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PRESENTAZIONE E FINALITÀ 
ISTITUTO 

   



 

Dove siamo 
 

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 

di Caprarola è ubicato nelle imponenti scuderie Farnese, situate a fianco 

dell’omonimo palazzo gentilizio e sovrastanti il centro abitato del paese, in 

splendida posizione panoramica sulla valle del Tevere.  

Le ex scuderie, probabilmente progettate da Vignola, sono state costruite tra il 

1570 ed il 1585 per ospitare circa 120 cavalli. Contenevano inoltre locali 

adibiti a fienili e rimesse per carrozze, nonché abitazioni per palafrenieri e 

scudieri. La struttura, sottoposta ad accurati restauri, oggi è sede, oltre che 

della nostra scuola, della Riserva Naturale del Lago di Vico, ed è utilizzata per 

manifestazioni e convegni di carattere nazionale ed internazionale. 

Scuola nel territorio 
L’Istituto è inserito all’interno di un territorio che vanta un ambiente naturale 

intatto e un contesto storico artistico di assoluto prestigio, a soli 50 Km da 

Roma e 20 Km da Viterbo. La struttura ospitante, sita all’interno di un parco 

secolare, è dotata di un comodo parcheggio interno; dispone inoltre di impianti 

e sistemi di sicurezza a norma che ne permettono l’accesso ai portatori di 

handicap. La scuola si pone così come punto di riferimento e traino per 

l’organizzazione e la gestione, all’interno e all’esterno della propria struttura, 

di meeting, convegni, cene di gala, manifestazioni locali ed altro. 

L’Istituto dispone inoltre di un salone per le conferenze, utilizzato anche come 

aula magna, di una sala musica e di una sala teatro, locali che permettono di 

organizzare attività aperte al territorio di cui la scuola stessa può farsi 

promotrice.  



Nell’ambito di una corretta programmazione per lo sviluppo della provincia, 

in sinergia con le altre forze che vi concorrono, appoggiata ad un sistema 

scolastico di formazione professionale forte, questa scuola si pone così come 

perno di congiunzione fra un territorio a forte vocazione turistica e una 

richiesta di formazione altamente qualificata e specializzata. 

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, ricevimento ), in cui le materie 

professionalizzanti assumono un rilievo di particolare importanza. Il secondo 

biennio si caratterizza per un corso più impegnativo ma anche più affascinante 

e qualificante dal punto di vista culturale che immediatamente professionale e 

va ad integrarsi con il monoennio conclusivo. Nel caso della classe 5°D si 

otterrà il diploma in “Tecnico dei servizi della ristorazione” 

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

diventare imprenditori ed 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 norme antinfortunistiche e sulla sicurezza dei lavoratori; conosce 

inoltre le norme giuridiche inerenti le aziende ristorative. 

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

mercato della ristorazione al fine di programmare la propria attività e quella 

dei singoli reparti. 

Sa esprimersi correttamente in due lingue straniere. 

 

MATERIE DI STUDIO NEL TRIENNIO 

 

Area comune  III IV V  

Italiano  4 4 4 Scritto/orale  
Storia  2 2 2 Orale  
Matematica e 
Informatica  

3 3 3 Scritto/orale  

I ° Lingua straniera 
(Inglese) 

3 3 3 Scritto/orale  

Scienze motorie 2 2 2 Pratico/orale  
Religione cattolica 1 1 1 Orale  
Sub-totale  15 15 15  

     

Area d’indirizzo  III IV V  

II ° Lingua 
straniera 
(Francese) 

3 3 3 Scritto/orale  

Diritto e Tecniche 
Amministrative  

4 5 5 Scritto/orale  

Scienza 
dell’alimentazione  

4 3 3 Scritto/orale  

Lab di 
Enogastronomia  

6 4 4 Pratico  

Lab. di Sala 0 2 2 Orale/pratico 
Sub-totale  17 17 17  

Totale  32 32 32  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sbocchi professionali 

Esami di stato e sbocchi occupazionali 
Il titolo di studio quinquennale consente l’accesso dei giovani a: 

 Attività turistiche e della ristorazione a livello imprenditoriale; 

 Pubblico impiego; 

 Università. 

Obiettivi formativi 
 

a) Educazione alla legalità 

Gli studenti sono educati a rispettare:  

– Le regole della convivenza civile; 

– Sé stessi e gli altri componenti della comunità scolastica; 

– I beni personali e quelli della collettività 

– Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali; 

 

b) Educazione alla solidarietà 



Gli alunni sono educati ai grandi temi della solidarietà mondiale attraverso 

la partecipazione attiva a tutte le forme di collaborazione sia interne che 

esterne che l’Istituto metterà in atto  

 

c) Educazione alla cooperazione 

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

lavorare in equipe. Le valutazioni finali di alcune attività sono state 

attribuite all’intero gruppo che ha operato, senza trascurare il valore e la 

dignità del singolo. 

Obiettivi trasversali 
 

 Valorizzazione: 

sostenere correttamente punti di vista; 

offrirsi per la realizzazione di iniziative scolastiche ed extrascolastiche; 

dibattere su idee e opinioni; 

 Organizzazione: 

discutere in modo critico su norme e criteri di comportamento; 

 Caratterizzazione: 

rivedere, correggere e valutare comportamenti, atteggiamenti ed opinioni; 

analizzare i rapporti di causa/effetto ed implicazioni/conseguenze. 

 Ricettività: 

ascoltare gli interventi degli altri; 

scegliere tra alternative. 

 Analisi: 

autonomia dell’analisi; 

completezza dell’analisi; 

organizzazione; 

capacità di distinguere gli elementi; 



 Sintesi e valutazione: 

produzione di una comunicazione unica; 

produzione di un piano o di una sequenza di operazione; 

derivazione di una serie di relazioni astratte. 

 

 

 

 

 

 

Scelta del corso  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I nostri corsi 

BIENNIO 

COMUNE 

II BIENNIO 

Operatore dei servizi di 

ristorazione settore 

cucina 

Operatore dei servizi di 

ristorazione settore 

sala bar 

Operatore impresa 

turistica  

5° ANNO 

MONOENNIO  

Tecnico dei servizi  

ristorativi 

Tecnico dei servizi turistici 

 

UNIVERSITA’  CORSI  I.F.T.S LAVORO 

Operatore dei servizi di 

ristorazione settore 

pasticceria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

  



Presentazione della classe 
 
 

Classe composta da diciassette allievi, di cui tre ragazze, provenienti tutti per promozione 
dal medesimo Istituto ed afferenti dalle province di Viterbo e di Roma.  
Discretamente corretto e rispettoso il comportamento complessivo degli studenti tanto 
verso i docenti quanto nei rapporti reciproci; la presenza, talvolta, di qualche atteggiamento 
polemico ha comunque dato luogo a chiarimenti che hanno in fondo rinsaldato il buon 
livello di coesione del gruppo-classe. 
Per quanto riguarda il livello di interesse e partecipazione al lavoro si rileva nel complesso 
un atteggiamento contraddittorio: ad una partecipazione effettiva e mediamente più che 
sufficiente di quasi tutti nel lavoro svolto in aula si è spesso fronteggiato un impegno di 
studio domestico modesto e comunque non in linea né con le attese dei docenti, quanto con 
le necessità di sviluppo e incremento del lavoro intrapreso. Ciò ha spesso reso necessario ai 
docenti affrontare più volte lo stesso argomento e le stesse problematiche di lavoro 
rallentando tanto lo sviluppo delle attività programmate quanto le verifiche conseguenti. 
Sul piano generale la classe appare divisa in tre sottogruppi.  
Il primo, più ristretto, presenta tanto nel profitto, quanto nella generale disposizione allo 
studio ed alla frequenza, una preparazione più che sufficiente e in alcune discipline 
discreta, anche se non sempre scevra di una impostazione diligente sì, ma mnemonica e non 
del tutto riflessiva. 
Il secondo, il gruppo più ampio, pur partecipando anche con interesse ai lavori non ha 
mostrato esemplare disposizione allo studio che è stato contingente, mnemonico, 
superficiale e volto solo alle verifiche, perciò senza continuità e alle volte un po’ 
raffazzonato. 
Il terzo gruppo, più esiguo, anche gravato da difficoltà pregresse, mai del tutto colmate 
nonostante i tentativi di recupero messi in atto, ha lavorato poco ed ha cercato, anche con 
assenze strategiche, fino al 5 marzo 2020, di evitare la messa in pratica e la verifica di 
quanto svolto. 
Sicuramente migliore in generale, comunque, è lo stato delle cose in riferimento alla 
principale delle materie professionalizzanti, che appare destare interesse alto e in genere 
una preparazione ottima. 
 
Situazione in DAD 
 
Certamente la situazione della classe ha avuto una scossa a partire dal 5 marzo 2020, 
allorché è stata necessaria la chiusura dell’Istituto per la prevenzione della diffusione della 
Covid19.  
In genere durante il periodo in cui è stata attivata la didattica a distanza la classe ha 
partecipato in maniera alquanto responsabile ed assidua alle proposte educative poste in 
atto, sia tramite lezioni in video-conferenza (anche registrate e messe a disposizione degli 
studenti sulla piattaforma predisposta dell’IIS “Farnese”) sia mediante esercitazioni postate, 
utilizzo di link dedicati e verifiche sistematiche. Durante la fase della didattica a distanza 
sono state svolte esercitazioni di simulazione delle prove d’esame al fine di abituare gli 
studenti alla modalità, allo stato ancora chiaramente da definire della prova di esame 
conclusiva.  
Anche in questa fase, comunque, fermo restando l’interesse che gli studenti hanno mostrato 
nella fase di acquisizione delle informazioni mediante l’ascolto delle lezioni, non ha fatto 
sempre adeguato seguito uno studio coerente, solido e ragionato di quanto proposto. 



Il Consiglio di classe, anche durante la fase della didattica a distanza, a partire dalle 
indicazioni fornite dal Piano triennale dell’offerta formativa, si è proposto comunque di 
raggiungere i seguenti obiettivi didattici, educativi e formativi trasversali alle singole 
discipline: 
Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne progressivamente i tempi di 
attenzione e di impegno, tenendo comunque conto delle difficoltà oggettive di lavoro, tanto 
dei discenti che dei docenti; consentire un’acquisizione di competenze e conoscenze più 
consistente e articolata.   
Ottenere una sempre maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione delle attività 
assegnate. 
Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una migliore pianificazione delle attività di 
studio e l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare continuità e organicità al lavoro 
scolastico.   
Consolidare, con la guida dell’insegnante, la capacità critica, attraverso la riflessione, 
l’interpretazione personale, la collaborazione e il confronto dialogico.   
Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita dell’Istituto in modo attivo e 
propositivo.  
 
Per quanto riguarda la partecipazione della classe alle attività extracurriculari si può 
esprimere un giudizio più che positivo. Buona anche la partecipazione ai “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” 
(ex Alternanza scuola / lavoro) (3°, 4° e 5° anno di corso ) di cui si parla specificamente 
nella relazione allegata, così come per  una più approfondita  conoscenza  delle attività 
svolte in questo contesto  e dei risultati conseguiti dagli allievi.  
 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI  
L’attività didattica, in parte anche nella DAD 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. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze, si è fatto uso dei seguenti 
strumenti di verifica: 1) Indagini informali in itinere. 2) Prove scritte, interrogazioni orali, 
questionari e test oggettivi, verifiche a domanda aperta.  3) Simulazioni scritte d’esame, per 
la prima e la seconda prova. 4) Esercitazioni scritte su diverse tipologie testuali, volte a 
testare le competenze di traduzione, analisi, contestualizzazione e interpretazione critica.  5) 
Esposizioni di approfondimento (individuali o di gruppo) su tematiche concordate.  
Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; partecipazione al dialogo 
educativo; progressione e ritmi di apprendimento; raggiungimento degli obiettivi minimi 
prefissati in termini di competenze e conoscenze.  
 

 



ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI 
Di seguito sono elencate le varie attività extracurricolari .  In alcune hanno 
partecipato tutti gli studenti della classe, in altre per piccoli gruppi. 

 Partecipazione a vari eventi all’interno della scuola (ad esempio 

Cioccofest) 

 Attività sportive  

 Rappresentazioni teatrali in lingua  

 Orientamento in uscita: Forze Armate e VV.FF. in occasione della festa 

di Santa Barbara  

 Serata presso S.A.S. di Viterbo 

 Open day 

 Cooking quiz in collaborazione con ALMA 

 Partecipazione a Chef Academy (corso post diploma) 

 Partecipazione SIGEP di Rimini 

 Visita alla Vecchia Cantina di Montepulciano 

 

Durante la fase della DAD sono state svolte simulazioni del colloquio 
cercando di prevedere le possibili modalità di svolgimento d’esame poi 
successivamente stabilite dall’O.M del 16-05-2020. Dopo tale ordinanza 
sono state svolte in conformità con quanto in essa stabilito. 

 

MODALITÀ DI INTERVENTO DI RECUPERO 

 

MATERIA ATTIVITÀ 

Italiano e Storia RECUPERO IN ITINERE 

Scienze Motorie RECUPERO IN ITINERE 

Lingua Francese RECUPERO IN ITINERE 



Diritto Tec. Amm. Strut. 
Ric.   

RECUPERO IN ITINERE 

Matematica RECUPERO IN ITINERE 

Lingua e Civiltà Inglese RECUPERO IN ITINERE 

Lab. Serv. Enog. Settore 
Cucina 

RECUPERO IN ITINERE 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

RECUPERO IN ITINERE 

Lab. ServEnog, settore 
Sala 

RECUPERO IN ITINERE 

Religione RECUPERO IN ITINERE 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe, facendo proprie le indicazioni del Ministero 
riguardanti la definizione degli obiettivi e delle competenze, ha optato per 
la seguente griglia di valutazione: 

 

VOTI       GIUDIZI SINTETICI                        GIUDIZI ANALITICI 

10 

9 

SU
FF

IC
IE

N
ZA

 

RENDIMENTO 
OTTIMO 

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

8 RENDIMENTO 
BUONO 

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

7 RENDIMENTO 
DISCRETO 

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



6 RENDIMENTO 
SUFFICIENTE 

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

5 

 

INCERTEZZA 
EVIDENTE 

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

4 RENDIMENTO 
INSUFFICIENTE 

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

3 
RENDIMENTO 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

2 

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.  

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

fine dell’anno scolastico, seguendo le direttive previste dalla normativa 

vigente. Saranno considerati di fondamentale importanza elementi quali: 

 la regolarità nella frequenza alle lezioni anche a distanza; 

 la partecipazione alle attività didattiche, curricolari ed 

extracurricolari anche a distanza; 

 il rispetto degli orari anche nella didattica a distanza; 

 la qualità della partecipazione anche nella d.a.d. misurata 

nell’impegno organizzativo e nella responsabilità collaborativa con 

docenti e compagni, puntualità e regolarità nella consegna degli 

elaborati, cura nell’esecuzione, correttezza dei contenuti e 

personalizzazione; 



 capacità di sostenere un discorso e correttezza dei contenuti nei 

colloqui tramite meet. 
  



Metodi e Strumenti Utilizzati prima del 5 marzo 2020 
 

Tabella di riepilogo 
 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

 

Metodi  
e Strumenti 
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Materie 

A Italiano e Storia 
x  X  X  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   

C  Matematica  x  X  X  x  x  x  x      x         

D  Inglese  x  X    x  x  x  x  x  x  x    x  x   

E  Francese  x  X    x  x  x  x  x  x  x    x  x   

F  Dir. e Tec. Amm.   x  X  x  x    x  x               

G  Lab. Enog Sala  x  x    x  x  x  x               

H  Lab. Enog. Cucina  x      x  x  x  x               

I  Sci. e Cult. Alimentazione  x  x  x  x  x  x                 

L  Scienze Motorie  x      x  x            x  x     

M  Religione  x  x    x    x                 

 

Per l’esposizione dettagliata delle strategie, dei metodi e degli strumenti 

utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi si rimanda alla trattazione 

dell’argomento per singola disciplina. 

Per quanto riguarda il periodo dal 5 marzo, l’attività degli alunni è stata 
valutata secondo i seguenti criteri approvati nel Collegio dei Docenti del 
20 maggio 2020 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strumenti di verifica 

Quadro generale delle tipologie delle prove di verifica effettuate durante 
l’anno scolastico prima della DAD 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

 

Tipi di verifica 
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 Materie 

A Italiano x  x  x  x  X        x  x      x  X 

B  Storia  x  x  x  x  X  x      x        x  X 

C  Matematica  x  x  x  x      x  x          x  X 

D  Inglese  x    x  x  X  x          x    x  X 

E  Francese  x  x  x  x              x    x  X 

F 
Diritto e Tecnica 

Ammin. 
x  x  x  x  X  x  x  x  x        x  X 

G  Lab. Enog Sala  x    x  x  X                X   

H  La. Enog Cucina  x  x  x  x  X      x        X  x  x 

I  Sci. e Cult. Alime.  x  x  x        x  x    x      x  x 

L  Scienze Motorie  x    x  x                  x  x 

M Religione    x  x                    x   

 

 

 

           

Segnare con una crocetta (carattere X)  le tipologie utilizzate

 Produzioni in lingua su di un tema assegnato
 Esercizi di traduzione Italiano-lingua
 Esercizi di traduzione lingua-italiano
 Esercizi di comprensione
 Domande in lingua e risposte in italiano e viceversa

 

 

Segnare con una crocetta (carattere X) le tipologie usate: 

 Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo‐argomentativo 
su tematiche di attualità)  



Metodi e Strumenti Utilizzati dopo il 5Marzo 
Tabella di riepilogo 

 
  1  2  5  6  7  8  9 

 

Metodi  
e Strumenti 
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Materie 

A Italiano e Storia X  X    x  x  x  x 

C  Matematica  X  X    x  x  x  x 

D  Inglese  X        x  x  x 

E  Francese  X  X    x    x  x 

F  Dir. e Tec. Amm.   X      x  x    x 

G  Lab. Enog Sala  X          x  x 

H  Lab. Enog. Cucina  X        x  x  x 

I  Sci. e Cult. Alimentazione  X  x    x  x  x  x 

L  Scienze Motorie  X  x  x  x    x   

M  Religione    x  x        x 

 

 

Per l’esposizione dettagliata delle strategie, dei metodi e degli strumenti 
utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi si rimanda alla trattazione 
dell’argomento per singola disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 



Attribuzione credito 
 
Nell’attribuzione del credito sono stati considerati, oltre alla media dei voti, i 
criteri approvati dal Collegio Docenti per la DAD. 

 
La nuova tabella dei crediti per l’anno scolastico 2019-2020: 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

TRIENNIO 2017/2020



PREMESSE GENERALI 
Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in 

tempi recenti importanti sviluppi in due direzioni: 

 Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro , previsto dalla 

Legge 13;luglio 2015 n. 107; 

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

di istruzione secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto 

legislativo 15 giugno 2015 n. 81 attuativo del jobs act. 

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

disciplina dei percorsi si alternanza scuola-lavoro. La nota del MIUR 18 

febbraio 2019, prot. 3380 illustra tali modifiche, al fine di assicurare l’uniforme 

applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale. A partire 

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

sono rinominati “ percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva: 

1. non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli 

istituti professionali; 

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

di studi negli istituti tecnici; 

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

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

pluriennale, laddove, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli 

Organi Collegiali preposti alla programmazione didattica ne ravvedano la necessità. 

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

competenze trasversali e l’orientamento, che troveranno applicazione dal prossimo 

anno scolastico. 

Il potenziamento dell’offerta formativa  trova puntuale riscontro nella legge 13 

luglio 2015 n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che ha 

inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli 

indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante 

dei percorsi di istruzione. Il ruolo dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento  nel sistema di istruzione ne esce decisamente rinforzato. 



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

si muove all’insegna dell’autonomia, da la possibilità di introdurre una metodologia 

didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-

apprendimento. Ampliarlo in quanto gli attori del progetto sono, oltre agli alunni e agli 

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

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

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

dei  percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento è la condivisione delle 

esperienze allo scopo non solo di formare l’allievo ma anche di far crescere e migliorare 

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

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

territorio.  

 

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

 

La modalità di apprendimento prevede di perseguire le seguenti finalità: 

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

quello esperienziale, incentivando nei giovani processi  di autostima e capacità di 

auto progettazione personale 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 

spendibili nel mondo del lavoro 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali 

 innalzare il numero dei giovani che conseguano il diploma 

 creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e 

l’esperienza lavorativa  (teoria/lavoro) 

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

lavorativa (lavoro/teoria) 

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

scuola 

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

lavoro 



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

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 

 

 rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale 

 sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

 favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della 

società e del mondo del lavoro 

 sviluppare un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di 

apprendimento 

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

 rafforzare il rispetto delle regole 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 

 favorire la motivazione allo studio e sviluppare i processi di apprendimento 

 perfezionare un già proficuo collegamento tra mondo della scuola e quello del 

lavoro 

 sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro 

in azienda  (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che 

determinano il successo) 

 rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è 

legata anche alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il 

percorso scolastico 

 acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 migliorare la comunicazione verbale e non verbale potenziando la capacità di 

ascolto e di relazione interpersonale 

 acquisire la capacità di assumere flessibilità nel comportamento e nella 

presentazione della persona 

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

 

Gli obiettivi da raggiungere devono agevolare il raggiungimento dell’obiettivo scolastico, 

che è quello di formare un professionista dei servizi alberghieri e della ristorazione che 



abbia anche acquisito conoscenze tecnologiche, pratiche e linguistiche spendibili in un 

ambito nazionale e internazionale: 

 conoscere l’organizzazione ristorativa 

 essere capace di attuare l’ospitalità in una realtà imprenditoriale 

 saper individuare i bisogni della clientela in relazione al tipo di struttura nella quale 

si svolge l’alternanza in senso stretto 

  applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme 

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

forme di servizio usate nelle varie situazioni lavorative 

 saper confrontare le metodologie lavorative in uso nel locale ove si è svolta 

l’alternanza con quanto appreso nell’attività scolastica e saperlo confrontare con 

l’esperienza degli altri compagni che hanno svolto alternanza in altre aziende 

 conoscere e saper applicare le normative della legge HACCP 

 

CORSI 

Corso Haccp 
Corso di 20 ore 

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

2009.  

Addetto alla manipolazione di alimenti.  

EUROCONTROLLI S.R.L. 

PROGRAMMA 

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

igienico sanitari connessi alla manipolazione degli alimenti; 

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

settore alimentare ed alle mansioni svolte dal lavoratore stesso;  

_ rischi identificati; 

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

distribuzione, sulle: misure correttive, le misure di prevenzione e la documentazione 

relativa alle procedure. 

 

CORSO GELATERIA 

Parte teorica: 



- conoscenza degli ingredienti principali ed i loro valori funzionali 

- parametri per un gelato equilibrato 

- le sette regole del bilanciamento 

- tecniche di bilanciamento vari gusti latte 

- tecniche di bilanciamento sorbetti di frutta 

- filiera produttiva 

- catena del freddo 

Parte pratica: 

- preparazione ricette 

- pesatura 

- ciclo di produzione 

- pastorizzazione, manteca tura, abbattimento e stoccaggio 

- presentazione gelato in vaschetta 

- preparazione coni 

- presentazione coppe e piatti per servizio al tavolo. 

 

 
 

CORSO FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
MODALITA’ E-LEARNING PROTOCOLLO MIUR-INAIL 

 

Inserimento in aziende del comparto ristorativo 
ricettivo 

 

 La scuola ha effettuato delle convenzioni con le aziende del settore per l’inserimento dei  

nostri alunni in alternanza scuola lavoro.   

Si precisa che tutti i ragazzi nel triennio hanno superato il numero ore previste per i 

Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento. (ore previste n. 210).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Nella Classe sono state svolte lezioni di potenziamento dal Prof. Bucaccio Giacomo 
attraverso didattica a distanza, con l’obiettivo di preparare gli studenti a questo argomento, 
ricollegandolo, per quanto possibile, alle altre discipline affrontate nel corso degli studi.  

Le tematiche affrontate riguardano una breve trattazione sulla concessione dello Statuto 
Albertino in Italia (prima Carta Costituzionale italiana), fino alle votazioni del 2 Giugno 
1946, in cui gli italiani scelsero la Repubblica in luogo della Monarchia, e i lavori 
dell’Assemblea Costituente che hanno portato alla nascita della Costituzione della 
Repubblica Italiana. La trattazione è proseguita illustrando la divisione dei poteri ed i 
principali Organi del nostro Paese, in particolare il Parlamento, il Governo, la Magistratura 
e il Presidente della Repubblica. Si è proseguito poi affrontando temi di attualità legati alla 
Costituzione, in tempo di pandemia  

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 
 

‐ LA DIVISIONE DEI POTERI ED IL SUPERAMENTO DELLA DITTATURA 
‐ LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE NEL PANORAMA STORICO 

ITALIANO 
‐ IL PARLAMENTO – POTERE LEGISLATIVO 
‐ IL GOVERNO – POTERE ESECUTIVO 
‐ LA MAGISTRATURA – POTERE GIUDIZIARIO 
‐ IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:  FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA 

E POTERI TRASVERSALI 
‐ ATTUALITA’ – LA COSTITUZIONE IN TEMPO DI PANDEMIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEMATICHE TRATTATE 

 

o Concetto di cittadinanza 
o Referendum 2 giugno 1946 – suffragio universale 
o Statuto Albertino vs Costituzione della Repubblica (caratteristiche e 

differenze)  
o Gerarchia delle fonti 
o Il parlamento e il bicameralismo 
o Elettorato attivo e passivo del Parlamento 
o Sistema elettorale (proporzionale vs maggioritario, rappresentatività vs 

governabilità)  
o Nascita di una legge ordinaria (iter legis) 
o Entrata in vigore di una legge 
o Il Governo e la composizione 
o Formazione del Governo 
o I ministri senza portafoglio 
o Durata del Governo 
o La funzione legislativa del governo (decreti legge e decreti legislativi) 
o La Magistratura (autonomia e indipendenza) 
o I gradi del giudizio 
o Giustizia Civile e relativi grado di giudizio 
o Giustizia Penale e relativi grado di giudizio 
o Giustizia amministrativa e relativi grado di giudizio 
o Il Presidente della Repubblica, requisiti per la carica 
o Il Presidente della Repubblica, durata in carica, supplenza e funzioni 
o Corte Costituzionale 
o Il diritto/dovere alla salute come previsto dalla Costituzione 
o D.P.C.M. e D.L. – differenze Libertà di circolazione e limitazioni in tempo 

di pandemia  

 

Disponibili lezioni video-registrate  sul link 
https://www.youtube.com/channel/UCUtDVAPZv1vGNFmhXZ5ltPA  

 

Caprarola, 20 maggio 2020 

                                                                                                         Il docente 



                                                                                                 Giacomo Bucaccio 

 

 

 

PROGRAMMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Italiano 
 
 
DOCENTE: EDO VERTICCHIO 
 
LIBRO DI TESTO:    Marta Sambugar, Gabriella Salà LETTERATURA  e oltre Vol.3  La 
Nuova Italia 
 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

 
Romanticismo: genialità uniche nell’Italia dello spirito romantico-risorgimentale: 
Giacomo Leopardi  o l’anticipazione del relativismo nichilista del ‘900. 
Alessandro Manzoni, il difficile cattolico per un’Italia in cerca d’autore. 
 
Crollo dei valori romantico-risorgimentali. 
La protesta della Scapigliatura nell’età del Realismo e del Positivismo. 
 
Protodecadentismo: Baudelaire. Angoscia e purezza formale: fuga nella poesia pura. 
La narrativa realista: Naturalismo e Verismo 
 
Verga: viaggio al confine di culture diverse. Dalla cultura romantica alla coscienza del 
vero. Etica e poesia nel ciclo dei vinti. 
 
La trasformazione dell’Italia post-unitaria  
 
Decadentismo: difficoltà di definizione e delimitazione storica. Crisi dell’IO. Sentimento 
di crisi sociale e fragilità umana a cavallo tra due secoli. Contesto storico, sociale, 
coordinate culturali. 
 
La novità simbolista 
La fuga nel simbolo.  
Rimbaud: libertà dalle regole. Poeta veggente 
 
Nuove tendenze in Italia: 
Pascoli: la parola poetica espressione di una rinuncia  
D’Annunzio: la vita fugge nella parola 
 
Rottura della tradizione: crepuscolarismo (DAD) 
 
 
La grande letteratura decadente europea: 
T.Mann: La morte a Venezia- narrativa della crisi 
F. Kafka La metamorfosi – narrativa della crisi 
J.Conrad: Cuore di tenebra - narrativa della crisi 
 
Il nuovo romanzo è psicologico: Svevo. La demolizione dell’Io.  (anche in DAD) 
 
Assenza dell’Io, finzione del vero: Pirandello. (anche in DAD) 



 
Rottura della tradizione e confronto con la modernità: Il futurismo (anche in DAD) 
 
Confronto tra autori: Ungaretti,   Montale. (DAD), Saba 
 
Nel secondo dopoguerra  
Dal Neorealismo al rapporto tra letteratura e industria. (DAD) 
Carlo Levi, Cesare Pavese, (DAD) 
Oltre la memorialistica: Primo Levi (DAD) 
Disarmonia, caos e trasformazioni antropologiche della società contemporanea: 
Gadda, Calvino, Morante. (DAD) 
 

TESTI 
 

 
Alessandro Manzoni: da Odi civili 
Il cinque maggio 
 
DaI promessi sposi 
Capitolo I 
Capitolo VIII (addio ai monti) 
Capitolo XXIV (la peste a Milano) episodio di Cecilia 
 
 
Giacomo Leopardi.Da Canti 
(in generale) All’Italia,  
Il passero solitario 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
(in generale) Le ricordanze 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
La ginestra 
Imitazione 
Scherzo 
 
Da Operette morali 
Dialogo della Natura e di  un Islandese 
 
Charles Baudelaire da Fiori del male 
Al lettore 
Spleen 
L’albatro 
Corrispondenze 
 
Arthur Rimbaud da Poesie 
Vocali 
 
Giovanni Verga 



DaI Malavoglia 
Prefazione 
La famiglia Malavoglia 
 
Giovanni Pascoli 
 
Da Myricae 
Arano 
Lavandare 
Novembre 
X agosto 
Temporale 
Il lampo 
Il tuono 
 
Da  Canti di Castelvecchio 
La mia sera 
Il gelsomino notturno 
 
Da Nuovi Poemetti 
La Vertigine 
 
Da Il fanciullino 
Dentro di noi c’è un “fanciullino” 
 
Gabriele d’Annunzio   
Da Il piacere 
Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 
 
Da Alcyone 
Meriggio 
La pioggia nel pineto 
La sabbia del tempo 
 
Joseph Conrad 
Da Cuore di tenebra 
L’incontro tra Marlow e Kurtz  
 
Italo Svevo (anche in DAD) 
Da  La coscienza di Zeno 
Dal cap. 3 L’ultima sigaretta 
Dal cap. 8 La catastrofe finale 
 
Luigi Pirandello  (anche in DAD) 
Da Novelle per un anno 
La patente 
 
Da L’umorismo: l’avvertimento e il sentimento del contrario 
 
Aldo Palazzeschi 
Da L’incendiario : E lasciatemi divertire! (anche in DAD)  



 
 
Sergio Corazzini 
Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale (DAD) 
 
Guido Gozzano 
Da La signorina Felicita ovvero La felicità : estratto antologizzato  (DAD) 
 
Filippo Tommaso Marinetti (anche in DAD) 
Manifesto del Futurismo 
La battaglia di Adrianopoli 
 
Eugenio Montale: (DAD) 
Da Ossi di seppia 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere 
 
Da Il quaderno dei quattro anni 
Terminare la vita 
La verità 
Nel disumano 
L’immane farsa umana 
 
 
Giuseppe Ungaretti:  Vita di un uomo  (prevalentemente in DAD) 
da L’allegria 
 
Veglia 
Tramonto 
Stasera 
Il porto sepolto 
Fratelli 
I fiumi 
Sono una creatura 
Mattina 
Soldati 
 
Umberto Saba (DAD) 
Da Canzoniere 
A mia moglie 
La Capra 
Ritratto della mia bambina 
La fanciulla 
Trieste 
 
 
Elsa Morante (DAD) 
Da La Storia 
La morte di Nora Almagià 



 
 
Carlo Levi  (DAD) 
Da Cristo si è fermato a Eboli 
Cap.8: il senso dell’uomo 
 
Primo Levi (DAD) 
Da Il sistema periodico 
Ferro 
 
Cesare Pavese  
Da La casa in collina 
Nessuno sarà fuori dalla guerra 
 
 
Caprarola, 20 maggio 2020 
                                                                                                 Il docente 
                                                                                          Edo VERTICCHIO 
 
 

Storia 
 
DOCENTE: EDO VERTICCHIO 
LIBRO DI TESTO:   Brancati-Pagliarani  La storia in campo La Nuova Italia, vol 3. 
 
 
Recupero del programma dell’anno precedente: Il Risorgimento e il processo 
dell’unificazione nazionale italiana.  
La difficile gestione dell’unità d’Italia negli anni compresi tra il 1861 e l’Italia nel contesto 
internazionale della corsa imperialista. 
 
 
Dagli anni ’80 del XIX secolo alla Prima Guerra mondiale. 
Prima guerra mondiale. 
Rivoluzione in Russia, nascita dell’U.R.S.S., evoluzione stalinista. 
Avvento e consolidamento del Fascismo in Italia. (anche in DAD) 
Verso la seconda guerra mondiale. (anche in DAD) 
La crisi del ’29 e il crollo dello stato liberale. (anche in DAD) 
Il nazismo. Caratteristiche strutturali e dinamiche poliziesche e antisemitismo strutturale. 
(anche in DAD) 
La seconda guerra mondiale. (anche in DAD) 
Shoah. (anche in DAD) 
La Resistenza: secondo Risorgimento. (anche in DAD) 
La Ricostruzione italiana nell’età della guerra fredda. 
Boom economico. Italia nell’Europa della guerra fredda e della ricostruzione. 
Mondo Bipolare: Guerra fredda, decolonizzazione e guerre locali (Vietnam, guerre arabe, 
questione palestinese). 
Dalla contestazione agli anni di piombo: strategia della tensione.  
Fine delle contrapposizioni ideologiche. 
La globalizzazione. 
 



La classe ha fruito della visione di documenti sulla nascita della Costituzione. Documenti 
CDEC relativi alla Shoah. Documenti del Museo Nazionale della Liberazione di Roma. 
Archivio Istituto LUCE. Documenti sonori EIAR e RAI. 
 
 
Caprarola, 20 maggio 2020 
                                                                                                          Il docente 
                                                                                                   Edo VERTICCHIO 
 
 
 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
 
 

Docente: ARCANGELO MATTEUCCI 
 
Testo adottato: Gestire le imprese ricettive 3 – S. Rascioni, F. Ferriello – Tramontana 
 
 
MODULO A - IL MERCATO TURISTICO 
Il mercato turistico internazionale 
       i caratteri del turismo 
       i fattori che influenzano il turismo internazionale 
       le dinamiche del turismo mondiale 

Gli organismi e le fonti normative internazionali 
1. gli organismi internazionali 
2. gli organi dell'unione dell'Unione europea 
3. le fonti normative internazionali 

Il mercato turistico nazionale 
1. gli strumenti di analisi del mercato turistico interno 
2. le dinamiche del turismo nazionale 

Gli strumenti di analisi del mercato 
Gli organismi e le fonti normative interne 

1. gli organismi interni 
2. le fonti normative interne 

 
 

MODULO B - IL MARKETING 
 
 Il marketing: aspetti generali 

1. definizione di marketing 
2. differenza tra marketing strategico e marketing operativo 
3. il marketing turistico 

 
 Il marketing strategico 

1. le fasi del marketing strategico 
2. le fonti informative 
3. l'analisi interna 
4. l'analisi della concorrenza 



5. l'analisi della domanda 
6. la segmentazione 
7. il target 
8. il posizionamento 
9. determinazione degli obiettivi strategici 

 
 Il marketing operativo 

1. le caratteristiche del prodotto 
2. la leva del prezzo 
3. i canali di distribuzione 
4. la comunicazione 

 
 Il web marketing 

 definizione di web marketing 
 gli strumenti del web marketing 

 
 Il piano di marketing 

– definizione di marketing plan 
– il marketing plan di una piccola impresa 
– il marketing plan di una grande impresa 

 

MODULO C - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

 

La pianificazione e la programmazione 
1. quando una scelta imprenditoriale si può considerare strategica  
2. i fattori da cui dipende la strategia dell'impresa 
3. la vision e la mission dell'impresa 
4. il rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale 
5. il vantaggio competitivo 
6. le funzioni del controllo di gestione 

 
Il budget 

1. definizione di budget 
2. differenza tra bilancio d'esercizio e budget 
3. come si articola il budget 
4. il budget degli investimenti 
5. il budget economico 
6. il controllo budgetario 
 

Il business plan  
1. il contenuto del business plan 

 

MODULO D - LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 
 
Le norme sulla costituzione dell’impresa 

1. gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione dell'impresa turistica 
ristorativa 

2. le forme giuridiche dell'impresa ristorativa turistica 
 

Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 



1. il testo unico sulla sicurezza del lavoro 
 

Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 
1. rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti 
2. I meccanismi di controllo della filiera agro alimentare 
3. le norme igieniche 
4. la tutela della privacy 
5. le norme ISO 9000 
 

I contratti delle imprese ristorative e ricettive 
1. I contratti del settore ristorativo 
2. catering 
3. banqueting 
4. I contratti d'albergo 
5. I contratti delle imprese di viaggio 

 
Caprarola, 20 maggio 2020 

 
        Il docente 
                                                                                      Arcangelo Matteucci 
                                
 
 

Lingua e civiltà inglese 
 
 
DOCENTE: MARIA CRISTINA BIGARELLI 
 
LIBRI DI 
TESTO:  

Caminada Girotto, Hogg, Meo, Peretto LET’S COOK SKILLS. 
DUTIES AND CULTURE IN THE KITCHEN, Hoepli 
 

 Radley, Simonetti NEW HORIZON DIGITAL, Oxford 
 

PROGRAMMA FINO AL 05 MARZO 2020 svolto in PRESENZA a SCUOLA 
 
CONTENTS AND COMPETENCES : 
 
LET'S COOK: 
 

Approfondimento Completo dei seguenti argomenti 
 
Reading and Comprehension and Listening: and exercises 
 
     1. THE CHEF’S UNIFORM p. 9 
         Ex. 7 p. 9 
     2. KITCHEN BRIGADE p. 10 
         Ex. 8,9 p. 11 
     3. MEALS and MENUS 
         MENU PLANNING: Reading and Comprehension with ex. 1 p. 96 



         Different Types of menu p. 96 
         BRITISH MEALS:  
         Breakfast p. 100 
         Brunch p. 102 
         Lunch p. 103 
         Afternoon tea p. 105 
         Dinner p. 105 
         Ex. 7 p. 101 
         Ex. 8, 9,10 p. 102 
         Ex. 11 p. 103 
         Ex. 13 p. 104 
         Ex. 16 p. 105 
 

4. COOKING PROCESSES AND THEIR EFFECTS ON FOODS 

Boiling, simmering and poaching p. 74 
Stewing p. 75 
Braising p.75 
Steaming p. 76 
Grilling or Broiling p. 76 
Shallow-frying, sautéing and stir-frying p. 79 
Deep-frying p. 80 
Roasting and baking p. 80 
Pot-roasting p. 81 
Ex. 5 pp. 79 
Ex. 6 p. 81 
Ex. 7 p. 82 
Ex. 8 p. 83-84 

 
     5. ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES with metric measurements p. 433     
         (tabella di consultazione) 
 
     7. VIDEO about Metric MEASUREMENTS about  p. 433 
     8. VOCABULARY 
         Types of restaurants p. 122 
         Ex. 13 p. 122 

9.  FOOD AND WINE 

Drinking wine p. 132 
Ex. 1 p. 132 
Choosing wine p. 133 
Ex. 2 p. 132 
Food and wine p. 135 
Ex. 8 p. 135 
Ex. 16,17,18,19 pp. 138-139-140 
 

VOCABULARY 
Tasting wine p. 143 
Tasting terms p. 143 
  
STUDENT’S VIDEO : IN THE KITCHEN, ON DUTY- PREPARATION of a dish 
 



10.BEER AND CIDER 
The history of beer p. 152-153 
Ex. 1-2 p. 153 
The brewing process p. 154-155: only the main steps 
Ex. 3,4,5 pp. 156-157 
Types of beer ( Names and Classifications) pp. 157-158-159 
Serving beer p. 161  
Ex. 9 p. 161-162 
Pouring, savouring and enjoying beer p. 163 
Ex. 10 p. 164 
Cider pp. 165-166 
Ex. 12 p. 166 ( soltanto relative al Cider) 
 

VOCABULARY 
Types of beer glasses p. 169 
Cooking with beer and cider pp. 171-172 
 
11. THE ITALIAN GASTRONOMIC TOUR 
THE AOSTA VALLEY p. 227 
Ex. 5,6,7 pp. 227-228 
PIEDMONT p. 229 
Ex. 8,9 p. 230 
LIGURIA p. 231-232 
Ex. 10-11 p. 232 
LOMBARDY p 233-234-235 
Ex.12-13 p. 235 
VENETO p. 237-238 
Ex. 2-3 pp. 239-240 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN Didattica A Distanza DOPO IL 05 MARZO 2020 
 
TUSCANY pp. 247-248 
Ex. Sotto forma di questionario prodotto dagli studenti 
UMBRIA pp. 251 
Ex. Sotto forma di questionario prodotto dagli studenti 
LATIUM pp. 254-255  
Ex. 8,9 p 255 
CAMPANIA p. 257-258 
Ex. 2,3,4 p. 258 
APULIA pp 261-262 
Ex. 8 p. 262 
The SOUTH 2 INTRODUCTION and SICILY pp 267. 
  
Le regioni italiane riguardano particolarmente e principalmente l’aspetto gastronomico al 
fine di conoscere il GASTRONOMIC TOUR OF ITALY ripondendo all’indirizzo di studio 
di CUCINA. 
 

12. INTERNATIONAL COOKING 

 Pasta : an Italian passion ? pp. 325-326 
 Ex. 7,8,9 pp. 325-326 



 Oriental noodles (China/Japan) p. 326   ex. abbinati) 
 Where does pizza come from ? p. 327 
 Ex. 10-11-12 pp. 327-328 

 
13.FOOD AND HEALTH (Intero capitolo sintetizzato sulla base di   
     definizioni) 

Food, health and fitness p 338 
Ex. 1-2-3 pp. 338-339 
Lifestyle diets , Macrobiotics, Vegetarian diets.  
The food Pyramid, the Mediterranean diet pp. 340-341-342 (comment e discussion 
con l’uso delle immagini riportate sul libro di testo) 
Ex. 8,9,12 pp. 342-343  
 
Food Intolerances p. 344 
Ex. 18 p. 344 
Eating disorders p. 345 
Ex. 19 p. 345 

     
    14.MAN AND FOOD pp. 308-309 
         THE MANY ASPECTS OF COOKING  - FOOD AND ART pp. 310,311,312 
 
Gli alunni hanno studiato tematiche e argomenti di carattere specifico della Ristorazione. 
 
 
NEW HORIZONS DIGITAL e TRAINING FOR INVALSI PROGRAMMA SVOLTO 
FINO al 05 MARZO 2020 
 
NEW HORIZONS 
UNIT 1-2-3-4-5-6-7-8 (ripasso grammar) 

 GRAMMAR POINT:  LE RIFLESSIONI GRAMMATICALI SONO STATE 
APPLICATE E NON CHIESTE IN MODO TEORICO con preparazione INVALSI 

 
TRAINING FOR INVALSI  
ASSEGNAZIONE TEST E TEST 6,7,8,32,33,34,35,80,81,82,96,97,98. 
 
Caprarola 20 maggio 2020 
 
                                                                                                                La docente 
                                                                                                      Maria Cristina Bigarelli 
  

 

Matematica 
 
DOCENTE: CRISTINA FEDERICI 
LIBRO DI TESTO: L. Sasso La matematica a colori, Edizione gialla vol. 4 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 2 MARZO 2020 
 



Potenziamento e recupero anni precedenti 
Equazioni di primo e secondo grado, intere e fratte. 
Disequazioni di I e II grado. 
Disequazioni fratte. 
Coordinate cartesiane 
 
Insiemi numerici 
Concetto di insieme. 
Particolari sottoinsiemi della retta reale: intervalli ed intorni. 
Intervalli limitati e illimitati. 
 
Funzioni reali di variabile reale 
Definizione di funzione.  
Rappresentazione analitica di una funzione. 
Classificazione delle funzioni analitiche. 
Dominio di una funzione. 
Grafico di una funzione.  
Funzione pari e funzione dispari. 
Segno di una funzione. Intersezioni con gli assi 
 
Limiti di una funzione di variabile reale 
Limite finito di una funzione in un punto. 
Limite infinito di una funzione in un punto. 
Limite destro e sinistro in un punto. 
Limite finito ed infinito di una funzione all’infinito. 
Operazioni sui limiti (senza dimostrazione). 
Forme indeterminate(∞-∞,0/0,∞/∞) 
 
Funzioni continue 
Funzione continua. 
Continuità delle funzioni elementari. 
Continuità delle funzioni in un intervallo. 
Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A DISTANZA DAL 5 MARZO 
 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
Studio completo di funzioni razionali e relativo grafico. 
Interpretazione di grafici di funzioni 
 
Derivate di una funzione di variabile reale 
Definizione di rapporto incrementale. 
Definizione di derivata. 
Derivate di alcune funzioni elementari. 
Derivate di somme, prodotti, quozienti. 
Cenni sul significato geometrico di derivata. 
Definizione di funzioni crescenti e decrescenti. 
Massimi e minimi relativi. Punti Stazionari. 
Condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi. 
Studio dei massimi e dei minimi con l’ausilio della sola derivata prima. 



Teorema di De L’Hôpital.(cenni) 
 
Studio del grafico di una funzione 
Studio completo di funzioni razionali e relativo grafico. 
 
 
Caprarola, 20 maggio 2020                                  
                                                                                               La docente 
                                                                                          Cristina Federici 

 
 
 
 

Scienza e Cultura dell'Alimentazione 
 

 

DOCENTE: SARA CEMPELLA 
 
LIBRO DI TESTO: Silvano Rodato ALIMENTAZIONE OGGI, ed. CLITT 

 
Il programma è stato svolto in parte in presenza e in parte con la didattica a 
distanza DAD* 

 
NUCLEO TEMATICO SICUREZZA, TRACCIBILITÀ E 

CERTIFICAZIONE 
Modulo   SICUREZZA ALIMENTARE E MALATTIE ALIMENTARI 
TRASMESSE CON GLI ALIMENTI 
 

  classificazione delle contaminazioni 
  sicurezza nella filiera alimentare 
  principali contaminazioni microbiologiche biologiche nei prodotti alimentari 

 
Modulo SISTEMA HACCP 

 igiene negli ambienti di lavoro 
 sistema HACCP 

 

NUCLEO TEMATICO LA PROMOZIONE DEL "MADE IN ITALY" E LA 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
Modulo  QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E FRODI 
 

 qualità alimentare 
 principali frodi alimentari 
 allergeni ed etichette alimentari DAD* 

 



NUCLEO TEMATICO ALIMENTAZIONE E 
NUTRIZIONE:CONOSCENZE FONDAMENTALI 

 
Modulo ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN 
 

 Bioenergetica 
 LARN e dieta equilibrata 
 Linee guida per una sana alimentazione 

 
 
Modulo ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE E 
DIETETICHE 
 

 alimentazione gravidanza e nutrice 
 alimentazione nell'età evolutiva 
 alimentazione nell'età adulta 
 alimentazione nella terza età 
 principali tipologie dietetiche (mediterranea, vegetariana, vegana) 
 menù funzionali alle esigenze dietologiche della clientela 

 
 
 

NUCLEO TEMATICO IL CLIENTE E LE SUE ESIGENZE 
 
Modulo DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE 

  obesità 
  aterosclerosi DAD* 
  ipertensione DAD* 
  diabete DAD* 
  disturbi del comportamento alimentare DAD* 
  malnutrizioni da carenza di nutrienti DAD* 
  allergie e intolleranze DAD* 

 

Caprarola, 20 maggio 2020 
                                                                                                            La docente 
                                                                                                         Sara Cempella 
 
 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 
 
DOCENTE: LUIGI CERIELLO 
 
 
 
 
 
Obiettivi didattici generali 

Conoscere la storia della cucina 
Apprendere i nuovi metodi di cucina 
Realizzare piatti della cucina creativa 

Riuscire a creare un menu 



 Apprendere i principi dell’etica professionale 
Saper classificare in modo corretto i diversi tipi di alimenti 

I piatti nazionali e internazionali 
Conoscere i vari stili di cucina 

 

SUDDIVISIONE DEGLI ARGOMENTI: 

MODULO   Le cucine Regionali, Nazionali e Internazionali 

 La cucina delle regioni italiane 

 Le principali cucine europee 

 Le principali cucine etniche 

 Preparazione pratica di ricette regionali e internazionali 

 

MODULO   Il Menu 

 I menu: aspetti generali 

 I menu della ristorazione commerciale 

 I menu della ristorazione collettiva 

 La stesura di un menu 

 Aspetti nutrizionali dei menu 

 

MODULO   Tecniche di cottura e presentazione dei piatti (Settore laboratoriale) 

 I sistemi di cottura 

 La presentazione delle vivande 

 L’uso delle decorazioni  

 

MODULO   Il catering 

 Caratteristiche delle attività di catering 

 La normativa di riferimento 

 L’organizzazione del servizio 

 Il catering per la ristorazione sociale e aziendale 

 Il catering di bordo 

 



Caprarola, 20 maggio 2020                                                                                     

                                                                                                                     Il docente 
                                                                                                                  Luigi Ceriello 
 
 

 

Lingua e civiltà francese 
 

DOCENTE: GLORIA COSTANTINI 
 
LIBRI DI 
TESTO: 

Parodi, Valacco GRAMMAIRE SAVOIR FAIRE,  CIDEB 
 
C. Duvallier GOURMET, ELI 
 
Melo, Faggiano, Pelon LE NOUVEAU PROFESSION REPORTER, 
MINERVA SCUOLA                   ,    
                                                                      

 
                           
 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA PRIMA DEL 05 MARZO 2020 : 
 

  MODULE 4 : LA CONSERVATION  DES ALIMENTS 
                                          
                                          LES METHODES PHYSIQUES 
                                          
                                          LES  METHODES CHIMIQUES 
 
                                          LES METHODES PHYSICO- CHIMIQUES ET 
BIOLOGIQUES 
                                          
 

MODULE 4  : REGIMES ET NUTRITION : 
 
                                               LES ALIMENTS BONS POUR LA SANTE’ 
 
                                               LES ALIMENTS BIOLOGIQUES 
                                                
                                               LES OGM  
 

ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 5 MARZO 2020 IN MODALITA’ DAD: 
 

                   
                                                                      
MODULE 8 : AU BAR 
                                               LE CHAMPAGNE 
                                               
                                               LES EAUX DE VIE 
 



                                               L’ARMAGNAC 
 

                                               LE COGNAC 

 
                                               LES LIQUEURS 
 
                                               LE COINTREAU 
 

                                               LE GRAND MARNIER 
                                                
                                               LA BENEDICTINE 
 
 
MODULE 4 : SANTE’ ET SECURITE’ 
 
                                              L’HACCP 
 
                                              LES 7 PRINCIPES DE L’HACCP 
 
                                              MAITRISE DES POINTS CRITIQUES 
 
                                              LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES 
 
                                              LES RISQUES ET LES MESURES PREVENTIVES 
 
 
 

DEL TESTO MELO FAGGIANO PELON, LE NOUVEAU PROFESSION REPORTER, 
MINERVA  
 

SCUOLA, SONO STATI SVOLTI I SEGUENTI  ARGOMENTI : 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA PRIMA DEL 5 MARZO 2020: 
 
 
                                                   DOSSIER 3 
 

                                                   PARIS 
 

                                                   LA REPUBLIQUE EN DETAIL 
 
                                                   L’UNION EUROPEENNE 
 
                                                  
                                                   SPECIAL CLIL, HISTOIRE : 
 

                                                   DOSSIER 4 
                                                 
                                                   DE LA I A LA V REPUBLIQUE 
 

                                                   LE XIX SIECLE 



 

                                                   NAPOLEON I 
 

                                                   LA RESTAURATION 
 

                                                   LE SECOND EMPIRE 
 
 

                                                   DOSSIER 5 
 

                                                   LE XX ET LE XXI SIECLE 
 

                                                   LA PREMIERE ET LA II GUERRE MONDIALE        
 

                                                   LES ANNEES DE GAULLE 
 

                                                   LES ANNEES MITTERRAND 
 

ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 5 MARZO 2020 IN MODALITA’ DAD: 
 

 
DOSSIER 4 :                              L’ECONOMIE VERTE 
  
                                                    LES GUERRES DE DECOLONISATION ( APPUNTI ) 
 
                                                    LA GUERRE D’INDOCHINE 
 
                                                    LA GUERRE D’ALGERIE 
 
 
VISIONE DEI FILM : “ DUNKIRK ” , “L’ORA PIU’ BUIA “ 
 
PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE “ 
REVOLUTION” 
 
METODOLOGIE, MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI : 
 
DIDATTICA IN PRESENZA PRIMA DEL 5 MARZO 2020 : 
 
PARTENDO DA UN’INTRODUZIONE DEI CONTENUTI DA AFFRONTARE 
,ATTRAVERSO  
 
TEMATICHE PIU’ AMPIE, GLI ARGOMENTI SONO STATI PROPOSTI IN CLASSE  
 
ATTRAVERSO LEZIONI FRONTALI  PARTENDO DAL LIBRO DI TESTO. 
 
SUCCESSIVAMENTE GLI STESSI SONO STATI INTEGRATI ED APPROFONDITI 
CON  
 
METODOLOGIE DI PEER TO PEER, PEER TUTORING, COOPERATIVE 
LEARNING,  



 
DIBATTITI, SUPPORTI TECNOLOGICI COME USO DELLA LIM, FILM IN LINGUA  
 
ORIGINALE, DOCUMENTARI . 
 
LE VERIFICHE SONO STATE NUMEROSE CERCANDO DI EVITARE IL PURO 
NOZIONISMO 
 
 E FACENDO IN MODO CHE GLI ALLIEVI RIUSCISSERO A STABILIRE DEI 
LEGAMI PIU’  
 
AMPI E TRASVERSALI ATTRAVERSO LE VARIE TEMATICHE AFFRONTATE. 
 
PER LA DAD SI E’ LAVORATO SU CLASSROM ATTRAVERSO APPUNTI, TESTI,  
 
APPROFONDIMENTI, VIDEO LEZIONI ED INTERROGAZIONI IN 
VIDEOCONFERENZA SU  
 
MEET. 
 
                                                                                                              
Caprarola, 20 maggio 2020 
 
                                                                                                                           La docente       
                                                                                                                      Gloria Costantini                              

 
 

Laboratorio dei servizi di enogastronomia settore sala e vendita 
 

DOCENTE: LUISA ANTONIETTA AUTORINO 
LIBRO DI TESTO: Speri, Risi, Parmbelli, Rubis IN SALA E NEL BAR, Posidonia scuola 

 
UNITA' DIDATTICA:  
1) La cucina di sala -evoluzione storica della cucina di sala 

-  mise en place della cucina di sala 
- tecniche di cucina di sala 
 

2) I servizi di catering e banqueting - organizzazione del banchetto 
- preparazione della sala per i banchetti 
- il personale nei banchetti 
- organizzazione del buffet 
- tipologie di buffet 
 

3)Gli abbinamenti cibo-vino e i menù 
  
 
 

- L’ analisi organolettica del cibo 
- L’abbinamento cibo-vino 
- La carte ed i menu 
- I criteri di stesura di un menù 

4)Elementi di organizzazione e -  avvio ed organizzazione di     un’impresa ristorativa 



gestione dell’impresa ristorativa - la figura del food&beverage manager 
- la gestione dello staff 
- costi e ricavi dell’impresa 
 

5)La salute e sicurezza sul lavoro 
 
 

- normativa di riferimento 
- prevenzione degli infortuni sul lavoro 
- i rischi per la salute 
 

6)I cocktail - ingredienti e attrezzature per la produzione di 
cocktails 
- tipologie di cocktails 
- mise en place e tecniche di produzione dei cocktails 
 

 
In emergenza da covid-19 dal 05/03/2020 in didattica a distanza, gli alunni nonostante i  
problemi di linee e di mezzi informatici, hanno partecipato e risposto in maniera positiva 
alla richiesta di collaborazione a distanza. 
 
Le unità didattiche svolte a distanza sono : 
 
UNITA' DIDATTICA:  
1) La cucina di sala -evoluzione storica della cucina di sala 

-  mise en place della cucina di sala 
-  tecniche di cucina di sala 
 

2) I servizi di catering e banqueting - organizzazione del banchetto 
- preparazione della sala per i banchetti 
- il personale nei banchetti 
- organizzazione del buffet 
- tipologie di buffet 
 

3)Gli abbinamenti cibo-vino e i menu 
  
 
 

- L’ analisi organolettica del cibo 
- L’abbinamento cibo-vino 
- La carte ed i menù 
- I criteri di stesura 

 

Caprarola, 20 maggio 2020 

La docente 
     Luisa A. Autorino 

 
Scienze motorie 

 

DOCENTE: CRISTIANO MARIANO GIOVANNINI 

 

CONOSCENZE 
 



Elementi di educazione alla salute, al benessere fisico e ad un corretto stile di vita. 
Approfondimento delle conoscenze del sistema muscolo/scheletrico e 
dell'apparato cardio circolatorio. 
Conoscenza dei principi di tecnica e tattica individuale e collettiva dei giochi di squadra   
( pallavolo-pallacanestro) 
Principi ed elementi di tecnica di atletica leggera nelle tecniche di salto e di lancio (peso) 
Regole principali dei giochi sportivi, funzioni di arbitraggio nelle gare. 
Conoscenza delle norme di sicurezze in palestra ed elementi di primo soccorso 
 
 

COMPETENZE 
 

 Sviluppare capacità di rielaborare conoscenze acquisite in modo originale e personale 
Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 
Essere in grado di assumere incarichi e compiti organizzativi nella gestione delle gare e 
tornei. 
 

CAPACITÁ 
Mobilità articolare: eseguire movimenti più ampi possibili nell'ambito di un normale raggio 
di esecuzione 
Coordinazione: realizzare movimenti complessi in relazione a differenti situazioni spazio 
temporali con azioni combinate degli arti superiori ed inferiori. 
Forza: tollerare esercitazioni a carico naturale più prolungate e con piccoli e medi 
sovraccarichi. 
Resistenza: eseguire semplici esercitazioni di tipo aerobico-anaerobico 
alternato. 
Velocità/rapidità: Compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile. 
Avviamento alla pratica sportiva: praticare nei vari ruoli uno sport di squadra o una 
disciplina individuale. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

2 VERIFICHE A QUADRIMESTRE ( una prova pratica - una prova teorica) 1 prova 
teoria ( primo quadrimestre): Apparato circolatorio e respiratorio 
1 prova teoria ( secondo quadrimestre): Regole arbitraggio ed elementi primo soccorso 
1 prova pratica ( primo quadrimestre) corsa - salto - lancio- tennis 
1 prova pratica ( secondo quadrimestre) fondamenti 
pallavolo/basket/pallamano 

METODOLOGIA: 

GLOBALE/ANALITICO/ GLOBALE: verranno privilegiate le situazioni - problema che 
implichino l'autonoma ricerca di soluzioni ( problem solving) . Favorendo un passaggio da 
un approccio globale alla ricerca di una sempre maggiore precisione, anche nella tecnica 
del movimento. 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 
ARGOMENTI PRIMO QUADRIMESTRE: 

- AVVIAMENTO AGLI SPORT DI SQUADRA ( PALLAVOLO - PALLACANESTRO) 
- AVVIAMENTO AGLI SPORT INDIVIDUALI ( TENNIS - TENNIS TAVOLO - 
BADMINTON) 



- ELEMENTI DI ATLETICA LEGGERA ( SALTO IN LUNGO- SALTO IN ALTO- 
GETTO DEL PESO) 

 

ARGOMENTI SECONDO QUADRIMESTRE: 

- AVVIAMENTO ALLA GINNASTICA ( ENTRATA/USCITA DALLE PARALLELE- 
PASSAGGIO FRA MEZZO AL CAVALLO) 
- AVVIAMENTO ALL'ATLETICA LEGGERA: CORSA VELOCITA' 100MT part con 

i 
blocchi - corsa hst - cross corsa campestre. 
PARTECIPAZIONE ALLE VARIE DISCIPLINE DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI. 
 
VALUTAZIONE: Formativa / sommativa ed in itinere. scala 
dei voti da min. 5 a max 10. 
per la condotta si valuterà il comportamento dell'alunno nel rispettare i compagni e gli 
avversari, nell'accettare le decisioni arbitrali con le regole del FAIR PLAY , il corretto uso 
delle attrezzature sportive usate e il rispetto dell'ambiente che lo ospita ( spogliatoi/sala 
pesi/ palestra/ piscina etc.) 
 
Caprarola, 20 maggio 2020 
 
                                                                                                                     Il docente 

                                                                                                          Cristiano M. Giovannini  
 

Religione 
 

DOCENTE: RITA PIERMARTINI 

 
 

Tema centrale della prima parte dell’anno scolastico è stato quello dell’etica. Il 
discorso etico è partito  dall’area della vita, si è poi esteso all’area delle relazioni e si è 
completato con l’area della solidarietà. Ho deciso di impostare la questione in modo 
induttivo, partendo da una serie di situazioni di vita concrete, problematiche e diversificate, 
sulle quali abbiamo ragionato cercando di cogliere i diversi mondi di ricavare le decisioni 
morali (etica della responsabilità ed etica dell’intenzione). 

Nel periodo della didattica a distanza è stato sviluppato il tema “Alimentazione nelle 
religioni” 
 
Caprarola, 20 maggio 2020 
                                                                                                             La docente 
                                                                                                         Rita Piermartini 
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Italiano/Storia 
 
 
A.S. 2019/2020 
Docente: Edo VERTICCHIO 
 
La classe è composta da diciassette studenti. Si tratta di allievi di diversa provenienza geografica, 
afferenti dalle province di Viterbo e di Roma. 
Il livello medio nelle quattro abilità degli allievi si presenta disomogeneo e non sempre accettabile.  
Nel corso dei tre anni di lavoro con la classe sono stati necessari interventi volti al miglioramento 
nella forma scritta, ancora gravata per qualcuno di difetti orto-sintattici di base, senza, tuttavia grossi 
giovamenti. 
Il lavoro con la classe, tanto in presenza in aula che nel periodo di DAD è apparso viziato da un 
atteggiamento bipolare. Attenzione e partecipazione durante la proposta educativa, assenza o forte 
limitazione del lavoro autonomo e domestico, evidente in maniera palese durante le verifiche. 
Laddove c’è stato studio esso è apparso contingente, estemporaneo, finalizzato alle verifiche, 
altrimenti evase con assenze strategiche, comunque privo della solidità e della riflessione ragionata 
necessarie per un serio e definitivo apprendimento. Ciò ha reso necessario al docente riproporre le 
proprie lezioni e sperare in una maggiore serietà. Nei casi migliori lo studio, quando c’è stato, si è 
tradotto in vani sfoggio di improbabili prestazioni mnemoniche, fragili e transitorie.  
Quanto appena detto vale per tutta la classe che è parsa articolata, comunque, in tre gruppi di allievi 
dal rendimento diversificato sul piano della qualità espositiva e della elaborazione di quanto studiato, 
con livelli variabili da un minino di accettabilità a punte di decente, ma non brillante, consistenza 
critico-riflessiva. In generale la classe appare appena più che sufficiente in entrambe le discipline. 
Quanto rilevato finora è risultato valido anche nella fase della DAD a partire dal 5 marzo 2020. 
Fortunatamente sul piano disciplinare la classe è risultata tranquilla, salvo screzi interni per qualche 
elemento alquanto sterilmente polemico.  
Il metodo di lavoro usato nella presentazione delle due discipline di italiano e storia ha consentito di 
tenere le materie di studio in costante relazione, anche per poter sostenere i livelli di attenzione e 
concentrazione, sempre peraltro molto bassi, specialmente per qualche allievo. 
Si è cercato di trasferire, in maniera sistematica, le informazioni storico-culturali passate all’oggi, in 
un confronto che cercasse di suscitare interesse evitando al contempo torpore e noia. L’esito è stato 
spesso quasi soddisfacente, in qualche caso modesto. Il lavoro svolto durante l’anno è stato 
transdisciplinare; si è cercato di curare   moltissimo l’aspetto lessicale e la verifica sistematica 
dell’apprendimento di una terminologia e di un linguaggio più adeguati. 
La parte scritta è risultata in genere meno soddisfacente tanto sul piano ideativo quanto in quello 
dell’organizzazione morfo-sintattica.  Tre, pertanto, sono state le linee guida seguite: 

1) rafforzare le basi morfologico-sintattiche degli allievi; 
2) sviluppare la capacità di elaborazione autonoma delle informazioni fornite in modo complesso 

ed organizzato; 
3) introdurre gradualmente ad una lettura critica di quanto sarebbe stato l’oggetto del discorso 

scritto avendo cura di chiarire che quanto iniziato in modo complesso e non banalmente 
ripetitivo è posto nella prospettiva del nuovo, futuro esame di Stato. 

Il docente in aula ha utilizzato nel proprio lavoro anche tecnologie informatiche; ha proposto la 
visione di slide dedicate e filmati di sostegno con LIM.  
Sul piano pratico, fermo restando l’andamento storico nell’approccio alla letteratura italiana e 
internazionale, chi scrive ha cercato di presentare autori, movimenti culturali ed artistici e innovazioni 
scientifico-tecniche, in maniera circolare avvitando il discorso formativo intorno a nuclei significativi 
e costantemente cercando, ove possibile, di agganciare le tematiche proposte all’attualità.  
Allo scopo il docente si è avvalso dei mezzi disponibili per effettuare proiezioni di immagini 
fotografiche, di visione di documentari dedicati, visione o ascolto di documenti reperibili o su DVD-
ROM o on-line, di film d’autore e spettacoli teatrali, affiancati alla lettura di testi. Chi scrive ha 
cercato di introdurre la classe anche all’ascolto musicale ragionato.  



In linea di massima sia il programma di italiano che di storia sono stati aderenti a quanto 
programmato all’inizio dell’anno, anche se, come già rilevato, alcune parti sono state ridimensionate a 
causa dei della forzata clausura che ha costretto docente e discenti dal 5 marzo u.s. 
Il programma svolto ha dato modo di aprirsi sulle principali correnti culturali e letterarie tra Ottocento 
e Novecento. 
Il programma della disciplina storica, considerata sostegno essenziale del programma di italiano e con 
quello proposta in più o meno perfetta sincronia, pur non approfonditamente ha comunque coperto 
tutto il periodo che era stato previsto nella programmazione.  
Si è cercato inoltre di connettere sempre la storia degli eventi non contemporanei all’attualità, in una 
visione in cui l’uso del documento e della sua lettura critica fosse indispensabile strumento di 
conoscenza e comprensione dei processi e della loro complessità.  
Particolare attenzione è stata data, nel cuore dell’anno scolastico, alla Shoah, alla Resistenza, alla 
divisione del mondo durante la guerra fredda ed alle situazioni di crisi internazionale come la vicenda 
palestinese.  
In tutte queste occasioni di analisi lo svolgimento del lavoro è stato teso all’acquisizione della 
consapevolezza che lo studente come fruitore della storia è egli stesso nella storia e che 
problematizzare il passato equivale a farlo del presente. 
Per questo l’uso di documenti (scritti, visivi, radiofonici, cinematografici) è stato strumento di 
raccordo tra l’evento preso come nucleo narrativo e la vicenda collettiva di cui va operata lettura 
critica. 
Sono state svolte prove di verifica sia strutturate che libere. Si è cercato in ogni modo di favorire il 
dialogo e di coinvolgere tutti nel lavoro, sia durante le spiegazioni che nelle verifiche orali, fonte 
sempre di ripasso o di approfondimento.  
 

Didattica a distanza 
 
 

Quanto presentato nella parte di relazione precedente è stato riscontrato anche nella didattica a 
distanza. Il docente ha cercato fin da subito di restituire agli allievi una parvenza di normalità 
svolgendo tele commuting tramite l’uso della piattaforma Meet-classroom. Chi scrive ha iniziato il 10 
marzo 2020  le lezioni in videoconferenza, registrate e postate sistematicamente nella stessa, affinché 
gli studenti potessero fruire dei lavori qualora non avessero potuto partecipare a causa di difetti di 
connessione. Come ulteriore fornitura di servizio sono stati iscritti nella piattaforma Treccani, allo 
scopo di poter utilizzare i ricchi materiali editati. Sono stati segnalati link e forniti documenti in 
formato pdf e audio-visivi al fine di aumentare le opportunità di lavoro domestico. Compiti e verifiche 
prevalentemente orali, sono stati condotti in questa fase, ma allo stato attuale delle verifiche, la classe 
pur partecipe alla videoconferenza e accettabilmente reattiva, non ha tuttavia salvo qualche caso, dato 
prova di altrettanto zelo, non avendo fruito realmente delle offerte fornite e mostrato poca serietà 
all’atto della verifica. 
È rimasto insomma inalterato l’atteggiamento bipolare cui avanti si accennava. 
Durante la DAD sono state condotte prove di simulazione dell’esame di Stato dando ai discenti 
almeno una settimana per predisporre un adeguato percorso personale e di studio ulteriore degli 
argomenti delle lezioni. 
 
                                                                                                        Edo Verticchio 
 
 
Caprarola, 20 maggio 2020 
 
 

 

 



 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

 

Anno Sc. 2019-20 
Docente: Arcangelo MATTEUCCI 
 

Verifica della programmazione e dell’attività didattica fino al 03-03-2020 

Il programma è stato  svolto, per la quasi totalità, secondo la programmazione iniziale relativa al 
primo quadrimestre anche se per alcuni argomenti, per ragioni di tempo, ci si è limitati ad un 
approccio non particolarmente approfondito, privilegiando i concetti fondamentali; gli argomenti sono 
stati comunque affrontati lentamente e con semplicità per permettere agli alunni un apprendimento 
graduale.   

L’attività didattica in presenza è stata impostata in modo da spingere gli alunni ad utilizzare i concetti 
acquisiti in modo logico e coordinato così da raggiungere gli obiettivi disciplinari attraverso un’analisi 
dinamica dei problemi proposti; si è anche cercato di incentivare l'approccio personale alla materia 
tramite ricerche ed approfondimenti di taluni aspetti economici 
Il testo in adozione ha facilitato lo studio grazie all’uso di un linguaggio semplice e facilmente 
comprensibile, dispense riepilogative degli argomenti trattati sono state fornite in classe al fine di 
facilitare lo studio e la comprensione degli argomenti trattati. 
La valutazione si è basata su verifiche orali e scritte (quest’ultime sia di tipo tradizionale che a 
risposta multipla e breve), sulla partecipazione all’attività didattica, sul controllo degli elaborati  
assegnati; sono state, inoltre, valutate l'acquisizione delle conoscenze di base,  le abilità espressive, la 
coerenza, la motivazione allo studio. 
La classe ha mostrato un discreto interesse per le attività svolte;  
 
Verifica della programmazione e dell’attività didattica svolta dal 03/03/2020 

Il programma è stato  svolto in parte rimodulando la programmazione iniziale nella parte relativa al 
secondo quadrimestre, per alcuni argomenti, per ragioni di tempo, ci si è limitati ad un approccio non 
particolarmente approfondito, privilegiando i concetti fondamentali ed il ripasso di argomenti già 
trattati nelle lezioni in presenza. L'avvio della DAD ha mostrato inizialmente alcune difficoltà per 
motivazioni non adducibili agli alunni, comunque, nel corso del tempo si è stabilizzata ed adattata  
rappresentando un punto di riferimento adeguato. La valutazione degli alunni nel periodo di DAD è 
complessivamente basata su verifiche orali in video e scritte (quest’ultime sia di tipo tradizionale che 
a risposta multipla e breve a tempo), sulla partecipazione 
alla DAD, sul controllo degli elaborati  assegnati.  sono state, inoltre, valutate l'acquisizione delle 
conoscenze di base,  le abilità espressive, la coerenza, la motivazione allo studio 
Si segnala la quasi totale assenza alle video lezioni di un alunno 
La classe ha mostrato in generale un buon interesse per le attività svolte;  

Obiettivi educativi e didattici conseguiti 
Gli obiettivi didattici e educativi, definiti nella programmazione rimodulata , sono stati raggiunti  per 
quella parte della classe che ha partecipato con proficuo interesse ed impegno all’attività didattica sia 
in presenza che nella DAD dimostrando, attraverso le varie verifiche, di aver ottenuto mediamente 
una  più che sufficiente preparazione complessiva.   
 
Iniziative di sostegno e di recupero 
Il recupero degli alunni in difficoltà, per ciò che concerne la didattica in presenza, è stato effettuato in 
“itinere” nelle ore curricolari vista la mancanza di continuità nello studio e di partecipazione degli 
alunni in difficoltà per ciò che concerne la didattica in presenza, per quel che riguarda la DAD tramite 
il ripasso e verifiche di recupero somministrate con quesiti a risposta multipla a tempo, utilizzando la 
piattaforma classroom. In generale l'iniziativa di sostegno alla didattica sia in presenza che on-line è 



stata finalizzata al ripasso e al consolidamento degli argomenti precedentemente affrontati, 
soffermandosi più a lungo su alcune parti del programma ritenute essenziali e riprendendo più volte, 
in forma diversa, gli argomenti fondamentali e caratterizzanti la disciplina. Per facilitare lo studio e la 
comprensione sono state fornite in classe dispense riepilogative degli argomenti trattati inoltre sono 
stati inviati tramite la piattaforma classroom ulteriori documenti esplicativi e mappe concettuali 
 
Eventuali difficoltà riscontrate  
Non sempre, per motivi giustificati, la frequenza per il periodo fino al tre marzo 2020 è stata assidua  
così come per la DAD.  Per ciò che riguarda   la parte frequentante  il comportamento, da un punto di 
vista puramente didattico, e l’impegno, sono stati responsabili.  

Si rileva, però, la quasi totale assenza   alla DAD di un alunno e la partecipazione saltuaria di altri. 
 
 
 

Caprarola 20 maggio 2020                Il docente 
                                                                                                             Arcangelo Matteucci 
 

Lingua e civiltà inglese  

 

Anno Sc. 2019-20 
Docente: Maria Cristina BIGARELLI 
 
La Classe presenta un profilo nel suo complesso più che sufficiente: alcuni alunni hanno ottenuto dei 
risultati mediamente più che discreti nelle prove scritte per le quali hanno seguito le indicazioni 
dell’insegnante. Per questo motivo hanno raggiunto sostanzialmente più che sufficienti abilità nella 
produzione scritta, che seppur limitate ad una certa tipologia di approccio testuale, risultano 
generalmente poco più che discrete. Alcuni hanno ottenuto risultati decisamente positivi. Altri ancora 
hanno raggiunto risultati sufficienti soprattutto nei test a domanda aperta sugli argomenti studiati di 
volta in volta nel corso dei due quadrimestri. 

 Si tratta di una classe composta da 17  alunni, 14 maschi e 3 femmine: in alcuni casi emergono 
le carenze grammaticali e funzionali di base nella conoscenza della lingua straniera ed anche 
una lieve carenza nella conoscenza del lessico specifico della micro-lingua del settore 
alberghiero e ristorativo, nonché l’evidente e, in taluni casi, un certo impaccio nell’attività 
linguistico-comunicativa consona al dialogo ed alla conversazione.  Si è lavorato molto sulla 
lettura ad alta voce e nella traduzione dei termini e delle espressioni che i testi del Libro in 
adozione proponevano di volta in volta in modo da agevolare il lavoro individuale, 
indirizzandolo soprattutto all’acquisizione delle espressioni e del lessico suddetti unitamente ai 
concetti e alle argomentazioni di settore. Ci siamo avvalsi di testi scritti al fine di approcciare 
l’analisi testuale( domande aperte per produrre allo scritto e anche all’orale) e di attività di 
Listening e di Comprhension, tentando, talvolta con particolari difficoltà a causa di cadenze 
dialettali e di strutture linguistico-comunicative troppo semplici, anche se con miglioramenti 
nella pronuncia, nello stress e nell’intonation nel corso del triennio. Lo stimolo alla 
conversazione è stato continuo, costante e puntuale. Si è cercato di dare loro adeguati, seppur 
semplici indicazioni di lavoro anche attraverso i questionari sui contenuti, sia forniti dal libro 
di testo, sia autoprodotti. Alcuni alunni si sono dimostrati collaborativi, partecipando con un 
certo impegno nello studio, con un certo approfondimento dei vari Subjects. Pochissimi alunni 
hanno evidenziato, seppur in modo parziale, capacità critica, autonomia elaborativa e un 
accettabile senso di responsabilità. Taluni hanno dimostrato buona volontà ed impegno seppur 
saltuari. Alcuni si sono impegnati, anche  se PER POCHISSIMI frammentaria è stata la 
frequenza.  In generale l’anno scolastico è stato caratterizzato da una certa attenzione SIA 
NELLA DIDATTICA IN PRESENZA IN AULA, SIA NELLA DIDATTICA A DISTANZA, 



ma anche da un certo numero di assenze da parte di qualcuno in particolare. Alcune tematiche 
sono state sintetizzate e riproposte come definizioni di base.  Alcuni degli argomenti affrontati, 
hanno bisogno di immagini al fine di essere esposti e commentati. Per i gastronomic tour of 
Italy si è privilegiato l’aspetto della gastronomia. Al fine di trovare un filo conduttore anche 
pratico gli studenti hanno prodotto dei VIDEO ( PER I QUALI HANNO LAVORATO FIN 
DAL QUARTO ANNO 8°.s. 2018-2019 nei quali loro stessi hanno preparato un piatto, 
prendendo spunto da ricette a loro scelta, utilizzando la lingua inglese per presentarlo: i 
risultati sono stati tutti più che soddisfacenti e anche di ottima riuscita, nonostante qualche 
imperfezione linguistica. L’attività ha voluto incoraggiare i ragazzi a parlare in una situazione 
pratica, realizzando una sorta di simulazione della realtà culinaria in inglese.  

 LE RIFLESSIONI GRAMMATICALI SONO STATE APPLICATE E NON CHIESTE IN MODO 
TEORICO ). LE PROVE INVALSI LI HANNO VISTI IMPEGNATI SIA IN presenza CHE 
IN DAD. 

Nel quadro generale della classe migliori sono i risultati nella comprensione testuale scritta rispetto 
all’ orale  about subjects, sia per una meno spiccata predisposizione ad imparare, sia per una 
mancanza di recettività linguistico-comunicativa in ambito anglofono, anche se alcuni hanno avuto 
risultati equilibrati in tutte le tipologie di prove, migliorando nel corso del triennio, raggiungendo una 
preparazione mnemonica ed elaborativa adeguata e puntuale. 
 
Caprarola, 20 maggio 2020 
                                                                                                                   La docente 
                                                                                                          Maria Cristina Bigarelli 

 

Matematica 
 

A.S. 2019/2020 
Docente: Cristina Federici 
 
La classe è composta da 18 studenti. È stato semplice instaurare con gli allievi un rapporto sereno di 
fiducia e di rispetto reciproco in quanto la classe, negli ultimi due anni ha goduto, per quanto riguarda 
la mia materia, di continuità didattica. Il comportamento della classe è stato sufficientemente corretto 
e disciplinato.  

Nello svolgimento del programma ho tenuto conto della programmazione iniziale che è stata rispettata 
in quasi tutte le sue parti, sia per l’interesse mostrato dagli studenti che per la loro disponibilità allo 
studio. Ho esposto gli argomenti in modo semplice pur mantenendo il rigore e la precisione 
concettuale e terminologica che la materia necessita ed ho dato ampio spazio alle applicazioni ed agli 
esercizi. Riguardo i criteri di valutazione, ho cercato di tenere conto delle capacità di ciascuno e 
dell’impegno individuale ma anche del salto di livello di preparazione iniziale e finale. Il profitto è 
stato vario: alcuni hanno raggiunto risultati buoni, altri discreti o sufficienti, ma altri ancora per lacune 
pregresse mai del tutto recuperate, hanno ottenuto solo un profitto limiti della sufficienza. Alcuni 
studenti hanno acquisito una discreta autonomia nell’esposizione e nell’applicazione dei concetti 
appresi, altri hanno evidenziato una preparazione frammentaria ed è necessario guidarli nelle 
verifiche, specialmente quando devono affrontare esercizi che richiedono una organizzazione 
concettuale più complessa. 

Gli esercizi che ho proposto agli studenti hanno illustrato chiaramente la parte teorica senza essere 
appesantiti da calcoli complicati.  

La principale metodologia didattica usata, prima del 5 marzo,  è stata la lezione frontale partecipata.. 



A seguito dei provvedimenti di chiusura della scuola, dal 5 marzo la didattica è stata svolta a distanza 
tramite videolezioni, oppure con invio su classroom e sul registro elettronico di materiali corredati di 
spiegazione audio.  

La classe, ad eccezione di qualche elemento, si è impegnata nelle attività di didattica a distanza sia 
partecipando nelle videolezioni sia rispettando le consegne dei vari compiti assegnati.  

 Gli studenti che non hanno partecipato con assiduità, lo hanno fatto sia per problemi legati alla 
connessione sia perché le difficoltà mai del tutto risolte con la mia materia non hanno consentito loro 
di impegnarsi a fondo per un serio recupero. 

                         

Caprarola, 20 maggio 2020 
                                                                                                                        La docente 
                                                                                                                   Cristina Federici                                        
 

 

Scienza degli alimenti  
 

Anno sc. 2019-20 
DOCENTE: Sara CEMPELLA  
 

Situazione Finale Della Classe 

- FREQUENZA 
Tutti gli alunni hanno frequentato in maniera continua le lezioni in presenza. Durante le 
lezioni a distanza solo un alunno non ha mai partecipato, pur essendo registrato, ed 
essendo più volte sollecitato 
COMPORTAMENTO 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno migliorato il comportamento 
acquisendo una discreta capacità di autocontrollo. La collaborazione e l’  aiuto 
reciproco sono sufficienti, il clima di classe è sereno. 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE 
La classe ha dimostrato quasi sempre una discreta partecipazione e modesto interesse 
per tutte le attività proposte durante le attività in presenza e a distanza. 

- IMPEGNO IN CLASSE E A CASA 
In classe l’impegno degli alunni è stato sufficiente, a casa hanno spesso dimostrato di non 
sapersi ancora organizzare, eseguendo i compiti in modo incompleto e saltuario. I compiti 
assegnati a distanza sono stati consegnati da tutti ad eccezione di un alunno seppur in alcuni 
casi consegnati in ritardo ed eseguiti in modo poco approfondito. 

 

Obiettivi raggiunti 
La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento programmati, acquisendo 
sufficienti conoscenze e abilità. Alcuni hanno raggiunto un buon livello di preparazione. Purtroppo 
alcuni hanno mostrato poco impegno nello studio e hanno raggiunto risultati appena sufficienti. 
Tutti gli alunni che hanno partecipato hanno acuisito rilevanti competenze digitali. 

 
 

Metodi di insegnamento 

Le lezioni in presenza sono state articolate su due livelli: un livello minimo nel quale sono stati 
introdotti contenuti fondamentali e un livello superiore nel quale sono stati approfonditi contenuti 
minimi. I contenuti minimi sono stati proposti attraverso lezioni frontali, gli approfondimenti invece 
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sono stati realizzati mediante letture di schede proposte del libro o dalla docente e da ricerche 
effettuate dagli alunni. 
Durante la didattica a distanza, utilizzando la piattaforma di Google e le sue estensioni sono stati 
proposti contenuti multimediali, riassunti schematici, schede esemplificative, spiegazioni audio del 
docente, video, sia per lo studio dei contenuti fondamentali che per gli approfondimenti. 

 

Criteri di valutazione 
La valutazione degli apprendimenti accertato a conoscenza la comprensione dei contenuti, i livelli di 
competenze raggiunte nella proprietà nell'uso del linguaggio specifico della disciplina. 
Nel nuovo contesto della didattica a distanza In cui sono richieste competenze trasversali e impegno 
nell'interazione con la scuola e con i docenti si è tenuto conto del processo e dei miglioramenti 
riscontrati e la valutazione è stata formativa e flessibile per valorizzare il processo e il percorso 
svolto. 

Strumenti di verifica 
L’accertamento del raggiungimento dei singoli obiettivi è stato realizzato attraverso verifiche 
formative e sommative. Le prime consistevano in domande informali rivolti agli studenti all'inizio di 
ogni lezione, le seconde in test di verifica e in colloqui orali. Durante le attività in rpesenza sono 
state effettuate due simulazioni della seconda prova di Esame di Stato come previsto per lo scorso 
anno, durante la DAD sono state effettuate, in collaborazione con la commissione interna, 
simulazioni per la prova orale prevista per l'anno in corso. 

 

Attività di recupero e di approfondimento 

Durante l'anno scolastico, sulla base dei risultati delle verifiche formative sommative, sono stati 
previsti interventi di recupero in itinere. 

 

Rapporti con le famiglie 
I contatti con poche famiglie sono stati cordiali e sereni e si sono concentrati soprattutto negli 
incontri pomeridiani organizzati dalla scuola. 
 
 
Caprarola. 20 maggio 2020 
                                                                                                                   La docente 
                                                                                                                Sara Cempella 
 
 
 

Laboratorio di organizzazione e gestione dei servizi ristorativi - cucina 
 

Anno Sc. 2019-20 
DOCENTE: Luigi CERIELLO 
 
La classe è composta da 17 alunni (di cui 3 ragazze). 
Nella prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno dimostrato molto interesse per la materia e 
attenzione durante le lezioni frontali e soprattutto durante le esercitazioni pratiche di laboratorio; lo 
studio individuale è sempre stato buono per la maggior parte dei discenti, alcuni dei quali hanno 
raggiunto ottimi livelli di preparazione.  
Il dialogo con la classe è risultato costante e lo svolgimento delle lezioni è stato sempre agevolato dalla 
partecipazione degli alunni. 
Fulcro dell’insegnamento della materia sono state le lezioni frontali, articolate in spiegazione degli 
argomenti trattati dal libro di testo e dettatura di appunti al fine di facilitare l’apprendimento dei 
concetti più ostici, integrando con fotocopie e ricerche da Internet. 
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La valutazione, mirata a constatare il grado di conoscenze specifiche raggiunto, è avvenuta tramite 
interrogazioni orali e test a risposta multipla. Inoltre si è tenuto conto anche del comportamento e 
dell’interesse mostrato. 
Le metodologie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi hanno facilitato il processo di 
apprendimento e la programmazione è stata coerente con il progetto didattico-educativo stabilito dal 
Consiglio di classe. 
Dal 5 marzo 2020, con l’attivazione della didattica a distanza, è cambiato il modo di fare lezione, non 
avendo più la possibilità di fare pratica insieme ai ragazzi. Le metodologie che ho adottato per la 
didattica on line sono state: studio dal libro di testo di argomenti di esame e somministrazione di 
verifiche; relazioni scritte dopo visione di film sulla cucina; composizione di menù; spiegazione 
tecniche di preparazioni culinarie; preparazione di ricette con video e foto allegate. Questo tramite   
l’utilizzo del libro di testo, di riviste inerenti la cucina, link da scaricare e visionare e schede didattiche. 
L’assegnazione dei compiti è avvenuta tramite la piattaforma Classroom. Nonostante alcune criticità, 
inerenti problemi di connessione e mancanza di supporti idonei, sono stato abbastanza soddisfatto, in 
quanto la frequenza degli alunni è stata abbastanza regolare, con un alto indice di gradimento da parte 
degli alunni stessi. 
A conclusione dell’anno scolastico tutti i discenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, nonostante ci 
siano state distinzioni nel profitto a causa delle diversità riguardanti il livello di applicazione e le 
capacità espositive e rielaborative dimostrati da ogni singolo allievo. 
 
 
Caprarola, 20 maggio 2020 
                                                                                                                          Il docente 
                                                                                                                       Luigi Ceriello   
                                                                                                                                                                                          

 

 
Lingua e civiltà francese 

 
 

Anno sc. 2019-20 
DOCENTE: Gloria COSTANTINI 
 
 
  La classe V C é composta da n. 17 alunni, di cui n.3 femmine e 14 maschi.  
   
  
 Insegno in questa classe dal terzo anno e quindi tutti gli allievi sono già da me conosciuti. 
 
 Alcuni Alunni sono stati da me seguiti per tutti i 5 anni. 
 
Osservazione sulla classe,   didattica in presenza fino al 5 marzo 2020 : 
  
 
 Dal punto di vista della disciplina gli alunni si sono generalmente comportati in modo abbastanza  
 
corretto . 

 
 La partecipazione alle lezioni   non è stata sempre attiva  e l'impegno nello studio non per tutti  
 
coerente  e proficuo. 
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 Per alcuni vi è  un discreto numero di assenze . 
 
 La classe, come anticipato nella programmazione annuale, risultava carente ,a causa di lacune 
 
 pregresse , soprattutto nel metodo di studio applicato . 
 
 Si è cercato quindi di potenziare le quattro abilità di base , soprattutto la produzione , sia scritta  
 
 che orale. 
 
Quando si è reso necessario è stato effettuato il ripasso di alcune strutture morfosintattiche per 
 
 favorirne la corretta applicazione . 
 
Alla data del 5 marzo 2020 risultavano ancora dei debiti non recuperati. 
 
Le verifiche sono state regolari per tutto il primo quadrimestre, almeno 3 prove scritte e 3 orali. 
 
In data 17 dicembre 2019 la classe , dopo alcune lezioni preparatorie, ha partecipato allo spettacolo  
 
in lingua francese “Saint Germain de Prés “ a Viterbo all’Auditorium dell’Università della Tuscia. 
 
 
Osservazioni sulla classe relative alla DAD dopo il 5 marzo 2020 : 
 
La maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni svolte su classroom, consegnando alla  
 
scadenza gli elaborati richiesti. 
 
L’impegno profuso non sempre è stato adeguato , soprattutto relativamente alle interrogazioni orali  
 
effettuate su Meet in videoconferenza. 
 
Nonostante qualche ritardo il programma è stato svolto coerentemente con la programmazione 
 
 presentata ad inizio anno scolastico.  
 
 La classe ha un profitto mediamente sufficiente. Per alcuni alunni persiste il mancato recupero del I  
 
Quadrimestre . 
 
 Nella valutazione si è tenuto conto della presenza, della partecipazione , dell'impegno 
 
 dimostrati nel corso dell'anno scolastico, nonché della situazione di partenza e dei progressi 
 
 effettuati in itinere , senza mai  perdere di  vista  il  raggiungimento di obiettivi  minimi  ed  
 
 irrinunciabili in coerenza con la programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico e con 
 
 quanto previsto nelle riunioni per dipartimenti disciplinari. 
 
Per quanto riguarda la valutazione finale si terrà conto della partecipazione attiva alla DAD e degli  
 
eventuali problemi di vario tipo riscontrate per qualche alunno. 
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I rapporti con le famiglie sono stati abbastanza frequenti e buoni quelli con i colleghi del Consiglio 
 
di classe. 
 
Caprarola, 20 maggio 2020  
                                                                                                                     La docente 
                                                                                                                Gloria Costantini 
 
 
 
                                                                                                            
 

Laboratorio dei servizi di enogastronomia settore sala e vendita  
 
Anno sc. 2019-20 
DOCENTE: Luisa A. AUTORINO 
 
La classe composta da 17 alunni di diversa provenienza geografica e talvolta anche di diversa 
provenienza scolastica e quindi anche con differente preparazione. 
Il comportamento degli studenti in classe, sebbene non esemplare, è stato, nel complesso, nei limiti 
della norma. 
La sottoscritta ha preso in consegna questa classe quest' anno e ha notato che si sono delineati tre 
diversi gruppi. 
Un primo gruppo (piuttosto esiguo) si era mostrato sempre diligente, rispettoso delle regole, costante e 
assiduo nello studio. 
Un secondo gruppo, sebbene portato per lo studio, ha partecipato in maniera incostante al dialogo 
educativo. 
Un terzo gruppo presenta talmente tante lacune di base e così poca volontà di colmarle da considerare 
lo studio un’impresa titanica. 
La classe spesso polemica e con scarsa attenzione nel lavoro frontale in classe. 
La scarsa partecipazione in classe e a volte comportamenti non corretti e confusionari inoltre portano a 
momenti di tensione, con necessità di perdita di tempo soprattutto nel primo quadrimestre. 
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Una parte della classe attraverso un impegno costante e continuo è riuscita ad utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera. 
• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 
colleghi. 
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. 
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni 
e servizi in relazione al contesto. 
• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico. 
• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche. 
  
INTERVENTI DI RECUPERO 
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Sono stati applicati gli interventi stabiliti dai Consigli di classe e comunque effettuati in itinere a 
carattere individuale o di gruppo e mirati a recuperare le lacune evidenziate. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Voto/10  
1 -2 -3- 4 Ha conoscenze frammentarie ed applica le abilità in modo inefficace. 

Ha conoscenze scarse, ma applica le abilità in modo accettabile. 
Ha conoscenze accettabili, ma applica le abilità in modo inefficace. 
Non dimostra capacità organizzative. 
 

5 – 6 Ha conoscenze essenziali ed applica le abilità in modo accettabile. 
Dimostra capacità organizzative essenziali. 
 

7 – 8 Ha conoscenze con adeguati contenuti tecnici ed applica le abilità in modo 
discreto. 
Dimostra capacità organizzative discrete. 
 

9 - 10 
 

Ha conoscenze approfondite ed applica le abilità in modo autonomo e 
professionale. 
Dimostra capacità organizzative efficaci e complete. 
È propositivo nel lavoro di gruppo 
 

 
 
Caprarola, 20 maggio 2020 
                                                                                                                            La docente 
                                                                                                               Luisa Antonietta Autorino 
 
 

Scienze motorie 
 
 
Anno sc. 2019-20 
DOCENTE: Cristiano M. GIOVANNINI 
 
La classe è composta da 17 alunni., 14 uomini e 3 donne, di cui 2 studenti bes i quali hanno svolto la 
regolare programmazione . L’attività didattica si è svolta regolarmente fino al termine del primo 
quadrimestre e parte iniziale del secondo. Dal 4 marzo a causa dell’emergenza sanitaria nazionale 
legata alla diffusione del virus Covid 19, la scuola è stata chiusa è si è passati alla Didattica A Distanza 
( DAD). Le ore curriculari frontali fino al 4 marzo sono state svolte in un'unica lezione da 2 ore 
consecutive,precisamente ogni mercoledi alla  6 e 7 ora... Le unità didattiche programmate sono state 
svolte in modo regolare anche per quanto riguarda la DAD, Da evidenziare nel periodo della didattica  
on line come alcuni alunni siano risultati scostanti e poco presenti. i risultati raggiunti comunque sono 
stati mediamente sufficienti con poche eccellenze, la classe evidenzia una composizione disomogenea 
con alcuni studenti poco interessati alla materia e altri con discreto interesse e buona partecipazione. Per 
quanto concerne la metodologia, sono stati utilizzati, a seconda delle esigenze, i metodi globale ed 
analitico. Le verifiche hanno tenuto conto del grado di impegno dimostrato da ciascuno studente, del 
tipo di attività fisica o sportiva svolta, del miglioramento rispetto al grado di partenza e della capacità di 
memoria motoria laddove necessaria. Sono state utilizzate: l’osservazione sistematica dei processi di 
apprendimento, valutazioni oggettive e momenti di verifica durante lo svolgimento delle lezioni 
attraverso percorsi, progressioni, prove sui fondamentali individuali, l’autovalutazione (degli studenti) e 
l’osservazione (del docente), tramite griglie di riferimento predisposte. La classe di fronte ad alcune 
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proposte didattiche ha dimostrato scarso interesse, altre invece hanno trovato il gradimento di tutti,. Gli 
obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per la maggior parte della 
classe.  

Caprarola, 20 maggio 2020 
                                                                                                                         Il docente 
                                                                                                        Cristiano Mariano Giovannini 
 
 

 
Religione 

 
Anno sc. 2019-20 
DOCENTE: Rita PIERMARTINI 
 
 

Analisi situazione finale gruppo classe /Bilancio didattico 
La maggior parte degli studenti, sia nella prima parte dell’anno scolastico che nel periodo della DAD, ha 
interagito, disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli, in modo partecipativo 
e costruttivo;  ha inoltre assolto  in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, anche se 
non sempre tutti hanno  rispettato  i tempi e le consegne.   
Solo una minoranza ha interagito in modo poco collaborativo e solo se continuamente sollecitato.  
Gli obiettivi formativi e didattici sono stati raggiunti da parte di tutti gli studenti e si possono valutare 
positivamente i risultati ottenuti. 
 
Didattica a Distanza 
Nel  periodo di sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19,  uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase è stato, nei limiti del possibile,  mantenere la 
socializzazione.  
Ho attivato la DAD avvalendomi del Registro Elettronico Axios, di Classroom, di  whatsapp, della posta 
elettronica con l’intento di offrire agli alunni una rassicurazione circa il delicato momento che stiamo 
vivendo. 
 
Strumenti didattici 
Lezione frontale, Registro Elettronico, Classroom. Whatsapp, Posta elettronica, diapositive, mappe 
concettuali, lettura di testi. 
 
Metodologia, verifiche e criteri di valutazione 
Per quanto riguarda la metodologia, nella prima parte dell’anno scolastico, oltre la lezione frontale 
utilizzata per comunicare i contenuti essenziali, si è privilegiato l’utilizzo della lezione dialogata e 
propositiva, il confronto e la discussione guidata a partire dai reali interessi  degli studenti.  
Nel periodo della didattica a distanza ho attribuito compiti con consegna di svolgimento di un prodotto 
scritto; ho condiviso materiale didattico, suddividendolo in micro argomenti, per aiutarli nello 
svolgimento dei compiti e letture per essere oggetto di riflessione.  
Tutte le attività sono state registrate sia sul registro elettronico che su classroom. 
Per quanto riguarda le procedure di valutazione ho tenuto conto, durante tutto l’anno scolastico, della 
capacità di relazione in classe e a distanza, dell’interesse, cura, attenzione ed  approfondimento nello 
svolgere i compiti assegnati.                           
 
Caprarola, 20 maggio 2020 
                                                                                                                           La docente 
                                                                                                                       Rita Piermartini          
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ALLEGATI ( cartacei e non presenti nel presente documento ) 

- Documentazione riservata 
- Programmi singole discipline (formato cartaceo copia conforme documento pubblicato) 
- Simulazioni prima e seconda prova d’esame  
- Prove scritte di tutte le discipline a.s.  2019 / 2020 
- Griglie di valutazione 
- Verbali Consiglio di Classe 
- Tabellone scrutinio 
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Docente 
Materia/e 
insegnata/e 

Firma 

VERTICCHIO EDO Italiano e Storia  

BENEDETTI RENZO Scienze Motorie  

COSTANTINI GLORIA  Lingua Francese  

PALLOTTA EMANUELE 
Diritto Tec. Amm. Strut. 
Ric.   

 

FEDERICI CRISTINA Matematica  

BIGARELLI M. CRISTINA  Lingua e Civiltà Inglese  

CERIELLO LUIGI 
Lab. Serv. Enog. Settore 
Cucina 

 

RICCI SILVIA 
Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

 

AUTORINO LUISA 
ANTONIETTA 

Lab. Sala e Vendita 
 

FRATINI MARTINA Sostegno  

PIERMARTINI RITA Religione  

 

 

Caprarola, 9 maggio 2019                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Andreina Ottaviani 

 


