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Dove siamo 
L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Caprarola è ubicato 

nelle imponenti scuderie Farnese, situate a fianco dell’omonimo palazzo gentilizio e sovrastanti il 

centro abitato del paese, in splendida posizione panoramica sulla valle del Tevere.  

Le ex scuderie, probabilmente progettate da Vignola, sono state costruite tra il 1570 ed il 1585 per 

ospitare circa 120 cavalli. Contenevano inoltre locali adibiti a fienili e rimesse per carrozze, nonché 

abitazioni per palafrenieri e scudieri. La struttura, sottoposta ad accurati restauri, oggi è sede, oltre che 

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

convegni di carattere nazionale ed internazionale. 

 

Scuola nel territorio 

L’Istituto è inserito all’interno di un territorio che vanta un ambiente naturale intatto e un contesto 

storico artistico di assoluto prestigio, a soli 50 Km da Roma e 20 Km da Viterbo. La struttura ospitante, 

sita all’interno di un parco secolare, è dotata di un comodo parcheggio interno; dispone inoltre di 

impianti e sistemi di sicurezza a norma che ne permettono l’accesso ai portatori di handicap. La scuola 

si pone così come punto di riferimento e traino per l’organizzazione e la gestione, all’interno e 

all’esterno della propria struttura, di meeting, convegni, cene di gala, manifestazioni locali ed altro. 

L’Istituto dispone inoltre di un salone per le conferenze, utilizzato anche come aula magna, di una sala 

musica e di una sala teatro, locali che permettono di organizzare attività aperte al territorio di cui la 

scuola stessa può farsi promotrice.  

Nell’ambito di una corretta programmazione per lo sviluppo della provincia, in sinergia con le altre 

forze che vi concorrono, appoggiata ad un sistema scolastico di formazione professionale forte, questa 

scuola si pone così come perno di congiunzione fra un territorio a forte vocazione turistica e una 

richiesta di formazione altamente qualificata e specializzata. 
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Profilo professionale 
La classe quinta che affronterà gli esami di Stato 2020/2021 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) 

2 3 3 Scritto/orale  

Scienze motorie 2 2 2 Pratico/orale  
Religione cattolica 1 1 1 Orale  
Sub-totale  14 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  

8* 5* 4 Pratico  

Lab. di Sala 0 2 2 Orale/pratico 
Sub-totale  18 17 17  

Totale  32 32 32  

*compresenza 

 

Nel quadro orario vanno considerate anche le ore di Educazione Civica per un totale di 33 ore annuali. 
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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. 

 

 

Obiettivi trasversali 

 Valorizzazione: 

sostenere correttamente punti di vista; 

offrirsi per la realizzazione di iniziative scolastiche ed extrascolastiche; 

dibattere su idee e opinioni; 

 Organizzazione: 
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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 
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Presentazione della classe 
La classe è composta da diciassette alunni, 12 maschi e 5 femmine. La maggior parte della classe è 
pendolare e affronta quotidianamente disagi legati alla regolarità e puntualità delle corse programmate 
dal trasporto pubblico. La composizione nell’ultimo triennio si è modificata continuamente: due alunni 
sono stati persi al termine della classe terza, un nuovo alunno ripetente si è inserito nella classe quarta e 
in questo ultimo anno di corso si è aggiunta una nuova alunna, che aveva interrotto gli studi, un alunno 
ha cessato la frequenza,  una ragazza si è trasferita in altra regione e un altro si è ritirato dalle lezioni 
per motivazioni personali anche se ancora figura inserito in classe. Anche per quanto riguarda il corpo 
docente ci sono stati continui avvicendamenti: c’è stata continuità a partire dal terzo anno per le materie 
di lingua francese, lingua inglese, economia e religione; dal quarto anno in italiano, storia e  
matematica. Tutte le altre hanno avuto docenti che si sono succeduti nei vari anni.  

La classe nel complesso ha sempre mostrato un atteggiamento positivo e collaborativo. Ha lavorato in 
maniera costruttiva realizzando un apprezzabile percorso di crescita sia  educativo che didattico. Ha 
partecipato sempre alle sollecitazioni proposte, soprattutto in ambito professionale, quali concorsi, 
progetti e  certificazioni linguistiche (che non sono state, purtroppo, portate a conclusione per le 
restrizioni dettate dalla pandemia). Dal punto di vista comportamentale risulta molto disciplinata ed 
educata, rispettosa delle regole. Nel corso degli anni il gruppo, alla partenza fortemente eterogeneo (per 
provenienza, vissuto personale e specificità cognitive) si è   impegnato per stabilire un clima di lavoro 
sereno, imparando a lavorate insieme, aiutandosi nel momento del bisogno, e sostituendo la 
competizione con la solidarietà. Gli alunni, nel complesso, hanno sviluppato un buon grado di 
socializzazione ed il loro rapporto si è basato sul rispetto reciproco, sul dialogo e sul confronto. 

Dal punto di vista didattico una parte degli studenti ha acquisito una preparazione di buon livello in 
quasi tutte le materie, eccellente nelle materie professionalizzanti, mentre altri, hanno avuto un percorso 
caratterizzato da un impegno selettivo che li ha portati ad ottenere risultati migliori in alcune discipline 
piuttosto che in altre. In alcuni casi il risultato raggiunto non è stato proporzionale all’impegno: le 
difficoltà oggettive, normalmente affrontate e arginate  con gli strumenti compensativi e dispensativi, si 
sono accentuate in questo ultimo anno. La didattica a distanza ha reso il rapporto docente-alunno molto 
freddo e impersonale, il mancato rapporto diretto ha reso alcune strategie di recupero e potenziamento 
poco efficaci. 

 

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. Nel corso del triennio diverse sono state le 
occasioni in cui si sono distinti: 

a novembre 2019 hanno partecipato al concorso UNOX: prova ai fornelli tra studenti di tutta Italia 
presso la scuola alberghiera di Padova; 

lo scorso anno tutta la classe ha partecipato e vinto al game show televisivo Cooking quiz, un format  
nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri, concorso della scuola 
internazionale di cucina (ALMA) 

quest’anno, in modalità digitale, hanno partecipato al concorso startupper food school Lazio Innova, un 
concorso enogastronomico con chef stellati. 

 

Buona anche la partecipazione ai “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” PCTO 
(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 (si 
ricorda che, nel rispetto della normativa per la sicurezza in tema di Covid, l’attività di PCTO è stata 
sospesa per un determinato periodo di tempo,) 

 
 
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 mediante l’applicazione di Google Suite “Meet 
Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso 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.  
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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, 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  
Questo anno scolastico è stato caratterizzato da variazioni orarie continue determinate dal cambiamento 
della situazione emergenziale. Si sono alternate lezioni in presenza e lezioni in DAD. Data 
l’imprevedibilità del cambiamento orario,  alcuni docenti si sono trovati costretti a svolgere in digitale 
le verifiche. 
Per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze, si è fatto uso, in presenza,  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.  
 
In DAD 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 triennali.  In alcune hanno partecipato tutti gli 
studenti della classe, in altre per piccoli gruppi. 

Cioccofest 2019, la cultura dei dolci sapori, manifestazione basata sulle eccellenze delle aziende del 
territorio; 

Manifestazione per la festa della patrona dei VVFF presso la Caserma di Viterbo; 

Manifestazione scuola sottufficiali dell'esercito di Viterbo  

Attività di orientamento in uscita con la Scuola Sottoufficiali di Viterbo 

Partecipazione a vari eventi all’interno della scuola  

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE 

IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

La classe ha partecipato con serietà alla somministrazione delle 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 
risultano programmate e fissate due distinte date a fine maggio (21 e 28) per lo svolgimento delle 
simulazioni del colloquio partendo dalle materie professionalizzanti per poi passare ad Italiano e alle 
altre discipline, non trascurando argomenti di Educazione Civica ed infine ai PCTO che fanno 
riferimento all’area di indirizzo e professionalizzante. 
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MODALITÀ DI INTERVENTO  

 

MATERIA ATTIVITÀ 

Italiano e Storia RECUPERO IN ITINERE 

Scienze Motorie RECUPERO IN ITINERE 

Lingua Francese RECUPERO IN ITINERE 

DI.T.A.S.R.   RECUPERO IN ITINERE 

Educazione Civica 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
F

F
IC

IE
N

Z
A

 

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 
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CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA DAD 

ESPERIENZA GENERALE NELLA DAD 

‐ Capacità organizzativa 

‐ Spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne 

‐ Senso di responsabilità e impegno 

PARTECIPAZIONE ALLE VIDEOLEZIONI 

‐ Presenza regolare 

‐ Partecipazione attiva 

COLLOQUI  IN VIDEOCONFERENZA 

‐ Capacità di sostenere un discorso 

‐ Correttezza dei contenuti 

ELABORATI 

‐ Puntualità e regolarità nella consegna degli elaborati 

‐ Cura nell’esecuzione 

‐ Correttezza dei contenuti 

‐ Personalizzazione 

 
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 IN PRESENZA 
 

Tabella di riepilogo 
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Materie 

Italiano e Storia X X  X X X X X X  X X   

 Matematica X X X X  X   X X     

 Inglese X X  X X X X  X X  X   

 Francese X X  X X X  X X X  X   

 DI.T.A.S.R.  X X X X X X X  X      

 Lab. Enog Sala X   X X X   X      

 Lab. Enog. Cucina X X  X X X X    X X   

 Sci. e Cult. Alimentazione X X X X  X      X   

 Scienze Motorie X X X X X X      X   

 Educazione Civica X X  X X X  X X   X   

 Religione X X  X X X  X X X X    
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Metodi e Strumenti Utilizzati IN DAD 
 

 

Tabella di riepilogo 
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Materie 

 Italiano e Storia X X  X X X X 

 Matematica X   X X  X 

 Inglese X   X   X 

 Francese X   X  X X 

 DI.T.A.S.R..  X  X X X  X 

 Lab. Enog Sala X   X  X X 

 Lab. Enog. Cucina X X X X X  X 

 Sci. e Cult. 
Alimentazione 

X X  X X X X 

 Scienze Motorie X X X X  X  

 Educazione Civica X  X X X  X 

 Religione  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 
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Materie 

 Italiano X X X X X     X   X X  

 Storia X X X X X        X X  

 Matematica X X X X   X X     X X  

 Inglese X  X X X X     X  X X  

 Francese X X X X       X  X X  

 Diritto e Tecnica 
Ammin. 

X X X X X  X X X    X X  

 Lab. Enog Sala X X X X X    X    X   

 La. Enog Cucina X X X X X   X    X X X  

 Sci. e Cult. Alime. X X X    X X  X   X X  

 Scienze Motorie X  X X         X X  

 Educazione Civica X        X       

 Religione  X X          X   

 
 

 

 

 

 

 

 



Attribuzione credito
 

Nell’attribuzione del credito sono stati considerati, oltre alla media
Collegio Docenti per la DAD. 

 

La nuova tabella dei crediti 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

 

Attribuzione credito 

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

tabella dei crediti per l’anno scolastico 2020/2021

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

23 

, i criteri approvati dal 

2020/2021: 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 
Acquisizione dei 
contenuti 
e dei metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 
 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 
in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato.  

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi.  

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 
 
 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato  

1-2  

II 
 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato  

3-5  

III 
 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline  

6-7  

IV 
 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata  

8-9  

V 
 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 
 

 
I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico  

1-2  

II 
 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 
in relazione a specifici argomenti  

3-5  

III 
 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV 
 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  

8-9  

V 
 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 
 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  
II 
 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato  

2  

III 
 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

IV 
 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  

4  

V 
 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 
 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

II 
 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

IV 
 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4  

V 
 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5  

Punteggio prova totale 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

TRIENNIO 2018 / 2021
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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 
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 promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà nell’esperienza lavorativa 

 rafforzare il rispetto delle regole 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 
 favorire la motivazione allo studio e sviluppare i processi di apprendimento 

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

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

(fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano il successo) 

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

alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il percorso scolastico 

 acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 migliorare la comunicazione verbale e non verbale potenziando la capacità di ascolto e di 

relazione interpersonale 

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

persona 

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

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

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

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

 conoscere l’organizzazione ristorativa 

 essere capace di attuare l’ospitalità in una realtà imprenditoriale 

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

l’alternanza in senso stretto 

  applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme 

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

servizio usate nelle varie situazioni lavorative 

 saper confrontare le metodologie lavorative in uso nel locale ove si è svolta l’alternanza con 

quanto appreso nell’attività scolastica e saperlo confrontare con l’esperienza degli altri 

compagni che hanno svolto alternanza in altre aziende 

 conoscere e saper applicare le normative della legge HACCP 
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CORSI 

Corso Haccp 
Corso di 20 ore 

Corso erogato in conformità alla normativa vigente DGR Lazio n. 825 del 03 novembre    2009.  

Addetto alla manipolazione di alimenti.  

EUROCONTROLLI S.R.L. 

PROGRAMMA 

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

connessi alla manipolazione degli alimenti; 

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

alimentare ed alle mansioni svolte dal lavoratore stesso;  

_ rischi identificati; 

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

misure correttive, le misure di prevenzione e la documentazione relativa alle procedure. 

 

Partecipazione CioccoTuscia 
Partecipazione evento organizzato presso le scuderie di palazzo Farnese 

 

Corso formazione generale in materia di salute e sicurezza. 

Modalità 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 
nei PCTO.   

 
 



31 
 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

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 “Educazione Civica”, indipendentemente 
dall’indirizzo di studi. 

Nella Classe 5D la referente Prof.ssa Lucarini Silvia ha svolto la maggior parte delle ore di Educazione 
Civica con l’obiettivo di preparare gli studenti a questo argomento, ricollegandolo, per quanto possibile, 
alle altre discipline affrontate nel corso degli studi.  

La parte tematica riguardante la 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 sono state svolte dalla prof.ssa Bartocci. La trattazione è 
proseguita con una breve trattazione sui caratteri essenziali della Costituzione e sui diritti fondamentali 
garantiti dalla stessa. Si è proseguito poi affrontando temi di attualità. 

ARGOMENTI SVOLTI 

Lo Stato (cenni di ripasso) 
 Gli elementi costitutivi dello Stato: il popolo, il territorio e la Sovranità 

 Differenti forme di Stato: federale, unitario e regionale 

 Forme di governo  (Francese, Storia) 

La Costituzione italiana 

 Dallo Statuto alla Costituzione ( Storia) 
 Caratteri e struttura della Costituzione 

 I principi fondamentali: articoli 1-4: 
Il principio democratico, l’inviolabilità dei diritti, il principio di uguaglianza, il diritto al lavoro 

 I principi fondamentali: articoli 5-8: 
Unità e autonomia degli enti locali, tutela delle minoranze, libertà religiosa 

 I principi fondamentali: articoli 9-12: 
Sviluppo della cultura e tutela del patrimonio artistico e tutela del paesaggio 

 I diritti di libertà personali:  
il domicilio, la libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di riunione, di associazione 

 I diritti di libertà civili: 
Libertà di culto, di  pensiero, libertà politica 

 La tutela giudiziaria 

 L’Unione Europea (Francese) 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 

 La dieta mediterranea patrimonio dell’Unesco (DITASR, Sc. Alimenti, Inglese) 

 I marchi di qualità agroalimentare (DITASR, Sc. Alimenti) 

 La contraffazione dei marchi (DITASR) 

 L’economia verde (Francese, Inglese) 
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PROGRAMMI e RELAZIONI 
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Italiano e Storia 
CLASSE: V D 
A.S.: 2020/21 
DOCENTE: SILVIA BARTOCCI 
 
La classe è composta da 17 alunni con la presenza di quattro allievi diversamente abili e di altrettanti 
DSA. 
La modalità di partecipazione alla vita scolastica di gran parte del gruppo classe è stata assidua, 
produttiva e disponibile verso le proposte didattiche; l’altra restante parte, invece, ha frequentato 
saltuariamente e con tempi di attenzione piuttosto brevi e frammentari.  
Per quanto riguarda l'andamento didattico, già nel corso del primo quadrimestre si è evidenziata una 
disomogeneità relativamente alle conoscenze pregresse e alla scarsa propensione allo studio 
individuale, soprattutto a causa dell'inadeguatezza del metodo di studio e delle carenze di base. La 
maggior parte degli alunni ha mostrato disponibilità alle continue sollecitazioni dell'insegnante e 
impegno costante, raggiungendo alla fine dell'anno risultati più che soddisfacenti con un profitto buono 
o discreto. Durante l'intero anno scolastico, invece, alcuni alunni, pur mostrando interesse per la 
disciplina e partecipazione adeguata alle attività, non hanno risposto alle aspettative dell'insegnante 
poiché l'impegno è stato discontinuo e in qualche caso nullo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro da 
svolgere a casa. Tale atteggiamento è stato riscontrato per lo più in quegli alunni che già all'inizio 
dell'anno avevano rivelato lacune nella preparazione, oltre a un metodo di studio inadeguato, per cui 
non sempre è avvenuto il recupero, nonostante i numerosi solleciti da parte dell'insegnante. Questo non 
ha comunque causato difficoltà nello svolgimento del programma, consentendo a chi ha risposto 
positivamente alla proposta educativa di ottenere significativi miglioramenti.  
L’insegnamento di entrambe le discipline è stato impartito mirando non al mero completamento dei 
programmi, ma al potenziamento delle capacità linguistico-espressive, logico-analitiche e comunicative 
degli allievi. Pertanto le spiegazioni dei principali avvenimenti storico-letterari, trattati continuamente 
in modo da evidenziarne la correlazione esistente, sono state indirizzate proprio a potenziare 
l’acquisizione di conoscenza degli stessi. E’ importante sottolineare che tutte le attività si sono 
realizzate sempre in un clima sereno, grazie all’instaurazione di un rapporto personale e interrelazionale 
con la figura del docente basato sul rispetto reciproco, sul dialogo costruttivo, sull’apertura fiduciosa al 
confronto e alla condivisione di problemi e di difficoltà.  
La verifica del grado di apprendimento è avvenuta in entrambe le discipline mediante prove scritte ed 
interrogazioni, effettuate sia in itinere che a conclusione dei moduli. Ma anche le discussioni in gruppo 
hanno costituito le procedure per accertare la comprensione degli argomenti e facilitare la 
dimestichezza con i mezzi espressivi più idonei. Si è sollecitata altresì un’autovalutazione obiettiva del 
proprio apprendimento rispetto all’impegno profuso.  
La valutazione finale terrà conto delle capacità espositive, dell’interesse, della partecipazione, 
dell’impegno, delle potenzialità di ciascun alunno e della progressione rispetto ai livelli iniziali.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 
DOCENTE: SILVIA BARTOCCI 
CLASSE: V sez. D 
A.S.: 2020/21 
LIBRO DI TESTO: “LETTERATURA ED OLTRE – DALL’ETA’ DEL 
POSITIVISMO ALLA LETTERATURA CONTEMPORANEA”  
ED. LA NUOVA ITALIA 
 

UNITA’ 1: IL DECADENTISMO: il superamento del Positivismo; l’affermarsi del Decadentismo; i 
caratteri del Decadentismo; il Simbolismo; l’Estetismo. 
 
UNITA’ 2: GIOVANNI PASCOLI: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; “Myricae”; “Canti di 
Castelvecchio”; “Il fanciullino”. 
 
UNITA’ 3: GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; “Laudi del cielo, del 
mare, della terra e degli eroi”; “Il piacere”. 
 
UNITA’ 4: LE AVANGUARDIE STORICHE: il Futurismo; la letteratura futurista; Filippo Tommaso 
Marinetti; “Manifesto del Futurismo”. 
 
UNITA’ 5: ITALO SVEVO: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; “La Coscienza di Zeno”. 
 
UNITA’ 6: LUIGI PIRANDELLO: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; “Il fu Mattia Pascal”; 
“Novelle per un anno”. 
 
UNITA’ 7: GIUSEPPE UNGARETTI: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; “Allegria”; “Il dolore”. 
 
UNITA’ 8: EUGENIO MONTALE: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; “Ossi di seppia”; 
“Satura”. 
 
Da svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 
 
UNITA’ 9: LA NARRATIVA DELLA RESISTENZA E DEL DOPOGUERRA: Il Neorealismo. 
 
UNITA’ 10: PRIMO LEVI: la vita e le opere; “Se questo è un uomo”. 
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ANALIZZATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
 
GIOVANNI PASCOLI: 
“Myricae”: Lavandare (p. 232); X Agosto (p. 234); Novembre (p. 244); 
“Il fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino (pp. 272-273). 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO:  
“Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”: La sera fiesolana (pp. 301-303); La pioggia nel 
pineto (pp. 305-309); 
“Il piacere”: Il ritratto di un esteta (pp. 319-331). 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: 
“Manifesto del Futurismo”: Aggressività, audacia, dinamismo (p. 420-421). 
 
ITALO SVEVO: 
“La Coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta (pp. 472-475); Un rapporto conflittuale (pp. 479-484). 
 
LUIGI PIRANDELLO:  
“Il fu Mattia Pascal”: Cambio treno (pp. 534-538); 
“Novelle per un anno”: La patente (pp. 555-560); Il treno ha fischiato… (pp. 563-567). 
 
GIUSEPPE UNGARETTI: 
“Allegria”: Veglia (p. 616); Fratelli (p. 620); I fiumi (pp. 626-629); 
“Il dolore”: Non gridate più (p. 650). 
 
EUGENIO MONTALE: 
“Ossi di seppia”: Non chiederci la parola (p. 776); Meriggiare pallido e assorto (p. 779); Spesso il male 
di vivere ho incontrato (p. 781). 
 
PRIMO LEVI: 
“Se questo è un uomo”: Considerate se questo è un uomo (p. 930); I sommersi e i salvati (pp. 932-935) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 
INSEGNANTE: SILVIA BARTOCCI 

CLASSE: V sez. D 

A.S.: 2020/21 

LIBRO DI TESTO: “LA STORIA IN CAMPO – L’ETA’ CONTEMPORANEA”,  

ED. LA NUOVA ITALIA 

 
 
UNITA’ 1: IL VOLTO DEL NUOVO SECOLO: Crescita economica e società di massa; La belle 
époque; Le inquietudini della belle époque. 
 
 
UNITA’ 2: L’ETÀ GIOLITTIANA: Le riforme sociali e lo sviluppo economico; La politica interna tra 
socialisti e cattolici; La guerra in Libia e la caduta di Giolitti. 
 
 
UNITA’ 3: LA I GUERRA MONDIALE: Le origini della guerra; 1914: il fallimento della guerra-
lampo; L’Italia dalla neutralità alla guerra; 1915-16: la guerra di posizione; Il fronte interno e 
l’economia di guerra; La fase finale della guerra (1917-18); La Società delle Nazioni e i trattati di pace; 
Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo.  
 
 
UNITA’ 4: DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI NEGLI USA: Gli anni Venti negli USA: 
benessere e nuovi stile di vita; La crisi del ’29 e il New Deal. 
UNITA’ 5: LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA: Le rivoluzioni del 1917; 
Dallo Stato sovietico all’Urss; La costruzione dello Stato totalitario staliniano; Il terrore staliniano e i 
gulag. 
 
 
UNITA’ 6: L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO: Le trasformazioni politiche del 
dopoguerra; La crisi dello stato liberale; L’ascesa del fascismo; La costruzione dello Stato fascista; La 
politica sociale e economica; La politica estera e le leggi razziali. 
 
 
UNITA’ 7: LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH: La 
repubblica di Weimar; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; La costruzione dello Stato totalitario; 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo; L’aggressiva politica estera di Hitler. 
 
 
UNITA’ 8: L’EUROPA E IL MONDO TRA FASCISMO E DEMOCRAZIA: Fascismi e democrazie in 
Europa; La guerra civile spagnola. 
 
 
UNITA’ 9: LA SECONDA GUERRA MONDIALE: La guerra lampo (1939-40); La svolta del 1941: la 
guerra diventa mondiale; La controffensiva alleata (1942-43); La caduta del fascismo e la guerra civile 
in Italia; La vittoria degli Alleati; Lo sterminio degli Ebrei; La guerra dei civili. 
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UNITA’ 10: USA-URSS: LA GUERRA FREDDA: Dalla pace alla guerra fredda; La “coesistenza 
pacifica”. 
 
Da svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 
 
UNITA’ 11: L’ITALIA REPUBBLICANA: La ricostruzione economica; Lo scenario politico del 
dopoguerra.  
 
 

 

 

Caprarola, 06.05.2021                               L’insegnante 

                                                                                                              
        Prof.ssa Silvia Bartocci 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

A.S.  2020-2021 
 
DOCENTE: PROF.SSA MARIA GRAZIA DE FAZI 
 
CLASSE 5 SEZ.  D    
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

PREMESSA 
 

Prima del lockdown a causa  della pandemia da Covid-19 
 

La classe  risulta composta da 18 alunni, a seguito dell’abbandono delle lezioni da parte 
di due allievi per gravi motivi di famiglia All’interno del gruppo classe  risultano inseriti 
4 alunni con certificazione DSA e relativo PDP con obiettivi minimi, 4 alunni H, 2 dei 
quali con obiettivi minimi e 2  con PEI differenziato. L’inserimento più corposo di  
allievi certificati si è verificato all’inizio del triennio di specializzazione. La docente ha 
seguito buona parte della classe per l’intero percorso quinquennale. Data la situazione, 
durante tutto il triennio  si sono affiancate alla docente le Prof.sse Carla Angeletti e 
Martina Fratini ( quest’ultima negli ultimi due anni del triennio) per il sostegno e in 
alcuni periodi delle Assistenti alla comunicazione. La situazione didattica è sempre stata 
piuttosto disomogenea e complessa. Poco meno della metà degli allievi  evidenziava una 
situazione di partenza  da soddisfacente a discreta .  Alcuni elementi si trovavano in una 
situazione più complessa, caratterizzata da lacune pregresse gravi e/o diffuse  accumulate 
anche in relazione alle oggettive difficoltà nello studio delle lingue straniere. 
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 affrontato nel Marzo del 2021.  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 strettamente 
all’indirizzo di studio, ma anche  di maggior respiro nell’ambito interdisciplinare, 
cercando di fornire informazioni e spunti di riflessione utili.  

 

  Dopo il lockdown a causa  della pandemia da Covid-19 
 

Nonostante questo sia il secondo anno scolastico nel quale ci si è dovuti avvalere della 
Dad (Didattica a Distanza), l’uso quotidiano e sempre più consistente degli strumenti 
informatici ha confermato 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 dalla scuola .Come nelle lezioni in 
presenza ci sono stati alunni che hanno partecipato abbastanza attivamente, sono stati 
puntuali nella consegna dei lavori su Classroom e nella partecipazione alle video lezioni, 
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altri che , accampando varie scuse, si sono sottratti  per un buon tratto. Solo ad aprile,  
con l’Esame di Stato imminente , i “ refrattari” si sono fatti vivi. A livello psicologico si 
è rilevata una certa stanchezza da parte degli allievi nella gestione delle lezioni a 
distanza, che ha finito per penalizzare non solo i  più fragili. 

 

-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,nei periodi in cui sono state possibili, si è cercato di motivare 
gli  allievi a una più proficua fruizione degli spazi educativi alternativi, 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 dubbi e 
incertezze da parte degli allievi, specie quelle  in difficoltà, e permettendo un intervento 
correttivo immediato da parte dell’insegnante. Non è stato possibile utilizzare  il 
laboratorio linguistico per ragioni di sicurezza sanitaria, il che ha limitato l’affinamento 
della listening comprehension, oltre alle simulazioni di reading e listening 
comprehension specifiche per le prove INVALSI.  

 

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: 
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Per la valutazione, si sono privilegiate composizioni scritte e  colloqui  in presenza al 
fine di evitare risultati poco oggettivi. 
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PROGRAMMA SVOLTO  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

 
 
DOCENTE: MARIA GRAZIA DE FAZI 
CLASSE: 5 D 
A.S. 2020-2021 
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: 
 
 

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

 
             Grammar: structures    
 
                 Revision 
 
 
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 
 

New items 
 
 

f. Unit 11: Second conditional, Wish+Past simple, Make + Object+Adjective/Verb 
g. Unit 12: Question tags;Past perfect; Past perfect and simple past; cenni al 
Reported speech. 

 
ARGOMENTI RELATIVI AL SETTORE D’INDIRIZZO 

 

FOOD AND HEALTH 
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        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 
 
 

 Celiac disease 
 
 

D.  Eating disorders 
 
 

 Anorexia 
 Bulimia 

 
 
 

E. Fashionable foods and drinks 
 
 

 How advertising influences  people’s eating and drinking choices 
 

ARGOMENTI TRATTI DA ALTRO TESTO  
 

( O.Cibelli,D. D’Avino, COOK BOOK Club Up, CLITT) 
 
 

MODULE 1: ON THE GROUND 
 

            Unit1: The sustainable table: Global Food Systems vs Sustainable Food Systems 
 
                                          A) Global Food Systems vs Sustainable Food Systems (p.10) 
 
 
 
 

            Unit2: From Farm to Fork 
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                                          A) Farmer’s Markets & Earth Markets (p.27) 
 
 

MODULE 2 : ON THE SAFE SIDE 
 

            Unit1: Safe Food For All 
 
                                          A) Traceability & Certification (p.67) 
 
                                          B)  Traceability system steps (p.68) 
                                   
                                          C)  Organic & GMO Food 
 
                                          D)  The GMOs Controversy 
 

            Unit2: Food Safety Certification 
 
                                          A) HACCP guarantees food hygiene and safety in catering(p.83) 
 
                                          B)  The 7 HACCP steps (p.84) 
 
Il programma è stato svolto alternativamente in presenza e in Dad  a seconda delle chiusure predisposte 
dai vari DPCM susseguitisi durante l’anno. 
 

                                                              In Fede. 
 

                                                              Prof.ssa Maria Grazia De Fazi 
                                   
 
 

                                      
 

CAPRAROLA 06-05-2021 
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MATEMATICA 
 
A.S. 2020/2021 

Docente: Cristina Federici 

Classe VD 

 La classe è composta da 16 studenti. E’ stato semplice instaurare con gli allievi un rapporto sereno di 
fiducia e di rispetto reciproco in quanto la classe, negli ultimi due anni ha goduto, per quanto riguarda la 
mia materia, di continuità didattica. Il comportamento della classe è stato sempre corretto e 
disciplinato.  

Nello svolgimento del programma ho tenuto conto della programmazione iniziale che è stata rispettata 
in quasi tutte le sue parti, sia per l’interesse mostrato dagli studenti che per la loro disponibilità allo 
studio. Ho esposto gli argomenti in modo semplice pur mantenendo il rigore e la precisione concettuale 
e terminologica che la materia necessita ed ho dato ampio spazio alle applicazioni ed agli esercizi. 
Riguardo i criteri di valutazione, ho cercato di tenere conto delle capacità di ciascuno e dell’impegno 
individuale ma anche del salto di livello di preparazione iniziale e finale. Il profitto è stato vario: alcuni 
hanno raggiunto risultati ottimi o buoni, altri discreti o più che sufficienti, ma altri ancora per lacune 
pregresse mai del tutto recuperate, hanno ottenuto solo un profitto limiti della sufficienza. Molti 
studenti hanno acquisito una buona 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 utilizzata nella didattica in presenza è stata la lezione frontale 
partecipata, mentre le lezioni in DAD sono state svolte tramite videolezioni in modalità sincrona, con 
invio su classroom di materiali quali spiegazioni, approfondimenti e schemi.  

La classe nella sua totalità si è impegnata in tutte le attività didattiche sia partecipando nelle 
videolezioni con puntualità ed impegno sia rispettando le consegne dei vari compiti assegnati.  

La valutazione finale terrà conto anche dell’impegno e della partecipazione e sarà quindi formativa.  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

CLASSE VD 

A.S. 2020-2021 

Insegnante: Cristina Federici 

LIBRO DI TESTO : ELEMENTI DI MATEMATICA 

Autori:BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI 

ED.:ZANICHELLI 

 

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. 

 

ASINTOTI 

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. 

 

Studio del grafico di una funzione 

Studio completo di funzioni razionali e relativo grafico. 

 

FUNZIONI PARTICOLARI: 

Funzione lineare 

Funzione quadratica 
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Funzione esponenziale 

Funzione logaritmica 

 

Cenni di goniometria 

 

Caprarola, 6 Maggio 2021     

    

          Prof.ssa Cristina Federici 
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SCIENZE MOTORIE 

 

Classe: V sez D  

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: MARIANO GIOVANNINI EMANUELE 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

A conclusione di questo quinquennio la classe V°D  ha evidenziato un profitto buono e positivo; . Gli 
obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati in parte raggiunti da quasi la totalità 
della classe. Come attività integrative sono stati potuti  realizzati alcun progetto extracurricolare. I 
rapporti con le famiglie sono stati regolari e costanti.  

Testi adottati: fotocopie, slide, video, power point, youtube 

Ore effettuate:  fino al 15 maggio 50 
 
Profilo della classe: 
 

Al termine dell’anno scolastico, la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

Educativi 
 

ottimo buono insufficiente sufficiente scarso 
Impegno 

 

x 
   

Partecipazione al lavoro in classe 
 

x 
   

Autonomia nello studio a casa 
 

x 
   

Comportamento/disciplina/assenze 
 

x 
   

 
 
 

Didattici 
 

Ottimo buono sufficiente insufficiente scarso 
Conoscenza  
degli elementi  
fondamentali 

 

x 
   

Metodo di lavoro 
 

x 
   

Competenze  
 

x 
   

 

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: 

 

COME MI 
MUOVO 

Esercitazioni 
progressive 

Dalle esercitazioni a carico naturale all’uso graduale e progressivo di piccoli attrezzi; 
Attività  di destrezza;  

 

QUANTO MI Dalle esercitazioni a carico naturale all’uso graduale di piccoli sovraccaichi; Attivita di 
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MUOVO 

Esercitazioni 
progressive 

forza generale e resistenza. 

CAPIRE LO 
SPORT 

Caratteristiche 
delle abilita di 
gioco; 

gara;  

rispetto delle 
regole (fair play) 

Metodologia e tecnica dell’allenamento sia degli sport individuali che di squadra; 
Conoscenza degli attrezzi e strumenti utilizzati per la pratica degli sport proposti; 
Differenza tra tecnica e tattica; Ruoli di gioco, attacco, difesa; schemi di gioco per gli sport 
di squadra: pallavolo e pallacanestro. Marcamento/smarcamento a uomo o a zona;  

 

Competenze raggiunte: 
 
Conoscitive: 
Conoscere le potenzialità del corpo in movimento, le posture e le funzioni fisiologiche; 
Conoscere i principi scientifici fondamentali intrinseci alla prestazione motoria e sportiva, la teoria e la 
metodologia dell’allenamento; 

Conoscere il valore dello sport e il suo ruolo educativo; conoscere la terminologia, gli aspetti tecnici e 
tattici delle varie discipline sportive e la loro evoluzione nel tempo;  
 
 

Metodologiche 
Mette in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita: LONG LIFE 
LEARNING; 
Padroneggia movimenti e aspetti comunicativi del linguaggio non verbale; 
 
Relazionali: 
Sapersi inserire in modo attivo e responsabile nel lavoro di gruppo; esprimere in autonomia il proprio 
pensiero assumendosi le proprie responsabilità. 
 
Conoscere i principi che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e benessere; sapersi 
migliorare e superare paure con se stessi; autocontrollo in situazioni problematiche, è in grado di 
svolgere movimenti controllati e consapevoli  

  
 
Metodologia  di insegnamento: 
 
Induttivo  ⌧ 
Deduttivo- laboratoriale ⌧ 
Autoapprendimento ⌧ 
Apprendere ad apprendere ⌧ 
Interdisciplinarità ⌧ 
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Criteri e strumenti di valutazione: 
 
 

VALUTAZIONE  

SOGGETTIVA/ 
PRATICA  

OGGETTIVA 
PRATICA/ 
TEORICA 

CAPACITA’ 
RELAZIONALI  

 RISPETTO DELLE 
REGOLE 

MIGLIORAMENTI 
MOTORI 

 CAPACITA’ ED 
ABILITA’ 
MOTORIE 

CONOSCENZA 

ORALE DELLA 
MATERIA 

     Capacità di 
mostrare 
atteggiamenti di 
disponibilità 
all’inserimento dei 
meno abili  

  

     Motivazione  

 

     Continuità  

 

       Esecuzione 
accurata e puntuale 
dei compiti assegnati

 

     Capacità di 
proporre il proprio 
punto di vista  

Capacità di proporsi e 
portare a termine 
incarichi  

  Partecipazione attiva 
alla lezione  

Disponibilità ad 
organizzare le 
attività    

     Autonomia  

 
     Autocontrollo  

 
      Responsabilità nei 
trasferimenti (classe, 
spogliatoi, palestre) e 
nel portare il 
materiale  

 Rispetto delle 
regole   

Rispetto del fair 
play  

 
 Frequenza e 
partecipazione attiva 
(assenze, 
giustificazioni 
ritardi)  

  

  Rispetto ai livelli di 
partenza ed al lavoro 
impiegato  

 
     Conoscenza dei 
limiti e Potenzialità 
del proprio organismo

 

      Conoscenze e 
competenze 
pregresse  

 
     Prerequisiti  

 Valutazione 
prodotta dalla 
media di risultati 
dei test pratici di 
verifica  

    

    Valutazione di 
gruppo  prodotta 
dai tornei di 
squadra o gare 
individuali  

 

 Valutazione della 
logica di gioco nei 
giochi di 
squadra  

 
Collaborazione e 
partecipazione alle 
attività 
extracurriculari 
organizzate 
dall’Istituto  

 Domande ed 
interventi appropriati 
ed interrogazione 
teorica degli 
argomenti svolti in 
pratica e di 
educazione alla 
salute   

 Spunti di riflessione  
Assunzione di 
ruoli  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Descrittori dei parametri di valutazione SOMMATIVA 

Individuazione dei livelli di accettabilità delle competenze disciplinari  

 
VOT

O  
GIUDIZI COMPETENZ

E 
RELAZIONA

LI 

PARTECIPAZIO
NE 

RISPETTO 
REGOLE  

METODO CONOSCENZA 

10 OTTIMO PROPOSITIVO 
LEADER  

COSTRUTTIVA 
SEMPRE 

CONDIVISIONE 
AUTOCONTROLLO  

RIELABORATI

VO CRITICO  
APPROFONDI

TA 

DISINVOLTA  

9 DISTINTO COLLABORATIV
O 

EFFICACE QUASI 
SEMPRE 

APPLICAZIONE 
SICURA E 

COSTANT E  

ORGANIZZATO 
SISTEMATICO  CERTA 

SICURA 

8 BUONO DISPONIBILE ATTIVA E 
PERTINENTE 

SPESSO 

CONOSCENZA 
APPLICAZIONE  

ORGANIZZATO SODDISFACENTE 

7 PIU’ CHE 
SUFFICIENT

E  

SELETTIVO ATTIVA 
SOVENTE 

CONOSCENZA 
REGOLE 

PRINCIPALI 

MNEMONICO 
MECCANICO GLOBALE 

6 SUFFICIENT
E 

DIPENDENTE 
POCO 

ADATTABILE  

DISPERSIVA 
SETTORIALE A 

VOLTE  

GUIDATA 
ESSENZIALE  

SUPERFICIALE 
DIFFICOLTOSO

  
ESSENZIALE 

PARZIALE 

5 NON 
SUFFICIENT

E  

CONFLITTUA
LE PASSIVO  

OPPOSITIVA 
PASSIVA A 

VOLTE 

INSOFFERENZA DIFFICOLTOSO POCA 

4 SCARSO INDIFFERENT
E 

PASSIVA RIFIUTO NON HA 
METODO  

NON 
CONOSCE  

3-0 NON 
VALUTABIL 

DIFFICOLTA’ OPPOSITIVA CONTESTATI
VA 

NULLO NULLA 

 
 
 

                                                                                                                              Il Docente 
Mariano Giovannini Emanuele 
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PROGRAMMA SVOLTO 2020-21 SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 

Docente Mariano Giovannini Emanuele 

V°D 

 

Settembre – Ottobre -Novembre 

In palestra: Come mi muovo (sviluppo funzionale delle capacità coordinative). 

Contenuti: 

Esercitazioni progressive: 

- Flamingo balance test (equilibrio statico); 

- Test di equilibrio “star” (equilibrio dinamico); 

- juggling (coordinazione oculo manuale); 

- Tiro a canestro (accoppiamento e combinazione); 

- Battuta dall’alto nella pallavolo(accoppiamento e combinazione); 

- Tiro con il calcio (oculo-podalica); 

- Sviluppare un circuito di destrezza; 

 

Competenze disciplinari: 

- Realizzare movimenti da semplici a complessi; 

- Cooperare in équipe; 

- Sperimentare esercizi di coordinazione motoria; 

- Sviluppare la fiducia in se e negli altri; 

- Risolvere problemi (problem solving). 

Obiettivi specifici di apprendimento per abilità, conoscenze: 

ABILITA’ : Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori; mantenere o recuperare l’equilibrio in 
situazioni 

e non abituali; riconosce in quale fase d’apprendimento di un movimento ci si trova. 

CONOSCENZE: Definizione e classificazione del movimento; Conoscere la dif erenza tra capacità 
motorie e 

abilità motorie; 

Metodologia didattica: 

Lezione frontale ; 
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Attività pratiche in palestra ; 

Lavoro per gruppi differenziati cooperative learning: 

 

Valutazione: 

Osservazione sistematica individuale del comportamento durante il processo (rubrica di valutazione) 

Mezzi e spazi utilizzati: 

Palestra scolastica; 

Spazi esterni (previa autorizzazione dei genitori) ; 

Materiale sportivo messo a disposizione dall’Istituzione Scolastica; 

Sussidi audio. 

 

Gennaio - Febbraio – Marzo 

 

In palestra e in DAD: 

quanto mi muovo sviluppo funzionale delle capacità condizionali e principi generali dell’allenamento. 

I principi generali dell’allenamento sono validi anche nella vita quotidiana e si possono adottare per 
raggiungere 

qualsiasi obiettivo, dal successo scolastico, all’apprendimento di uno strumento musicale. Infatti non si 
progredisce se 

non si ha chiaro l’obiettivo, cioè dove si vuole arrivare (programmazione), se non si è costanti 
nell’applicazione 

(frequenza d’impegno), se non si incremento regolarmente l’intensità di lavoro (progressività del 
carico), se non 

s’indirizza lo sforzo in una direzione ben precisa(principio di specificità), se non si alternano momenti 
di attività ad altri 

di riposo (importanza del recupero). 

 

Contenuti: 

fondamenti di scienze motorie: 

- Il ciclo dell’energia; 

- l’ATP; 

- Le vie di produzione dell’’ATP: 

meccanismo aerobico ,meccanismo anaerobico lattacido, meccanismo anaerobico alattacido. 

capacità condizionali e allenamento: 
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- La resistenza; 

- La forza; 

- I principi dell’allenamento; 

- Metodi di allenamento sulla resistenza; 

- Metodi di allenamento sulla forza; 

-Sviluppo di un programma di allenamento sulla resistenza intensità leggera /moderata ; 

- Sviluppo di un circuito sull’allenamento della forza in generale metodo degli sforzi dinamici; 

Competenze disciplinari: 

- Realizzare movimenti da semplici a complessi; 

- Cooperare in équipe; 

- Sperimentare compiti di allenatore; 

- Sviluppare la fiducia in se e negli altri; 

- Sentirsi protagonista qualunque sia il ruolo che ricopre nella squadra; 

- Risolvere problemi (problem solving). 

Obiettivi specifici di apprendimento per conoscenze e abilità e competenza: 

ABILITA’ : Mantenere e controllare le posture assunte; Eseguire esercizi segmentari a corpo libero o 
con piccoli 

attrezzi; eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione e diverse modalità di allenamnto. 

 

CONOSCENZE: Conoscere i meccanismi energetici e la dif erenza tra lavoro aerobico e anaerobico; tra 
lavoro 

lattacido e lavoro alattacido; 

Conosce la differenza tra tecnica individuale (fondamentali tecnici di base), tecnica applicata (tattica 
individuale) e 

tattica collettiva; Conosce la terminologia, il fair play e i regolamenti tecnici anche in funzione di 
arbitraggio; 

Metodologia didattica: 

Lezione frontale 

Attività pratiche in palestra 

Lavoro per gruppi differenziati cooperative leaening 

 

Valutazione: 

Osservazione sistematica individuale del comportamento durante il processo (rubrica di valutazione). 

Mezzi e spazi utilizzati: 
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Palestra scolastica; 

Spazi esterni (previa autorizzazione dei genitori) ; 

Materiale sportivo messo a disposizione dall’Istituzione Scolastica 

Sussidi audio. 

 

Aprile – Maggio -giugno 

Pratica delle attività sportive:LA PALLAVOLO, LA PALACANESTRO 

Nell’avvicinarsi dei più giovani ai giochi sportivi di squadra (pallavolo, pallamano...), preminente 
importanza hanno 

avuto gli esercizi di sensibilizzazione agli elementi del gioco, senza tener conto del perfetto gesto 
tecnico. 

Per questo scopo ci siamo serviti di esercizi di facile comprensione ed esecuzione. 

La sensibilizzazione alla palla ha avuto come mezzo di allenamento esercizi di palleggio libero, da soli 
o con il 

compagno, in varie situazioni e finalizzati al miglioramento della coordinazione, della mobilità e 
dell’irrobustimento 

delle strutture osteoarticolari chiamate in causa. La sensibilizzazione al campo è stata piuttosto mirata 
alla presa di 

coscienza del proprio corpo nello spazio. Utile, a questo proposito, è stato iniziare con dei semplici 
esercizi di 

traslocazione all’interno del campo di gioco, per poi passare ad esercizi con la palla che richiederanno 
gradualmente 

un’esecuzione sempre più precisa. Ovviamente ogni esercizio svolto è stato scelto in funzione delle 
capacità e del livello 

degli allievi i quali, comunque, tendono autonomamente a prediligere quelli più complessi, via via che 
le loro capacità 

migliorano. 

Contenuti: 

Fondamentali tecnici individuali della pallavolo: 

- il palleggio; 

- il bagher; 

- la battuta a bilanciere; 

- il muro; 

- la schiacciata; 

Fondamentali tattici(di squadra) della pallavolo 
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- Iruoli; 

-difesa w; 

-attacco con alzatore al centro; 

Le regole del gioco 

- La rotazione; 

- le sostituzioni; 

- il punteggio; 

- i falli di gioco; 

Svolgimento di una partita; 

 

Fondamentali tecnici individuali della pallamano: 

- palleggio; 

- passaggio; 

- conduzione; 

- tiro in terzo tempo; 

Fondamentali tattici(di squadra) della pallamano 

- i ruoli; 

- la difesa (individuale o a zona); 

- l’attacco (il contropiede e il blocco); 

Le regole del gioco 

- la regola dei 3 secondi; 8 secondi 24 secondi; 

- il punteggio; 

- i falli. 

Svolgimento di una partita 

Competenze disciplinari: 

- Realizzare movimenti da semplici a complessi; 

- Cooperare in équipe; 

- Sperimentare varie tecniche espressivo- comunicative; 

- Sperimentare compiti di arbitraggio; 

- Sviluppa la fiducia in se e negli altri muovendosi con piu rispetto, sicurezza e prevenzione ; 

- Sente di essere protagonista qualunque sia il ruolo che ricopre nella squadra; 

Obiettivi specifici di apprendimento per conoscenze e abilità e competenza: 
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ABILITA’ : Adatta le abilità tecniche individuali alle situazioni di gioco e le trasforma proponendo 
delle varianti; 

ricopre autonomamente diversi ruoli assumendosi le diverse responsabilità; 

CONOSCENZE: Conosce la differenza tra tecnica individuale (fondamentali tecnici di base), tecnica 
applicata 

(tattica individuale) e tattica collettiva; Conosce la terminologia, il fair play e i regolamenti tecnici 
anche in 

funzione di arbitraggio; 

Metodologia didattica: 

Lezione frontale 

Attività pratiche in palestra 

Lavoro per gruppi differenziati cooperative learning 

 

Valutazione: 

Osservazione sistematica individuale del comportamento durante il processo (rubrica di valutazione). 

Mezzi e spazi utilizzati: 

Palestra scolastica; 

Spazi esterni (previa autorizzazione dei genitori) ; 

Materiale sportivo messo a disposizione dall’Istituzione Scolastica 

Sussidi audio. 

           

           Il docente 

         Mariano Giovannnini Emanuele 
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DIRITTO E TECNICHE  AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

 

A.S. 2020/2021 

Docente: Silvia Lucarini 

Classe V sez. D 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5D è una classe che ho seguito per tutto il triennio e che ho visto crescere a livello intellettivo 

ma anche e soprattutto umano.  La complessità di affrontare l’ultimo corso, quest’anno è stata aggravata 

da problematiche legate alla difficoltà dei trasporti, a problemi di malattia, alla instabilità delle 

connessioni internet. Tutto questo ha influito negativamente, anche se in modo differente, sui ragazzi. 

Tenendo conto di tutti gli ostacoli che hanno dovuto aggirare la frequenza alle lezioni in presenza è 

stata abbastanza regolare tranne per qualche alunno. Le difficoltà sono aumentate in DAD: nonostante 

l’impegno e la buona volontà non sempre la partecipazione alle lezioni è stata costruttiva ed è stato 

veramente difficile mantenere viva l’attenzione e la motivazione. In relazione al comportamento la 

classe risulta educata,  rispettosa delle regole e corretta nei confronti dei compagni. In termini di 

partecipazione tutti hanno mostrato  un atteggiamento  positivo nei confronti del dialogo educativo.  

Dal punto di vista didattico alcuni si sono applicati con costanza e impegno ottenendo ottimi risultati, 

altri hanno tenuto  un atteggiamento di leggerezza alternando momenti, molto brevi, di studio sporadico 

e poco produttivo, altri,  invece, nonostante l’impegno hanno raggiunto livelli appena sufficienti a causa 

di difficoltà oggettive e carenze pregresse. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In termini di conoscenze gli alunni 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. Hanno acquisito, sia pure raggiungendo 

livelli differenti, la capacità di applicare le conoscenze per risolvere semplici casi e problemi. 

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 
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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 

In presenza In DAD 

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.  

 

In DAD sono stati utilizzati le varie 

applicazioni di GSuite (classroom e meet) 

mantenendo sempre aggiornato il Registro 

Elettronico.   

Ad integrazione dei metodi utilizzati in 

presenza in DAD si è proceduto a: 

. condividere in piattaforma materiali didattici; 

. effettuare debate, lezioni partecipate e classe 

rovesciata;  

. controllare costantemente le consegne e 

restituire le correzioni dei compiti svolti o 

condivisione delle esercitazioni non svolte con 

relativa spiegazione o approfondimento; 

. attività di tutoring 

.fornire appunti delle lezioni sincrone 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche, scritte e orali, in presenza e in DAD sono state svolte sulla base di un orario 

variabile che è cambiato più volte sulla base delle disposizioni del Governo.  

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 didattica e della capacità di 

organizzare lo studio.  

Considerando che una buona parte delle lezioni è stato svolta in DAD alla valutazione finale 

concorrerà anche la partecipazione in maniera attiva alle lezioni sincrone, il suo impegno, i 

compiti svolti, la puntualità delle consegne, le capacità informatiche acquisite, la capacità di 
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organizzazione autonoma del lavoro, i risultati raggiunti, la capacità di riflessione critica e di 

autovalutazione. Quindi una valutazione complessiva che tiene conto delle difficoltà oggettive del 

momento e del percorso di crescita realizzato. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 

In presenza In DAD 

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 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI.T.A.S.R. 

CLASSE V sez D 

A.S. 2020-2021 

Insegnante: Silvia Lucarini 

LIBRO DI TESTO : GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE up 

Autori: Stefano Rascioni, Fabio Ferriello                            

Casa editrice: Tramontana 

 
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 
Il budget economico 
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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 
 
 
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  
Le nuove tendenze del turismo   
 

Caprarola, 6 maggio 2021         

 

Il docente 

Prof.ssa Silvia Lucarini 
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE  
A.S. 2020/2021 

Docente: Gloria Costantini 

Classe V sez. D 

La classe V D é composta da n. 17  alunni, di cui n.5 femmine e 12 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. Un alunno ha interrotto la frequenza già dal I quadrimestre. Non vi sono alunni 
ripetenti la 5 classe. N. 2 alunni sono seguiti dall’insegnante di sostegno Prof.ssa Carla Angeletti e 
svolgono un PEI differenziato. N. 2 alunni sono seguiti dall’insegnante di sostegno Prof.ssa Martina 
Fratini e svolgono un PEI ad obiettivi minimi . Dal punto di vista della disciplina gli alunni si sono 
generalmente comportati in modo abbastanza  corretto , sia in presenza che in DAD. 

La partecipazione alle lezioni è stata sempre attiva , l’;impegno nello studio qua 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 . Tranne che per 2 i debiti del i quadrimestre 
risultano tutti recuperati. 

Le verifiche sono state regolari . La maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni svolte su 
classroom, consegnando alla scadenza gli elaborati richiesti. L’impegno profuso è stato generalmente 
adeguato , soprattutto relativamente alle interrogazioni orali effettuate su Meet in videolezione. Il 
programma è stato svolto coerentemente con la programmazione presentata ad inizio anno scolastico. 

La classe ha un profitto mediamente sufficiente. Per alcuni alunni il profitto è  discreto/buono . 

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. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  FRANCESE 
 

LIBRI DI TESTO :   PARODI - VALACCO, GRAMMAIRE SAVOIR FAIRE   CIDEB 
 
                                 
                       CHRISTINE DUVALLIER, GOURMET, ELI 
 
                       MELO FAGGIANO PELON, FRANCE INVESTIGATION,    
                        
                       MINERVA SCUOLA                    
 
 
 
 

DEL TESTO,  DUVALLIER, GOURMET, ELI SONO STATI SVOLTI  I SEGUENTI           
ARGOMENTI : 
 
 
 
 
 

  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  
                      
 
                   
     MODULE 8 : AU BAR 
                                               
                                               LE CHAMPAGNE 
                                               
                                               LES EAUX DE VIE 
 
                                               L’ARMAGNAC 
 
                                               LE COGNAC 
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                                               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, FRANCE INVESTIGATION, MINERVA  
 
SCUOLA, SONO STATI SVOLTI I SEGUENTI ARGOMENTI : 
 
 
 

                                                   DOSSIER 3 
 
                                                   PARIS 
 
                                                   LA REPUBLIQUE EN DETAIL 
 
                                                   L’UNION EUROPEENNE 
 
                                                   
 
                                                   HISTOIRE : 
 
                                                   DOSSIER 4 
                                                 
                                                   DE LA I A LA V REPUBLIQUE 
 
                                                   LE XIX SIECLE 
 
                                                   NAPOLEON I 



67 
 

 
                                                   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 
 
 

DOSSIER 4 :                              L’ECONOMIE VERTE 
  
                                                    LES CENTRALES NUCLEAIRES 
 
                                                    
 
                                                     
VISIONE DEI FILM : “ DUNKIRK ” , “L’ORA PIU’ BUIA “, “ L’UFFICIALE E LA SPIA “ 
 
LE LEZIONI SONO STATE SVOLTE IN PARTE IN PRESENZA E IN PARTE IN  
 
VIDEOLEZIONE SINCRONA . 
 
METODOLOGIE, MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI : 
 

PARTENDO DA UN’INTRODUZIONE DEI CONTENUTI DA AFFRONTARE,ATTRAVERSO  
 
TEMATICHE PIU’ AMPIE,GLI ARGOMENTI SONO STATI PROPOSTI IN CLASSE  
 
ATTRAVERSO LEZIONI FRONTALI  PARTENDO DAL LIBRO DI TESTO. 
 
SUCCESSIVAMENTE GLI STESSI SONO STATI INTEGRATI ED APPROFONDITI CON  
 
METODOLOGIE DI PEER TO PEER, PEER TUTORING, COOPERATIVE LEARNING,  
 
DIBATTITI, SUPPORTI TECNOLOGICI COME USO DELLA LIM, FILM IN LINGUA  
 
ORIGINALE, DOCUMENTARI . 
 
LE VERIFICHE SONO STATE NUMEROSE CERCANDO DI EVITARE IL PURO NOZIONISMO 
 
 E FACENDO IN MODO CHE GLI ALLIEVI RIUSCISSERO A STABILIRE DEI LEGAMI PIU’  
 
AMPI E TRASVERSALI ATTRAVERSO LE VARIE TEMATICHE AFFRONTATE. 
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PER LA DAD SI E’ LAVORATO SU CLASSROM ATTRAVERSO APPUNTI, TESTI, VIDEO 
 
APPROFONDIMENTI, VIDEO LEZIONI ED INTERROGAZIONI IN VIDEOCONFERENZA SU  
 
MEET. 
 
                                                                                                              L’INSEGNANTE 
                                                                                    
                                                                                                          GLORIA COSTANTINI 
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LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 
A.S. 2020/2021 

Docente: Salvatore Finiello 

Classe V sez. D 

La classe è composta da 16 alunni,11 maschi e 5 femmine. 
Gli allievi hanno dimostrato molto interesse per la materia e attenzione durante le lezioni frontali e 
soprattutto durante le esercitazioni pratiche di laboratorio; lo studio individuale è sempre stato buono 
per la maggior parte dei discenti, alcuni dei quali hanno raggiunto ottimi livelli di preparazione.  
Il dialogo con la classe è risultato costante e lo svolgimento delle lezioni è stato sempre agevolato dalla 
partecipazione degli alunni. 
Fulcro dell’insegnamento della materia sono state le lezioni frontali, articolate in spiegazione degli 
argomenti trattati dal libro di testo e dettatura di appunti al fine di facilitare l’apprendimento dei 
concetti più ostici, integrando con fotocopie e ricerche da Internet. 
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. 
Nei periodi in cui si è dovuta fare didattica a distanza è cambiato il modo di fare lezione e non avendo 
più la possibilità di fare pratica insieme ai ragazzi nei laboratori della scuola. Le metodologie che ho 
adottato per la didattica on line sono state: studio dal libro di testo di argomenti di esame, 
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 e 
pratica di cucina in videolezione. 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. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ENOGASTRONOMIA 

A.S. 2020/2021 

Docente: Salvatore Finiello 

Classe V sez. D 

 

 
 
 
 
 

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; 

 
 
 
 

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 

 
Argomenti svolti online durante i periodi di didattica a distanza 
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 Ricette della cucina regionale  
 La stagionalità dei prodotti 
 Ricette di cucina creativa 
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SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

Docente: Brunella Gaetani  

Classe 5 sez D 
a.s.  2020/2021 
 
Situazione Finale della Classe 
Il programma è stato svolto in parte in presenza e in parte con la didattica a distanza (DAD).  
La classe è composta da 19 alunni, di cui 2 non frequentanti. 
Frequenza  
Tutti gli alunni hanno frequentato in maniera continua le lezioni sia in presenza che a distanza, ad 
eccezione dei due alunni che sin dai primi periodi hanno frequentato molto poco. 
Comportamento  
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno migliorato il comportamento acquisendo una discreta 
capacità di autocontrollo, soprattutto in relazione al rispetto delle nuove norme anti-COVID19. La 
collaborazione e l’aiuto reciproco sono buoni, il clima di classe è sereno ed inclusivo.  
Interesse e partecipazione  
La classe ha dimostrato quasi sempre una discreta partecipazione e un discreto interesse per tutte le 
attività proposte durante le attività in presenza e a distanza.  
Impegno in classe e a casa  
In classe l’impegno degli alunni è stato sufficiente, a casa hanno spesso dimostrato di non sapersi 
ancora organizzare, eseguendo i compiti in modo incompleto e saltuario. I compiti assegnati a distanza 
sono stati consegnati da pochi alunni.  
Obiettivi raggiunti  
La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento programmati, acquisendo 
sufficienti conoscenze e abilità. Alcuni hanno raggiunto un buon livello di preparazione. Purtroppo 
alcuni hanno mostrato poco impegno nello studio e hanno raggiunto risultati appena sufficienti. Tutti gli 
alunni che hanno partecipato hanno acquisito rilevanti competenze digitali.  
Metodi di insegnamento  
Nello svolgimento del programma si è 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.  Gli argomenti sono stati esposti in  modo semplice e chiaro, cercando di collegare gli argomenti 
svolti al vissuto quotidiano degli alunni il più possibile, pur  mantenendo  il linguaggio specifico della 
materia.  
Libro di Testo 
Rodato, Alimentazione oggi – 5 anno – seconda edizione – Clitt 
Criteri di valutazione  
Nella valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto della conoscenza e della comprensione dei 
contenuti, i livelli di competenze raggiunte nella proprietà nell'uso del linguaggio specifico. Si è tenuto 
conto del processo e dei miglioramenti riscontrati e la valutazione è stata formativa e flessibile per 
valorizzare il processo e il percorso svolto.  
Strumenti di verifica  
L’accertamento del raggiungimento dei singoli obiettivi è stato realizzato attraverso verifiche formative 
e sommative sia in presenza che in DAD. Le prime consistevano in domande informali rivolte agli 
studenti durante la lezione, le seconde in test di verifica e in colloqui orali programmati e concordati 
con la classe.  
Attività di recupero e di approfondimento  
Durante l'anno scolastico, sulla base dei risultati delle verifiche formative e sommative, sono stati 
previsti interventi di recupero in itinere.  
Rapporti con le famiglie  
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I contatti con le famiglie sono stati cordiali e sereni e si sono concentrati soprattutto negli incontri 
pomeridiani a distanza. 
 
 

 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze 
(I nuclei fondamentali sono 

indicati in grassetto) 

Abilità  
(gli obiettivi minimi sono indicati in 

grassetto) 

1.  
Sostenibilità 
ambientale e nuovi 
prodotti agroalimentari 
 

Problematiche ambientali e 
sviluppo sostenibile. 
Sistemi produttivi in agricoltura. 
Agricoltura convenzionale, 
biologica e biodinamica. 
Filiera agroalimentare. 
Impronta ecologica. 
Nuovi prodotti alimentari. 
Qualità degli alimenti e i marchi 
di tutela DOP, IGP, STG. 
Lettura di una etichetta 
alimentare di alimenti innovativi. 

Riconoscere le principali forme di 
contaminazione ambientale e 
l’importanza dello sviluppo sostenibile.  
Indicare le caratteristiche dell’agricoltura 
biologica. 
Saper individuare la filiera 
agroalimentare “corta” rispetto ad una 
“lunga”. 
Riconoscere le caratteristiche dei nuovi 
prodotti alimentari. 
Saper leggere una etichetta di alimenti 
innovativi. 
Riconoscere i marchi di qualità che 
valorizzano il “Made in Italy” 
agroalimentare. 

2.  
Igiene e sicurezza nel 
settore della 
ristorazione 
 

Contaminazioni alimentari. 
Contaminazione fisica, chimica 
e biologica.  
Modalità di sviluppo dei 
microrganismi. 
Malattie da contaminazione 
biologica degli alimenti. 
Igiene nella ristorazione: 
ambienti di lavoro e personale 
(OSA). 
Sistema HACCP. 
Additivi alimentari: sicurezza e 
criticità. 
Sicurezza sul lavoro. 
Figure preposte alla sicurezza 
sul lavoro e segnali di 
sicurezza. 

Saper distinguere i tre tipi di 
contaminazione alimentare.  
Riconoscere le variabili dello sviluppo 
microbico.  
Descrivere almeno tre esempi di 
contaminazione biologica degli alimenti. 
Indicare i requisiti d’igiene degli 
ambienti di lavoro e della persona.  
Saper applicare un sistema HACCP 
elementare.  
Elencare i 5 punti chiave per gli alimenti 
più sicuri.  
Saper riconoscere e interpretare gli additivi 
in una etichetta. 
Elencare i soggetti preposti alla 
sicurezza sul lavoro. 

3.  
Alimentazione 
equilibrata in 
condizioni fisiologiche 
 

Alimentazione equilibrata: 
calcolo del fabbisogno calorico 
e della ripartizione dei 
nutrienti.  
I LARN. 
Linee guida alimentari. 
Modelli alimentari della dieta 
mediterranea degli USA.  
Dieta nelle varie fasce d’età. 

Saper formulare una semplice dieta 
equilibrata per un adulto e un 
adolescente. 
Riconoscere tutte le variabili dei LARN 
per una dieta equilibrata.  
Elencare e argomentare le Linee guida 
per una sana alimentazione italiana.  
Saper leggere e interpretare i messaggi 
nutrizionali della piramide della dieta 
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Dieta nello sport. 
La piramide dello sportivo. 
La piramide dell’idratazione. 

mediterranea e del piatto alimentare.  
Riconoscere le raccomandazioni 
dietetiche del periodo evolutivo e 
dell’anziano.  
Saper calcolare il fabbisogno dello 
sportivo e leggere la piramide motoria e 
dell’idratazione. 

4. 
Alimentazione nella 
ristorazione e 
tipologie dietetiche 
 

Alimentazione nella ristorazione. 
Ristorazione commerciale. 
Ristorazione collettiva o per 
comunità. 
Menu ciclico e rotativo.   
Le principali tipologie 
dietetiche.  
Dieta mediterranea, 
vegetariana, eubiotica, nordica, 
giapponese di Okinawa, ecc. 
Diete dimagranti: dissociate, 
iperproteiche; iperglucidiche.   

Saper distinguere le diverse tipologie 
ristorative. 
Essere in grado di leggere i componenti 
di un menu ristorativo. 
Individuare alcuni piatti che utilizzano 
prodotti di stagione e del territorio. 
Riconoscere le caratteristiche del menu 
ciclico e rotativo.  
Individuare e riconoscere le 
caratteristiche della dieta mediterranea, 
vegetariana, eubiotica, nordica e 
giapponese di Okinawa, ecc. 
Riconoscere i limiti delle diete dimagranti. 

5.  
Dieta in particolari 
condizioni 
patologiche 
 

Obesità. 
Sindrome metabolica. 
Malattie cardiovascolari: 
dislipidemie, aterosclerosi, 
ipertensione. 
Diabete. 
Malattie dell’apparato digerente. 
Alimentazione e malattie 
tumorali.  
Disturbi del comportamento 
alimentare: anoressia e bulimia. 
Consumo e abuso di bevande 
alcoliche.  
Malattie da carenza di 
nutrienti.  
Anemia, insufficienza renale, 
calcolosi renale, gotta, 
osteoporosi.  
Allergie e intolleranze 
alimentari. 

Saper mettere in relazione le carenze o 
gli eccessi alimentari con le varie 
patologie. 
Individuare le prescrizioni dietetiche nei 
casi di obesità, sindrome metabolica, 
aterosclerosi, ipertensione e diabete. 
Riconoscere i disturbi dell’apparato 
digerente e proporre le indicazioni 
dietetiche più adatte.  
Riconoscere il ruolo dell’alimentazione 
nei tumori e le regole da seguire per la 
loro prevenzione.  
Individuare strategie per la prevenzione 
dell’abuso alcolico.  
Saper proporre una dieta per prevenire la 
carenza di nutrienti.  
Riconoscere gli alimenti responsabili di 
allergie e intolleranze.  
Individuare una dieta nei casi di 
celiachia e intolleranza al lattosio. 
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LABORATORIO DI SALA E VENDITA IN CUCINA 
 

A.S. 2020/2021 

DOCENTE: Prof. Minciotti Riccardo 

CLASSE: 5 sez D    ( n° 2 ore settimanali) 

 
La classe composta all’inizio dell’anno scolastico da 19 alunni, ad oggi un  alunno non è  stato presenti 
in classe e nel corso dell’anno anche altri due alunni hanno interrotto la loro frequenza, pertanto 
attualmente la classe è composta da 16, suddivisi tra 5 alunne e 11 alunni. 
Non conoscevo la classe prima di questo anno, ma l’impressione è stata buona, i ragazzi sono stati 
propositivi e dimostrano di aver ricevuto in questo anno una buona scolarizzazione e rispetto del 
docente, dimostrando educazione e rispetto. 
La classe è infatti composta da allievi tranquilli, ben amalgamati e corretti nei rapporti tra di loro e con 
l’insegnante. 
Dal punto di vista disciplinare dimostra una discreta maturità, risulta un gruppo compatto e rispettoso 
delle regole del rispetto altrui e riesce a portare a termine tutti i compiti assegnati. 
Dal punto di vista didattico, la classe partecipa attivamente e se stimolata dimostra notevoli competenze 
in ambito professionale. 
Il dialogo educativo è stato attivo anche se l’impegno sia nel lavoro in classe che a casa non è risultato 
sempre costante e ciò ha limitato, in parte, la qualità della preparazione. 
La classe dimostra una adeguata curiosità verso la materia, partecipando attivamente alle lezioni e 
soprattutto ai compiti che sono stati assegnati, soprattutto quando la stessa è stata coinvolta in un 
concorso gastronomico, i ragazzi hanno partecipato attivamente sia nella ricerca che nella spiegazione 
del lavoro svolto. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gran parte della classe attraverso un impegno costante e continuo è riuscita ad utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera.  
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
 
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni 
e servizi in relazione al contesto. 
 
• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico,  
nutrizionale e gastronomico.  
• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche.  
• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando 
i prodotti tipici. 
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PROGRAMMA  SVOLTO DI LABORATORIO DI SALA E VENDITA IN CUCINA 
 

 
IL MENU E LE CARTE 

• Quali menu e carte offrono le strutture ristorative 

• Come avviene la redazione del menu 

• Come si struttura un menu  

• Come si struttura un menu dei vini 

ENOLOGIA E SOMMELLERIE 

DALLA VITE AL VINO 

• Quali sono le caratteristiche della vite 

• Come è strutturato il grappolo 

• Da quali fattori dipendono le caratteristiche del vino 

• Come avviene la vendemmia 

• Che cos’è il mosto 

• Le fermentazioni 

• Principali tecniche di vinificazioni 

• Imbottigliamento e tappatura 

I VINI PASSITI E I VINI SPECIALI 

• Che cosa sono i vini passiti 

• Che cosa sono i vini liquorosi 

• Che cosa sono i vini spumanti 

• Metodo Classico e Charmat 

LA LEGISLAZIONE VITIVINICOLA 

• Come si classificano i vini 

LA BIRRA 

• Quali sono gli ingredienti della birra 

• Come si produce la birra 

• Come si classificano le birre 

• Quali sono i componenti delle birre 

 
I DISTILLATI E I LIQUORI 
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• Che cos’ è la distillazione 

• Come si producono i distillati 

• Come si classificano i distillati 

• Che cosa sono i liquori 

ABBINAMENTO CIBO-VINO 

• Come abbinare cibo-vino 

• Come abbinare per concordanza e per contrasto. 

 
 
Caprarola, 06 Maggio 2021        

 

          Prof. Riccardo Minciotti  
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RELIGIONE 
CLASSE Vsez D   
A.S. 2020-2021                                           

DOCENTE: BORGNA LAURA        
 
RELAZIONE DELLA CLASSE                               
 
Durante il primo quadrimestre il gruppo classe non sempre ha  dimostrato interesse ai contenuti e  alle 
attività svolte durante le lezioni, probabilmente anche a causa della DAD (mancanza, o scarsa  
connessione e minor coinvolgimento didattico e umano), che non permette che si instauri tra docente e 
studenti una vera relazione empatica e di dialogo assolutamente necessaria per la particolarità della 
disciplina.  Nel corso del II quadrimestre invece, durante il quale le lezioni si sono svolte tutte in 
presenza, la maggioranza di loro ha partecipato attivamente al dialogo educativo lavorando con 
entusiasmo e collaborazione. Pertanto le competenze, previste nella programmazione didattica iniziale, 
sono state raggiunte da tutti gli studenti in modo più che buono.  Dal punto di  vista disciplinare la 
classe non sempre ha avuto un comportamento corretto 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DI LAVORI 

Le metodologie messe in atto nei due periodi di lavoro,  ovviamente sono state diverse, infatti mentre 
nel primo periodo con la Didattica a distanza, oltre ad utilizzare la piattaforma GSuite for Education e 
tutti i mezzi multimediali ad essa correlati,  è stato necessario utilizzare supporti didattici come 
dispense, video, file ecc…Nel secondo periodo invece vi è stata una maggiore interazione verbale 
attraverso lezioni frontali e guidate, lezione dibattito, argomentazione/discussione, lettura di documenti 
e testi, utilizzo di audiovisivi come film e testimonianze, computer e Lim.                                                
                                                                            . 

 LIBRO DI TESTO 

Contadini Michele “Itinerari 2.0 plus” ed. Il Capitello 
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CONTENUTI 

I cristiani si dividono: Cattolici, Ortodossi e Protestanti. 

Il concilio Vaticano I : la dottrina sociale della Chiesa. 

La Chiesa durante i totalitarismi 

Il problema del “male” 

Il Concilio Vaticano II 

Secolarizzazione e globalizzazione 

L’etica della vita 

Le scelte di vita: libertà e responsabilità. Obiezione di coscienza 

La difesa della dignità della persona 

La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia 

Il concetto di amore: le dimensioni dell’amore.  

 
 

 

 

 
Caprarola  06/05/2021                                                                                         La docente 

                                                                                                                           Laura Borgna 
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Docente Materia/e 
insegnata/e 

Firma 

SILVIA BARTOCCI   Italiano e Storia Silvia Bartocci   

MARIA GRAZIA DE FAZI Lingua e Civiltà Inglese Maria Grazia De Fazi 

CRISTINA FEDERICI  Matematica Cristina Federici  

EMANUELE MARIANO 
GIOVANNINI 

Scienze Motorie Emanuele Mariano Giovannini 

SILVIA LUCARINI  Di.t.a.s.r.   
Educazione Civica 

Silvia Lucarini  

GLORIA COSTANTINI Lingua Francese Gloria Costantini 

SALVATORE FINIELLO Lab. Serv. Enog. Settore 
Cucina 

Salvatore Finiello 

BRUNELLA GAETANI Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

Brunella Gaetani 

RICCARDO MINCIOTTI Lab. Sala e Vendita Riccardo Minciotti 

MARTINA FRATINI Sostegno Martina Fratini 

CARLA ANGELETTI Sostegno Carla Angeletti 

LAURA BORGNA Religione Laura Borgna 

 

Caprarola, 06 maggio 2021                                                                             

 

              Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Andreina Ottaviani 
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Allegato A 

ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA TRATTAZIONE DELL’ELABORATO DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE CON RIUNIONE IN DATA 23/04 E ASSEGNATI AI 
CANDIDATI CON MAIL DEL 29/04 

 

 ENOGASTRONOMIA 
_ NOME DEL PIATTO 

SCIENZE E CULTURA 
DEGLI ALIMENTI 

1.  RAVIOLI DI LEPRE CON CREMA AL CAVOLO 
VIOLA 

Il BIOLOGICO 

2.  TARTARE DI MANZO CON NOCCIOLE , TARTUFO E 
FONDUTA DI PECORINO 

LE CERTIFICAZIONI DI 
QUALITA’ 

3.  TAGLIATA DI TONNO IN CROSTA DI NOCCIOLE, 
SEMI DI SESAMO E CREMA AL RAVANELLO 

LA DIETA DELLO 
SPORTIVO 

4.  PASTA ALL’UOVO TIRATA A MANO CON FUNGHI 
PORCINI 

LA PIRAMIDE 
ALIMENTARE 

5.  CUCINA INTERNAZIONALE - LA 
GERMANIARIVISITAZIONE DEL DOLCE FORESTA 
NERA 

INNOVAZIONE DI FILIERA 
E NUTRACEUTICA 

6.  TAGLIOLINI AL NERO DI SEPPIA CON VERACI E 
BASILICO FRITTO 

LA DIETA DELLA DONNA 
IN GRAVIDANZA 

7.  CUCINA REGIONALE ITALIANA- LA SICILIA- 
PASTA ALLA NORMA 

L’OBESITA’ 

8.  CUCINA INTERNAZIONALE-IL GIAPPONE- IL SUSHI LE CONTAMINAZIONI 
BIOLOGICHE DEL PESCE 
CRUDO 

9.  BOCCONCINI DI MANZO CON POLENTA AL 
PECORINO 

LA PIRAMIDE 
ALIMENTARE 

10.  RAVIOLI DI BACCALA’, FONDUTA DI PECORINO E 
SALSA AL RADICCHIO 

LE LINEE GUIDA PER UNA 
SANA ALIMENTAZIONE 

11.  GAMBERONE IMPERIALE, BISQUE DI CROSTACEI E 
RICOTTA AROMATIZZATA AL LIMONE 

LE CONTAMINAZIONI 
BIOLOGICHE 

12.  RISOTTO ALLA CREMA DI SCAMPI LA CELIACHIA 
13.  CUCINA REGIONALE ITALIANA – LA CAMPANIA- 

LA PIZZA NAPOLETANA 
LA DIETA MEDITERRANEA 

14.  CUCINA INTERNAZIONALE –L’AFRICA- ENGERA – 
PIATTO TIPICO ERITREO 

LE TIPOLOGIE DIETETICHE 

15.  RAVIOLI DI GORGONZOLA BURRO E SALVIA CON 
SALSA DI RADICCHIO ROSSO E FIOCCHI DI 
TARTUFO 

LA PIRAMIDE 
ALIMENTARE 

16.  CUCINA REGIONALE ITALIANA – LA LOMBARDIA-   
RISOTTO ALLO ZAFFERANO 

L’INTOLLERANZA AL 
GLUTINE 
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Elenco degli allegati: 

– Documentazione riservata; 
– Griglia di valutazione 
– Verbali Consiglio di classe; 
– Tabellone scrutinio; 
– Elenco alunni; 
– Programma singole discipline (formato cartaceo copia conforme documento pubblicato) 
– Prove scritte di tutte le discipline 


