
1 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Alessandro Farnese” 

CAPRAROLA 
 

Esami di Stato Conclusivi del corso di Studi 
 

DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
 

Classe: V D ENOGASTRONOMIA 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 
Anno scolastico 2019-2020 

 

 
 

Testo approvato dal Consiglio di classe in data 20 maggio 2020 
 

 

lt 1, I I\ 



2 
 

SOMMARIO 

 PAG 
SOMMARIO 2 
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 3 
PRESENTAZIONE E FINALITÀ DELL’ISTITUTO 5 
DOVE SIAMO  6 
PROFILO PROFESSIONALE PECUP 7 
Esami di Stato e sbocchi occupazionali 9 
Obiettivi formativi 9 
Obiettivi trasversali 10 
I nostri corsi 11 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 12 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 16 
VERIFICHE E VALUTAZIONI IN VISTA DEEL’ESAME DI STATO 17 
MODALITÀ DI INTERVENTO 18 
Criteri di valutazione  19 
Metodi e Strumenti utilizzati 22 
Strumenti di Verifica 23 
Attribuzione del credito 24 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 25 
Colloquio  
PCTO 26 
Premesse generali  
Finalità dei PCTO  
Finalità educative trasversali  
Obiettivi formativi trasversali  
Obiettivi professionalizzanti  
Corsi  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 31 
PROGRAMMI E RELAZIONI 34 
Italiano 35 
Storia 39 
Diritto e Tecniche Amministrative delle Strutture Ricettive 44 
Lingua Inglese 49 
Matematica 56 
Scienza e Cultura dell’alimentazione 59 
Laboratorio di Enogastronomia 63 
Laboratorio di Sala e Vendita 68 
Lingua Francese 71 
Scienze Motorie 76 
Religione 81 
ELENCO ALLEGATI 82 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



3 
 

 
 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

  



4 
 

 
 

Composizione del Consiglio di Classe: 
 

Docente 
Materia/e 

insegnata/e 
Firme 

SPAZIANI SILVIA Italiano e Storia f|Ää|t fÑté|tÇ| 

NERBANO RITA Scienze Motorie e|àt axÜutÇÉ 

COSTANTINI GLORIA  Lingua Francese ZÄÉÜ|t VÉáàtÇà|Ç| 

LUCARINI SILVIA 
Diritto Tec. Amm. Strut. 
Ric.   

f|Ää|t _âvtÜ|Ç| 

FEDERICI CRISTINA Matematica VÜ|áà|Çt YxwxÜ|v| 

DE FAZI MARIA GRAZIA  Lingua e Civiltà Inglese `tÜ|t ZÜté|t Wx Yté| 

FINIELLO SALVATORE 
Lab. Serv. Enog. Settore 
Cucina 

ftÄätàÉÜx Y|Ç|xÄÄÉ 

LOPPI BARBARA 
Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

UtÜutÜt _ÉÑÑ| 

LOPPI ANTONIO Lab. Sala e Vendita TÇàÉÇ|É _ÉÑÑ| 

MENICOCCI GIUSEPPE Sostegno Z|âáxÑÑx `xÇ|vÉvv| 

PIERMARTINI RITA Religione e|àt c|xÜÅtÜà|Ç| 

 
                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof.ssa Andreina Ottaviani 

 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE E FINALITÀ ISTITUTO 
   



6 
 

 

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 
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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 nome antinfortunistiche e sulla sicurezza dei lavoratori; conosce inoltre le 

norme giuridiche inerenti le aziende ristorative. 

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

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

Sa esprimersi correttamente in due lingue straniere. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I 
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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. 
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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. 
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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 
I 

I 
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Presentazione della classe 
 

La classe è composta da 19 alunni. Quest’anno si sono aggiunti due alunni provenienti 
dalla sezione C ed un alunno ripetente. Da segnalare, sia negli anni scolastici precedenti, 
sia in quello attuale, avvicendamenti per alcune discipline del curricolo, in particolare 
per Italiano/Storia e Scienze e Cultura degli Alimenti. A conclusione del triennio, in base 
alle osservazioni svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati delle prove di 
verifica, il percorso educativo e didattico intrapreso può considerarsi, nelle sue linee 
essenziali realizzato. L’evoluzione, in termini di apprendimenti e comportamenti, a 
partire da una situazione incerta rilevata all’inizio dell’anno, ha registrato sufficienti 
progressi. Benché si siano rilevate forme di aggregazione per piccoli gruppi, il livello di 
socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione reciproca è 
progressivamente migliorato e, allo stato attuale, può dirsi consolidato e stabilizzato. La 
motivazione allo studio è stata non sufficientemente adeguata nella prima parte dell’anno 
scolastico, mentre nella seconda parte dell’anno, con l’inizio della didattica a distanza, 
fatta eccezione per un brevissimo periodo legato a problemi di connessione ed utilizzo 
delle nuove metodologie, il gruppo classe ha dimostrato interesse, partecipazione ed 
impegno costante.  Per un più attento esame dell’andamento didattico – disciplinare della 
classe si rimanda alle relazioni dei singoli docenti allegate al presente documento. 

Per quanto riguarda l’acquisizione di abilità e competenze specifiche, il profilo della 
classe si è caratterizzato per alcune incertezze nelle competenze comunicative dovute, 
per alcuni studenti, ad un approccio allo studio prevalentemente mnemonico e poco 
riflessivo.  Alla ricerca costante di sicurezza e conferme, la maggior parte degli studenti 
ha dimostrato di preferire pratiche tradizionali di insegnamento basate sulla lezione 
frontale. Il gruppo classe comunque, nel suo insieme dimostra di aver assimilato alcune 
delle principali strategie e di possedere le sufficienti risorse, necessarie ad affrontare 
l’Esame di Stato conclusivo.  
Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano triennale dell’offerta 
formativa, si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi didattici, educativi e formativi 
trasversali alle singole discipline:   

Motivare gli studenti all’attività scolastica sia tradizionale che a distanza, per 
prolungarne progressivamente i tempi di attenzione e di impegno e per 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.   
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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.  

Buona comunque, da parte di tutti gli alunni, la qualità complessiva della loro 
partecipazione alle attività extracurricolari che li hanno visti protagonisti. 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 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. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e 
concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, 
invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 
elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 
disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 
istituzionale, tramite immagini su Classroom con funzione apposita. Spiegazione di 
argomenti tramite audio, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio 
scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico,  invio di link per lezioni su 
Youtube.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 
degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 
anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 
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prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Nel periodo precedente al 5 marzo, 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.  4) 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.  
 
Dopo 5 Marzo 2020 
 
Dopo la chiusura della scuola, con la didattica a distanza, per la valutazione si è tenuto 
conto oltre dei criteri prima elencati, anche dei seguenti: 

1) capacità organizzativa, spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento 
delle consegne, senso di responsabilità e impegno  

2) presenza regolare e partecipazione attiva alle videolezioni  

3) capacità di sostenere un discorso e correttezza dei contenuti nei colloqui tramite meet. 

4) puntualità e regolarità nella consegna, cura nell’esecuzione, correttezza dei contenuti e 
personalizzazione degli elaborati. 
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ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI 
Di seguito sono elencate le varie attività extra curricolari .  In alcune hanno partecipato 
tutti gli studenti della classe, in altre per piccoli gruppi. 

 Partecipazione a vari eventi all’interno della scuola  

 Cioccofest 2019 

 Visita Accademia di Cucina Chef Academy 

 Visita SIGEP Rimini 

 Visita Vecchia Cantina  Montepulciano 

 Fiera del libro a Roma nella giornata del 7 Dicembre 2019 che ha visto premiati 

alcuni ragazzi per aver partecipato al concorso letterario “Racconti in cucina” 

 Attività sportive  

 Rappresentazioni teatrali in lingua sia in Inglese che in lingua Francese 

 Partecipazione Cooking Quiz 

 Corso di pasticceria 

 Orientamento in uscita: incontro con la Scuola Allievi Sottufficiali di Viterbo 

 Open day 

 Partecipazione evento Scuola Allievi Sottufficiali Viterbo 

 Organizzazione e preparazione Pranzo presso Caserma dei Vigili del Fuoco di 

Viterbo in occasione della festa di S. Barbara. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA 
DELL’ESAME DI STATO 

La classe si è esercitata nel corso dell’anno in lingua italiana, con verifiche scritte in 
linea con le tipologie proposte nella prima prova dell’Esame di Stato.  In particolare, nel 
corso del primo quadrimestre ha svolto una simulazione comune a tutte le classi quinte 
dell’Istituto. 
La classe si è inoltre esercitata più volte per affrontare le prove invalsi di italiano, 
matematica e inglese. 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 
stabilito dal Miur e sta già svolgendo simulazioni del colloquio partendo dalle materie 
professionalizzanti per poi passare ad Italiano e alle altre discipline, non trascurando 
argomenti di Cittadinanza e Costituzione ed infine ai PCTO che fanno riferimento 
all’area di indirizzo e professionalizzante. 
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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 
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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. 

 

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 

CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA DAD 

ESPERIENZA GENERALE NELLA DAD 

‐ Capacità organizzativa 

‐ Spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne 
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‐ 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 

 
Nel complesso, l’interesse, la partecipazione, l’impegno, il profitto, le eventuali carenze 

di base, costituiscono, nella giusta misura, gli elementi che concorreranno alla 

formulazione del voto. La valutazione periodica e finale si tradurrà in un unico voto, in 

numeri decimali con scala 1/10. 

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

scolastico, seguendo le direttive previste dalla normativa vigente ed i criteri approvati 

dal Collegio dei Docenti. 
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Metodi e Strumenti Utilizzati prima del 5Marzo 
 

Tabella di riepilogo 
 

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

e 
st
im

o
lo
;  

R
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St
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Materie 

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

C  Matematica  x  X  X  X    x        x         

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

E  Francese  x  X    X    x    x        x     

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

G  Lab. Enog Sala  x      X  X  x                 

H  Lab. Enog. Cucina  x  x    X  X  x  x        x  x     

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

L  Scienze Motorie  x  x  x  X  X  x            x     

M  Religione  x  x    x  X  x        x  x       
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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. 
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Strumenti di Verifica  
Quadro generale delle tipologie delle prove di verifica effettuate durante l’anno 

scolastico 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

 

Tipi di verifica 
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D
o
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a
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E
se
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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)  

.... .... 

.... 
..... 



24 
 

 

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: 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all 'Esame 
di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5~M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M S 7 15-16 
7 < M S 8 17-18 

8 < M S 9 19-20 
9 < M S 10 21-22 

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

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 

classe terza classe quruta 

M < 6 --- ---
M = 6 11-12 12-13 

6 < M S 7 13-14 14-15 

7 < M S 8 15-16 16-17 

8 < M S 9 16-17 18-19 

9 < M S 10 17-18 19-20 
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legato B Griglia di valutazione della prova orale 

Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, li,elli, descrittori e punteggi di seguito 
!icati. 

icatori J..i,•ell, Descrittori Punti 

• dfi <Oll!"1Uri I ~on lu 1cqoi1,10 i contenuti• i amocli dollt dinne discipline, o li lu 1canisiti io modo esUtmlllltJltt fammt11wio t ù.cur.010. 1-2 

i dolltclinm Il H1 1cauiiito, coat"1uti •, mttocli d.Ut cl. .. w, cli1c:iplint Ìll modo p&aÌJ!t • Ìlloompleto, olil:n11:1d0E ÌII modo aon stmott 1pp,opé&to. 3-5 
il C11Uicolo, "°" m H1 1«mi1ito i conteno ti • otili211 i metodi d.Jle dir~,• cfuciplia• 111 modo com no • 1pp1opà110. 6--
:iferunento 1 IV fu 1CQOÌ1Ìto i contffloti d.U. di-ree>t di1ciplint in mlllim oomplea • utiliu1 "'modo co,mpero!t i loto mttodi. S-9 
Ln%%0 ,. fu ,c<mi,ito ì cont"1ori dtllt dinue di,cii,Jine in mirut<J compi.a t 1pp1ofonclin e utih21 "°" OÌtlll p1dt01l1'121 i 10<0 m,iodi. IO 

uw211• !e I ~on t;,, gndo cli utilinu t • co!àgu• !t conotet<12t 1cqui1ìtt o !o u;,, modo dtl tucto irud•go110 1-2 
1cquiiitt f cli u È in gado cli urilizzue t co!ltgu• le co1101c,im lO<jUÌIÌtt COll cliffico!d • in modo 1te11mo 3.) 
1 lo,o 

~ in grido ci, otilizru• cou•tam•11te !t C01101Cfll%1 1cqui1.:i•, i,tituti:do 1degu11, coilegim"1ti U1 !t ditciplin• !Il 6--
!Y t in 20do di uwru• !• coao,ctll?t 1cquiiite coile2indol, ia uai :nnuion• phuidi,ciplinu• uticoù.a S-9 
\. E in 20do cli uwrut le cono,ceue ,couuit• colleeuido!t 111 uiu tatw:io,,• plucidi,oplinu• lllllhl • 11>1>1ofoncliu 10 

ltgcffitf!Wt UI ! )io:, t ÌII gndo di ugomtatJ<t ÌII mlllim càtic1 • p,,,orule, o ugotn"1a ia modo ,upedicw• • cli,o,paico 1-2 
ic1 • ptnoiule, u È in grido di fotmulut ugomentuioni cciticht • peuo,u)j solo • uini • 10!0 :11 rtWÌOllt 11ptcilici ugome11ti 3.; 
) Ì COft!taUti m È in gado di fotmub.tt ttmp~ci ugomenwioni ctitich• e pet>OtU!i, con u:u comru <ieù.bouliooe dfi C011tt11uti ,equi.siti 6--

!Y i' in endo d, fomiub.tt uticoù.tt 1roomt11w,oni critiche t cono,uli éilib0<1ado tffie1cemfl1tt i c«.ttnuti 1CQui1.'li S-9 
y Eia 20do di fotmub.tt lllll)Ìt • uticoùtt ll90!Dfl1Wioni cétic.be •~noni.li , àeù.boando CO!l o09Ìailid i contenuti 1CQU.1'b 10 

p1c!to11w1 ! Sì t!P0ml Ìll modo !COUtnO o sttaa,o, uwuado U11 lmico illld•2111to l 

!:inldtiCl, COd u )Ì t1pamt in modo noa ,emptt comno, utilùn ado un lmico, 111cht di unote, pini&!:nfl1tt , deg,mo 2 
,tim.,.,o il III li t1pàmt ia modo coumo utilimndo "" lessico 1d~no, 11:1cbe in éfetimento il lingu1ggio tecnico t1 o di !tctott .i 
tctUCO •I o di IV li UPIÌmt ia modo pctciso • 1ccumo utiliniado wi !t11ico, 111che ttetlÌco • ,motiile, ruio • uticoù.to 4 
~. ÙI liago1 

V Si tspéme coa écchem • pi..u p1dt0fl1'121 l•1tici!t • 1tm111tic1, 111cht 111 tifuimento il !u:gul@tio tecaico e, o di ,enott ; 
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Punteggio totale della prova 

Pw 
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PER L’ORIENTAMENTO  
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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 
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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 
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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.  
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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.   
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

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 
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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 

o Libertà di circolazione e limitazioni in tempo di pandemia  
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

INSEGNANTE SILVIA SPAZIANI 

CLASSE VD ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

LIBRO DI TESTO: LETTERATURA ED OLTRE ED. LA NUOVA ITALIA 

Unità 1- l’età del positivismo, il naturalismo e il verismo caratteristiche generali. 

Unità 2-Giovanni Verga: la vita, le opere il pensiero. 

Vita dei campi la lupa, 

I Malavoglia: la famiglia Malavoglia, l’arrivo e l’addio di Ntoni,  

Novelle rusticane: la roba, libertà. 

Unità 3-Il decadentismo, il positivismo, il simbolismo, l’estetismo. 

Baudelaire: I fiori del male corrispondenze analisi della poesia. 

Unità 4- Giovanni Pascoli: la vita le opere il pensiero. 

 Myricae: lavandare, x agosto, temporale, novembre, il lampo, il tuono, 

Canti di Castelvecchio: il gelsomino notturno, 

Saggio: Il fanciullino. 

Unità 5- D’ Annunzio: la vita, le opere, il pensiero. 

Laudi: la pioggia nel pineto, la sera fiesolana.  

Il Piacere: il ritratto di un esteta. 

Il notturno: deserto di cenere. 

Unità 6- il romanzo novecentesco, espressionismo, futurismo e surrealismo. 

Marinetti: Il manifesto futurista 

Aldo Palazzeschi: analisi della poesia Lasciatemi divertire. 

Unità 7- Italo Svevo: la vita, le opere, il pensiero. 

 La coscienza di Zeno: la prefazione, l’ultima sigaretta, un rapporto conflittuale,  

Unità 8- Luigi Pirandello, vita, opere, pensiero. 

Umorismo il sentimento del contrario, 

Il fu Mattia Pascal: cambio treno, io e l’ombra mia, 
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Uno nessuno centomila: Salute 

Novelle per un anno: la patente, il treno ha fischiato. 

Unità 9- Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero. 

L’Allegria: in memoria, veglia, fratelli, i fiumi, San Martino del carso, 

Il dolore: non gridate più. 

Unità 10- Eugenio Montale: la vita, le opere il pensiero.  

Ossi di seppia: i limoni, non chiederci la parola, spesso il male di vivere ho incontrato, 

Le occasioni: Dora Marcus,  

Satura caro: piccolo insetto. 

Unità 11 Il neorealismo 

Unità 12-Primo Levi: vita opere, pensiero. 

Se questo è un uomo: considerate se questo è un uomo, i sommersi e i salvati 

 

Caprarola 20/05/2020 

 

 

                                                                             Silvia Spaziani 
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BRANI ANALIZZATI IN LETTERATURA ITALIANA 

LIBRO DI TESTO: LETTERATURA ED OLTRE ED. LA NUOVA ITALIA 

Correnti letterarie: l’età del positivismo, il naturalismo e il verismo caratteristiche 
generali. 

Giovanni Verga: 

Vita dei campi la lupa(pag.74) 

I Malavoglia: la famiglia Malavoglia(pag.90), l’arrivo e l’addio di Ntoni (pag.99),  

Novelle rusticane: la roba(pag.107), libertà(pag.115). 

Correnti letterarie-Il decadentismo, il positivismo, il simbolismo, l’estetismo. 

Baudelaire: 

 I fiori del male: corrispondenze(pag.196). 

Giovanni Pascoli:  

Myricae: lavandare (pag232), x agosto(pag.234), temporale(pag.242), novembre ( 
pag.244), il lampo( pag. 247), il tuono(pag.249), 

Canti di Castelvecchio: il gelsomino notturno(pag.255), 

Saggio: Il fanciullino(pag. 272). 

D’ Annunzio:  

Laudi: la pioggia nel pineto (pag. 305), la sera fiesolana (pag. 301).  

Il Piacere: il ritratto di un esteta (pag.319) . 

Il notturno: deserto di cenere(pag.334) . 

Correnti letterarie: il romanzo novecentesco, espressionismo, futurismo e surrealismo. 

Marinetti:  

Il manifesto futurista(pag.420) 

Aldo Palazzeschi:  

Lasciatemi divertire.(pag 431) 

 

Italo Svevo: 
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 La coscienza di Zeno: la prefazione(pag.469), l’ultima sigaretta (pag.472), un rapporto 
conflittuale (pag. 479),  

Luigi Pirandello. 

Umorismo il sentimento del contrario(pag.525), 

Il fu Mattia Pascal: cambio treno (pag.534), io e l’ombra mia(pag.541). 

Uno nessuno centomila: Salute(pag.550) 

Novelle per un anno: la patente (pag.555), il treno ha fischiato(pag.563). 

Giuseppe Ungaretti: 

L’Allegria: in memoria(pag.611), veglia (pag.616), fratelli(pag.620), i fiumi( pag.626), 
San Martino del carso(636), 

Il dolore: non gridate più (pag.650). 

Eugenio Montale.  

Ossi di seppia: i limoni (pag. 772), non chiederci la parola(pag,776) spesso il male di 
vivere ho incontrato(pag.781), 

Le occasioni: Dora Marcus (pag. 791), la casa dei doganieri( pag.799) 

Satura caro: piccolo insetto (pag.808) . 

Corrente letteraria: Il neorealismo 

Primo Levi. 

Se questo è un uomo: considerate se questo è un uomo( pag.930), i sommersi e i 
salvati(pag.932) 

 

Caprarola 20/05/2020 

 

 

                                                                             Silvia Spaziani 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA. 

INSEGNANTE: SILVIA SPAZIANI 

CLASSE VD 

ANNO SCOLASTICO2019/2020 

LIBRO DI TESTO: LA STORIA IN CAMPO.ED. LA NUOVA ITALIA. 

 

Capitolo1 

 L’Europa e il mondo nel secondo ottocento: colonialismo, l’Italia del secondo ottocento. 

Capitolo2 

Il volto del nuovo mondo: la società di massa. La Belle epoche,  

Capitolo3 

Lo scenario mondiale: l’Europa tra vecchio e nuova politica, Giappone e Russa dalla 
modernizzazione alla guerra, gli Stati Uniti tra crescita e imperialismo. 

Capitolo 4 

L’età giolittiana: la politica interna fra socialisti e cattolici, le riforme sociali, la guerra 
di Libia. La caduta di Giolitti. 

Cittadinanza e costituzione: l’evoluzione del sistema elettorale italiano. 

Capitolo5 

La prima guerra mondiale: le origini della guerra, 1914 e il fallimento della guerra 
lampo, la posizione italiana , 1915-16 la guerra di posizione, la fase finale della guerra, 
la Società delle Nazioni e  trattati di pace. 

Capitolo6 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi: Crisi e ricostruzione, trasformazioni sociali e 
ideologiche, gli anni venti, la crisi del 29. 

Capitolo7 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura: Le rivoluzioni del 1917, dallo stato sovietico 
all’URSS, la costruzione dello stato totalitario di Stalin, il terrore staliniano. 

Capitolo8 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo: le trasformazioni politiche nel dopoguerra, la crisi 
dello stato liberale, l’ascesa del fascismo, la costruzione dello stato fascista, la politica 
sociale ed economica, la politica estera e le leggi razziali. 
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Cittadinanza e costituzione. i rapporti tra Stato e Chiesa. 

Capitolo9 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich: la Repubblica della Weimar, 
Hitler e la nascita Weimar, la costituzione dello stato totalitario, l’ideologia nazista, e 
l’antisemitismo, l’aggressività politica di Hitler. 

Cittadinanza e costituzione: Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale. 

Capitolo10 

L’Europa fra fascismo e democrazia: i fascismi e democrazie europee, la guerra civile 
spagnola, l’imperialismo giapponese. 

Capitolo11 

La seconda guerra mondiale: la guerra lampo, la svolta del41, la controffensiva alleata, 
la caduta del fascismo la guerra civile in Italia, lo sterminio degli ebrei. 

Capitolo 12 

Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo: dalla pace alla guerra fredda, 
la coesistenza pacifica, la crisi del sistema bipolare. Dalla nuova guerra fredda al crollo 
dell’Urss. 

Cittadinanza e costituzione: l’Organizzazione delle Nazioni Unite  

Capitolo13 

L’ Italia Repubblicana: la ricostruzione economica, lo scenario politico, gli anni del 
centrismo, il miracolo economico, gli anni della contestazione e il terrorismo. 

Cittadinanza e costituzione: la Costituzione italiana. 

 

Caprarola 20/05/2020 

 

                                                                       Silvia Spaziani 
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RELAZIONE FINALE CLASSE VD 

ANNO SCOLASTICO:2019/2020 

MATERIA: ITALIANO E STORIA. 

Situazione iniziale 

La classe VD è composta da 19 alunni 15 ragazzi e 4 ragazze proveniente da diverse aree 
geografiche della provincia di Viterbo e di Roma.  La sottoscritta è stata assegnata alla 
classe come docente di italiano e storia in questo anno scolastico.  Dai test d’ ingresso 
somministrati ad inizio anno, la classe risulta da subito complessa nella diversificazione 
dei risultati e degli apprendimenti raggiunti in entrambe le discipline. Il livello medio 
delle quattro abilità di base è parso inizialmente carente in diversi alunni, così come la 
loro capacità attentiva. Questi presentavano un’esposizione orale poco curata, una 
produzione scritta povera nei contenuti con frequenti errori orto-sintattici, causate quasi 
certamente da un metodo di studio non sempre efficace che inizialmente ha prodotto 
risultati poco brillanti. 

Il mio intervento sulla classe è stato volto a rinforzare e supportare le quattro abilità  di 
base. Particolare attenzione è stata data alla produzione scritta, tutti gli alunni hanno 
lavorato sulle tipologie scritte della prima prova d’italiano declinata in tutte le sue forme: 
analisi testuale, testo argomentativo, testo espositivo. Un intervento correttivo è stato 
fatto per quanto possibile nell’esposizione orale che risultava in diversi alunni poco 
curata ed efficace. In ciò sono stata aiutata dall’ atteggiamento positivo dimostrato dagli 
alunni nei miei riguardi i quali si sono mostrati fin da subito partecipi attenti e 
volenterosi rispetto agli interventi proposti. 

Entrambe le discipline sono state presentate in modo sincrono in modo da abituare la 
classe ad un approccio multidisciplinare, in particolare il programma di storia è stato 
considerato supporto essenziale a quello di italiano. 

Situazione attuale (fino al 4 marzo 2020). 

Attualmente la classe risulta divisa in tre gruppi per ciò che riguarda profitto e 
partecipazione al dialogo educativo. 

Un primo gruppo che fin da subito ha mostrato buone capacità critiche ed espositive e si 
è distinto grazie ad uno studio sistematico e un comportamento maturo in entrambe le 
discipline riportando risultati soddisfacenti. 

Un secondo gruppo numericamente più consistente che dopo un avvio incerto ha 
acquisito un metodo di studio che ha permesso di raggiungere risultati ampiamente 
positivi. 
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Un ultimo gruppo piuttosto esiguo che se pur vicino alla sufficienza continua a produrre 
risultati inferiori alle aspettative quindi incerti legati soprattutto ad uno studio domestico 
poco attento. 

Per ciò che riguarda l’ambito disciplinare la classe ha sempre mantenuto un 
atteggiamento corretto e rispettoso pur presentando tratti di vivacità. 

 

STRUMENTI DELLA DIDATTICA A DISTANZA USO DELLA GOOGLE-SUITE 
FOR EDUCATION 

A partire dal 4 marzo 2020 la didattica attivata dalla sottoscritta è stata totalmente 
rimodulata per far fronte all’epidemia in corso. Alla didattica in presenza si è sostituita la 
didattica a distanza proposta tramite l’ambiente digitale Classroom che offre anche la 
possibilità di utilizzare video conferenze. La DAD prevede momenti diversi di relazione 
tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante può restituire agli alunni il senso di 
quanto da essi operato in autonomia. Tale restituzione è utile per accertare, in un 
processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati in 
relazione all’utilizzo che gli studenti ne fanno per favorire il loro apprendimento. La 
didattica a distanza è stata fatta seguendo la modalità asincrona (consegna di compiti e 
controllo degli stessi) e sincrona (lezioni in simultanea video) 

La sottoscritta ha iniziato ad utilizzare l’ambiente digitale fin da subito Nello stream del 
corso ho potuto condividere con la classe compiti, e materiale di studio. Per agevolare 
l’apprendimento degli alunni sono stati caricati sul portale link per visualizzare video in 
supporto di entrambe le discipline da me insegante, lezioni trasformate in pdf 
personalmente preparate di tutti gli argomenti spiegati con contenuti audio di sintesi, le 
stesse spiegazioni sono continuate in modalità videoconferenza con l’utilizzo di 
materiale preparato e selezionato accuratamente. L’ ambiente digitale non è stato solo 
utilizzato per continuare la didattica ma è il sistema con cui viene verificato e valutato 
l’apprendimento di ogni singolo alunno dopo il 4 marzo 2020.. 

Si sottolinea che le verifiche e le interrogazioni fatte da remoto non possono configurarsi 
come quelle in presenza di conseguenza verrà posto maggior rilievo alla valutazione 
formativa delle stesse, più che a quella sommativa come tradizionalmente si fa. 

Nelle mie valutazioni (scritta ed orale) sono state considerate le seguenti componenti 
riprese  dalla programmazione iniziale delle singole discipline: partecipazione 
sistematica alle video-lezioni, ai compiti assegnati(sia su classroom sia su RE),la 
padronanza lessicale, la conoscenza dell’argomento, la chiarezza e la correttezza 
espositiva, la capacità di argomentare, la capacità di creare e individuare collegamenti 
fra i vari eventi presentati, la puntualità nella presentazione del lavoro svolto. 

Occorre ribadire che la valutazione ottenuta tramite DAD deve essere considerata di tipo 
prettamente formativo dato che una valutazione oggettiva non può essere effettuata se 
non quando è svolta in presenza. 
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 In previsione dell’esame di maturità che quest’anno verrà svolto solo con la prova orale 
mi concentrerò principalmente sulla chiarezza e sulla capacità espositiva degli alunni. In 
accordo con il Consiglio di classe ai discenti verranno sottoposti a delle simulazioni al 
fine di affrontare l’esame orale con maggior sicurezza. 

Tutti gli alunni hanno seguito tramite la DAD le lezioni proposte, le verifiche 
somministrate e le interrogazioni permettendo così di poter continuare la 
programmazione didattica delle due discipline. 

Due alunni della classe Deriu Diego e Proietti Alfonso hanno partecipato ad un concorso 
letterario-Racconti a tavola- e visti pubblicati i loro racconti. 

 

Caprarola 20/05/2020 

 

                                                                         Silvia Spaziani 
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DISCIPLINA: Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva  

DOCENTE: Prof.ssa Silvia Lucarini  

TESTO: “Gestire le imprese ricettive oggi”                            

Autori: Stefano Rascioni, Fabio Ferriello                           Casa editrice: Tramontana 

PROGRAMMA SVOLTO 

Programma svolto fino al 5/03/2020     
 
MODULO 1     IL MARKETING    
 
Marketing strategico e marketing operativo 
Marketing turistico 
Le fasi del marketing strategico 
Le fonti informative 
L’analisi interna 
L’analisi della concorrenza 
L’analisi della domanda 
La segmentazione 
Il target 
Il posizionamento 
La determinazione degli obiettivi strategici 
Le caratteristiche del prodotto 
Come si può utilizzare la leva del prezzo 
I canali di distribuzione 
La comunicazione 
Il web marketing 
Gli strumenti del web marketing 
Il marketing plan 
La struttura del marketing plan di una piccola e di una grande impresa 
 
MODULO 2    PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Le scelte strategiche 
Quali fattori influenzano la strategia d’azienda 
La vision e la mission d’impresa 
Quale rapporto esiste tra pianificazione e programmazione aziendale 
Il vantaggio competitivo 
Le funzioni del controllo di gestione 
Il Budget 
La differenza tra budget e bilancio d’esercizio 
Il budget degli investimenti 
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Il budget economico 
Il controllo budgetario  
 
 
MODULO 3 LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO  
 
Gli adempimenti giuridici e fiscali per la costituzione d’impresa 
Le forme giuridiche che possono assumere le imprese turistico-ristorative 
La sicurezza sul lavoro 
Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro 
Come vengono resi sicuri i luoghi e le attrezzature di lavoro  
La normativa antincendio 
La normativa alimentare 
La rintracciabilità 
La tracciabilità degli alimenti 
I meccanismi di controllo della filiera agro-alimentare 
Le norme igieniche dei luoghi di lavoro del settore ristorativo 
La normativa sulla tutela della privacy 
La normativa ISO 9000 
I contratti 
Cosa si intende giuridicamente per responsabilità contrattuale 
I contratti principali del settore ristorativo 
La ristorazione: caratteristiche essenziali 
Il catering: caratteristiche essenziali 
Il banqueting: caratteristiche essenziali 
 
Programma svolto dopo il 5/03/2020 
 
MODULO 4  LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 
 
I fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari 
Le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia 
Le attuali tendenze in campo alimentare 
Il marchio 
I marchi di qualità alimentare 
I prodotti a km 0 
Lavori di approfondimento: i prodotti bio, gli OGM, le frodi alimentari, la tutela dei marchi  
   
 

Caprarola, 20 maggio 2020        Il docente 

Prof.ssa Silvia Lucarini 
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DISCIPLINA: Diritto e Tecniche  Amministrative della struttura ricettiva  

DOCENTE: Prof.ssa Silvia Lucarini 

TESTO: “Gestire le imprese ricettive oggi”                            

Autori: Stefano Rascioni, Fabio Ferriello                           Casa editrice: Tramontana 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe non è molto numerosa 19 alunni ma tanto eterogenea. Si sono aggiunti, quest’anno, due 

alunni provenienti da un’altra sezione di enogastronomia e un alunno ripetente. La frequenza è stata 

abbastanza regolare tranne per qualcuno che si è dovuto assentare per problemi personali. In relazione 

al comportamento risulta suddivisa in due grandi gruppi: una parte di alunni educata, rispettosa delle 

regole e degli impegni, puntuale e motivata, ha mostrato buona volontà e discreto impegno, mentre un 

altro gruppo di allievi, si è contraddistinto per la superficialità, lavoro modesto ed intermittente 

esclusivamente finalizzato alle verifiche.  

In termini di partecipazione e impegno una parte di alunni ha evidenziato un atteggiamento abbastanza 

positivo nei confronti della disciplina, mentre l’altra parte ha continuato a mantenere un atteggiamento 

di leggerezza e disinteresse alternando momenti, molto brevi, di studio sporadico e poco produttivo. 

Si è cercato di lavorare molto sul metodo di studio e sono state proposte mappe concettuali e schemi 

riassuntivi, fornite dal docente, per agevolare l’apprendimento e il consolidamento dei contenuti. 

Questo lavoro ha agevolato tutti gli allievi ma soprattutto coloro che, per bisogni oggettivi, 

necessitavano, in base ad un piano personalizzato, di metodologie specifiche.  

Tuttavia la difficoltà di mantenere l’attenzione e la concentrazione durante le lezioni unita ad alcune 

difficoltà oggettive, ad alcune carenze pregresse ed alla scarsa motivazione ha comportato, per una 

buona parte della classe, il raggiungimento di livelli di conoscenze e competenze appena sufficienti, che 

risultano, per alcuni, inferiori alle reali potenzialità. Un gruppo di studenti più motivati, invece, ha 

saputo applicarsi con metodo e costanza ed ha conseguito risultati positivi.   

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

In termini di conoscenze gli alunni, anche con il supporto del docente, conoscono: 

Nel complesso la classe: conosce le tecniche di marketing turistico e le relative strategie; conosce gli 

strumenti di programmazione e di controllo aziendale; conosce la normativa relativa alla costituzione 

dell’impresa, alla sicurezza del lavoro e del luogo di lavoro, all’igiene alimentare e alla tracciabilità dei 

prodotti, la normativa di tutela della privacy, i principali contratti delle imprese: ristorazione, catering, 

banqueting, le abitudini alimentari e l’economia del territorio. 
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In termini di abilità gli alunni, anche con il supporto del docente, sono in grado di: 

applicare la normativa in materia di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti nei contesti di 

riferimento, con particolare attenzione alle norme di sicurezza alle certificazioni obbligatorie e 

volontarie, analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari e utilizzare 

un linguaggio tecnico in maniera abbastanza corretta. 

 

METODI E MEZZI D’INSEGNAMENTO 

PRIMA DEL 5/03 DOPO IL 5/03 

Lavoro di gruppo, lezione dialogata, 

esercitazione guidata e autonoma, lavoro 

individuale in classe e lavoro di gruppo, 

problem solving. I primi minuti di lezione sono 

stati costantemente dedicati al breve ripasso 

delle lezioni precedenti, così da richiamare 

l’attenzione sui contenuti propedeutici per la 

comprensione del nuovo argomento. Ampia 

parte delle lezioni, laddove alcuni studenti 

abbiano mostrato interessi o curiosità 

particolari, è stata dedicata al dibattito o al 

chiarimento di dubbi.  

 

Durante il lockdown sono stati utilizzati, sulla base delle 

indicazioni del Dirigente, le varie applicazioni di GSuite 

(classroom e meet) mantenendo sempre aggiornato il 

Registro Elettronico. In un primo momento, per dare le 

indicazioni necessarie per attivare un lavoro on line non 

programmato, di cui pochi avevano le abilità, è stato 

fatto ricorso anche ai gruppi di whatsapp. Inizialmente è 

stato molto complicato: quasi tutti gli alunni non 

conoscevano queste piattaforme di lavoro e non avevano 

dimestichezza con gli strumenti informatici. La 

classroom è stata utilizzata per assegnare e controllare i 

lavori individuali assegnati durante le riunioni on line, 

per valutare la comprensione e l’assimilazione dei 

concetti trattati durante gli incontri in streaming e per 

chiarire dubbi.  Meet è stato uno strumento utilissimo 

che ci ha consentito in un momento di forte incertezza di 

aggrapparci ad una quotidianità scolastica che ha, per lo 

meno nei primi giorni, attenuato un senso di generale 

inquietudine. E’ stato utilizzato per attuare lezioni 

dialogate, discussioni di argomenti, classe rovesciata e 

dibattiti.  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

PRIMA DEL 5/03 DOPO IL 5/03 

Per verificare il grado di conoscenza degli 

argomenti affrontati, si è fatto ricorso ad 

interrogazioni orali e prove scritte strutturate e 

semistrutturate.  Nella valutazione finale, oltre 

al raggiungimento degli obiettivi cognitivi, 

comportamentali e trasversali fissati, si è tenuto 

conto anche progressi rispetto alla situazione di 

partenza, della partecipazione all’attività 

Con la didattica a distanza, non avendo ad oggi 

ancora indicazioni precise, si procederà ad una 

valutazione che terrà conto di quanto l’alunno 

ha partecipato in maniera attiva, al suo 

impegno, ai compiti svolti, alle capacità 

informatiche acquisite, alla capacità di 

organizzazione del lavoro, dei risultati 

raggiunti, sulla capacità di riflessione critica e 
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didattica e della capacità di organizzare lo 

studio.  

 

di autovalutazione. Una valutazione 

complessiva che tiene conto delle difficoltà 

oggettive del momento e del percorso di 

crescita realizzato. 

INTERVENTI DI RECUPERO 

PRIMA DEL 5/03 DOPO IL 5/03 

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. 

 

E’ stata  data disponibilità di tempo, sulla base 

di richieste specifiche, per chiarire e ripassare 

concetti non ben acquisiti. I compiti sono stati 

corretti in videoconferenza oppure attraverso 

correttori condivisi con la classe tramite 

classroom o social 

 

Caprarola, 20 maggio 2020 

 

Il docente 

Prof.ssa Silvia Lucarini 
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I.I.S  “A. FARNESE” – CAPRAROLA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019‐2020 

 

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

DOCENTE: MARIA GRAZIA DE FAZI 

 

CLASSE: 5 D 

 

INDIRIZZO: TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LIBRI DI TESTO: 

 

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

and culture in the Kitchen ,  Hoepli 

 

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

 

 

 

Reading strategies: 

 

a) scanning 
b) skimming 
c) reading for the gist 
d) intensive reading 
 

 

Text processing: 
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a) identifying paragraphs 
b) identifying topic sentences, supporting sentences, explanations 
c) summary writing (guided) 
d) Identifying and using key words/concepts 
 

 

             Grammar: structures 

                 

a) Unit 3;First conditional ;When, as soon as, unless ;Defining relative clauses 
b) Unit 4:Non defining relative clauses 
c) Unit 5:Past continuous (all forms) ;Past simple vs. Past continuous 
d) Unit 6:Present perfect con for e since; Present perfect vs Past simple  
e) Unit 8:Expressions with make, do, get ; Present simple passive 
f) Unit 11: Second conditional 
g) Unit 12: Past perfect; Past perfect and simple past 
 

  

 

 

Argomenti relativi al settore d’indirizzo 

 

 

 

FOOD AND HEALTH 

 

 

        Thinking path 5: Food and health 

 

 

A) Food, health and fitness 
 

B) Lifestyle diets 
 

 Macrobiotics 

 Vegetarian diets 

 The food pyramid 

 The Mediterranean diet 
 

C)  Food Intolerances 
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 Celiac disease 
 

D)  Eating disorders 
 

 Anorexia 

 Bulimia 
 

 

E) Fashionable foods and drinks 
 

 How advertising influences  people’s eating and drinking choices 
 

 

 

RACISM AND DISCRIMINATION IN THE WORLD 

 

 

Geography and civilization of English speaking countries 

 

A) The history of apartheid in South Africa 
 

 Nelson Mandela 

 Soweto and the townships 

 Racism and segregation in South Africa: The Apartheid    
 

 

B) Nelson Mandela’s life and social activism for the defense of  
Black people‘s civil rights and the abolition of Apartheid  

 

  “  Free Mandela”*** 
 

              (*** spettacolo teatrale  in lingua tenutosi in data 10/1/2020 presso Auditorium 

               dell’Università della Tuscia Santa Maria in Gradi di Viterbo + Sinossi dello spettacolo e  

               commento in classe) 

 

FOOD AND RELIGION 
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 Thinking path 4: Food and Religion 

 

A) Eating habits and religion 
B) Islam: alcohol and taboos 
C) Fasting and religions 

 

Parte del programma svolta dopo la chiusura dovuta alla pandemia da Covid 19 

 

Module 10: Festive Days 

 

D) Pagan and religious festivities 
 

 Shrove Tuesday & recipe for pancakes 

 Easter 

 St. Patrick’s Day 

 Halloween 

 Thanksgiving Day 

 Christmas  
           

 

                                                                                                                                                     In Fede. 

                                                                                                                       Prof.ssa Maria Grazia De Fazi 

 

CAPRAROLA 20 – 5 ‐ 2020 
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I.I.S “A. FARNESE”  ‐ CAPRAROLA 

ANNO SCOLASTICO 2019‐2020 

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA GRAZIA DE FAZI 

CLASSE 5 SEZ.  D    

 

INDIRIZZO: TECNICO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

RELAZIONE FINALE 

 

PREMESSA 

 

Prima del lockdown a causa  della pandemia da Covid‐19 

 

La classe  risulta composta da 19 alunni, due dei quali  inseritisi nel presente anno scolastico e 

provenienti  da  altre  quinte  del  nostro  Istituto.  Ad  eccezione  di  questi  ultimi,  la  docente  ha 

seguito  la  classe  per  l’intero  triennio  di  specializzazione.  La  situazione  iniziale  si  presentava 

piuttosto  disomogenea  e  complessa.  Poco  meno  della  metà  degli  allievi    evidenziava  una 

situazione di partenza  da soddisfacente a discreta pur se  caratterizzata da lacune pregresse di 

varia  natura  ed  entità,  dovute  in  buona  parte  a  un      impegno  non  sempre  adeguato  nei 

precedenti  anni  ,in  parte  a  dei  limiti  oggettivi  nell’affrontare  la materia.    Alcuni  elementi  si 

trovavano in una situazione più complessa, caratterizzata da lacune pregresse gravi e/o diffuse  

accumulate in relazione allo scarso e/o non produttivo impegno profuso nel triennio, oscillanti 

tra il quasi sufficiente e il gravemente insufficiente . 

Ciò  ha comportato , nella pratica didattica, un ritmo  abbastanza rallentato nella progressione, 

accompagnato dalla revisione e/o trattazione di alcuni argomenti sintattico‐grammaticali  utili a  

migliorare  le  capacità  comunicative  sia  nelle  performances  scritte  che  orali  sia  nelle  prove 

INVALSI che la classe ha comunque preparato nei primi mesi dell’ A.S. 2019‐2020.  Per quel che 

riguarda impegno e motivazione allo studio, all’interno del gruppo classe,   alcuni allievi hanno 

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

quando non scarsi,  all’esecuzione delle verifiche orali o scritte.  

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

ma anche  di attualità o di interesse cross‐ curriculare, cercando di fornire informazioni e spunti 

di riflessione utili.  

 

 

  Dopo il lockdown a causa  della pandemia da Covid‐19 

 

                        Si è sperimentato un comprensibile momento di disorientamento dovuto al passaggio  
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                        alla DaD (Didattica a Distanza) che ha coinvolto docenti e studenti. L’impatto con  

                         l’uso quotidiano e consistente degli strumenti informatici ha evidenziato delle 

                         criticità. A partire dai problemi tecnici relativi alle connessioni, all’hardware e alla 

                         sua disponibilità da parte dei ragazzi,alla conoscenza e uso della piattaforma G.Suite 

                         messa a disposizione della scuola. Come nelle lezioni in presenza ci sono stati alun‐      

                         ni che sono stati puntuali nella consegna dei lavori su Classroom e nella partecipa ‐  

                         zione alle video lezioni, altri che , accampando varie scuse, si sono sottratti per un  

                         buon tratto Solo alla fine di aprile, quando si è profilata in maniera ufficiale la ne‐ 

                         cessità di proseguire la DaD ,e con l’Esame di Stato imminente , i “ refrattari” si  

                         sono fatti vivi. 

                         Nel complesso i ragazzi hanno reagito abbastanza bene al nuovo modo di fare  

                         didattica, specie alle video lezioni, che hanno permesso di mantenere un contatto tra 

                         docenti e alunni 

 

‐OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Data  la  premessa  e  compatibilmente  con  le  singole  situazioni  iniziali  e  l’impegno  profuso  in 

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

 

a) consolidamento e/o espansione,  a  volte parziale,  delle principali  strutture  sintattico  ‐
grammaticali 

b)  consolidamento e/o espansione, a volte parziale, della capacità di produrre messaggi 
scritti  e  orali  appropriati  al  contesto  di  interazione,  relativi  sia  a    temi  di  interesse 
generale  che  tecnico,  con  un  grado  di  correttezza  nel  complesso  soddisfacente  e  in 
alcuni casi discreto 

c) consolidamento e/o espansione, a volte parziale, della capacità di  orientamento  (text 
processing)  all’interno  di  testi  scritti  sia  di  interesse  generale  che  di  indirizzo,  con 
particolare attenzione all’acquisizione della relativa micro‐lingua  

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

e) acquisizione  e/o  consolidamento  ,  a  volte  parziale  ,della  capacità  di  confronto  tra  la 
propria cultura e quella di riferimento della  lingua studiata   

 

 

METODOLOGIA 

 

Oltre alle  lezioni  frontali,  si è cercato di motivare gli alunni a una più proficua  fruizione degli 

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

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

con una correzione collegiale degli elaborati. Ciò al fine di far emergere in maniera più semplice 
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dubbi  e  incertezze  da  parte  delle  allieve,  specie  quelle    in  difficoltà,  e  permettendo  un 

intervento correttivo immediato da parte dell’insegnante. . Sono stati utilizzati anche strumenti  

come il laboratorio linguistico, che ha permesso un’utile pratica per l’affinamento della listening 

comprehension,  oltre  alle  simulazioni  di  reading  e  listening  comprehension  specifiche  per  le 

prove  INVALSI.  Data  la  situazione  verificatasi  a  livello  sanitario,  il  Miur  ha    però  annullato 

l’espletamento  delle  medesime.  Sono  stati  proposti  anche  spettacoli  teatrali    per 

l’approfondimento di argomenti di civiltà trattati  oltre a materiale ricavato dal Web.  

 

 

VALUTAZIONE 

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

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

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

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

predisposizione degli interventi correttivi e di recupero, svolti anch’essi in itinere. La valutazione 

ha  tenuto  conto dei  seguenti  parametri:  a)  conoscenza degli  argomenti  proposti;  b)  efficacia 

comunicativa  in  relazione    al  contesto  d’interazione  degli  enunciati  sia  scritti  che  orali;  c) 

correttezza grammaticale. 

NOTA: 

Durante la DaD, per la valutazione, si sono privilegiate composizioni scritte e  i colloqui durante 

le video lezioni, e ci si è rifatti alla griglia presente nella parte generale del Documento del 30 

Maggio 2020. 

 

 

 

                                                                           In Fede. 

 

                                                                           Prof.ssa Maria Grazia De Fazi 

CAPRAROLA  20 – 05 ‐ 2020 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE VD  

A.S. 2019-2020 

Insegnante: Cristina Federici 

LIBRO DI TESTO:  

La matematica a colori, Edizione gialla vol. 4,  

Autore:Leonardo Sasso. 

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. 
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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 
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Matematica 
 

A.S. 2019/2020 

Docente: Cristina Federici 

Classe V sez. D 

 La classe è composta da 19 studenti. E’ stato semplice instaurare con gli allievi un rapporto sereno di 
fiducia e di rispetto reciproco in quanto la classe, negli ultimi tre 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 del DPCM del 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 nella sua totalità 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.  

La valutazione finale terrà conto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti.  

Caprarola, 20 Maggio 2020                                                                       L’insegnante 

Cristina Federici 
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I.I.S. “ Alessandro Farnese” sede Caprarola 
 

RELAZIONE FINALE 
 

CLASSE V SEZ. D 
A.S. 2019/2020 

 
DOCENTE: Barbara Loppi 
 
DISCIPLINA: Scienze dell’Alimentazione 
 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 
 
La classe, durante l’anno scolastico, è stata seguita da due insegnanti di Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione; parte del programma (fino al 11 ottobre) è stato svolto dalla professoressa Gaetani 
Brunella e successivamente è subentrata la scrivente Loppi Barbara, per il restante anno scolastico 
compresa la modalità di didattica a distanza (DAD). 
La classe V sezione D è composta da 19 elementi affiatati e solidali fra loro che hanno instaurato 
dinamiche relazionali non sempre positive assumendo comportamenti a tratti scorretti con il docente, 
non sono mancate infatti occasioni di scontro. 
La frequenza alle lezioni non è stata sempre costante, anche in concomitanza di verifiche ed 
interrogazioni, scarsi i contatti con le famiglie per alcuni studenti, frequenti ed interessati per altri .    
Dal punto di vista prettamente didattico, la classe si presenta eterogenea, con elementi variamente dotati 
per quel che riguarda conoscenze, capacità e competenze. Un primo limitato gruppo, in possesso di una 
preparazione più sicura e di discrete capacità logico-deduttive, ha partecipato con interesse al dialogo 
educativo, giungendo più facilmente all’acquisizione delle competenze di base. Un secondo gruppo di 
allievi più numeroso, con capacità logico-espressive più fragili e ritmi d’apprendimento più lenti, abilità 
incerte e non acquisite oltre che scarso interesse per la materia, ha necessitato di continue sollecitazioni 
ad un maggiore impegno personale per il raggiungimento degli obiettivi minimi. 
L’impegno nello studio individuale ed autonomo non è stato sempre serio e costante per tutti gli 
elementi della classe, al contrario per alcuni presentava tratti di estrema superficialià come d'altronde 
l'impegno dimostrato in classe. Come metodo di studio frontale è stato privilegiato il metodo induttivo: 
gli alunni, messi di fronte a problemi quotidiani che investono l’alimentazione, sono stati abituati alla 
ricerca di soluzioni per il raggiungimento del benessere fisico e a valutare con criticità gli alimenti 
considerando il loro valore nutrizionale. 
Il metodo di studio utilizzato nella DAD ha riguardato la stesura da parte del docente di mappe 
concettuali e la creazione di audiolezioni e presentazioni ppt a supporto dello studio individuale sul 
libro di testo. Non sono mancate occasioni per assegnare la lettura  critica di lavori pubblicati dai più 
autorevoli istituti italiani soprattutto per approfondire lo studio delle varie tipologie dietetiche e della 
terapia dietetica associata alla patologia. Tutta la documentazione indicata è stata messa a disposizione 
degli studenti all'interno della piattaforma Classroom. 
Durante la DAD gli alunni sono stati invitati a svolgere lavori di approfondimento o semplicemente di 
riassunto relativi ai vari argomenti trattati. Come con le lezioni frontali, alcuni alunni hanno risposto 
diligentemente e con profitto, altri posticipavano in autonomia i tempi di consegna e presentavano 
lavori approssimativi e non approfonditi la maggior parte delle volte copiati da articoli preesistenti in 
internet. 
Da segnalare che tutti hanno proceduto all'iscrizione in piattaforma per DAD. 
Nel complesso il livello medio di profitto raggiunto è sufficiente, con qualche buona punta. Purtroppo, 
il cambio di docente durante l’anno scolastico, le ripetute attività didattiche e le festività, la maggior 
parte delle quali ricorrenti nei giorni di lezione della disciplina, non hanno permesso lo svolgimento 
della programmazione secondo tempi più dilazionati ciononostante l'intera programmazione è stata 
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affrontata in ogni sua parte. 
 
OBIETTIVI MINIMI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 
Conoscere il concetto di alimento, alimentazione e nutrizione. Conoscere la classificazione degli 
alimenti sia in termini di funzione svolta sia in termini di macro e micronutrienti. Conoscere i novel 
food e le caratteristiche dei nuovi prodotti alimentari. Conoscere quali sono i regolamenti principali 
sulla sicurezza alimentare, le diverse tipologie di contaminazione alimentare e i fondamenti del metodo 
HACCP. Conoscere i principali contaminanti di tipo biologico e le patologie associate ad una 
contaminazione. Conoscere il significato di dietologia e come varia la dieta nelle diverse fasi della vita. 
Conoscere il significato di dietoterapia e la dieta nelle principali malattie. 
 
COMPETENZE 
 
Gli alunni sono in grado di definire la sicurezza alimentare nel processo di filiera, 
riconoscere l’importanza della qualità nel processo di filiera, adottare comportamenti 
igienici corretti che riguardano la persona, le strutture, le attrezzature e la manipolazione 
degli alimenti individuando i rischi di contaminazione alimentare e prevenirla ; riconoscere 
le principali cause di contaminazione fisica, biologica e chimica, riconoscere gli alimenti 
biologici, classificare gli alimenti in base alle gamme, mettere in relazione il contaminante 
con la rispettiva malattia.  Inoltre possono calcolare il fabbisogno energetico e di nutrienti in 
una dieta equilibrata, indicare i criteri per effettuare un’alimentazione equilibrata e metterli 
in relazione alla salute utilizzando le indicazioni LARN, sono in grado di mettere in 
relazione malnutrizioni alimentari con determinate patologie e definire la terapia dietetica 
più adatta. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE (prima del DPCM del 4 marzo 2020) 
 
Le Unità Didattiche sono state sviluppate cercando di rispettare i ritmi di apprendimento e le concrete 
capacità della classe. Per quanto riguarda la formazione si è proceduto seguendo i contenuti del testo 
adottato, utilizzando il metodo della lezione frontale e partecipata e attuando strategie capaci di 
stimolare l’interesse degli alunni e di sollecitare il dialogo scolastico. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE (dopo il DPCM del 4 marzo 2020) 
 
Le Unità Didattiche sono state sviluppate secondo la scansione oraria prevista dalla lezione frontale. Si 
è proceduto seguendo i contenuti del testo in adozione fornendo mappe concettuali stilate dal docente 
corredate di audiolezioni e articoli di approfondimento o presentazioni ppt che semplificassero lo studio 
individuale. Tutta la documentazione suddetta è stata condivisa con la classe sulla piattaforma 
Classroom attivata per la didattica a distanza. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (prima del DPCM del 4 marzo 2020) 
 
Nel corso dell’anno si è proceduto alla verifica degli apprendimenti ricorrendo sia alla consueta 
interrogazione frontale a livello individuale, sia proponendo periodicamente prove scritte all’intera 
classe riferite agli argomenti man mano svolti, allo scopo di verificare i livelli di apprendimento, le 
capacità di sintesi e di collegamento. Le prove scritte somministrate sono state a domanda aperta. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (prima del DPCM del 4 marzo 2020) 
 
Durante la DAD si è proceduto alla verifica degli apprendimenti con interrogazioni in videoconferenza 
e proponendo periodicamente prove scritte riferite agli argomenti trattati. Le prove scritte somministrate 
sono state a domanda aperta o richiesta di riassunto di articoli scelti dal docente con affinità agli 
argomenti trattati. 
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Testo in adozione: RODATO S.  – Alimentazione oggi- Edizioni CLITT. 
Mappe concettuali, audiolezioni e presentazioni ppt fornite e stilate dal docente. 
 
Il docente dichiara di aver effettivamente svolto durante l'anno scolastico 2019/2020 il seguente 
programma didattico: 
 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI affrontati prima del DPCM del 4 marzo 2020 

INNOVAZIONI DI FILIERA E NUOVI ALIMENTI 
 
La carta di Milano, filiera agroalimentare (innovazione di filiera, km 0, sviluppo 
sostenibile, doppia piramide alimentare e ambientale). Novel food (alimenti light, 
fortificati, arricchiti, supplementati, alimenti funzionali, OGM, alimenti di gamma, 
alimenti integrali, alimenti biologici, destinati ad alimentazione particolare, 
integratori alimentari), Nutrigenomica e Nutraceutica, nanotecnologie. 
SICUREZZA ALIMENTARE E MALATTIE TRASMESSE CON GLI 
ALIMENTI 
 
La contaminazione: Contaminazione fisica (la radioattività), chimica (i metalli 
pesanti, pratiche zootecniche e veterinarie, fertilizzanti, pesticidi) e biologica. 
Concetto di intossicazione (acuta e cronica), infezioni, tossinfezioni e infestazioni. 
BSE: prioni e loro caratteristiche. Virus ed epatite A. Caratteristiche della cellula 
batterica, riproduzione batterica, fattori di crescita batterica, spore batteriche, 
tossine batteriche. Principali malattie da contaminazione biologica: Salmonellosi, 
Salmonella typhi e paratyphi, Colera,  Clostridium Botulinum, Staphylococcus 
Aureus, Clostridium Perfrigens, Listeria Monocitogenes, Bacillus cereus, 
Campilobacter Jejuni, Yersiniosi, Shigellosi. Lieviti e muffe, le micotossine. 
Parassitosi:  amebiasi, giardiasi, teniasi, echinococcosi, trichinosi, ascaridiosi, 
ossiuriasi, anisakidosi. 
 
SISTEMA HACCP E QUALITA' DEGLI ALIMENTI 
 
Requisiti generali di igiene (locale e personale), SISTEMA HACCP 
(pianificazione preliminare, i sette principi HACCP, determinazione del 
pericolo, identificazione contaminanti, albero delle decisioni, valutazione 
rischi, analisi pericoli e punti critici, controllo nel sistema ristorativo, qualità 
alimentare, norme e certificazioni, qualità di origine). 
ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN 

 
Bioenergetica: calorimetria diretta e indiretta, fabbisogno energetico, 
metabolismo    basale, termogenesi indotta dalla dieta, termoregolazione, 
accrescimento, livello di attività fisica, valutazione stato nutrizionale, 
composizione corporea, peso teorico, IMC, peso teorico in accrescimento. 
Elementi di dietetica: dieta equilibrata e LARN, suddivisione dei pasti 
fabbisogno dei macronutrienti (proteine, carboidrati, lipidi) e dei 
micronutrienti (sali minerali e vitamine), fabbisogno di acqua, composti 
bioattivi, etanolo. Metabolismo e dieta equilibrata, linee guida per una sana 
alimentazione, dieta mediterranea e piramide alimentare. Restrizione calorica 
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intelligente. 

CONTENUTI DISCIPLINARI affrontati dopo il DPCM del 4 marzo 2020 
(Didattica A Distanza) 

LA DIETA NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
 
Alimentazione in gravidanza, alimentazione della nutrice, alimentazione 
dell'età evolutiva, della prima infanzia, svezzamento, alimentazione della 
seconda infanzia, alimentazione nell'adolescenza, dell'età adulta e della terza 
età. 
TIPOLOGIE DIETETICHE 
 
Dieta mediterranea, la piramide alimentare, dieta vegetariana, dieta eubiotica, 
dieta macrobiotica, cronodieta, dieta a zona, paleodieta, limiti delle diete 
dimagranti. 
 
 LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 
 
Obesità, aterosclerosi, diabete mellito,gotta, iperuricemia, alimentazione e 
cancro, disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia), 
malnutrizioni da carenza di nutrienti, alcol etilico, relazioni tra nutrienti e 
patologie, malattie dell'apparato digerente ( reflusso gastro esofageo, 
dispepsia, gastrite, ulcera peptica, sindrome del colon irritabile, morbo di 
Chron, colite ulcerosa, diverticolite, stipsi, diarrea, meteorismo, flatulenza e 
aerofagia) disturbi epatici, allergie ed intolleranze alimentari (concetto di 
allergie ed intolleranze, celiachia, intolleranza al lattosio, etichettatura 
allergeni) 
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E’ una storia d’amore la cucina. Bisogna innamorarsi dei prodotti e poi delle persone 
che li cucinano….(Alain Ducasse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi didattici 

generali 

 

 

 

 Conoscere la storia della cucina; 

 Apprendere i nuovi metodi di cucina; 

 Creazione di piatti della cucina creativa; 

 Riuscire a creare un menù; 

 Apprendere i principi dell’etica professionale; 

 Saper classificare in modo corretto i diversi tipi di alimenti; 

 I piatti nazionali e internazionali; 

 Conoscenza dei vari stili di cucina; 

 

 

 

 

 

Programma didattico svolto 

A/S   2019/2020 

 

Materia: 

Classe: 

Laboratorio di enogastronomia settore cucina 

V°D 

 

Insegnante:  Finiello Salvatore 

 

 



65 
 

 

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 Menù 

 I menù: aspetti generali 

 I menù della ristorazione commerciale 

 I menù della ristorazione collettiva 

 La stesura di un menù 

 Aspetti nutrizionali dei menù 

 

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                                                                  Salvatore FINIELLO 
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I.I.S. Alessandro Farnese di Caprarola 

 

Relazione finale 

a.s. 2019/2020 

 

 

 

Docente: Finiello Salvatore 

Materia: Laboratorio di organizzazione e gestione dei servizi ristorativi‐cucina. 

Classe:   V D 

 

 

La classe è composta da 19 alunni. 

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. 
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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. 

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                                                      Salvatore Finiello 
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DOCENTE:LOPPI ANTONIO 

MATERIA:LABORATORIO ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA 

CLASSE :VD 

 

La classe è composta da 19 alunni. 

Gli  alunni  hanno  dimostrato  interesse  per  la  materia  e  attenzione  sia  nelle  lezioni 

frontali che tramite la didattica a distanza, lo studio individuale è sempre stato più che 

sufficiente per buona parte dei discenti, alcuni dei quali hanno raggiunto buoni risultati 

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  almeno  sino  al  5  marzo  2020  sono  state  le 

lezioni frontali con la classe, articolate con spiegazioni degli argomenti trattati sul libro. 

Dal  5  marzo  2020,  vista  la  chiusura  della  scuola  per  la  pandemia  Covid19,  è  stata 

adottato un piano di didattica a distanza tramite l’applicazione classroom in cui i ragazzi 

oltre che continuare lo studio degli argomenti sul proprio  libro di testo, hanno potuto 

consultare delle slide prodotte dal docente per ampliare gli argomenti trattati. 

La valutazione dei ragazzi è stata fatta tramite  interrogazioni orali e compiti scritti per 

tutto il primo quadrimestre, e fino al 5 marzo 2020, poi  invece in modalità didattica a 

distanza sono state date valutazione tramite degli elaborati a risposta aperte. 

Inoltre  si  è  tenuto  conto  dell’interesse  mostrato  e  del  comportamento  degli  alunni 

stessi, mostrati sia prima che dopo il blocco didattico del 5 marzo 2020. 

Le  metodologie  utilizzate  per  il  raggiungimento  degli  obbiettivi  hanno  facilitato  il 

processo di apprendimento. 

A  conclusione  dell’anno  scolastico  tutti  gli  alunni  hanno  raggiunto  gli  obbiettivi 

prefissati, nonostante ci siano state delle distinzioni nel profitto a causa delle diversità 

riguardanti le capacità espositive e rielaborative e il livello di applicazione dimostrata da 

ogni singolo ragazzo. 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA FINO AL 05 MARZO 2020 IN AULA DI 
LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA 

 
 
 
UNITA' DIDATTICA:  OBIETTIVI:   

1)La salute e sicurezza 
sul lavoro 
 
 

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

 

2)Elementi di 
organizzazione e 
gestione dell’impresa 
ristorativa 

-  avvio ed organizzazione di     
un’impresa ristorativa 
- la figura del food&beverage 
manager 
- la gestione dello staff 
- costi e ricavi dell’impresa 
 

 

3) 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 
 

 

4)I cocktail - ingredienti e attrezzature per la 
produzione di cocktails 

- tipologie di cocktails 

- mise en place e tecniche di 
produzione dei cocktails 

 

 

5) Enografia nazionale 
ed internazionale 
 

- I vini nazionali, francesi, paesi 
europei, americani e del resto del 
mondo 
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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. 
 
 
UNITA' DIDATTICA:  OBIETTIVI:   

 5) Enografia nazionale 
ed internazionale 
 
 
 

- I vini nazionali, francesi, paesi 
europei, americani e del resto del 
mondo 
 

 

5) Gli abbinamenti cibo-
vino e i menù 
 

- L’ analisi organolettica del cibo 

- L’abbinamento cibo-vino 

 

3) La cucina di sala -evoluzione storica della cucina di 
sala 
-  mise en place della cucina di sala 
- tecniche di cucina di sala 
 

 

 
 

 
Caprarola, 20 Maggio 2020                       Il docente  
                                                             
                                                                    Loppi Antonio       
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                                PROGRAMMA SVOLTO 
 

                                CLASSE V D  - ENOGASTRONOMIA 
 

                                I.I.S.  “ A. FARNESE  “ – CAPRAROLA 
 

                                ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 
 

                                MATERIA : FRANCESE 
 

                                INSEGNANTE :  G. COSTANTINI 
 
 
 

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

                       MELO FAGGIANO PELON, LE NOUVEAU PROFESSION REPORTER,    
                        
                       MINERVA SCUOLA                    
 
 
 
 
 

DEL TESTO,  DUVALLIER, GOURMET, ELI SONO STATI  SVOLTI  I SEGUENTI           
ARGOMENTI : 
 
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  
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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 : 
 
AROGMENTI SVOLTI IN PRESENZA PRIMA DEL 5 MARZO 2020: 
 
 
                                                   DOSSIER 3 
 

                                                   PARIS 
 

                                                   LA REPUBLIQUE EN DETAIL 
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                                                   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  
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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. 
 
                                                                                                              L’INSEGNANTE 
                                                                                    
                                                                                                          GLORIA COSTANTINI 
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                                            RELAZIONE FINALE 

                                            CLASSE V D ‐  ENOGASTRONOMIA 

                                            I.I.S. “A. FARNESE “ ‐ CAPRAROLA 

                                           ANNO SCOLASTICO 2019‐2020 

                                            MATERIA : FRANCESE 

                                            INSEGNANTE : G. COSTANTINI 

 

 La classe V C é composta da n. 19 alunni, di cui n.4 femmine e 15 maschi. Insegno in questa classe dal 
quarto 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. 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. 

I rapporti con le famiglie sono stati abbastanza frequenti e buoni quelli con i colleghi del Consiglio di 
classe. 

Caprarola, 20 Maggio 2020 

                                                                                                               L’ INSEGNANTE 

                                                                                                         GLORIA COSTANTINI  
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IIS FARNESE                                                                                         SEDE DI CAPRAROLA 

                                                               

Anno scolastico 2019/2020 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

DOCENTE:      RITA NERBANO            CLASSE:   5 SEZ. D 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

Miglioramento delle capacità coordinative‐ equilibrio, orientamento spazio‐temporale. 

Lo stile di vita attivo 

Camminata, 

Allenamento (definizione, progetto, applicazione) 

Sedentarietà, posture e paramorfismi e dismorfismi 

Miglioramento delle capacità condizionali: resistenza, velocita, forza. 

Metodiche di allenamento di base: la lezione della preparazione atletica di base, generale e specifica negli 

sport che verranno trattati durante l’anno. 

Lo sport, le regole e il fair play 

Coinvolgimento in ambito sportivo, fondamentale per la componente educativa negli sport, nei diversi ruoli, 
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nell’arbitraggio, nel rispetto e collaborazione tra i compagni. 

Studio dei vari sport e dei ruoli relativi, nonché della loro origine storica In particolare : 

 Pallavolo: 

 Calcio; 

 Pallamano: 

 Tennis: 

 Palla Tamburello: 

 Atletica leggera (corsa):  

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Il saper adottare una serie di comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività. 

Il comportamento in strada, responsabilità e senso civico. 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Attività motoria nelle strutture sportive preposte.  

Conoscenza dell’ambiente sportivo extrascolastico circostante, tramite collegamenti con eventuali iniziative 

sportive del territorio . 

L’apparato locomotore (ossa, muscoli, tendini…). 

Cibo, corpo e salute 

L’alimentazione di chi fa sport. 

I diversi gruppi di alimenti nei diversi stili di vita. Strategie globali tra diete, stili di attività fisica e salute. 

Doping 

Le dipendenze e la droga nello sport. 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

METODOLOGIA 

 

Lezione frontale    Pratica motoria/teoria   

Lavori di gruppo    Pratica/teoria   

Lavori individuali 

 

  Discussione‐teoria   

 

SUPPORTI DIDATTICI 

 

Palestra    Internet   

Piccoli attrezzi ginnico‐sportivi    Grandi attrezzi ginnico‐sportivi   

Lavagna    LIM   

Audio/musica     Dispense / fotocopie/testo   

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Interventi di gruppo‐test    Prova pratica/prova orale    

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Gli studenti al termine dell’anno 

un significativo miglioramento delle loro capacità di: 

 

 

 Conoscere il significato di resistenza, della velocità, della elasticità della forza. 

 compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile; 

 avere disponibilità e controllo segmentario; 

 realizzare movimenti adeguati alle divers  e situazioni spazio‐temporali; 

 attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 

 svolgere  compiti  motori  che  richiedano  la  conquista,  il  mantenimento  ed  il  recupero 

dell’equilibrio, statico e dinamico. 

 Conoscenza teorica e pratica di giochi di squadra come: 
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 pallamano 

 pallavolo 

 ginnastica 

 atletica leggera,  

 espressione  corporea  in  funzione  di  una  comunicazione  interpersonale,  con  il 

riconoscimento della pratica sportiva come mezzo inclusivo e socializzante. 

 conoscenza delle corrette posture nelle diverse situazioni spaziali. 

 conoscere  le  norme  elementari  di  comportamento  ai  fini  della  prevenzione  degli 

infortuni. 

 Conoscere  la  base  dell’alimentazione  e  la  correlazione  tra  gli  alimenti,  il  fabbisogno 

energetico e l’attività fisica . 

 Conoscere e saper distinguere sostanze anabolizzanti e proibite sia nello sport che nella 

vita quotidiana, 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Il  gruppo  classe,  composto  da  n  19  alunni,  15  ragazzi  e  4.  ragazze,  presenta  interesse  legato  alla  materia, 

perlopiù riguardante il calcio e gli sport relativi alla pratica personale privata.  

E’ eterogenea e mostrava talora insofferenza soprattutto per la distanza da percorrere tra la scuola e l’impianto 

sportivo ove aveva luogo la lezione pratica e per i nuovo programmi proposti. 

Difficile è stato introdurre quindi elementi teorici, caratterizzati da arricchimenti relativi all’anatomia funzionale 

ed  alle  norme  di  sicurezza  personale  e  negli  impianti  sportivi,  così  come  alcuni  tipi  di  comportamenti,  che 

venivano  reiterati  ma  che,  nel  corso  delle  settimane  di  lezione  scolastica  in  sede,  e  dopo  numerose 

sollecitazioni verbali, sono stai positivamente modificati. 

L’interesse  per  la materia  non  era  quindi  più  legato  unicamente  a  tipi  limitati  di  sport,  intesi  come  attività 

motoria codificata e competitiva (che ha avuto seguito comunque con la partecipazione ad attività motorie e 

sportive didattiche non competitive ed ad eventi più propriamente competitivi),ma anche l’attività motoria in 

generale, e ciò che riguarda la salute e soprattutto contestualizzata agli aspetti professionali trattati nell’istituto 

legate specificatamente all’alimentazione. 

L’osservanza  delle  regole  è  stata  pian  piano  raggiunta  così  come  un  buon  rapporto  di  fiducia,  anche  con 

l’insegnante, che ha  facilitando  l’apprendimento degli obiettivi proposti, nonostante  il drastico cambiamento 

della didattica dovuta alla prevenzione per il contenimento del Covid‐19. 

La didattica, costruita in cooperative ‐ learning sulla base dell’individualità di ogni alunno ha rilevato una buona 

accettazione  e motivazione  del  tipo  di  strategia  teorico‐pratica,  sia  durante  le  lezioni  in  sede,  quanto  nella 

Didattica  a  distanza,  nonostante  i  numerosi  ovvi  problemi  legati  alla  mancata  socializzazione,  al  non 

proseguimento di una definizione del corpo come espressione della personalità e notevole riduzione creativa, 

emotiva ed empatica. 

Il programma prestabilito è stato svolto, all’interno degli impianti sportivi per n. 2 ore settimanali . 

Sono  quindi  stati  trattati  gli  argomenti  (elencati  in  pagina  precedente),  i  quali  hanno  subito  modifiche 

sostanziali dal 5 marzo, riportato nel paragrafo specifico. 

 

PROGRAMMAZIONE e didattica DOPO IL 5 MARZO 2020 

Il  contenimento  sanitario  al  fine di  contrastare  l’espandersi  del Coronavirus e  la  conseguente  chiusura delle 

scuole, ha determinato un cambiamento totale della didattica senza precedenti. 
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L’allontanamento fisico degli alunni dalla scuola, così come di tutto il personale del mondo scolastico, ha visto il 

nascere  nuove  architetture  didattiche  stravolgendo  la  struttura  delle  lezioni  “in  presenza”,  nonché  l’attività 

motoria scolastica, indispensabile spazio pratico e tecnico, per la formazione della persona vista nella sua unità, 

determinando modificazioni importanti nello stile di vita dei ragazzi , soprattutto del benessere psico ‐ fisico e 

quindi  dell’espressione  della  personalità,  tramite  le  azioni  creative  e  tecniche motorie  e  programmate  della 

materia.  Si  è quindi non  solo  integrato ma quasi  completamente  sostituito un  lavoro pratico  in un ulteriore 

approfondimento  recante  lo  studio  dell’anatomia  funzionale,  di  cenni  di  fisiologia  sportiva  e  del  benessere, 

contestualizzato all’obbligo di  rimanere all’interno della propria abitazione,  (così come dettato dai DCPM del 

giorno 8 marzo 2020 con le successive modificazioni), applicando i principi metodologici dell’allenamento alle 

proprie esigenze e necessità. 

E’ iniziato così un monitoraggio sugli stili di vita di ognuno ed un discorso critico sulla salute, all’interno di un 

lavoro  di  gruppo  partecipativo  applicando  strategie  diversificate  per  l’apprendimento  ponendo  particolare 

attenzione  al  lavoro  individuale  grafico  da  integrare    con  l’esposizione  orale,  assegnato  poco  prima  della 

chiusura della scuola. Le lezioni sono avvenute unicamente su meet in orario corrispondente a quello scolastico 

decurtato  del  tempo  necessario  per  garantire  la  sicurezza  e  della  postura  davanti  a  schermi  e  dispositivi 

informatici  .  Tutto  il materiale dell’insegnante è  stato  inviato  in piattaforma,  così  come  i  compiti  svolti  dagli 

alunni.  

L’impegno  e  la  partecipazione  sono  stati  talvolta  incostanti,  tuttavia  notevolmente migliorate  dopo  il  breve 

periodo  di  adattamento  alla  dad  e  nonostante  difficoltà  dovute  alla  connessione,  in  un  clima  di  fiducia  , 

condivisione e collaborazione. 

L’attività didattica è stata quindi modificata secondo la modalità seguente. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale online con utilizzo dell’app meet 

Lavori di gruppo online con utilizzo dell’app meet 

Lavoro didattico su piattafforma: condivisione di materiali da utilizzare poi in videolezione con lavoro di gruppo. 

Lavori individuali grafici su piattaforma    

SUPPORTI DIDATTICI 

Piattaforma 

Meet 

Link utili  

Dispense fornite dall’insegnante  

Rappresentazioni grafiche di anatomia e fisiologia.       

STRUMENTI DI VERIFICA  

Interventi di gruppo   

Prova orale    

Elaborato individuale 

 

Caprarola, 20 maggio 2020 

Docente  
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       Rita Nerbano 

RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina: RELIGIONE   Docente: RITA PIERMARTINI    Classe: 5^D A.S.  2019/2020 
 

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. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
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” 
      
            Firma                           
Caprarola, 20 Maggio 2020                                                                          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) 
- Prove scritte di tutte le discipline a.s.  2019/2020 svolte prima del 5 marzo 2020 
- Griglie di valutazione 
- Verbali Consiglio di Classe 
- Tabellone scrutinio 
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Docente 
Materia/e 

insegnata/e 
Firma 

SPAZIANI SILVIA Italiano e Storia  

NERBANO RITA Scienze Motorie  

COSTANTINI GLORIA  Lingua Francese  

LUCARINI SILVIA 
Diritto Tec. Amm. Strut. 
Ric.   

 

FEDERICI CRISTINA Matematica  

DE FAZI MARIA GRAZIA  Lingua e Civiltà Inglese  

FINIELLO SALVATORE 
Lab. Serv. Enog. Settore 
Cucina 

 

LOPPI BARBARA 
Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

 

LOPPI ANTONIO Lab. Sala e Vendita  

MENICOCCI GIUSEPPE Sostegno  

PIERMARTINI RITA Religione  

 

Caprarola, 20 maggio 2020                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Andreina Ottaviani 

 


