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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. 

  



Profilo professionale 
 

La classe quinta che affronterà gli esami di Stato 2021/2022 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 va ad integrarsi con il monoennio conclusivo. 

Nel caso della classe VD si otterrà il diploma in “Tecnico dei servizi della ristorazione” 

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

intendono caratterizzarsi per un più elevato livello culturale, unito a più qualificate esperienze di tipo 

professionale. 

PECUP 

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

l’evoluzione degli stili alimentari e di consumi a livello locale, nazionale ed internazionale.  

Conosce l’igiene professionale, nonché le condizioni igienico-sanitarie dei lavori. Conosce la merceologia 

e le più avanzate tecniche di conservazione degli alimenti, anche alla luce della moderna dietetica.  

Conosce le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza dei lavoratori; conosce inoltre le norme giuridiche 

inerenti le aziende ristorative. 

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

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

Sa esprimersi correttamente in due lingue straniere. 

 

 

 

 

 

 

  



 

MATERIE DI STUDIO NEL TRIENNIO 

 

Area comune  III IV V  

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

3 3 3 Scritto/orale  

I ° Lingua straniera 
(Inglese) 

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. 

 

 

 

 

 



SBOCCHI PROFESSIONALI 

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

 Attività turistiche e della ristorazione a livello imprenditoriale; 

 Pubblico impiego; 

 Università. 

 

 

Obiettivi formativi 
 

a) Educazione alla legalità 

Gli studenti sono educati a rispettare:  

– Le regole della convivenza civile; 

– Sé stessi e gli altri componenti della comunità scolastica; 

– I beni personali e quelli della collettività 

– Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali; 

 

b) Educazione alla solidarietà 

Gli alunni sono educati ai grandi temi della solidarietà mondiale attraverso la partecipazione attiva a 

tutte le forme di collaborazione sia interne che esterne che l’Istituto metterà in atto  

 

c) Educazione alla cooperazione 

Gli alunni in classe, nei laboratori, negli spazi comuni hanno appreso a lavorare in equipe. Le 

valutazioni finali di alcune attività sono state attribuite all’intero gruppo che ha operato, senza 

trascurare il valore e la dignità del singolo. 

 



 

 

Obiettivi trasversali 
 Valorizzazione: 

sostenere correttamente punti di vista; 

offrirsi per la realizzazione di iniziative scolastiche ed extrascolastiche; 

dibattere su idee e opinioni; 

 Organizzazione: 

discutere in modo critico su norme e criteri di comportamento; 

 Caratterizzazione: 

rivedere, correggere e valutare comportamenti, atteggiamenti ed opinioni; 

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

 Ricettività: 

ascoltare gli interventi degli altri; 

scegliere tra alternative. 

 Analisi: 

autonomia dell’analisi; 

completezza dell’analisi; 

organizzazione; 

capacità di distinguere gli elementi; 

 Sintesi e valutazione: 

produzione di una comunicazione unica; 

produzione di un piano o di una sequenza di operazione; 

derivazione di una serie di relazioni astratte. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Scelta del corso  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri corsi 

BIENNIO 
COMUNE 

II BIENNIO 
 

Operatore dei servizi di 
ristorazione settore 

cucina 

Operatore dei servizi di 
ristorazione settore sala 

bar 

Operatore impresa 
turistica  

 

5° ANNO 
MONOENNIO  

Tecnico dei servizi  
ristorativi 

Tecnico dei servizi turistici 
 

UNIVERSITA’ CORSI  I.F.T.S LAVORO 

Operatore dei servizi di 
ristorazione settore 

pasticceria 



 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione della classe 
La classe è composta da diciotto alunni, 16 maschi e 2 femmine. La maggior parte della classe è pendolare 
e affronta quotidianamente disagi legati alla regolarità e puntualità delle corse programmate dal trasporto 
pubblico. A tal proposito 2 ragazzi il sabato frequentano in DAD per mancanza di mezzi di trasporto 
pubblico.  
La composizione nell’ultimo triennio si è modificata continuamente. In particolare, sono stati inseriti  nella 
classe quarta 12 alunni provenienti dalla  III B e,  in questo ultimo anno, due alunni  hanno cessato la 
frequenza nel corso dell’anno.   
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. Dal punto 
di vista comportamentale risulta 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 lavorare 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 si sono accentuate in questi ultimi anni dove 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.   

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 e la partecipazione ai “Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento” PCTO (III, IV e V 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). 

 



CONTINUITÀ DIDATTICA 
 
Italiano – Storia: III anno prof.ssa Silvia Bartocci e Antonella Pisilli; IV - V anno prof.ssa Silvia 
Bartocci; 
Lingua e civiltà inglese: III anno prof.ssa Maria Grazia De Fazi e Oriana Cappannella; IV - V anno 
prof.ssa Maria Grazia De Fazi: 
Lingua e civiltà francese: III anno prof.ssa Piera Tirenni e prof. Massimo De Franceschi; IV - V anno 
prof.ssa Gloria Costantini; 
Diritto e tecniche amministrative: III anno prof.ssa Silvia Lucarini e prof.ssa Paola Di Dato; IV anno 
prof.ssa Silvia Lucarini; V anno prof.ssa Francesca Ferri; 
Matematica: III anno prof.ssa Valeria Carfì e prof. Marco Di Pietro; IV - V anno prof.ssa Valeria Carfì; 
Scienze e cultura dell’alimentazione: III anno prof.ssa Barbara Loppi e prof.ssa Nicoletta Benedetti; IV - 
V anno prof.ssa Brunella Gaetani; 
Lab. servizi enogastronomia sett. cucina: III anno prof. Salvatore Finiello e prof. Luigi Ceriello; IV - V 
anno prof. Salvatore Finiello; 
Lab. servizi enogastronomia sett. sala e vendita: IV anno prof. Roberto Scarponi; V anno prof. ssa 
Luisa Antonietta Autorino; 
Scienze motorie e sportive: III anno prof.ssa Rita Nerbano e prof. Alfredo Falovo; IV - V anno prof. 
Emanuele Mariano Giovannini;  
Religione: IV - IV – V anno: prof.ssa Rita Piermartini 
 

 
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 della DAD di alcuni ragazzi, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti 
e le seguenti strategie: 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.  

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Anche questo anno scolastico è stato caratterizzato da alcune variazioni orarie determinate dal 
cambiamento della situazione emergenziale. Si sono alternate lezioni in presenza e, per alcuni ragazzi, 
lezioni in DAD. 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. 

 

ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI 
Le attività extracurriculari hanno risentito fortemente nel corso del triennio della didattica a distanza 
dovuta alla pandemia. 
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; 

Partecipazione all’Open Day 2022 

Partecipazione a vari eventi all’interno della scuola  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA  
SECONDA PROVA 

 
I docenti titolari della disciplina oggetto della II prova dell'Esame di Stato, Scienza e Cultura 
dell'Alimentazione hanno stabilito all'unanimità quanto segue. 
Caratteristiche della prova d'esame 
La prova è articolata in due parti. La prima parte viene predisposta secondo la seguente tipologia: 
TIPOLOGIA A: definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, con 
riferimento ai risultati di apprendimento espressi in termini di competenze, anche sulla base di documenti, 
tabelle e dati, ai sensi del D.M. 769 del 26 novembre 2018. La seconda parte della prova consisterà nel 
trattare 2 quesiti a scelta su 4 ed è predisposta dalla Commissione d'esame in coerenza con le specificità 
del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. La durata massima prevista per lo svolgimento 
della prova sarà di 6 ore. 
 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO ORALE 

 
In accordo con la caratteristica del curricolo del triennio, il Consiglio di Classe propone di svolgere il 
colloquio partendo da materiali che fanno riferimento alle materie professionalizzanti per poi passare alle 
altre discipline, agli argomenti di Educazione Civica ed al percorso di PCTO. 
 
 

 
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. 
 
Il 27 aprile si è svolta la simulazione della I prova in contemporanea con tutte le altre classi V della sede di 
Caprarola, con tracce di Tipologia A (Analisi del testo letterario) Tipologia B (Analisi e produzione di un 
testo argomentativo) Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità).  
 
La simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato, inizialmente predisposta per il 6 maggio, su 
richiesta degli alunni è stata posticipata al 13 maggio. 
 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Ministero 
e nel mese di maggio si svolgeranno le simulazioni del colloquio partendo da materiali che fanno 
riferimento alle materie professionalizzanti per poi passare alle altre discipline, agli argomenti di 
Educazione Civica ed al percorso di PCTO. 

 



 

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. Serv. Enog, settore 
Sala 

RECUPERO IN ITINERE 

Religione RECUPERO IN ITINERE 



 

 

 

 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 

VOTI       GIUDIZI SINTETICI                        GIUDIZI ANALITICI 

10 

9 

SU
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. 



 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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    

 

 



 

 

Metodi e Strumenti Utilizzati IN DAD 
 

 

Tabella di riepilogo 
 

Metodi  
e Strumenti 
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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. 

 



 

Strumenti di Verifica  
Quadro generale delle tipologie delle prove di verifica effettuate durante l’anno scolastico 

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

Tipi di verifica 
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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  

 Inglese X  X X X X     X  X X  

 Francese X X X X       X  X X  

 Di.t.a.s.r.   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, i seguenti parametri: 
a) Assiduità alla frequenza; 
b) Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo; 
c) Partecipazione ad attività complementari e integrative. 

 

 

 

 

La nuova tabella dei crediti per l’anno scolastico 2021/2022: 

Nell’attribuzione del credito sono stati considerati, oltre alla media, i seguenti parametri: 
a) Assiduità alla frequenza 
b) Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 
c) Partecipazione ad attività complementari e integrative  

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 
Tipologia A: Analisi del testo letterario 

 
Indicatori  Descrittori  Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione e 
pianificazione ben strutturate 

10 

b) il testo è ben ideato, l’esposizione pianificata e ben organizzata 8 
c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera 
adeguata 6 

d) il testo presenta una pianificazione carente  4 
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli 
opportuni connettivi 

10 

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi 
non sempre è curato 

6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

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

10 

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

8 

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

6 

d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un 
lessico ristretto e improprio 4 

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

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 8 
c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di 
punteggiatura 

6 

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

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

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

10 

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

8 

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

6 

d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti 
culturali approssimativi e confusi 4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici appropriati  10 
b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva 
personale 

8 

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

6 

d) il testo non presenta spunti critici e le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 4 

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

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna 

10 

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8 

c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della consegna 6 

d) il candidato non si attiene del tutto alle richieste della consegna 4 



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

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

10 

b) il candidato comprende il testo e ne coglie gli snodi tematici e 
stilistici 8 

c) il candidato comprende il testo nel suo complesso 6 

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

PUNTUALITÀ 
NELL’ANALISI 
LESSICALE 
SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA 

a) l’analisi è molto puntuale, approfondita e rigorosa 10 
b) l’analisi è puntuale e accurata 8 
c) l’analisi è adeguata, anche se non del tutto completa 6 

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

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

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

10 

b) l’interpretazione è corretta e articolata 8 
c) l’interpretazione è sostanzialmente corretta ma non 
approfondita 6 

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

Totale ………. / 100 
 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Il risultato sarà poi 
riportato in quindicesimi secondo la tabella ministeriale di seguito riportata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Indicatori  Descrittori  Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione e 
pianificazione ben strutturate 

10 

b) il testo è ben ideato, l’esposizione pianificata e ben organizzata 8 
c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata 6 
d) il testo presenta una pianificazione carente  4 

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli opportuni 
connettivi 

10 

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi 
non sempre è curato 6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

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

10 

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del 
lessico 8 

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

6 

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

4 

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

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 8 
c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di 
punteggiatura 

6 

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

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

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

10 

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare opportuni 
riferimenti culturali 8 

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

6 

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

4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici appropriati  10 

b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8 

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

6 

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

4 

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

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10 

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8 

c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della consegna 6 

d) il candidato non si attiene alle richieste della consegna 4 



INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

a) il candidato individua con precisione le tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo 

10 

b) il candidato individua correttamente le tesi e le argomentazioni del 
testo 8 

c) il candidato individua nel complesso le tesi e le argomentazioni 
del testo 

6 

d) il candidato non riesce a cogliere del tutto il senso del testo 4 
CAPACITÀ DI 
SOSTENERE UN 
PERCORSO 
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 
PERTINENTI 

a) il candidato argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati 10 
b) il candidato argomenta razionalmente usando correttamente i 
connettivi 8 

c) il candidato argomenta in modo sostanzialmente adeguato 6 

d) il candidato argomenta in modo confuso 4 

CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

a) i riferimenti del candidato denotano una solida preparazione 
culturale 10 

b) il candidato utilizza riferimenti culturali corretti e congruenti 8 
c) il candidato utilizza riferimenti culturali nel complesso adeguati 6 
d) il candidato utilizza riferimenti culturali vaghi e confusi 4 

 

Totale ………. / 100 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Il risultato sarà poi 
riportato in quindicesimi secondo la tabella ministeriale di seguito riportata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
Indicatori  Descrittori  Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione e 
pianificazione ben strutturate 

10 

b) il testo è ben ideato, l’esposizione pianificata e ben organizzata 8 
c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata 6 
d) il testo presenta una pianificazione carente  4 

COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli opportuni 
connettivi 

10 

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi non 
sempre è curato 

6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

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

10 

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

8 

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

6 

d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un 
lessico ristretto e improprio 4 

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

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 8 
c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di 
punteggiatura 

6 

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

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

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

10 

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

8 

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

6 

d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti culturali 
approssimativi e confusi 4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici appropriati  10 

b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8 

c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato apporto 
personale 6 

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

4 

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

a) il testo è pertinente, efficace e coerente con le indicazioni della traccia 10 
b) il testo è pertinente e coerente con le indicazioni della traccia 8 
c) il testo è nel complesso pertinente e coerente con le indicazioni 
della traccia 

6 

d) il testo non risulta del tutto pertinente e coerente con le indicazioni 
della traccia  4 



PARAGRAFAZIONE 
SVILUPPO 
ORDINATO E 
LINEARE 
DELL'ESPOSIZIONE 

a) l’esposizione è ben strutturata e progressiva 10 
b) l’esposizione è ordinata e lineare 8 
c) l'esposizione è nel complesso ordinata e lineare 6 
d) l’esposizione è a tratti confusa e poco lineare 4 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione 10 
b) i riferimenti culturali sono congrui e corretti  8 
c) i riferimenti culturali sono nel complesso adeguati 6 

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

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

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

10 

b) il candidato è capace di riflettere sull'argomento in modo personale 8 
c) il candidato esprime riflessioni semplici ed essenziali 6 
d) il candidato esprime idee generiche, prive di apporti personali 4 

 

Totale ………. / 100 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Il risultato sarà poi 
riportato in quindicesimi secondo la tabella ministeriale di seguito riportata 
 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio in base 20 
 

Punteggio in base 15 
 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

(art. 15 dell’O.M. del 13/02/2001 n. 29) 
 

Griglia valida sia per la prima parte (tema), sia per la seconda parte (quesiti): 
 

INDICATORI  
 
DESCRITTORI 

 
PRIMA PARTE 
PUNTEGGIO  

 
QUESITO 1 
PUNTEGGIO  

 
QUESITO 2 
PUNTEGGIO  

 
 

Conoscenza dell’argomento 
e 

aderenza alle richieste della 
traccia  

 
Inesistente 
Scarsa 
Parziale 
Sufficiente 
Approfondita 
Completa  

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Pertinenza espressiva, 
terminologica, tecnica  

 
Inesistente 
Incerto– confuso 
Parziale 
Sufficiente 
Buono 
Puntuale e rigorosa  

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

Sviluppo e collegamento 
dell’argomento 

  

 
 

Scarsa 
Sufficiente 
Buona ed efficace 
  

 
 

1 
2 
3 

  

 
 

1 
2 
3  

 
 

1 
2 
3  

 

Scarsa 
Sufficiente 
Buona ed efficace  

1 
2 
3  

1 
2 
3  

1 
2 
3  

 
Punteggio totale  

 
………/20  

 
………/20  

 
………/20  

Alla prima parte ed a ogni quesito si attribuisce una valutazione in quindicesimi. Ogni voto si inserisce in 
tabella per effettuare la media ponderata (prima parte 70%, ogni quesito 15% in totale comunque per la 
seconda parte 30% da dividere in funzione dei quesiti richiesti) per ottenere il punteggio finale in 
ventesimi, da trasformare in decimi. 
 

PUNTEGGIO IN 
VENTESIMI 

Percentuali valori 
prova 

: 
100 

Voto 
complessivo 

Prima 
parte  

X 70 

Quesito 1 X 15 
Quesito 2 X 15 

Totale….. 
 
 
 
 



Successivamente, la votazione assegnata dalla Sottocommissione in ventesimi, va convertita in decimi 
come da:  
Allegato C - Tabella 3: Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 10  

1  0.50  
2  1  
3  1.50  
4  2  
5  2.50  
6  3  
7  3.50  
8  4  
9  4.50  
10  5  
11  5.50  
12  6  
13  6.50  
14  7  
15  7.50  
16  8  
17  8.50  
18  9  
19  9.50  
20  10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griglia di valutazione per il Colloquio dell’Esame di Stato 
 

Indicatori  Descrittori  Punti  
CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI E 
RELATIVI A 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE E 
PERCORSI PER LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
PER 
L’ORIENTAMENTO 

Conoscenza approfondita ed esauriente; capacità nel 
rielaborare in modo personale ed autonomo gli argomenti 
trattati 

10 

Buona conoscenza; capacità di rielaborazione autonoma delle 
tematiche affrontate 

9 

Soddisfacente conoscenza e adeguata capacità di 
rielaborazione degli argomenti trattati 

8 

Conoscenza adeguata ma non approfondita dei contenuti 
presi in esame 

6-7 

Conoscenza non del tutto adeguata e superficiale dei contenuti 
presi in esame 

4-5 

Conoscenze frammentarie e poco coerenti 2-3 
PADRONANZA DEI 
REGISTRI 
STILISTICI E DEI 
LINGUAGGI 
SETTORIALI 

Espressione che denota proprietà lessicale e sintattica; pieno 
rispetto della terminologia settoriale 

6 

Espressione fluida e corretta; utilizzo della terminologia 
settoriale 

5 

Espressione semplice e nel complesso corretta 4 
Difficoltà nell’espressione ed uso parziale del linguaggio 
settoriale 

3 

L’espressione denota gravi incertezze; utilizzo improprio della 
terminologia settoriale 

1-2 

CAPACITÀ DI 
ANALISI, SINTESI E 
COLLEGAMENTO 
TRA ARGOMENTI 
DI DIVERSE 
DISCIPLINE 

Solida capacità di analisi, di sintesi e di correlazione degli 
argomenti trattati anche in chiave interdisciplinare 

6 

Soddisfacente capacità di analisi, sintesi e correlazione degli 
argomenti trattati, anche in chiave interdisciplinare 

5 

Adeguate capacità di analisi e di sintesi 4 
Ripetizione mnemonica degli argomenti trattati; incertezza 
nell’individuare i concetti fondamentali delle tematiche prese 
in esame 

3 

Ripetizione meccanica degli argomenti trattati; evidenti 
difficoltà nell’individuare i concetti fondamentali delle 
tematiche prese in esame 

1-2 

DISCUSSIONE E 
AUTOCORREZIONE 
DELLE PROVE 
SCRITTE 

Consapevole ed efficace capacità di autocorrezione 3 
Capacità di correzione se guidato 1-2 

 

Totale ………….. / 25 



 

 

 

 

 

 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

TRIENNIO 2019 / 2022



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

importanti sviluppi in due direzioni: 

 Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 13 luglio 

2015 n. 107; 

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

secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 

attuativo del jobs act. 

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

percorsi si alternanza scuola-lavoro. La nota del MIUR 18 febbraio 2019, prot. 3380 illustra tali 

modifiche, al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il 

territorio nazionale. A partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli attuali percorsi di alternanza 

scuola-lavoro sono rinominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

e sono attuati per una durata complessiva: 

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

professionali; 

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

istituti tecnici; 

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

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

in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi Collegiali preposti alla 

programmazione didattica ne ravvedano la necessità. 

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

trasversali e l’orientamento, che troveranno applicazione dal prossimo anno scolastico. 

Il potenziamento dell’offerta formativa trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015 n. 107, 

recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti, che ha inserito organicamente questa strategia 

didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo 

grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo dei percorsi per le competenze 

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

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

all’insegna dell’autonomia, da la possibilità di introdurre una metodologia didattica innovativa che ha lo 

scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento. Ampliarlo in quanto gli attori del progetto 

sono, oltre agli alunni e agli insegnanti, anche le aziende che incontreranno e ospiteranno gli studenti nel 

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



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

le competenze trasversali e per l’orientamento è la condivisione delle esperienze allo scopo non solo di 

formare l’allievo ma anche di far crescere e migliorare l’istituzione scolastica nonché l’azienda. Un 

percorso in sinergia che, attraverso un curricolo flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, 

sociale ed economica del territorio.  

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

 
La modalità di apprendimento prevede di perseguire le seguenti finalità: 

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

esperienziale, incentivando nei giovani processi  di autostima e capacità di auto progettazione 

personale 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili nel 

mondo del lavoro 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali 

 innalzare il numero dei giovani che conseguano il diploma 

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

lavorativa  (teoria/lavoro) 

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

(lavoro/teoria) 

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

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

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

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 
 

 rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale 

 sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

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

mondo del lavoro 

 sviluppare un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di apprendimento 

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

 rafforzare il rispetto delle regole 



OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 
 favorire la motivazione allo studio e sviluppare i processi di apprendimento 

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

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

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

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

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

 acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

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

interpersonale 

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

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

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

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

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

 conoscere l’organizzazione ristorativa 

 essere capace di attuare l’ospitalità in una realtà imprenditoriale 

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

l’alternanza in senso stretto 

  applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme 

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

servizio usate nelle varie situazioni lavorative 

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

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

hanno svolto alternanza in altre aziende 

 conoscere e saper applicare le normative della legge HACCP 

 
 
 
 



 
CORSI 

 
 
Anno Scolastico 2019-2020 

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. 

 

CIOCCOFEST 2019 

Partecipazione evento organizzato presso le scuderie di palazzo Farnese 

 

Anno Scolastico 2021-2022 
 

OPENDAY 2022 
Partecipazione all’Open Day presso l’Istituto 

 

CORSO HACCP 

 

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.   

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
 
1. Quadro normativo di riferimento 
Con il decreto n. 35 del 22 giugno 2020, il Ministero dell’istruzione ha consegnato alle scuole di ogni 
ordine e grado le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 20 agosto 2019, n. 92.  
L’insegnamento - trasversale a tutte le discipline - pone “a fondamento dell’Educazione Civica la 
conoscenza della Costituzione italiana, la riconosce come criterio per identificare diritti, doveri compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la 
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.  
La trasversalità di tale insegnamento si rende opportuna, in virtù della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, che non fanno capo ad una singola disciplina ed esulano dal 
campo strettamente disciplinare. In tal senso, i curriculi di istituto e la programmazione didattica dovranno 
essere aggiornati, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civili e ambientali della società”. 
Tre sono le tematiche principali dell’insegnamento dell’Educazione Civica: 
• Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
• Cittadinanza digitale. 
 
2. Obiettivi generali 
L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri. L'educazione civica sviluppa la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona 
(Legge 92 del 20/08/2019). 
 
3. Obiettivi disciplinari 

a) Acquisire conoscenze sui temi trattati e promuovere abilità, sensibilizzando gli allievi ai temi della 
legalità, del rispetto delle regole, della tutela di sé stessi e del mondo circostante; 

b) sviluppare senso critico, esaminando fonti, notizie, documenti;  
c) esporre e argomentare tematiche sul senso civico in tutti i suoi aspetti con proprietà di linguaggio, 

facendo uso del lessico specifico; 
d) tradurre le conoscenze in azioni, manifestando consapevolezza di quanto appreso e 

concretizzandolo attivamente nel quotidiano. 
 

4. Competenze raggiunte:  
a) Competenze in materia di cittadinanza attiva 
Tale competenza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico; 
• capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi; 
• capacità di individuare i modelli economici; 
• capacità di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana; 
• capacità di padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi; 
• capacità di utilizzare le strategie del pensiero razionale per trovare soluzioni; 
• capacità di partecipare attivamente alle attività attraverso il proprio contributo personale; 
• capacità di agire in modo autonomo e responsabile, osservando regole e norme; 
• capacità di scegliere tra opzioni diverse; 



• capacità di prendere decisioni; 
• capacità di progettare e pianificare; 
• capacità di riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali; 
• capacità di stabilire collegamenti fra diverse tradizioni culturali; 
• capacità di riconoscere aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale; 
• capacità di comprendere gli aspetti comunicativi e relazionali dell’espressività corporea; 
• capacità di riconoscere il valore dei diversi culti religiosi; 
• capacità di riconoscere il valore delle differenze di genere. 
b) Competenze costituzionali 
Le competenze costituzionali includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano 
tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo 
alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società. La competenza costituzionale dota le 
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle 
strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica: 
• capacità di individuare le diverse Fonti del diritto; 
• capacità di individuare gli strumenti legislativi; 
• capacità di individuare gli organi costituzionali e i loro poteri; 
• capacità di individuare gli istituti di democrazia diretta. 
c) Competenze in materia digitale 
Le competenze in materia digitale consentono di agire in maniera critica e comprendere le problematiche 
legate all’efficacia delle informazioni disponibili e dei principi giuridici ed etici che riguardano l’uso del 
digitale: 
• capacità di individuare gli aspetti critici del digitale; 
• capacità di applicare i principi giuridici ed etici nell’uso del digitale; 
• capacità di comunicare con altri utenti in ambienti e comunità digitali; 
• capacità di cercare informazioni on line; 
• capacità di valutare informazioni e contenuti digitali; 
• capacità di collaborare attraverso le tecnologie digitali; 
• capacità di elaborazione delle informazioni; 
• capacità di scambiare e presentare informazioni in modo responsabile e con senso critico; 
• capacità di osservare le netiquette e comunicare con linguaggio non ostile. 
Le suddette competenze potranno essere integrate con quelle disciplinari. 
 
5. Nuclei fondamentali 
a) Tematiche, obiettivi, argomenti e materie 
Le tematiche ricavate dalle linee guida sono: 

 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali. 
 Educazione alla legalità e ai diritti. 
 Educazione ambientale, alla salute e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 Formazione di base in materia di protezione civile. Educazione al volontariato e alla cittadinanza 

attiva. 
 Educazione alla cittadinanza digitale.  

 

Argomenti e materie individuate per la classe VD 
Il Referente, in accordo con i docenti del consiglio, ha individuato gli obiettivi didattici e gli argomenti, 
considerando anche quanto già svolto negli anni precedenti, coinvolgendo la quasi totalità delle discipline.  
In particolare, considerata la specificità del tipo di scuola e l’indirizzo di studi della classe, il C.d.c. ha 
svolto l’insegnamento delle seguenti tematiche: 
 
 



Docente Materia Argomento  ore 

Bartocci Silvia Storia La Costituzione Italiana 8 

Gaetani Brunella Scienze degli alimenti 

La filiera corta e l’alimentazione ecosostenibile:  
doppia piramide alimentare/ ambientale e indicatori 
ambientali (impronta carbonica, impronta idrica, 
impronta ecologica e LCA) 

7 

Ferri Francesca Di.t.s.a.r 

- Agenda 2030:  
Obiettivo 8 “lavoro dignitoso e crescita economica” e 
12 “Consumo e produzione responsabili”;  
 
-Educazione digitale: cosa significa essere cittadini 
digitali  
 

8 

De Fazi Maria Grazia Inglese 
Educazione alla salute: La dieta mediterranea come 
sistema sostenibile e cenni alla doppia piramide 
alimentare/ambientale. 

4 

Costantini Gloria Francese 

Educazione ambientale: Economie verte (Green 
Economy) 

- Economie verte (Green Economy) 

-Union Europeenne 

-La V Republique 

4 

Emanuele Mariano 
Giovannini Scienze motorie 

Educazione alla salute e al benessere:  
La postura e i vizi posturali 2 

  Totale ore 33 

 
Le tematiche elencate sono state svolte dai docenti nel 1° quadrimestre e nel 2° quadrimestre in base a 
come i docenti stessi ritenevano opportuno. 
Gli argomenti trattati hanno permesso di fornire agli studenti un quadro generale sull’educazione 
finanziaria, educazione digitale ed educazione alla salute e al benessere; e hanno permesso di 
sensibilizzare gli alunni  al  rispetto delle regole e delle diversità che sono i principi cardine della nostra 
Costituzione.  
Sono state trattate quindi tutte e tre le tematiche principali dell’insegnamento dell’Educazione Civica: 

 La Costituzione (Cittadinanza italiana)  
 Lo sviluppo sostenibile, concentrandosi in particolare sull’educazione ambientale, l’educazione 

alla salute e al benessere e trattando nello specifico gli obiettivi 8 e 12 dell’Agenda 2030; 
 La cittadinanza digitale 

Nello specifico: 



 
LA CITTADINANZA ITALIANA  
CONOSCENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

• Che cos’è la Costituzione 
• La storia della Costituzione: 
dal dopoguerra all’entrata in 
vigore della Costituzione, 
passando attraverso il 
referendum istituzionale 
• Le caratteristiche della 
Costituzione  
• La struttura della 
Costituzione  
• Articoli 1-12: i princìpi 
fondamentali 
• Articoli 13-54: i diritti e i 
doveri dei cittadini, la 
divisione fra rapporti tra i 
cittadini e tra i cittadini e lo 
Stato (rapporti civili, rapporti 
etico-sociali, rapporti 
economici e rapporti politici) 
• Gli organi dello Stato: il 
Parlamento (artt. 55-82), il 
Presidente della Repubblica 
(artt. 83-91), il Governo (artt. 
92-100), la Magistratura (artt. 
101-113), la Corte 
costituzionale (artt. 134-137) 

• Conoscere il concetto di 
Costituzione 
• Conoscere la storia della 
Costituzione  
• Conoscere le caratteristiche 
della Costituzione e la sua 
struttura 
• Conoscere i princìpi 
fondamentali della Costituzione 
(artt. 1-12) 
• Conoscere i diritti e i doveri 
dei cittadini nell’ambito dei 
rapporti civili, etico-sociali, 
economici e politici 
 

• Comprendere il processo politico 
e sociale che ha portato alla nascita 
della Costituzione del 1948 
• Riconoscere le caratteristiche 
proprie della Costituzione e la sua 
struttura 
• Riconoscere e comprendere i 
princìpi fondanti lo Stato italiano 
• Riconoscere e comprendere i 
diritti e i doveri dei cittadini 
nell’ambito dei rapporti civili, 
etico-sociali, economici e politici 
• Distinguere e analizzare il ruolo e 
le funzioni degli organi 
costituzionali e degli organi 
ausiliari 
 
 

 
“Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”: 
Obiettivo 8: “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti“ al fine di analizzare e comprendere come sia 
possibile: raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il 
progresso tecnologico e l’innovazione; realizzare politiche orientate allo sviluppo, che supportino le 
attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e 
che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a 
servizi finanziari; potenziare l’efficienza globale nel consumo, nella produzione di risorse e tenendo conto 
della degradazione ambientale; una occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e 
uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione. 
Obiettivo 12: “Consumo e produzione responsabili” con cui si intende la promozione dell’efficienza 
delle risorse e dell’energia, di infrastrutture sostenibili, così come la garanzia dell’accesso ai servizi di 
base, a lavori dignitosi e rispettosi dell’ambiente e a una migliore qualità di vita per tutti. La sua attuazione 
contribuisce alla realizzazione dei piani di sviluppo complessivi, alla riduzione dei futuri costi economici, 
ambientali e sociali, al miglioramento della competitività economica e alla riduzione della povertà. 
Il consumo e la produzione sostenibile puntano a “fare di più e meglio con meno”, aumentando i benefici 
in termini di benessere tratti dalle attività economiche, attraverso la riduzione dell’impiego di risorse, del 
degrado e dell’inquinamento nell’intero ciclo produttivo, migliorando così la qualità della vita. 
 
 
 

L’AGENDA 2030 DELL’ONU PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE   



 

EDUCAZIONE DIGITALE 

CONOSCENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
• Cosa significa essere 
cittadini digitali 
• BYOD e l’uso corretto dei 
dispositivi a scuola 
• I rischi delle tecnologie 
digitali 
• Il rispetto online: la 
comunicazione violenta, la 
netiquette 
• Informazione e 
disinformazione: le fake 
news e la verifica dei fatti 
• La tutela della privacy 
• Comunicare sul Web: i 
social network e le loro 
regole 
• Le regole per la sicurezza 
in Rete 
• L’identità digitale e la 
sua gestione, la firma 
digitale 
 

• Conoscere i rischi e le 
potenzialità delle tecnologie 
digitali 
• Conoscere le regole di 
comportamento e di buon 
senso in Rete 
• Conoscere le modalità per 
tutelare la privacy e per 
navigare in sicurezza in Rete 
• Conoscere le differenti 
tipologie di identità digitale e 
la loro gestione 
 

• analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la 
credibilità e l'affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali 
• individuare i mezzi e le forme 
di comunicazione digitali 
appropriati per un determinato 
contesto 
• conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell'ambito dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell'interazione in ambienti 
digitali, adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli 
della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti 
digitali 
• creare e gestire l'identità 
digitale; utilizzare e 
condividere informazioni 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento Traguardi di sviluppo delle 
competenze 

• Che cos’è e come è nata 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 

• La struttura dell’Agenda 
2030 

• I 17 obiettivi dell’Agenda 
2030 con approfondimento 
degli obiettivi 8 e 12  

• La Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile 

• Conoscere il concetto di sviluppo 
sostenibile 

• Conoscere il processo che ha 
condotto all’elaborazione 
dell’Agenda 2030 e dei suoi 
obiettivi 

• Conoscere i 17 obiettivi e 
comprendere le ragioni fondanti 
l’elaborazione di ciascuno di essi 

• Conoscere i concetti di crescita 
economica e sviluppo economico 

• Conoscere il fenomeno della 
disoccupazione globale e 
giovanile 

• Conoscere il concetto di sviluppo 
responsabile e consumo 
responsabile 

• Conoscere e saper utilizzare il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

• Riconoscere e analizzare la 
realtà attraverso i dati e gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 

• Sviluppare competenze 
sociali e civiche 

• Aumentare la consapevolezza 
dei problemi della Terra e 
delle possibili soluzioni 



personali identificabili 
proteggendo se stessi e gli altri 
• essere in grado di evitare, 
usando tecnologie digitali, 
rischi per la salute e minacce al 
proprio benessere fisico e 
psicologico; essere in grado di 
proteggere se' e gli altri da 
eventuali pericoli in ambienti 
digitali; essere consapevoli di 
come le tecnologie digitali 
possono influire sul benessere 
psicofisico e sull'inclusione 
sociale, con particolare 
attenzione ai comportamenti 
riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 

 

 

Caprarola, 11 Maggio 2022 

                                                                                                       Referente Ed. Civica Ferri Francesca 
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LETTERE 
 

Classe: V° D 
Disciplina: LETTERE 
Docente: BARTOCCI SILVIA 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La classe è composta da 18 alunni. 
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.  
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 

 
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: ITALO SVEVO: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; “La Coscienza di Zeno”. 
 
UNITA’ 5: 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”; “Sentimento 
del tempo”; “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”. 
 

 
TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ANALIZZATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 
GIOVANNI PASCOLI: 
“Myricae”: Lavandare (p. 232); X Agosto (p. 234); Novembre (p. 244); Il gelsomino notturno (p. 255); 
“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). 
 
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); 
“Sentimento del tempo”: La madre (p. 644); 
“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); 
“Satura”: Caro piccolo insetto (p. 808) 
 
PRIMO LEVI: 
“Se questo è un uomo”: Considerate se questo è un uomo (p. 930); I sommersi e i salvati (pp. 932-935) 
 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
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. 
 

Caprarola, 11.05.2022                                   L’insegnante 

                                                                                                   Prof.ssa Silvia Bartocci 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

Classe: V° D 
Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Docente: DE FAZI MARIA GRAZIA 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 
PREMESSA 
 
 
La classe attuale risulta composta da 18 alunni, a seguito dell’abbandono delle lezioni da 
parte di due allievi, in un caso per gravi difficoltà a raggiungere la scuola per un 
cambiamento degli orari COTRAL e nell’altro per motivi personali. All’inizio del triennio 
di specializzazione la classe ha sperimentato un robusto inserimento di alunni provenienti 
da altra classe, il che ha comportato la necessità di un ricompattamento del gruppo classe e 
anche qualche difficoltà nell’integrazione del nuovo gruppo, composto da alunni in parte 
poco motivati allo studio e/o poco disciplinati. La docente ha seguito una parte della classe 
per l’intero percorso quinquennale, mentre il resto degli alunni sono stati seguiti durante il 
triennio di specializzazione. 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 sia alle 
oggettive difficoltà nello studio delle lingue straniere sia a un impegno incostante e/o poco 
produttivo. 
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 2022.  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.  
 
 

 
  Alunni in DaD 
 
Ci si è dovuti avvalere della Dad (Didattica a Distanza) per permettere agli alunni colpiti da 
Covid 19 e, in alcuni casi, in relazione a condizioni cliniche debitamente certificate, di poter 
seguire le lezioni. Due alunni invece hanno ottenuto di poter partecipare in DaD il sabato, a 
causa della soppressione dell’autobus che li conduce a scuola negli altri giorni della 
settimana. Come nelle lezioni in presenza ci sono stati alunni che hanno partecipato 
abbastanza attivamente, altri che, accampando varie scuse, si sono sottratti. 

 



 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Data la premessa e compatibilmente con le singole situazioni iniziali e l’impegno profuso in 
classe e a casa, gli obiettivi raggiunti sono stati i seguenti: 

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

grammaticali 
b)  consolidamento e/o espansione, a volte parziale, della capacità di produrre messaggi 

scritti e orali appropriati al contesto di interazione, relativi sia a  temi di interesse 
generale che tecnico, con un grado di correttezza nel complesso soddisfacente e in 
alcuni casi discreto 

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

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

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

 
METODOLOGIA 

 
Oltre alle lezioni frontali, si è cercato di motivare gli  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 quelli  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: 
 
Per la valutazione, si sono privilegiate composizioni scritte e  colloqui  in presenza al fine 
di evitare risultati poco oggettivi. 
 
 

 
                                                                            
 



 
In Fede 
 
 

 
                                                                           Prof.ssa Maria Grazia De Fazi 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
LIBRI DI TESTO: 
 
Catrin Elen Morris with Alison Smith, MASTERING COOKING , Eli Publishing. 
 
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 5:Past continuous (all forms) ;Past simple vs. Past continuous 

 
New items 
c) Unit 6:Present perfect con for e since; Present perfect vs Past simple  
d) Unit 8:Expressions with make, do, get ; Present simple passive 
e) Unit 11: Second conditional, Wish+Past simple, Make + Object+Adjective/Verb 
f) Unit12:Past perfect; Past perfect and simple past; cenni al Reported speech 

( consecution temporum). 
 
 

ARGOMENTI RELATIVI AL SETTORE D’INDIRIZZO 
 

 
        MODULE 7: Cooking techniques 

 
A) Cutting techniques 

 
B) Pre-cooking techniques 



 
C) Water cooking techniques 

 
 Poaching 
 Blanching 
 Boiling 
 Steaming 

 
D)  Cooking with fats 

 
 Deep fat frying 
 Frying 
 Sautéing 
 Griddle or fry top cooking 

 
E)   Heat cooking techniques  

 
 Grilling 
 Spit roasting 
 Roasting 
 Cooking au gratin 
 Baking 
 Microwaving 

 
F) Plating and presenting food 
G) Linguistic Lab: Preparing a dish 

 
 

               
 
 
 MODULE 9: Diet and Nutrition 
 
                             A) Diet and nutrition 
                             B) The Mediterranean diet 

                                         C) Other types of diet 
 Japanese Diet 
 Nordic Diet 
 French Diet  
 West African Diet 

 
                                        D)Alternative Diets 

 Vegetarian Diet 
 Vegan Diet 
 Macrobiotic Diet 
 Raw Food Diet 

                                         E) Religious Dietary Choices 
 Hindus 
 Buddhists 
 Sikhs 
 Christians 
 Kosher 



 Halal 
                                          F) Teen and sport Diets 
                                          G) Special diets for food allergies and intolerances 
                                          H) Linguistic Lab: Getting to know food intolerances 
 

                    
 MODULE 10: Safety Procedures 
 
                               A)Food safety and food Quality 
                               B) HACCP 
                               C) HACCP principles 
                               D) Risks and preventive measures 
                               E) Food preservation 
 

 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

a) The Mediterranean Diet (Characteristics) 
b) The Mediterranean Diet as an example of sustainability  
c) Notes on the Double Pyramid  

 
 

                                        
 

 
 
 
 
ARGOMENTI TRATTI DA ALTRE FONTI 
 
  
 www.barillacfn.com 
 
Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition 
 
“The Mediterranean Diet as an example of sustainability” 

 
 
 
 
                                                              In Fede. 
 
 
                                                              Prof.ssa Maria Grazia De Fazi 
                                   
 
 
 
                                      
CAPRAROLA 11/05/2022 

 



MATEMATICA 
 
Classe: V° D 
Disciplina: MATEMATICA 
Docente: CARFI’ VALERIA 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La classe, così come è composta quest’anno, si è formata l’anno scorso con alunni provenienti da due terze 

diverse. Il gruppo classe è vivace, occasionalmente esuberante. Vi sono anche alunni che mantengono un 

profilo più defilato.  

Articolato ed eterogeneo il profilo della classe per quanto riguarda il livello di preparazione. Gli alunni 

hanno un approccio prevalentemente meccanico alla materia, con lacune e/o carenze di base, alle volte 

anche gravi e, in alcuni, una carenza del lessico specifico. La partecipazione in classe non necessariamente 

è coadiuvata dall’indispensabile lavoro, anche di rielaborazione e consolidamento, a casa. Prevale un 

impegno volto prevalentemente al superamento delle verifiche. Va segnalato che qualche allievo è lento 

nell’esecuzione dei conti. 

Solo una parte della classe ha avuto un comportamento serio e un sufficiente senso di responsabilità. 

Qualche alunno ha partecipato alle attività proposte, con impegno abbastanza costante sia a lezione che 

individualmente a casa. Per qualche altro si è assistito ad un graduale aumento della partecipazione e 

dell’impegno. Per altri ancora l’impegno e la partecipazione sono stati altalenanti, quando non 

inconsistenti.   

Un primo periodo è stato dedicato al ripasso di argomenti degli anni precedenti, necessari per lo 

svolgimento del programma, dove sono emerse molte delle fragilità menzionate. Ciò ha suggerito di 

procedere presentando gli argomenti con casi concreti semplici ed immediati per illustrare i nuovi concetti, 

per poi aumentare lentamente la difficoltà di calcolo. Nella selezione degli esercizi si è cercato di lavorare 

all’interno degli strumenti di calcolo sviluppati o richiamati, sia per permettere agli alunni di concentrarsi 

sui concetti affrontati sia per permettere un consolidamento degli strumenti di calcolo. Ciononostante, si è 

tornati su diverse volte su aspetti di calcolo già affrontati per chiarire dubbi o puntualizzare aspetti non 

pienamente compresi. Lo sviluppo della programmazione ha subito inevitabilmente dei rallentamenti e dei 

tagli e non è stato possibile completarlo anche per via di una lunga assenza della scrivente nel secondo 

quadrimestre. 

Il profitto raggiunto dai singoli alunni dipende dalla combinazione peculiare ad ognuno dei fattori sopra 

esposti e dei propri tempi di apprendimento. Per qualche alunno i risultati raggiunti si possono considerare 

discreti o buoni; per altri i risultati possono considerarsi sufficienti o quasi sufficienti; ma qualcuno, per 

lacune pregresse ancora non recuperate e/o impegno insufficiente, ha ottenuto dei risultati insufficienti. 

Alcuni elementi hanno acquisito una sufficiente autonomia nell’applicazione dei concetti appresi in 



situazioni note; altri non sono sempre in grado di affrontare e risolvere in modo autonomo gli esercizi 

proposti.  

La maggior parte delle lezioni sono state di tipo frontale interattivo, anche se non sono mancate le 

esercitazioni individuali. Per facilitare la revisione di quanto svolto, molte delle lavagne utilizzate per le 

lezioni sono state caricate nella classe virtuale, a disposizione degli studenti. Inoltre sono stati corretti in 

classe buona parte degli esercizi assegnati per casa.  

 

 

Caprarola, 11/05/2022      La docente 

Valeria Carfì 

 
 

PROGRAMMAZIONE FINALE 
 

Libro di testo:  

Bergamini, Trifone, Barozzi, Elementi di Matematica—Volume A, Zanichelli Editore. 

Potenziamento e recupero  

 Richiami sulla scomposizione. 

 Equazioni di II grado, intere e fratte. 

 Disequazioni di I e II grado. Disequazioni fratte in forma normale. 

Le funzioni reali di variabile reale 

 Definizione di funzione.  

 Classificazione delle funzioni algebriche.  

 Ricerca del dominio di una funzione algebrica.  

 Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 

 Intersezione con gli assi. 

 Studio del segno. 

Limiti di funzioni  

 Nozione intuitiva di limite: 

- Limiti per x che tende ad un valore finito; 

- Limite infinito per x che tende ad un valore finito; 

- Limite destro e limite sinistro;  

- Limite finito per x che tende all’infinito; 

- Limite infinito per x che tende all’infinito. 

 Asintoti verticali e orizzontali. 

Calcolo dei limiti di funzioni razionali 

Definizione di funzione continua in un punto. 
Calcolo dei limiti per x che tende ad un valore finito. 
Forma indeterminata 0/0 e la sua risoluzione. 
Calcolo dei limiti per x che tende ad un valore infinito. 



Le forme indeterminate ∞-∞ e ∞/∞ e la loro risoluzione. 

Continuità ed asintoti 

Ricerca degli asintoti verticali ed orizzontali. 
Punti di discontinuità. 
 

Caprarola 11/05/2022      La docente 
        Valeria Carfì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENZE MOTORIE 
 
Classe: V° D 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: MARIANO GIOVANNINI EMANUELE 
 

RELAZIONE FINALE 
 

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 non è stato potuto realizzare  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    
Partecipazio
ne al lavoro 
in classe 

 x    

Autonomia 
nello studio 
a casa 

 x    

Comportam
ento/discipli
na/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 MUOVO 

Esercitazioni progressive 

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

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 

     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 

  

  

 



attiva alla lezione 

Disponibilità ad 
organizzare le 
attività    

 
 
 

Individuazione dei livelli di accettabilità delle competenze disciplinari 
 

VOTO  GIUDIZI  COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE  RISPETTO 

REGOLE 

METODO  CONOSCENZA 

10  OTTIMO  PROPOSITIVO 

LEADER 
COSTRUTTIVA 

SEMPRE 

CONDIVISIONE 

AUTOCONTROLLO 

RIELABORATIVO 

CRITICO 
APPROFONDITA 

DISINVOLTA 

9  DISTINTO  COLLABORATIVO  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 

SUFFICIENTE 

SELETTIVO  ATTIVA SOVENTE  CONOSCENZA 

REGOLE 

PRINCIPALI 

MNEMONICO 

MECCANICO 
GLOBALE 

6  SUFFICIENTE  DIPENDENTE 

POCO ADATTABILE 

DISPERSIVA 

SETTORIALE A VOLTE 

GUIDATA 

ESSENZIALE 

SUPERFICIALE 

DIFFICOLTOSO 
ESSENZIALE 

PARZIALE 

5  NON 

SUFFICIENTE 

CONFLITTUALE 

PASSIVO 

OPPOSITIVA PASSIVA 

A VOLTE 

INSOFFERENZA  DIFFICOLTOSO  POCA 

4  SCARSO  INDIFFERENTE  PASSIVA  RIFIUTO  NON HA 

METODO 

NON CONOSCE 

3‐0  NON VALUTABIL  DIFFICOLTA’  OPPOSITIVA  CONTESTATIVA  NULLO  NULLA 

 

Caprarola, 11 Maggio 2022 

 

 

                                                                                                                              Il Docente 

Mariano Giovannini Emanuele 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 2021/22 

 

1) CONOSCENZA DI SE DEL PROPRIO CORPO E SVILUPPO FUNZIONALE DELLE  

CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

1-1  IL CORPO COMUNICA E SI ESPRIME (IL LINGUAGGIO NON VERBALE) 

 1-2 L’ESPRESSIONE DEL CORPO COME FORMA D’ARTE(I BALLI FOLCLORISTICI) 

1.3 L’ APPRENDIMENTO MOTORIO (SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ MOTORIE); 

 1.4   L’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (IL CUORE) 

 

2) SALUTE BENESSERE 

  2-1    GLI EFFETTI BENEFICI DEL MOVIMENTO 

 2-2      LA POSTURA ED  I VIZI POSTURALI (PARAMORFISMI E DISMORFISMI) 

  2-3    LE FASI E I PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO 

           -IL RISCALDAMENTO(WAR MAP) 

           - PARTE CENTRALE 

           -DEFATICAMENTO 

2.4    GLI EFFETTI BENEFICI DI UNA SANA ALIMENTAZIONE 

3) SICUREZZA E PREVENZIONE 

  2-5   ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 

 2-6     L’ALCOL CARATTERISTICHE E DIPENDENZE 

 2-7     LA SALUTE IN FUMO 

 2.7     DI DROGA SI MUORE 

 2-8     IL DOPING CONTRO LO SPORT 

2.9      IL BULLISMO 

 

 

3) TECNOLOGIA E AMBIENTE 



 3.1   LA TECNOLOGIA  APPLICATA AL FITNESS 

 3.2   TEORIE E METODOLOGIE DELL’ALLENAMENTO 

 3.3   L’ALLENAMENTO DELLA FORZA E DELLA RESISTENZA     

 3.4   TECNICHE  DI ALLENAMENTO ALTERNATIVE LO YOGA E IL PILATES 

 3.5   GLI SPORT CHE SI SVOLGONO IN NATURA : 

         ORIENTIRIN -  L’ESCURSIONISMO -  L’ARRAMPICATA -  NORDIK WALKING. 

         IL PARKOUR 

 

 4) LO SPORT LE REGOLE E IL FAIRPLAY 

4.1  COSA è IL FAIR PLAY (NELLO SPORT E NELLA VITA) 

4.2 IL GIUDICE E LE REGOLE (L’ARBITRO) 

 4.3  COSA è IL TEAM BULDING 

 4.4  GLI SPORT INCLUSIVI: 

          IL BASKIN   -   SIT VOLLEY 

          GLI SPORT DI SQUADRA :   

          PALLAVOLO - BEACH VOLLEY - PALLAMANO - IL CALCIO A  5   -   ULTIMATE   

  4.5  GLI SPORT INDIVIDUALI: 

          IL BADMINTON – ATLETICA LEGGERA 

   

     
Caprarola, 11 Maggio 2022 
 
 
 
 
 
PROF: MARIANO GIOVANNINI EMANUELE 

 

 
 

 



DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

 
Classe: V° D 
Disciplina: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
Docente: FERRI FRANCESCA 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI:  

 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alla domanda dei mercati e della clientela. 

 Promuovere e gestire i servizi di accoglienza attraverso la progettazione dei servizi per 

valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche e culturali del territorio. 

 Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche. 

 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato. 

 Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan. 

 Predisporre budget di imprese turistico-ristorative. 

 Conoscere il processo di pianificazione aziendale. 

 Sapere cos’è il controllo di gestione. Budget. Progetto imprenditoriale. 

 Sapere le fasi e procedure di redazione di un Business plan. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Durante l’anno sono state effettuate sia verifiche scritte che pratiche, concentrate alla fine di ogni unità 

didattica, con lo scopo di assumere informazioni su un processo di insegnamento/ apprendimento in corso, 

per orientarlo e modificarlo secondo le esigenze. 

Sono stati inoltre utilizzati come ulteriori strumenti di verifica gli interventi orali e le esercitazioni guidate 

per controllare durante l’attività didattica l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti 

utilizzati ed accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e pervenire alla classificazione degli 

alunni. 

 

STRUMENTI 



Libri di testo 

Computer 

Proiettore 

 

LIM 

Fotocopie 

Appunti 

Slides. 

 

METODOLOGIA  

Per raggiungere gli obiettivi mi sono avvalsa oltre che alla tradizionale lezione frontale anche di 

metodologie diverse quali dimostrazioni pratiche con l’ausilio del videoproiettore e lezioni guidate. 

Importanti sono state anche le lezioni partecipate. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI  

Il livello di conoscenza medio raggiunto dalla classe è soddisfacente. Nel complesso tutti gli alunni  (ad 

eccezione di pochissimi) hanno mostrato un interesse serio e motivato, accompagnato da buone capacità 

logiche ed operative. Nonostante la classe risulti essere un po’ confusionaria, sono riuscita a lavorare bene 

con loro. 

 

L’insegnante 

 Ferri Francesca 

 

Caprarola, 11 MAGGIO 2022 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE FINALE 
 

Libro di testo: 

Gestire le imprese ricettive up 3 – Enogastronomia – Sala e vendita 

Stefano Rascioni, Fabio Ferriello 

Tramontana 

Argomenti trattati: 

Ripasso sul bilancio d’esercizio (saper redigere Stato Patrimoniale e Conto Economico) 

e gli indici aziendali. 

 

MODULO A 

IL MERCATO TURISTICO: 

 Il mercato turistico internazionale  

(quali sono i caratteri del Turismo,  

quali fattori influenzano il turismo internazionale  

e quali sono le dinamiche del Turismo mondiale) 

 Gli organismi e le fonti normative internazionali 

(Quali sono gli organismi internazionali? 

Quali sono gli organi dell’Unione Europea? 

Quali sono le fonti normative internazionali?) 

 Il mercato turistico nazionale 

(gli strumenti di analisi di mercato, 

Le dinamiche del Turismo in Italia) 

 Gli organismi e le fonti normative interne 

(Organismi interni e normative interne) 

 Le nuove tendenze del turismo 

 

 

MODULO B 

 IL MARKETING: 

 Il marketing: Aspetti generali 

(cos’è il marketing, qual è la differenza tra marketing strategico e marketing operativo, 



cos’è il marketing turistico) 

 Il marketing strategico: 

(le fasi, le fonti informative, come si effettua l’analisi interna, 

la segmentazione, il target, il posizionamento e come si determinano gli obiettivi strategici) 

 Il marketing operativo: 

(le leve del marketing: prodotto, prezzo, canali di distribuzione e comunicazione) 

 Il web marketing 

(cos’è e gli strumenti) 

 Il marketing plan 

 
MODULO C 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 La pianificazione e la programmazione 

(Cos’è la strategia, da quali fattori dipende, 

cos’è la vision e mission dell’impresa, 

qual è il rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale, 

cos’è il vantaggio competitivo, 

cos’è il controllo di gestione) 

 Il budget 

(cos’è il budget,  

quale è la differenza tra bilancio d’esercizio e budget, 

come si articola il budget, 

budget degli investimenti,  

budget economico di un ristorante e un albergo, 

controllo budgetario) 

 Il business plan (i concetti essenziali) 

 I contratti delle imprese ristorative 

(quali sono i contratti del settore ristorativo, 

le caratteristiche del contratto di ristorazione, 

contratto di catering e di banqueting) 

 

                                                                                                                                       L’insegnante 

 Ferri Francesca 

Caprarola, 11 Maggio 2022 

 



LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE  
 

Classe: V° D 
Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
Docente: COSTANTINI GLORIA 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La classe V D  è composta da   n. 18 alunni.   Non vi sono ripetenti la stessa classe.  
La classe era già da me conosciuta fin dall’anno precedente. 
Dal punto di vista della disciplina gli alunni si sono  comportati in modo abbastanza corretto. 
Anche se la partecipazione alle lezioni è stata a volte passiva e numerose le assenze. 
L'impegno nello studio non sempre è stato coerente e proficuo per  alcuni alunni. 
2 alunni, a causa della mancanza di collegamento degli autobus, il sabato hanno partecipato alle 
 lezioni in Dad . 
Per quanto riguarda il programma, si è cercato di potenziare le quattro abilità di base, soprattutto la  
produzione, sia scritta che orale attraverso appunti, riassunti, comprensione di testi con risposte 
 chiuse ed aperte, visione di video con questionari V/F o a domande aperte 
 Per ogni unità didattica di civilisation, dopo un’attenta analisi dei testi e relativo dibattito in 
 lingua, la visione di un film in lingua afferente all’argomento o un video proposto ha completato 
 l’approfondimento dell’argomento in oggetto.  
 Quando si è reso necessario è stato effettuato il ripasso di alcune strutture morfosintattiche per 
 favorirne la corretta applicazione. Il recupero è stato svolto in itinere. 
 I debiti sono stati  recuperati in larga parte. 
Nel mese di novembre la classe si è recata a Roma per la visita alla chiesa di San Luigi Dei 
 Francesi, Piazza Navona, Sant’Agnese in  Agone e Fontana di Trevi. 
 
Nonostante le difficoltà oggettive, il programma è stato svolto coerentemente con la  
Programmazione presentata ad inizio anno scolastico, tenendo conto degli obiettivi previsti nelle      
riunioni per Dipartimenti disciplinari. 
Quasi tutta la classe si attesta su valori intorno alla sufficienza.  
 Le verifiche sono state regolari con almeno 2 compiti scritti ed almeno 2-3 verifiche orali per  
 ciascun quadrimestre. 
Nella valutazione si è tenuto conto della presenza, della partecipazione, dell'impegno 
 dimostrati nel corso dell'anno scolastico, nonché della situazione di partenza e dei progressi  
effettuati in itinere, senza mai perdere di  vista  il  raggiungimento di obiettivi  minimi  ed 
 irrinunciabili, come previsto nella programmazione annuale    presentata all’inizio dell’anno 
 scolastico e in coerenza con quanto previsto nelle riunioni per dipartimenti disciplinari. 
I rapporti con le famiglie sono stati quasi assenti, buoni e proficui quelli con i colleghi del  
Consiglio di classe. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 
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 
 
                                               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 
 
                                                   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 : “ DE GAULLE ” , “L’ORA PIU’ BUIA “, “ L’UFFICIALE E LA SPIA “ 
 
 
 
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 ALLE ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE. 
 
 
           Caprarola, 11 Maggio 2022                                                                                                    
         L’INSEGNANTE 
                                                                                    
                                                                                                          GLORIA COSTANTINI                  
                                                                                                                  



LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 
 

Classe: V° D 
Disciplina: LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 
Docente: FINIELLO SALVATORE 

 
RELAZIONE FINALE  

 
 
La classe è composta da 18 alunni. Gli allievi hanno dimostrato interesse per la materia e attenzione 
durante le lezioni frontali; lo studio individuale è sempre stato più che sufficiente per buona parte dei 
discenti, alcuni dei quali hanno raggiunto buoni 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 appuntii al fine di facilitare l’apprendimento dei concetti 
più ostici, integrando con fotocopie e ricerche da Internet, nonché le molteplici esercitazioni in laboratorio 
di cucina, pasticceria e cucina didattica.  
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.  
A conclusione dell’anno scolastico quasi 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. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

      COMPETENZE 

L’elevamento dell’obbligo d’istruzione intende favorire il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 

realtà naturale e sociale. 

1. Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 



3. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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; 
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SUDDIVISIONE DEGLI ARGOMENTI: 

 

 

MODULO Le cucine Regionali, Nazionali e Internazionali 

 La cucina delle regioni italiane 

 Le principali cucine europee 

 Le principali cucine etniche 
 

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 
 

 

Caprarola, 11 Maggio 2022 

 

 

   L’INSEGNANTE 

       SALVATORE FINIELLO 
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SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

Classe: V° D 
Disciplina: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
Docente: GAETANI BRUNELLA 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1.Descrizione della classe: la classe, a prevalente componente maschile, era composta inizialmente da 
21 alunni. Due alunni si sono ritirati durante l’anno.   

 2.Interesse e profilo degli alunni: classe di livello medio-basso, l’interesse per la materia è stato basso 
durante tutto l’anno, gli alunni hanno dimostrato un impegno nello studio a casa altalenante. La stessa 
frequenza scolastica è stata caratterizzata da numerose assenze e ritardi, a volte dovute anche ai 
disservizi dei mezzi pubblici. Le fasce di livello sono state individuate mediante prove sia scritte che 
orali, valutate secondo la tabella di valutazione allegata alla programmazione iniziale e osservazione in 
classe. Verifiche scritte e interrogazioni sono state spesso rimandate per assenza degli alunni o da loro 
stessi richiesto. Molti alunni hanno accusato una maggiore stanchezza dovuta agli ingressi scaglionati 
stabiliti in seguito all’emergenza da Covid-19 e al conseguente orario prolungato nel primo pomeriggio. 

3. Programma svolto: Il programma svolto è stato ridotto rispetto quello programmato inizialmente per 
una serie di motivi tra cui: scarso livello di studio della classe che spesso ha portato a dover 
interrompere il programma per rispiegare alcuni concetti e limitati tempi di attenzione e concentrazione 
durante la lezione frontale, giorni di interruzione dell’attività didattica causa assemblee d’Istituto, 
scioperi e impegno vari che hanno sottratto giorni all’attività didattica. 

4. Rapporti con le famiglie ed i colleghi: I rapporti con i genitori sono stati positivi e proficui, purtroppo 
generalmente sono stati pochi i genitori che hanno avuto un colloquio continuativo durante l’anno 
scolastico. I rapporti con i colleghi sono sempre stati costruttivi e cordiali. 

5. Eventuali proposte: Variare il giorno d’Assemblea d’Istituto, limitare corsi e impegni interni alla 
scuola ad orari extrascolastici. 

6.Sintesi situazione finale: Alcuni alunni hanno dimostrato di sapere affrontare in modo discreto uno 
studio più tecnico, nella maggior parte dei casi hanno dimostrato di sapere affrontare in modo 
sufficiente gli argomenti trattati. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze 
(I nuclei fondamentali sono indicati in grassetto) 

Abilità  
(gli obiettivi minimi sono indicati in grassetto) 
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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. 
Filiera agroalimentare. 
Nuovi prodotti alimentari. 
 

Riconoscere le principali forme di contaminazione 
ambientale e l’importanza dello sviluppo sostenibile.  
Saper individuare la filiera agroalimentare “corta” 
rispetto ad una “lunga”. 
Riconoscere le caratteristiche dei nuovi prodotti 
alimentari. 
Saper leggere una etichetta di alimenti innovativi. 

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 (Salmonelle, Clostridium botulinum, 
Staphilococcus aureus, Toxoplasma gondii, 
Tenia solium e Tenia saginata, Anisakis). 
Igiene nella ristorazione: ambienti di lavoro e 
personale (OSA). 
Sistema HACCP. 
 

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.  
Elencare i punti chiave per alimenti sicuri.  
 

3.  
Alimentazione 
equilibrata in 
condizioni 
fisiologiche 
 

Alimentazione equilibrata: 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 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 
 

Le principali tipologie dietetiche.  
Dieta mediterranea, vegetariana, eubiotica, 
nordica, giapponese di Okinawa, macrobiotica. 
Diete dimagranti: dissociate, iperproteiche; 
iperglucidiche.   

Individuare e riconoscere le caratteristiche della diverse 
tipologie dietetiche. 
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. 

6.  
Educazione 
Civica 
 

La Filiera Corta e l’alimentazione ecosostenibile. 
Doppia piramide alimentare-ambientale. 
Economia circolare nella filiera agroalimentare 

Saper mettere in relazione le scelte alimentari di un 
individuo con l’impatto ambientale. 

Le Unità Didattiche dalla n. 1 alla n. 4 e la n. 6 sono state tutte svolte alla data di stesura del presente 
documento, si prevede di svolgere l’Unità Didattica n. 5 prima del termine delle lezioni. 
 

 
 

Caprarola, 11 Maggio 2022      L’insegnante 
         Prof.ssa Brunella Gaetani 
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LABORATORIO DI SALA E VENDITA IN CUCINA 
 

Classe: V° D 
Disciplina: LABORATORIO DI SALA E VENDITA IN CUCINA 
Docente: AUTORINO LUISA ANTONIETTA 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La classe composta da 18 alunni di cui 16 mashi e 2 femmine, la stessa risulta eterogenea, sia nei 

rapporti interazionali ed interpersonali. 

Durante il corso dell'anno scolastico gli alunni hanno sempre mantenuto, un atteggiamento corretto e 

rispettoso nei confronti della sottoscritta, mostrando un discreto interesse per la disciplina. 

Il dialogo con i discenti è risultato costante e le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e 

costruttivo. 

La metodologia dell'insegnamento della materia sono state le lezioni frontali. 

La valutazione, mirata a constatare il grado di conoscenze specifiche raggiunto, è avvenuta tramite 

interrogazioni orali. 

Gli allievi hanno dimostrato un adeguato interesse e curiosità nei confronti della disciplina, stimolati in 

questo mediante vari tipi di approccio metodologico. 

La maggior parte della classe ha raggiunto sufficienti conoscenze supportate da sufficienti competenze 

in merito alle problematiche sollevate dallo studio teorico degli argomenti e degli spunti di riflessione 

inerenti la disciplina. 

 

Libro di testo in adozione "IN SALA E NEL BAR" di Poseidonia Scuola, con autori SPERI-

PARIMBELLI-RISI-RUBIS 

 
PROGRAMMAZIONE  

 
OBIETTIVI 
 

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ 
La cucina di sala -evoluzione storica della cucina di 

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

- sviluppare capacità di 
organizzazione dello studio 
- integrare le conoscenze acquisite, 
riferite al settore di sala e vendita, 
con il proprio bagaglio 
professionale di cucina 
- riconoscere tempi, modalità e 
figure operanti nel settore 

I servizi di catering e 
banqueting 

- organizzazione del banchetto 
- preparazione della sala per i 
banchetti 
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- il personale nei banchetti 
- organizzazione del buffet 
- tipologie di buffet 
 

ristorativo 
- mettere in atto pratiche 
consapevoli di sicurezza sul lavoro 
- saper eseguire cucina alla 
lampada 
- saper realizzare in maniera 
essenziale la preparazione della sala 
e del buffet 
-conoscere le tecniche di un 
abbinamento cibo-vino 
- conoscere i principali vini italiani 
e internazionali 
- conoscere i criteri per la stesura di 
vari menù 
-Conoscere l’attrezzatura, i 
materiali e le varie tipologie  dei 
cocktail 

Gli abbinamenti cibo-
vino e i menù 
  
Enografia nazionale ed 
internazionale 
 

- L’ analisi organolettica del cibo 
- L’abbinamento cibo-vino 
- La carte ed i menù 
- I criteri di stesura di un menù 
- I vini nazionali, francesi, paesi 
europei, americani e del resto del 
mondo 

Elementi di 
organizzazione e 
gestione dell’impresa 
ristorativa 

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

La salute e sicurezza 
sul lavoro 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
Caprarola, 11 Maggio 2022 

Docente             
Luisa A. Autorino             
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RELIGIONE 

 
Classe: V° D 
Disciplina: RELIGIONE 
Docente: PIERMARTINI RITA 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 

Analisi situazione finale gruppo classe /Bilancio didattico 
Nella classe 5 D ci sono 5 studenti non avvalentesi e  la presente relazione si riferisce solo agli 
avvalentesi. 
La maggior parte degli studenti  ha interagito, disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli, in modo partecipativo e costruttivo;  ha inoltre assolto  in modo complessivamente 
adeguato agli impegni scolastici, anche se non sempre tutti hanno  rispettato  i tempi e le consegne.   
Solo una minoranza ha interagito in modo poco collaborativo e solo se continuamente sollecitato.  
Gli obiettivi formativi e didattici sono stati raggiunti da parte di tutti gli studenti e si possono valutare 
positivamente i risultati ottenuti. 

Strumenti didattici 
Lezione frontale in presenza, Registro Elettronico, Classroom, diapositive, mappe concettuali, lettura di 
testi.  
 

Metodologia, verifiche e criteri di valutazione 
Per quanto riguarda la metodologia è  stata  utilizzata la lezione frontale, la  proiezione di slide  per 
comunicare i contenuti essenziali, per creare una  lezione dialogata e propositiva, per instaurare un  
confronto e/o discussione guidata a partire dai reali interessi  degli studenti.  
Durante tutto l’anno scolastico  ho attribuito compiti con consegna di svolgimento di un prodotto scritto.  
Tutte le attività sono state registrate sia sul registro elettronico che su classroom. 
Per quanto riguarda le procedure di valutazione ho tenuto conto, durante tutto l’anno scolastico, della 
capacità di relazione in classe e a distanza, dell’interesse, cura, attenzione ed  approfondimento nello 
svolgere i compiti assegnati. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Tema centrale dell’anno scolastico è stato quello dell’etica. Il discorso etico è partito  dall’area 
della vita, si è poi esteso all’area delle relazioni e si è completato con l’area della solidarietà. Ho deciso 
di impostare la questione in modo induttivo, partendo da una serie di situazioni di vita concrete, 
problematiche e diversificate, sulle quali abbiamo ragionato cercando di cogliere i diversi mondi di 
ricavare le decisioni morali (etica della responsabilità ed etica dell’intenzione). 
Inoltre sono stati affrontati seguenti argomenti: la giornata della memoria, il bullismo, introduzione alle 
religioni, regole alimentari nelle Religioni. 
 
Caprarola, 11 Maggio 2022 

  
 
 

Firma        
Rita Piermartini          
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Elenco degli allegati: 
– Documentazione riservata; 
– Griglia di valutazione 
– Verbali Consiglio di classe; 
– Tabellone scrutinio; 
– Elenco alunni; 
– Prove scritte di tutte le discipline 




