.ssa Francesca Taverna*

 Lingua francese Prof.ssa  Maria Ciubini *

Diritto e tecn. amm. strutture ricettive Prof. Emanuele Pallotta*

 Matematica Prof. Alessio Zannoni 

 Laboratorio di cucina Prof.ssa Lucrezia Zannoni

Scienza e cultura dell’alimentazione Prof.  Roberto Ventolini *

Scienze motorie e sportive Prof.ssa  Silvia Starnini

Laboratorio di sala e vendita Prof. Roberto Scarponi*

Religione Prof.ssa  Adriana Ronchini

Insegnante di sostegno Prof.ssa AntonellaBevacqua

*Docenti nominati in qualità di commissari interni d’esame

N.B.Il prof.Fabrizio Baldi ha sostituito il prof. Scarponi nei mesi marzo-maggio; la 
professoressa Filoia la prof.ssa Ciubini nei mesi gennaio-febbraio

Montalto, lì  20 Maggio  2020

                                                                   Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Andreina Ottaviani

                                                                   


