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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  V E 
 
Indirizzo: Pasticceria- prodotti dolciari artigianali e industriali 
 

La classe V E, indirizzo Pasticceria- prodotti dolciari artigianali e industriali, è composta da 11 allievi, 4 
ragazze e 7 ragazzi, tutti provenienti della ex IV E dell’Istituto. Gli alunni hanno seguito l’intero ciclo di studi 
presso la nostra scuola e provengono da Comuni situati nelle provincie di Viterbo e di Roma. 
 

Continuità didattica: 
 

III – IV – V anno:; Prodotti dolciari, artigianali e industriali : Prof. Nello La Pietra 
                             Lingua e civiltà inglese: Prof.ssa Maria Grazia De Fazi 
 

IV – V anno: Lingua e civiltà francese: Prof. Massimo De Franceschi 
                      
 

V anno:  Italiano – Storia: prof. Giacomo Riva Scienze e cultura dell’alimentazione: Prof.ssa Nicoletta    
               Benedetti; Diritto e tecniche amministrative : Prof. Arcangelo Matteucci; Matematica:  Prof.ssa    
               Valeria Carfì;Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi Prof. Italo Galli  
              Analisi e Controlli Chimici dei Prodotti Alimentari: Prof. Massimo Sabatucci, Prof.ssa Maria Gioia    
               Fratini ( Prof.ssa Eva Stocchetti fino al 05/ 02 /2020) Scienze motorie e sportive : Prof. Alfredo    
               Falovo; Religione: prof.ssa Laura Borgna. 
                 
 
I parte: in presenza 
 

Nella prima parte dell’anno, svoltasi “in presenza”, l’atteggiamento della grande maggioranza degli alunni è 
stato serio e responsabile; la classe è infatti composta da allievi tranquilli e disciplinati, corretti nei rapporti 
tra di loro e con gli insegnanti.   
Discreta è risultata la partecipazione al dialogo educativo da parte di quasi tutti i componenti della classe, 
alcuni dei quali si sono segnalati per disponibilità e spirito di iniziativa in occasione delle attività in cui sono 
stati coinvolti durante gli eventi gestiti dalla scuola e/o manifestazioni esterne che hanno visto il 
coinvolgimento del nostro Istituto. Soddisfacente anche la partecipazione alle attività del Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (3°/4°/ 5° anno di corso), di cui si parla specificamente nella 
relazione allegata, così come per una più approfondita conoscenza delle attività svolte in questo contesto e dei 
risultati conseguiti dagli allievi. A tal proposito c’è da osservare che quasi tutti gli allievi, nonostante 
l’impossibilità di portare a termine alcune attività e gli stages già programmati prima dell’insorgere 
dell’emergenza sanitaria, hanno raggiunto il numero di ore complessivo di 420 e avrebbero pertanto comunque 
soddisfatto quanto previsto dalla normativa. 



Lo svolgimento delle attività didattiche nella prima parte dell’anno è risultato sostanzialmente coerente con 
quanto programmato; all’inizio del II quadrimestre sono stati posti in atto gli interventi di recupero dettati dalla 
necessità di colmare le lacune evidenziate nella prima fase della preparazione, (in risposta alle scelte 
effettuate dal Collegio docenti in materia di recupero dei debiti formativi) e una serie di iniziative  per 
soddisfare alle richieste del nuovo Esame di Stato, programmando e svolgendo un buon numero di simulazioni 
delle due prove scritte e del colloquio, iniziative che, come è evidente, sono state entro breve tempo 
abbandonate. 
 
II parte: Didattica a Distanza 
 

L’interruzione improvvisa delle attività didattiche  (05 / 03 ) ha infatti colto inizialmente impreparati sia i docenti 
che gli alunni, ma possiamo affermare che la nostra scuola, nel suo insieme, ha reagito con discreta prontezza 
di fronte ad una situazione senza precedenti: praticamente da subito ( 07 / 03 ) il nostro Istituto ha deciso di 
utilizzare la piattaforma Google Classroom, permettendoci di ricreare virtualmente la classe e di semplificare 
la creazione e la distribuzione di materiale didattico, l’assegnazione e la valutazione di compiti e incarichi in 
modalità on line, di agire in condivisione con gli studenti e gli altri insegnanti, 

L’utilizzo della DaD ha infatti pertanto permesso di mantenere le relazioni tra docenti e alunni, garantendo, pur 
tra le molte e note difficoltà, il proseguimento delle attività didattiche. I docenti hanno infatti potuto ricreare 
“virtualmente” il corso di studi, mantenendo vitale il percorso didattico producendo materiali, distribuendo 
compiti, inviando feedback e mantenendo sotto controllo le attività attraverso classroom e il registro 
elettronico. E’ stato inoltre possibile monitorare costantemente i progressi degli studenti, capire dove e 
quando dare un feedback aggiuntivo recuperare e/o integrare, rispetto all’obiettivo individuato, fornire 
consigli costruttivi e personalizzati agli studenti. L’utilizzo di alcune funzioni, in particolare di Meet, ha 
ulteriormente facilitato la creazione di “spazi virtuali” (lezioni in video conferenza, colloqui di verifica), che 
hanno permesso di limitare i danni provocati dalla interruzione forzata della didattica “in presenza.” Bisogna 
però tenere presente che, nonostante l’encomiabile sforzo degli insegnanti, spesso costretti a reinventarsi 
come animatori digitali, e la scelta di una piattaforma che si è rivelata pratica e funzionale, la didattica ha 
subito un notevole rallentamento e si è ovviamente reso necessario ripensare i criteri di valutazione per la 
evidente inadeguatezza di quelli tradizionalmente adoperati, a partire dalla assurdità dell’utilizzo del voto per 
ogni singola prestazione. 

Per un più attento esame della qualità della partecipazione alle attività della didattica a distanza, si rimanda 
alle relazioni dei singoli docenti allegate al presente documento. 

 
 
 



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



SECONDO   BIENNIO 



N.B  Dal prossimo anno scolastico 2020/ 2021 entreranno in vigore i nuovi curricoli di studio secondo quanto    
       previsto dalla riforma degli Istituti professionali 
 
PROFILI PROFESSIONALI   
 

   AREA  DI  ISTRUZIONE  GENERALE  
 

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

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

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

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione.  
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
 



Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 ( QCER quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue ).  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
 

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

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

Competenze professionali 
  

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

 
È pertanto in grado di:  
 



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

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

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

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

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione assistenza, informazione e   
             intermediazione turistico – alberghiera. 
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle  
            richieste dei mercati e della clientela. 
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche attraverso 
            la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
            culturali ed enogastronomiche del territorio.  
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
            tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico - alberghiere. 
 

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

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



2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico -alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 
con i colleghi.  

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera.  

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 
di beni e servizi in relazione al contesto.  

 

Nel percorso formativo “Arte bianca e pasticceria” gli studenti acquisiscono competenze che li mettono 
in grado 

1. curare la produzione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e internazionali con     
     l’applicazione di tecniche tradizionali, innovative e creative nella manipolazione,     
     trasformazione e presentazione dei prodotti; 
 

2. gestire le cotture, i sistemi di lievitazione, di conservazione e i confezionamenti dei prodotti 
dolciari e da forno dai tradizionali agli innovativi; 
 

3. intervenire nella progettazione di ricettazioni e di eventi per la realizzazione di prodotti dolciari 
e da forno per valorizzare il patrimonio delle tipicità e per i soggetti con specifici regimi 
dietetici; 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

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

Potenziare il loro status di studenti 

Contribuire a formare lo status di cittadino, in prospettiva europea 

Realizzare lo status di lavoratori 



Obiettivi formativi 

a) Educazione alla legalità 

Gli studenti sono educati a rispettare:  
 

Le regole della convivenza civile; 

Sé stessi e gli altri componenti della comunità scolastica; 

I beni personali e quelli della collettività 

Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali; 
 

b) Educazione alla solidarietà 

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

c) Educazione alla cooperazione 

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

OBIETTIVI DIDATTICI 

Eliminare le carenze iniziali favorendo una didattica flessibile ed interventi di recupero; 

Garantire i saperi essenziali, raccordarli e potenziarli attraverso un efficace percorso formativo; 
 

Interpretare i bisogni del territorio al fine di coordinarli con le attività curriculari ed extracurriculari 
programmate dall’Istituto. 

 

Scoprire e valorizzare attitudini e capacità dell’utenza attraverso percorsi sia curriculari che 
extracurriculari guidati dai docenti. 

 
  

Per gli obiettivi didattici immediatamente professionalizzanti si rimanda alla voce:  
Profili professionali 
 

Per gli obiettivi didattici delle singole materie si rimanda alle programmazioni disciplinari allegate al 
presente documento. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

Esami di stato e sbocchi occupazionali 



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

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

 

Obiettivi formativi 
 

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

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

 

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

Obiettivi trasversali 
a) Valorizzazione: 

sostenere correttamente punti di vista; 
offrirsi per la realizzazione di iniziative scolastiche ed extrascolastiche; 
dibattere su idee e opinioni; 

b) Organizzazione: 
discutere in modo critico su norme e criteri di comportamento; 

 

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

 

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

e) Analisi: 
autonomia dell’analisi; 



completezza dell’analisi; 
organizzazione; 
capacità di distinguere gli elementi; 

d) Sintesi e valutazione: 
produzione di una comunicazione unica; 
produzione di un piano o di una sequenza di operazione; 

derivazione di una serie di relazioni astratte.  

 

LE VERIFICHE 

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

Diversificate per tipologia, tali verifiche sono consistite in: 
 

- prove orali  

(interrogazioni e sondaggi dal posto); 

- stesura di testi scritti  

     relazioni, sintesi, articoli di giornali, analisi di testi letterari, testi espositivi, testi argomentativi); 

- prove strutturate e semi-strutturate  

     (test, questionari, trattazione sintetica di argomenti dati, quesiti a risposte aperte ed a scelta forzata);  

- soluzione di problemi 

- stesura di progetti ( pacchetti viaggio ;  ipotesi di itinerari ) 

- prove pratiche ( di laboratorio, di progetto);    

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

- simulazioni I prova di esame   (  effettuate prima della cancellazione della prova  a causa dell’emergenza 

sanitaria)) 
 

LA VALUTAZIONE   ( in presenza  12 / 09 / 2019 – 04 /03 / 2020 ) 

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere allo studente, in ogni momento, la 
sua posizione nei confronti delle mete prefissate e al Consiglio di classe, l’efficacia delle strategie adottate per 
adeguare metodi e contenuti di insegnamento. L’alunno ha diritto di conoscere i risultati delle prove di verifica 
nonché i criteri di valutazione adottati nelle singole prove. Ogni valutazione ha tenuto conto in ogni caso conto 
di vari criteri. Si è potuto pertanto misurare: 



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

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

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

-     la capacità di applicare le conoscenze in contesti diversi, qual è stato il progresso dell’alunno 
rispetto alle condizioni di partenza, alle condizioni psicologiche, alla situazione socioeconomica 
economica di provenienza, alle caratteristiche culturali dell’ambiente in cui vive e agli stimoli che 
ne riceve; 
 

-  la presenza di “pensiero creativo”; 
 

Mezzi e strumenti utilizzati per la DaD

La scelta di Google Classroom 

Praticamente da subito ( 07 / 05 / 2020 ) il nostro Istituto ha deciso di utilizzare la piattaforma Google 
Classroom, Servizio web gratuito per le scuole, che offre la possibilità di ricreare virtualmente le proprie 
classi , la cui funzione è quella di semplificare la creazione e la distribuzione di materiale didattico, 
l’assegnazione e la valutazione di compiti e incarichi in modalità on line e in condivisione con gli studenti e gli 
altri insegnanti.  

LA VALUTAZIONE   ( Didattica a distanza    05 / 03 / 2020  –  08 /06 / 2020 ) 

 

Premessa 

Innanzitutto si è reso necessario ripensare il sistema di valutazione passando da quella sommativa, basata 
sull’attribuzione del voto per ogni singola prestazione , a quella formativa, procedendo ad attività di valutazione 
costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che debbono informare qualsiasi attività di 
valutazione, che acquisisce così il ruolo di valorizzazione e di indicazione attraverso la richiesta di 
approfondimenti e consolidamenti, di interventi di immediati recuperi qualora se ne rilevi la necessità, in una 
ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione per una classe quinta e in una 
situazione come quella che stiamo vivendo. 

La valutazione formativa 

FINALITA’ 
 



La finalità della didattica a distanza risiede nella ricostruzione della relazione tra allievi e istituzione scolastica 
in una nuova dimensione di ricostruzione e ricomposizione di un ordine traumaticamente interrotto: solo a 
partire da questo è possibile ragionare su tutto il resto che fa la scuola. In questa cornice si colloca anche la 
valutazione che deve mettere a tema alcuni aspetti validi sempre, ma che in questo periodo ci invitano a 
riflettere sul senso dell’azione valutativa: nei diversi contesti scolastici stanno emergendo numerose criticità 
legate alla valutazione in decimi colpevole di sottolineare e quindi accentuare le difficoltà sociali o legate alla 
condizione del momento di numerosi studenti e delle loro famiglie. 
Pertanto, nel lavoro di didattica a distanza, la valutazione non può che corrispondere al significato di dare 
valore a ciò che ragazze e ragazzi possono esprimere in questo momento, nelle forme e nelle modalità più 
diverse. La cornice culturale è rappresentata dalle Indicazioni Nazionali che riconoscono la valenza formativa 
della valutazione: “agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 
didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai componenti organi 
collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo”. 
Inadeguatezza del voto numerico 
In questo senso il voto numerico, già “riduttivo” in tempi “normali”, appare totalmente inappropriato a 
esprimere la complessità della valutazione per diversi motivi resi ancor più evidenti dalla complessità della 
didattica a distanza, a partire dalla inadeguatezza della valenza classificatoria: in un contesto così complesso 
risulta inaccettabile la classificazione delle singole prestazioni poiché ogni prodotto va considerato all’interno 
del suo micro-contesto e della singola situazione; misurare le prestazioni per confrontarle con gli altri è 
un’abitudine che non ha a che fare con le finalità della valutazione; mancanza di una valenza formativa legata 
al voto che non permette allo studente di migliorarsi ma rimane nella sua staticità, nella fotografia del passato, 
un mero atto classificatorio della prestazione,  molto spesso inteso come una valutazione della persona e delle 
sue capacità, specialmente in un contesto “sconosciuto”, come quello che sono costretti a vivere al momento. 
 

Criteri generali di utilizzo della didattica a distanza 

Si delineano quindi prospettive rispetto alla valutazione valide sempre, ma ora rese più evidenti e necessarie 
dalla situazione di emergenza in cui versiamo: necessità di una valenza incoraggiante della valutazione; 

necessità della valutazione come feedback e come modalità per “assistere” il processo di apprendimento e 
fornire indicazioni utili allo studente durante il percorso: non valutare la singola prova attribuendole un voto, 
ma accompagnando l’intero percorso attraverso giudizi indicative e correggendo gli errori in itinere fino ad 
ottenere l’obiettivo voluto;  



necessità della trasparenza intesa come comunicazione e condivisione delle modalità e degli strumenti di 
valutazione con gli studenti; 

consapevolezza rispetto alle numerose difficoltà incontrate dagli studenti e dalle loro condizioni di partenza 
che rappresentano un elemento imprescindibile della valutazione stessa (v. inadeguatezza del voto 
classificatorio); 
ruolo dell’autovalutazione come modalità per permettere l’avvio di percorsi di autoregolazione in grado di 
monitorare i processi di apprendimento dove lo studente sia sempre più protagonista del suo percorso. In 
questo caso è fondamentale apprendere dai propri errori e spingere lo studente a rivedere e a riformulare 
contenuti e concetti che non gli sono chiari. 
 

Modalità per la valutazione della Dad: 
 

Abbiamo tenuto conto di alcuni punti irrinunciabili delle modalità di valutazione praticate durante la didattica 
a distanza, da intendersi nella loro valenza qualitativa e descrittiva: 

la dimensione continuativa della valutazione specchio dei processi di apprendimento (contrapposta a 
quella fotografica dei singoli episodi valutativi come i test e le interrogazioni); 
la registrazione intesa come documentazione del percorso che dovrà dotarsi di diversificati strumenti di 
raccolta di informazioni, descrizioni di processi, analisi dei prodotti… 
il ruolo fondamentale del feedback all’interno di un dialogo formativo dove vengono messi in luce gli 
aspetti positivi e le criticità dei prodotti, ma anche dove c’è la possibilità di collocare con maggiore 
consapevolezza per lo studente quella prestazione all’interno del proprio percorso di apprendimento, con 
indicazioni da parte dell’insegnante per correggere, migliorare, ampliare, approfondire, applicare in altri 
contesti ciò che è stato comunicato dall’alunno; 
l’eterogeneità delle forme di valutazione che ogni docente potrà assumere all’interno del proprio contesto 
classe prevedendo una diversificazione anche rispetto ai singoli studenti sulla base delle possibilità di 
ciascuno di partecipare a quanto proposto; 
la centralità della condivisione con tutti gli insegnanti rispetto alla progettazione e alla scelta degli 
strumenti per valutare (elemento fondamentale e da rivedere: ci siamo fatti cogliere inizialmente 
impreparati! Solo nell’ultimo periodo, soprattutto in previsione del colloquio di esame, il processo di 
interazione tra insegnanti è migliorato). 

 
Analisi dei prodotti inviati e ruolo del feedback 
 

In ogni contesto, seppur con modalità e frequenza differenti a seconda della possibilità di accedere alle 
proposte, gli studenti sono stati invitati a svolgere attività individuali con l’utilizzo di libri di testo o materiali di 
tipo esecutivo. Per fare in modo che questa modalità rappresenti un’occasione formativa è necessario, 
innanzitutto, che da essa nessuno sia escluso, sia gli studenti che i docenti; inoltre bisogna concepire l’invio di 



attività di carattere esecutivo solo nella misura in cui sia adeguato alle reali possibilità dello studente nello 
svolgere i compiti in autonomia e in base alla capacità dell’insegnante di poter visionare e restituire tutti i 
prodotti. La restituzione dovrà essere in grado di descrivere, all’interno di un feedback formativo, ciò che è 
stato prodotto e di esplicitare le criticità e i suggerimenti per migliorare o proseguire il percorso. I criteri per 
l’analisi dei prodotti potrebbero essere quelli utilizzati durante la didattica in presenza (costanza, impegno, 
correttezza, progressione degli apprendimenti), ma con una diversa prospettiva legata alle capacità dello 
studente e al suo livello di autonomia.  
 

Partecipazione a video-lezioni 
 

 La classe ha partecipato agli incontri in video-lezione (anche in piccoli gruppi impegnati in approfondimenti e 
nei colloqui di verifica) e lo strumento per la valutazione si è basato sui seguenti criteri: 
 

frequenza alle lezioni (tenendo anche conto della possibilità degli alunni di accedere a questa modalità); 
puntualità e correttezza 
partecipazione / interazioni nel corso della lezione  
abilità e competenze emerse durante le interazioni. 

 

Colloqui / contatti individuali e autovalutazione (non solo su classroom ma tramite telefono / chat 
WhatsApp) 
 

Un momento particolarmente significativo è dato dal dialogo individuale o per gruppi ristretti: oltre le modalità 
come la videolezione o l’analisi degli elaborati, a volte ostacolati da condizioni esterne, anche i contatti 
telefonici e la possibilità di comunicare in chat, permette non solo di mantenere attive le relazioni sociali ma 
anche di provvedere con sollecitudine a problematiche di carattere didattico e organizzativo. 
Nella Nota Ministeriale n.368 del 13/3/2020 si sottolinea che: “uno degli aspetti più importanti in questa 
delicata fase di emergenza è infatti quello di mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, 
ma le richieste che molti ragazzi rivolgono alle scuole, anche nel nostro caso, riguardante alunni di una classe 
terminale, vanno oltre i compiti e le lezioni a distanza, Cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, 
seppur nella virtualità dettata dal momento, inteso a rinforzare le relazioni interpersonali, dettato a maggior 
ragione dall’impegno degli Esami e dalla necessità di ricostruire il gruppo classe che l’emergenza sanitaria ha 
disgregato. Sentono poi forte il bisogno di “fare squadra” con i propri insegnanti, cosa che accade ogni anno, 
ma forse mai come in questa situazione, vista la straordinarietà degli eventi che stiamo vivendo. 
 

Il Portfolio 
 

Tutti i compiti, le verifiche di carattere esecutivo (scritti di diversa tipologia a, quali esercitazioni, test, quiz), 
e materiali messi a disposizione da parte degli insegnati (documentazione scritta, multimediale, video auto 
prodotti etc ) sono a disposizione e consultabili su classroom.  



Verso una sintesi: il profilo descrittivo 
 

Gli strumenti di valutazione devono essere intesi come opportunità per raccogliere gli elementi che 
permettono, seppur in modo frammentario, il percorso di apprendimento e di relazione degli studenti e della 
classe, per questo è necessario condividere i dati raccolti con tutti gli insegnanti della classe in modo da avere 
un quadro completo di ciò che è emerso dai diversi contatti. 
 

All’interno del consiglio di classe ogni insegnante dovrà pertanto relazionare (vedi relazioni e programmi dei 
singoli docenti allegati al presente documento) 
 

le attività e i programmi svolte; 

gli obiettivi di apprendimento su cui si è effettivamente lavorato che potranno essere diversi 
all’interno della stessa classe; 
 

le competenze acquisite per la/e sua/e disciplina / e; 

 
Delibera del Collegio docenti in data 20 / 05 / 2020. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, dell’ordinanza n°10 del 16 maggio 2020, il Collegio docenti dell’IIS “A. 
Farnese”, riunitosi in video conferenza, al fine di integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa, sulla base delle indicazioni 
contenute nell’ordinanza e in rapporto alla specificità delle attività riguardanti la DaD delibera quanto segue:  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DAD  

Partecipazione alle attività didattiche on line  

Puntualità nelle attività didattiche on line  

Presentazione / qualità dei lavori svolti 
 

- Capacità organizzativa 

- Spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne 

- Senso di responsabilità e impegno 
 

PARTECIPAZIONE ALLE VIDEOLEZIONI 
 

-  Regolarità della partecipazione 

-  Qualità della partecipazione  



COLLOQUI IN VIDEOCONFERENZA 
 

- Capacità nel sostenere un discorso 

-  Qualità dei contenuti 
 

ELABORATI 
 

- Puntualità e regolarità nella consegna degli elaborati 

- Esecuzione curata 

- Qualità dei contenuti proposti 

- Originalità dei contributi 

Nelle valutazioni si dovrà tenere conto di eventuali problemi di natura tecnica non superabili e/o comprovate 
difficoltà personali dell’alunno. 

La scuola ha provveduto ad avvertire le famiglie dei criteri di valutazione adottati, attraverso la pubblicazione 
all’Albo e sul sito dell’Istituto (tale integrazione al Piano triennale dell’offerta formativa è da considerarsi 
temporanea e decadrà al termine dell’emergenza sanitaria e all’utilizzo della Dad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE   / ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

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

VOTI       GIUDIZI SINTETICI                        GIUDIZI ANALITICI 

 

 10 
  9 

SU
FF

IC
IEN

ZA
 

RENDIMENTO OTTIMO 

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

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

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

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

  5 

 

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

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

3 
RENDIMENTO GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

 

2  
RISULTATI NULLI 

Lavoro non svolto 
Mancate risposte. 

 

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

Il credito sarà attribuito tenendo conto della media dei voti conseguita alla fine dell’anno scolastico, seguendo 
le direttive previste dalla normativa vigente. Il consiglio di classe valuterà in sede di scrutinio finale gli 
eventuali crediti formativi ed il loro valore nella definizione del credito scolastico. Saranno considerati di 
fondamentale importanza elementi quali: 

la regolarità nella frequenza alle lezioni  



la partecipazione alle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari  

il rispetto degli orari 

la qualità della partecipazione  

la frequenza e l’impegno nelle attività di Alternanza Scuola / Lavoro 
 

Nb   I crediti già attribuiti per le classi terze e quarte saranno rivisti sulla base delle tabelle di        
conversione A e B fornite dal M.I. I crediti per le classi quinte saranno attribuiti secondo la  nuova 
tabella C , che tiene conto della rimodulazione dei punteggi per l’esame di Stato 2019/    

          2020      ( Tabelle di conversione e di attribuzione crediti allegate al presente documento) 
   
 

PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Accademia di cucina  05/11/2019  Roma  

 Campionato di pasticceria, , 19-20-21 novembre 2019  
 

Etoile accademy  06/02/2020  
 

Percorsi di storia contemporanea: Mostra Catalogna bombardata  

Percorsi di storia contemporanea:  Mostra La resistenza operaia a Berlino ( 1942 -1945) 

Scuderie di palazzo Farnese, dal 09  al 13 dicembre 2019. A cura di ANED, allestimento curato dalla classe VB. 
 

   Spettacolo teatrale in lingua francese: “Oranges amères” di France téâtre ( 17 gennaio 2020) presso teatro 
auditorium di  S. Maria in Gradi ( VT); 

 
Altre attività   
Gli alunni sono stati inoltre impegnati in occasione di manifestazioni ed eventi tenutisi presso le Scuderie 

Farnese 
o fuori sede ,in attività di accoglienza e gestionali. 

 

  Allegati al presente documento 

- Griglia per la valutazione del colloquio d’esame  

- Programmi singole discipline 

- Relazioni singoli docenti 

 



Altri allegati   ( cartacei  e/o on line  non presenti nel documento, depositati presso la Segreteria didattica ) 
                             
- Piano dell’Offerta Formativa triennale 

- Test di verifica ( Tipologie A – B – C – mista B / C   singole discipline )   a,s,  2019 / 2020 
 

( Effettuati entro il 05 /03 /2020 ) 
 

- Prove scritte di tutte le discipline che le prevedono   a,s,  2019/ 2020 
 

( Effettuate entro il 05 /03 /2020 )  
 

- Tabelle conversione crediti / Tabella crediti quinto anno 
 
 

- Progetto PCTO  

- Progetti e relazioni docenti esperti relativi ai corsi di formazione PCTO 

- Certificati / Attestati delle attività extracurricolari e formative svolte dagli allievi (  se presentati ) 

- Documentazione riservata 

 
Caprarola,  lì  20  Maggio  2020
 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
  

                                                                Prof.ssa Andreina Ottaviani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMI E RELAZIONI DISCIPLINARI    
Istituto di Istruzione Superiore 

 

“Alessandro Farnese”  
Caprarola 

 

PROGRAMMA  DI  ITALIANO 
 

CLASSE  V E 
 

PROF.  GIACOMO RIVA                                                                                                                                a. s  2019 / 2020 
 
Testi in adozione :    M. Sambugar – G. Salà      Letteratura  oltre  – Dall’età del positivismo alla letteratura contemporanea 
Ed. La Nuova Italia 
 

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

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

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

 

STRUTTURA DELL’INTERVENTO 
 
Sezione 1    Da Roma capitale al promo dopoguerra 
 
UNITA’ 1       IL DECADENTISMO  

UNITA’ 2      GIOVANNI PASCOLI 

UNITA’ 3      GABRIELE D’ANNUNZIO  

UNITA’ 4      LA COSCIENZA DI ZENO DI ITALO SVEVO 

UNITA’ 5      LUIGI PIRANDELLO 
 
Sezione 2     Tra le due guerre 
                     Le coordinate storiche 
 
UNITA’  6     GIUSEPPE UNGARETTI  



UNITA’  7     EUGENIO MONTALE 

STRUTTURA DELL’INTERVENTO 
 

 
SEZIONE 1             DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA 
 
 

UNITA’ 1  IL DECADENTISMO 
 

Una nuova sensibilità 

Il superamento del  positivismo 
Il tramonto del positivismo 

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

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

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

-   Il Simbolismo 

-   L’ Estetismo 

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



 

Parole nel tempo: Estetismo 
 

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

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

 

VERIFICHE 
 

Interventi e dibattito in classe 
Verifiche orali  

 

 
UNITA’ 2   GIOVANNI PASCOLI 
 

1.   La vita 

2.  Le opere 
      Le raccolte poetiche 
      Una produzione di simultanee tendenze poetiche 
     Myricae 
    Primi poemetti e Nuovi poemetti 
    Canti di Castelvecchio 
   Poemi conviviali  
   Odi e inni 
    Il Fanciullino 
 

3.  Il pensiero e la poetica 
      Fra umanitarismo e nazionalismo 

                              I valori della concordia e della solidarietà 
      Pascoli e il nazionalismo 
      Una nuova poetica 
      La poetica del “fanciullino” 
      La poesia come mezzo di conoscenza 
      L’influsso del Simbolismo 



      L’impressionismo pascoliano 
     Temi, motivi e simboli 
     Aspetti ricorrenti della poesia pascoliana 
   L’innovazione stilistica 
   Linguaggio analogico ed allusivo; la sinestesia 
   I simboli 
   La struttura sintattica 
   La metrica 
   Aspetti fonici 
   Il plurilinguismo 
   Pascoli e la poesia italiana del Novecento 
   Lo sperimentalismo 
   La fortuna di Pascoli 

    Arte: il Simbolismo 

   Myricae 
   Le edizioni 
   La struttura                                    
   Il titolo 
   I temi 
   Lo stile 
 

 Testi:  Lavandare 
            Novembre 
            X Agosto 
           L’assiuolo 
           Temporale;  Il lampo;  Il tuono 
 

La critica : Il significato del “nido” in Pascoli 
 

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

Testi:   “ E’ dentro di noi un fanciullino” 
 

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

     Visualizzazione :  le figure retoriche della “ Mia sera”  



 
OBIETTIVI 

 

Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia pascoliana 
Saper individuare i temi fondamentali della poetica pascoliana, conducendo l’analisi, anche formale, dei testi 
presi in esame  
Aver colto le novità del linguaggio poetico pascoliano 
Saper mettere in relazione tra loro i testi esaminati 
Aver acquisito una buona conoscenza della poetica pascoliana 
Saper mettere in relazione la poetica pascoliana con altre esperienze artistiche e letterarie 
dell’epoca 

 
VERIFICHE 

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

 

 
UNITA’ 3    GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

1.   La vita 

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

3.  Il pensiero e la poetica  
      Dall’influenza carducciana e verista al Decadentismo 
   -  Il gusto del primitivo e del “vivere inimitabile” 
       Gli esordi: l’influenza di Carducci e Verga 
       L’estetismo decadente 
   -  L’influsso del Simbolismo e l’approdo alla prosa lirica 
       L’esperienza del simbolismo 
       Autobiografismo e frammentarismo  
      Tra letteratura e vita 
 -    Bontà e superomismo 
      La bontà  
      D’Annunzio e Nietzsche 



      La figura del superuomo 
     Dionisiaco e panismo 
     I romanzi 
    Il Piacere 
    La trama   
    Il protagonista 
    Le figure femminili e l’amore 
    Il genere 
    Le tecniche narrative 
 
 Testi: Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 
 

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

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

OBIETTIVI 
 

Saper ripercorrer le tappe fondamentali della biografia dannunziana 
Saper condurre l’analisi, anche formale, dei testi in prosa e poesia presi in esame ed individuarne i motivi 
fondamentali  
Aver colto la peculiarità dell’estetismo dannunziano  
Aver compreso gli aspetti fondamentali della ricerca stilistica dannunziana, con particolare riferimento alla poesia dell’ 
Alcyone 
Saper delineare le caratteristiche del superuomo dannunziano 
Saper definire il concetto di panismo 
Saper mettere in relazione tra loro i testi esaminati 
Aver acquisito una buona conoscenza della poetica dannunziana 
Saper mettere in relazione la poetica dannunziana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 

 

VERIFICHE 
 

Interventi e dibattito in classe 
Verifiche orali  
Verifica semi-strutturate (tipologia mista b – c) 



Analisi scritta di testi poetici dannunziani 
 

  
UNITA’ 4   ITALO SVEVO 
 

1.  La vita 

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

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

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

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

   La coscienza di Zeno  
    I modelli e il genere dell’opera 
    I modelli sveviani 
    L’interesse per la psicanalisi 



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

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

 
 

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

 
VERIFICHE 
 

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

 

Programma svolto a partire dal 05/03/2020   DaD ( Didattica a distanza ) 
 



UNITA’ 5   LUIGI PIRANDELLO 
 

1.  La vita 

2.  Le opere 

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

    I romanzi 
    I primi romanzi  
   Il fu Mattia Pascal   
   Il teatro 
 - L’ innovazione teatrale 
   La rivoluzione teatrale 

   La maschera 
  Vita e teatro  
- Il teatro dialettale e il teatro del grottesco 
  Gli esordi 
  Il teatro del grottesco 
 Così è ( se vi pare )   
- Il “teatro nel teatro”  
 Sei personaggi in cerca di autore 
 

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



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

 Testi:   Il sentimento del contrario  
 
 

Il fu Mattia Pascal  ( scelta di alcuni passi ) 
Le edizioni e la trama  
Le edizioni 
La trama 
La struttura e i temi 
La struttura 
I contenuti   
La visione del mondo 
I principi ideologici 
La trama 
Le tecniche narrative 
La tecnica narrativa 
Tecniche narrative e stile 
 Novelle per un anno 
Genesi e struttura dell’opera  
I personaggi, i temi e il linguaggio 
L’ambientazione 
 
Testi:     La patente ( scelta di alcuni passi ) 

               Il treno ha fischiato ( scelta di alcuni passi ) 

               La carriola(  scelta di alcuni passi ) 
 

Così è ( se vi pare ) ( scelta di alcuni dialoghi ) 
Genesi e caratteristiche dell’opera  
 La trama 
I temi 
 La struttura 
I contenuti   
La visione del mondo 
I principi ideologici 
La trama 
 

Sei personaggi in cerca di autore ( scelta di alcuni dialoghi ) 



La composizione e la rappresentazione  
La trama 
I piani della vicenda  
I temi 
 La novità drammaturgica 
Innovazioni scenografiche e di regia 
 

Sei personaggi in cerca di autore   visione integrale  

Visualizzazione: La rivoluzione teatrale in Pirandello 
 

OBIETTIVI 

Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia pirandelliana 
Saper individuare i motivi essenziali della poetica pirandelliana, con particolare riferimento al saggio sull’ 
Umorismo 
Saper condurre l’analisi, anche formale, delle novelle prese in esame 
Saper ripercorrere le linee essenziali delle vicende narrate nel romanzo del Fu Mattia Pascal 
Saper individuare i temi fondamentali della poetica pirandelliana 
Saper individuare le novità, anche strutturali, che caratterizzano il teatro pirandelliano 
Aver acquisito una sufficiente / buona conoscenza della poetica pirandelliana 
Saper mettere in relazione la poetica pirandelliana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 

 

VERIFICHE 
 

Interventi e dibattito su classroom  
Colloqui orali su classroom 
2 verifiche semi-strutturate ( tipologia B) 

 
UNITA’ 6   GIUSEPPE UNGARETTI: “L’ALLEGRIA “ 
 

1.  La vita 

2.  Le opere 
      L’Allegria 
     Sentimento del tempo 
 

3.  Il pensiero e la poetica 
      Prima fase: lo sperimentalismo 
      La lezione simbolista 
      Autobiografismo e parola poetica 

      Le innovazioni stilistiche 
      La centralità della parola 
      “ Il solo innovatore” 
      Ungaretti, precursore dell’Ermetismo 
 



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

Testi:    Veglia   
             Fratelli        
             Soldati                                                   
            I Fiumi 
            San martino del Carso 
 

Visualizzazione :  Fratelli: due redazioni a confronto 

OBIETTIVI 

Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia ungarettiana 
Saper individuare le novità formali presenti nell’Allegria 
Saper individuare i temi fondamentali presenti nella poesia dell’Allegria  
Saper individuare i temi fondamentali presenti nelle liriche ungarettiane conducendo un’analisi, anche 
formale, dei testi presi in esame  
Saper mettere in relazione tra loro i testi ungarettiani esaminati 
Aver acquisito una sufficiente / buona conoscenza della poetica ungarettiana 
Saper mettere in relazione la poetica ungarettiana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 
 

VERIFICHE 

Interventi e dibattito su classroom 
Colloqui orali su classroom 
Analisi scritta comparata di testi poetici tratti dall’Allegria 

  

 
UNITA’ 7   EUGENIO MONTALE    
 

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

Ossi di seppia    



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

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

 

 

OBIETTIVI 

Saper ripercorrere le tappe fondamentali della biografia montaliana 
Saper individuare i temi fondamentali presenti nelle liriche di Ossi di seppia, conducendo    un’analisi, anche 
formale, dei testi presi in esame  
Saper individuare le novità formali che caratterizzano la poesia degli Ossi di seppia 
Saper individuare i temi fondamentali presenti nella poesia delle Occasioni e motivarne le scelte stilistiche, con 
particolare riferimento alla tecnica del “correlativo oggettivo” 
Saper mettere in relazione tra loro i testi poetici presi in esame  
Aver acquisito una sufficiente / buona conoscenza della poetica montaliana 
Saper mettere in relazione la poetica montaliana con altre esperienze artistiche e letterarie dell’epoca 

 
 
VERIFICHE 
 

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

 

 

Nota bene: evidenziati in giallo i testi tra i quali individuare quelli oggetto di   
                  analisi  nel colloquio di esame. 
                   
                    
 
 
                                                                                                                                                   L’insegnante 
                                                                          Prof. Giacomo Riva 

 
 



PROGRAMMA  DI  STORIA 
 

CLASSE  V E 

 
PROF.  GIACOMO RIVA                                                                                                         a. s 2019 / 2020 
 
Testo in adozione:  Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 
                                  L’Età contemporanea   Vol.3°  
                                   La Nuova Italia  

 
 

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

 

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

 

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

Film:   Uomini contro   di Francesco Rosi 

 
 
OBIETTIVI  \ CONOSCENZE 
 

Aver acquisito sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati 
Saper definire le linee essenziali della politica estera italiana dall’unità alla I guerra mondiale 
Saper individuare le cause che portano allo scoppio del I conflitto mondiale 



Saper ripercorrere le fasi essenziali della I guerra mondiale, con particolare riferimento agli avvenimenti 
riguardanti il fronte italiano 
Saper definire in modo dettagliato la nuova cartina geopolitica mondiale all’indomani dei trattati  di pace con particolare 
riferimento ai Trattati di Versailles e di Saint Germain 
Saper spiegare i motivi che portano alla “vittoria mutilata” e le conseguenze che comportano sulla vita politica italiana  

 

VERIFICHE 
 

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

 
UNITA’  2   TOTALITARISMI E LA II GUERRA MONDIALE 
 
Capitolo 7    L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
Quadro di insieme 
 

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

Materiale documentario Istituto Luce 
 

 
OBIETTIVI  \ CONOSCENZE 

 

Saper individuare le cause della grave crisi economica, politica e morale che attraversò l’Italia dopo il conflitto e che 
determinarono il successo del fascismo 
Saper ripercorrere le principali tappe che portarono alla nascita dello stato totalitario fascista 
Saper definire il concetto di totalitarismo 
Saper definire le caratteristiche basilari dello stato totalitario fascista 
Saper definire il concetto di totalitarismo imperfetto 
Saper delineare le linee essenziali della politica economica del fascismo 
Saper individuare i punti essenziali del Concordato tra Stato e Chiesa 
Saper delineare le linee essenziali della politica estera fascista 

 
VERIFICHE 
 

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

 
 



 

Programma svolto a partire dal  05/03/2020  DaD ( Didattica a Distanza ) 
 
Capitolo  5   Dopo la guerra: sviluppo e crisi  
Quadro di insieme 
 

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

 

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

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

 
VERIFICHE 

Interventi e dibattito in classe su classroom 
Colloqui orali periodiche su classroom 

 
 

Capitolo  8                    La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich  
                                           Quadro di insieme 
 

8.1    La Repubblica di Weimar        ( sintesi ) 
8.3   La costruzione dello Stato totalitario   ( sintesi ) 
8.4   L’ideologia nazista e l’antisemitismo   ( sintesi ) 

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

 

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

9.1   Fascismi e democrazie in Europa 
9.2   La guerra civile spagnola            

 

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



Aver compreso come le conseguenze del trattato di Versailles abbiano reso debole la repubblica di Weimar e favorito 
l’ascesa del nazismo 
Saper ripercorrere le tappe essenziali del movimento nazista dalla nascita alla presa del potere 
Saper definire le caratteristiche basilari dello stato totalitario nazista 
Saper ripercorrere le tappe essenziali della guerra civile spagnola 
Saper individuare le cause che portarono allo scoppio del secondo conflitto mondiale 

VERIFICHE 
 

Interventi e dibattito in classe 
Verifiche orali  
Verifica semi-strutturata  ( tipologia mista b – c )  

 

Capitolo  10                    La II guerra mondiale 
                                            Quadro di insieme 
 

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

Materiale documentario Istituto Luce 

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

OBIETTIVI  \ CONOSCENZE 
 

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

 

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

 

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



11.1   La ricostruzione postbellica e il boom economica 
 

Capitolo  12      USA –URSS: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo  
                             Quadro di insieme 
 

12.1   Dalla pace alla guerra fredda ( 1945 – 1953 ) 
12.2  La “coesistenza pacifica” ( 1953 – 1963 )     
12.3  La crisi del sistema bipolare  ( 1964 – 1974 )    
 

            Concetti chiave: guerra fredda 

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

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe su classroom 
Colloqui orali periodiche su classroom 

 
 
OBIETTIVI / CONOSCENZE 
 

Aver acquisito sufficiente / buona conoscenza degli argomenti trattati 
Saper definire i caratteri essenziali del Piano Marshall 
Saper definire le cause che portano al definitivo tramonto della “centralità” europea 
Saper definire sinteticamente il concetto di guerra fredda 
Saper definire sinteticamente il concetto di bipolarismo 
Saper definire sinteticamente il concetto di sfera di influenza 

 

 
VERIFICHE 
 

Interventi e dibattito su classroom 
Colloqui orali  
 
 

                                                                                                                                                    L’insegnante 

                                                                           Prof. Giacomo Riva 

 
 
 
 
 



Relazione finale 
 

Classe V B Indirizzo: Accoglienza turistica–Servizi dell’ospitalità alberghiera 
 

a.s.  2019/ 2020 
 

Prof.  Giacomo Riva 
Discipline: Italiano – Storia 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSEV B 
 

La classe V E, indirizzo Pasticceria- prodotti dolciari artigianali e industriali, è composta da 11 allievi, 4 
ragazze e 7 ragazzi, tutti provenienti della ex IV E dell’Istituto. Gli alunni hanno seguito l’intero ciclo di studi 
presso la nostra scuola e provengono da Comuni situati nelle provincie di Viterbo e di Roma. 
 
I parte: in presenza 
 

Nella prima parte dell’anno, svoltasi “in presenza”, l’atteggiamento degli alunni è stato complessivamente 
responsabile; la classe è infatti composta da allievi tranquilli e disciplinati, corretti nei rapporti con gli 
insegnanti.   
Discreta è risultata la partecipazione al dialogo educativo da parte di quasi tutti i componenti della classe, 
anche se solo pochi si sono segnalati per spirito di iniziativa e qualità degli interventi. 
Lo svolgimento delle attività didattiche nella prima parte dell’anno è risultato sostanzialmente coerente con 
quanto programmato all’inizio del II quadrimestre sono stati posti in atto gli interventi di recupero dettati dalla 
necessità di colmare le lacune evidenziate nella prima fase della preparazione, (in risposta alle scelte 
effettuate dal Collegio docenti in materia di recupero dei debiti formativi) e una serie di iniziative  per 
soddisfare alle richieste del nuovo Esame di Stato, svolgendo e programmando un buon numero di simulazioni 
della I prova scritta e del colloquio, iniziative che, come è evidente, sono state entro breve tempo abbandonate. 
 
II parte: Didattica a Distanza 
 

L’interruzione improvvisa delle attività didattiche  (05 / 03 ) ha infatti colto inizialmente impreparati sia i docenti 
che gli alunni, ma possiamo affermare che la nostra istituzione, nel suo insieme, ha reagito con discreta 
prontezza di fronte ad una situazione senza precedenti: praticamente da subito ( 07 / 03 ) il nostro Istituto ha 
deciso di utilizzare la piattaforma Google Classroom, permettendoci di ricreare virtualmente la classe e 
di semplificare la creazione e la distribuzione di materiale didattico, l’assegnazione e la valutazione di compiti e 
incarichi in modalità on line, di agire in condivisione con gli studenti e gli altri insegnanti, 

L’utilizzo della DaD ha infatti pertanto permesso di mantenere le relazioni tra docenti e alunni, garantendo, pur 
tra le molte e note difficoltà, il proseguimento delle attività didattiche. Ho potuto così ricreare “virtualmente” 
il corso di studi, mantenendo vitale il percorso didattico producendo materiali, distribuendo compiti, inviando 



feedback e mantenendo sotto controllo le attività attraverso classroom e il registro elettronico, monitorando 
costantemente progressi e difficoltà degli studenti, cercando di comprendere dove e quando dare un feedback 
aggiuntivo e fornire consigli costruttivi e personalizzati agli studenti. L’utilizzo di alcune funzioni, in particolare 
di Meet, ha ulteriormente facilitato la creazione di “spazi virtuali” (lezioni in video conferenza, colloqui di 
verifica), che hanno notevolmente contribuito a limitare i danni provocati dalla interruzione forzata della 
didattica “in presenza.” Ho inoltre utilizzato l’applicazione Screecast Omatic per la realizzazione di alcuni audio 
video riguardanti entrambe le discipline. Bisogna infatti tenere presente che, nonostante lo sforzo da parte 
mia e degli alunni, la didattica delle due discipline ha subito un notevole rallentamento e si è ovviamente reso 
necessario ripensare i criteri di valutazione per la evidente inadeguatezza di quelli tradizionalmente adoperati, 
a partire dalla assurdità dell’utilizzo del voto per ogni singola prestazione. 

Attività Dad: 

- Documentazione scritta e fotografica 
- Contributi audio e audio visivi esterni (Treccani, You tube) 
- Contributi audiovisivi da me prodotti con Screencast Omatic  (8 video) 
- Test di verifica  
- 22 h di videolezioni svolte  
- 12 h da svolgere 

 
ITALIANO  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

Lingua  
 

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

 

Abilità   
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana, con particolare riferimento al novecento  
Eseguire il discorso in forma grammaticalmente corretta e prosodicamente efficace 
Affrontare come lettore consapevole testi di vario genere, utilizzando le diverse tecniche di lettura  
( esplorativa, estensiva, di studio ), in relazione ai diversi scopi per cui si legge       
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali di / nei testi letterari più rappresentativi 
Individuare le correlazioni tra innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche 
Utilizzare termini tecnici e scientifici anche diversi dall’italiano  



Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche 
espositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale ed i linguaggi specifici 
Interagire con interlocutori esperti con il settore di riferimento anche per negoziare in contesti professionali 
Scegliere le forme multimediali più adatte alla comunicazione nel settore professionale di riferimento in relazione ad 
interlocutori e scopi 

Letteratura  
 

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

 

Abilità   
Contestualizzare l’evoluzione artistica e letteraria italiana dall’Unità ad oggi, in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento 
Identificare ed analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori della nostra letteratura , con 
riferimento anche ad altre esperienze culturali 
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la nostra cultura e quella  di altre Paesi 
Collegare i testi letterari ad altri ambiti disciplinari 
Saper riconoscere i caratteri specifici del testo letterario 
Saper riconoscere gli elementi che entrano in relazione nel determinare un fenomeno letterario 
Saper utilizzare metodi e strumenti idonei all’interpretazione delle opere letterarie 
Saper condurre una lettura corretta come prima forma di interpretazione del testo 
Saper collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti le tradizioni dei codici formali e le “istituzioni 
letterarie”, altre opere dello stesso o di altri autori coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche e culturali, il  
più generale contesto storico del tempo.  

 

      N.B.  In grassetto gli obiettivi minimi 
 
VERIFICHE 
 

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

 
MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

Lezioni frontali 
Lettura e commento in classe del manuale e di altri testi di riferimento 



Lettura di documenti storici 
Fornitura di materiale didattico alternativo al manuale 
Stesura di appunti 
Compilazione di schede riassuntive 
Produzione di materiale multimediale 
Visione di film e materiale documentario in rete e DVD 

 
 
STORIA  
 
OBIETTIVI FINALI 
 

Aver conseguito una sufficiente / buona conoscenza degli avvenimenti e dei fenomeni storici 
che caratterizzano la storia  mondiale del XX secolo 
Saper collocare la storia italiana nel più generale contesto storico europeo e mondiale 
Saper individuare e stabilire i rapporti spazio temporali e di causa-effetto che intercorrono tra i 
fenomeni ed gli avvenimenti storici presi in esame 
Saper cogliere sincronicamente le connessioni tra fenomeni diversi (condizioni ambientali; situazioni 
economiche; organizzazione sociale; istituzioni politiche; espressioni artistiche e culturali) 
Saper cogliere l’evoluzione diacronica di un singolo fenomeno o di una pluralità di fenomeni tra loro 
connessi         
Saper confrontare situazioni e fenomeni storici diversi cogliendone analogie e differenze 
Saper eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e prosodicamente 
efficace 
Saper riconoscere ed utilizzare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico 
Saper organizzare ed esporre correttamente le proprie conoscenze 
     N.B. In grassetto gli obiettivi minimi 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

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

 

Visione di materiale documentario in rete e DVD 
Visione di film 

 



VERIFICHE 

Interventi e dibattito in classe
Verifiche orali periodiche
Interventi e dibattito in classe su classroom
Colloqui orali periodiche su classroom
Verifiche strutturate e semi-strutturate   ( tipologia b e tipologia mista b – c )
Verifiche con domande a risposta sintetica   ( tipologia A )

 L’Insegnante 

    Prof. Giacomo Riva 



AA.SS. 2019 / 2020       Classe 5E  Enogastronomia 

 

Disciplina: Lingue e civiltà straniere: Francese 

 

RELAZIONE FINALE 

Prima della chiusura 

 

Profilo didattico-disciplinare della classe: 
 

 La classe è composta da 11 allievi di cui 4 ragazze e 7 ragazzi. 

Sono presenti 5 certificazioni di difficoltà DSA che si avvalgono dell’ottenimento degli 
obiettivi minimi. 

 

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

Più nel dettaglio si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

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

•ampliamento del lessico specialistico; 

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

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

•sviluppo della capacità di relazionare sugli stessi e riassumerli.  

 

Profilo didattico: 

 

Ho conosciuto la classe solo quest’anno , ho comunque rilevato fin da subito un buon 
livello nella amalgama del gruppo classe e nella collaborazione con l’insegnante. 

Sono comunque presenti alcuni casi di difficoltà nel mantenere un livello soddisfacente di 
attenzione e di partecipazione al lavoro sia in classe che a casa, dovute generalmente a 
carenze a livello linguistico e conseguente discontinuità nell’interesse e nel piacere 
dell’interazione didattica. 

Nella prima parte dell’anno la classe ha seguito con regolarità lo svolgimento del programma 
previsto dando prova di continuità e buona volontà. 



 

Metodologie, materiali e strumenti utilizzati: 

 

 Nella metodologia si è privilegiato l’aspetto dell’acquisizione di una competenza 

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

acquisizione di contenuti specifici o condivisi anche con le discipline più professionalizzanti e 

soprattutto nella conquista di competenze linguistico - comunicative basate sulla 

rielaborazione personale dei contenuti proposti in un continuo rinvio e consolidamento delle 

basi tecniche e lessicali indispensabili.  

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

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

 

Attività di recupero, consolidamento e potenziamento:   

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

permesso di intervenire su ogni singola esigenza privilegiando le attitudini di ciascuno e 

cercando di potenziare e  rinforzare abilità e competenze individuali. 

Alla fine del primo quadrimestre un’alunna ha riportato una lieve insufficienza colmata 

successivamente con una verifica scritta. 

 

Verifiche 

 

Nel corso del primo quadrimestre sono state effettuate le verifiche previste ed i risultati sono 
stati mediamente discreti, pur senza particolari casi di eccellenza. 

Le verifiche sono state effettuate secondo i criteri di protezione per le alunne e gli alunni 
con difficoltà fissati dal dipartimento linguistico. 

 

 

Il secondo quadrimestre si è aperto nella continuità del lavoro e della partecipazione attiva 
sia pure con le problematiche legate allo specifico linguistico ed alle carenze pregresse di cui 
si è detto. 

 

Dopo la chiusura 



 

La chiusura della scuola per esigenze sanitarie ha comportato un certo grado di difficoltà per 
tutti, me compreso.  

Sono stati effettuati alcuni incontri a distanza che hanno avuto un carattere più di 
comunicazione che di reale lavoro didattico.  

Alcuni lavori svolti da casa hanno riguardato più da vicino lo specifico didattico e sono stati 
eseguiti generalmente con puntualità e buoni risultati. 

Il  livello di profitto raggiunto è da considerarsi mediamente discreto con alcune con rari 
casi di difficoltà dovute soprattutto alle problematiche connesse alla didattica a distanza.  

 

Profilo disciplinare: 

 

Dal punto di vista comportamentale la classe si è dimostrata generalmente impegnata e 

collaborativa nel dialogo educativo senza mai creare nessun problema allo svolgimento del 

lavoro. 

 

PROGRAMMA SVOLTO. 

 

Prima della chiusura 

 

Révision grammaire. 

Santé et sécurité: l’ HACCP 

Régimes et nutrition :  Les aliments bons pour la santé 

   Les aliments biologiques 

   Les OGM 

   Le régime méditerranéen 

   Les allergies et les intolérances alimentaires 

   Les troubles du comportement alimentaire 

Histoire : généralités sur le XIXe siècle. 



Civilisation :lecture et compréhension d’un extrait de :"Le Racisme expliqué à ma fille" de 
Tahar Ben Jelloun. 

Vision et commentaire du film : "Les 400 coups " de F. Truffaut. 

Histoire :  Le passé colonial de la France.  

La France d'outre-mer. 

Vision et commentare du film : « La battaglia di Algeri » di G. Pontecorvo. 

 

Dopo chiusura 

 

L’alimentation de l’adolescent.  

Les régimes alternatifs: le crudivorisme, le régime fruitarien et les régimes dissociés. 

Le repas traditionnel de Pâques. 

La cuisine de la francophonie. 

 

La classe ha inoltre assistito allo spettacolo in lingua : « Oranges amères » de France 
Théâtre. 

 

 

 

Vetralla, li 20 maggio 2020  

In fede 

Prof. Massimo De Franceschi 

 

 

 

 

 



Relazione e Programma di Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 

Prof. Italo GALLI 

Anno scolastico 2019/2020 

Situazione generale 

La classe ha svolto le programmazioni degli anni precedenti in modo completo e coerente, secondo quanto 

riportato sulla documentazione scolastica. Tuttavia gli studenti hanno richiesto il ripasso generale di un 

consistente numero di argomenti svolti l’anno precedente. La programmazione è stata svolta di 

conseguenza attraverso un doppio canale, quello del ripasso degli argomenti precedenti e quello relativo 

alla programmazione del quinto anno. In generale gli studenti hanno risposto in modo soddisfacente. Una 

parte di questi ha ottenuto una serie di valutazioni molto positive durante tutto il corso. La didattica a 

distanza è stata portata avanti con Classroom. Nella modalità a distanza, e’ stata privilegiata la ricerca 

dell’interazione e soprattutto la somministrazione di stimoli.  

Contenuti trattati, competenze raggiunte ed abilità acquisite 

A – Didattica in presenza 

1. Gli aeriformi ed i circuiti pneumatici

Competenze: saper intervenire su macchinari relativi al sistema produttivo dolciario e dei prodotti da forno, 

anche in ottica di controllo qualità, e gestirne la manutenzione ordinaria. Analizzare le varie soluzioni 

tecniche, al fine di deliberare la scelta migliore. 

Abilità: comprendere le caratteristiche tecniche riportate sui dati di targa, interpretare schemi e disegni 

d’impianto, individuare i vari componenti. 

2. Trasportatori industriali 

Competenze: saper intervenire sui sistemi di trasporto relativi al sistema produttivo dolciario e dei prodotti 

da forno, anche in ottica di controllo qualità, e gestirne la manutenzione ordinaria. Analizzare le varie 

soluzioni tecniche, al fine di deliberare la scelta migliore. 

Abilità: comprendere le caratteristiche tecniche riportate sui dati di targa, individuare i vari componenti. 

3. Macchinari per il settore dolciario, per il cioccolato e per i prodotti da forno 

Competenze: riconoscere macchinari ed impianti di produzione, agire nel sistema della qualità relativo alla 

filiera produttiva, valutando differenti soluzioni. Effettuare scelte di natura tecnica. Gestire la 

manutenzione ordinaria dei macchinari ricavando le relative procedure dalla documentazione tecnica 

allegata. 



Abilità: individuare e descrivere i componenti dei macchinari e degli impianti di produzione, comprendere 

le caratteristiche tecniche riportate sui dati di targa, interpretare schemi e disegni d’impianto. 

B- Didattica a distanza 

4. Sistemi automatici 

Competenze: saper intervenire sull’impianto di produzione, in ottica di controllo qualità e di miglioramento 

delle performance. Analizzare le varie soluzioni tecniche, al fine di deliberare la scelta migliore. 

Abilità: comprendere e rappresentare i processi produttivi mediante l’utilizzo di schemi a blocchi.  

5. Processi produttivi 

Competenze: applicare metodi per organizzare le risorse tecniche ed umane in modo efficace. Definire 

piani di produzione in relazione alle specifiche dei macchinari ed al loro layout. 

Abilità: riconoscere le tipologie di processi produttivi 

Metodologia: 

La didattica è stata svolta in presenza e a distanza. La fase in presenza, ha visto il ricorso frequente a 

sessioni in cui è stato condiviso materiale video, parallelamente alla parte teorica. Tale materiale video ha 

costituito una vera e propria visita virtuale all’interno di impianti e processi produttivi, ed ha illustrato 

attraverso simulazioni grafiche il funzionamento di componenti e macchinari.  

La fase a distanza, ha visto il ricorso alla comunicazione via chat, per tentare di stabilire regolarmente una 

finestra di comunicazione in tempo reale con gli studenti. E’ stato utilizzato il libro di testo, unitamente a 

rielaborazioni che ho scritto di mio pugno. Il ricorso al materiale video è stato ancora più frequente. 

Criteri di valutazione: 

Si rimanda alla parte generale del documento, contenente i criteri approvati in data 20 Maggio 2020. 



LA matematica a colori

In presenza:



Tramite didattica a distanza:







TRIENNIO 2017 / 2020



PREMESSE GENERALI







CORSI























I.I.S.
Alessandro Farnese 



Imparare a imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire inmodo autonomo e responsabile:

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e relazioni

Acquisire ed interpretare l’informazione











 

 





Il bisogno di energia/Principi di alimentazione equilibrata
 

L'alimentazione in condizioni fisiologiche

 

Alimentazione e prevenzione/Le malattie correlate all'alimentazione/I principali regimi 
dietetici



Prevenzione delle malattie a trasmissione alimentare

La sicurezza alimentare

- (Prodotti dolciari)
-



(pasticceria)
Igiene



Dietetica

-

-































 



 


