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1. PROFILO DELLA SCUOLA

1.1. Ubicazione: 
La sede principale è situata nel quartiere Appio Latino (Quarto Miglio),  in Via di  Tor
Carbone 53, C.A.P. 00178. La classe V D ha frequentato le lezioni presso la sede centrale,
in Via Tor Carbone 53.

1.2. Strutture, attrezzature e servizi: 
La scuola è dotata di: cortile, campo scoperto, palestra coperta, reception, laboratorio di
cucina e di sala, 2 laboratori multimediali, 2 lavagne interattive, 6 touch screen, lettori
CD, fotocopiatrice.

1.3. Caratteristiche dell’offerta formativa: analizzate nel P.O.F.

a)Attività integrative curriculari
 Attività di recupero in itinere quali verifiche programmate .

b) Attività integrative extracurriculari:
 Stage c/o Aziende di settore (Progetto Alternanza Scuola Lavoro)
 Partecipazione a manifestazioni, convegni, eventi e gare professionali.

c) Diritto allo studio
 Contatti con le famiglie per la prevenzione della dispersione scolastica.
 Corsi di recupero estivi per gli studenti valutati con sospensione finale del giudizio.



2. PROFILO DELLA CLASSE

2.1. Composizione del Consiglio di Classe

Materia Docente
Religione PAOLO DE FILIPPIS
Lingua e Letteratura Italiana GIUSEPPE VARONE
Storia                            GIUSEPPE VARONE
Matematica AMALIA DE FRANCESCO
Lingua Inglese GISELDA BONIZI
Lingua Francese LUCIA PERREMUTO
Diritto e Tecniche  Amministrative della
Struttura  Ricettiva

COSIMO CARULLI

Scienza e  Cultura dell’ Alimentazione GAETANA CEDRONE
Laboratorio di servizi enogastronomici- 
settore Cucina

STEFANIA SCANAVINO

Laboratorio di servizi enogastronomici- 
settore Sala e Vendita

NICO SANTUCCI

Scienze Motorie BARBARA RICCITELLI
Sostegno SILVIA CANALE

Docente Coordinatore: Prof. GIUSEPPE VARONE
Genitori rappresentanti al Consiglio  di Classe: 
Alunni  rappresentanti  al  Consiglio  di  Classe:  SINGH  MANINDERJIT,  MICHELLE
PISCIOTTA

2.2. Composizione  della classe

Alunni – n. 15 M – n. 9    F – n. 6 
Composizione numerica della classe 

Classe Numero alunni Alunni provenienti dalla
classe quarta 

Alunni provenienti dalla 
classe quinta

5° 17 17                       0
Note: Dei 17 studenti 1 segue una Programmazione Differenziata e 7 presentano
Disturbi specifici dell’apprendimento [DSA]. 

Carriera scolastica:                                 non  omogenea
Partecipazione alla vita scolastica:  disomogenea



Frequenza:                                                   disomogenea
Partecipazione delle famiglie:             discreta
Osservazioni 

Relazione sulla classe:

La classe VD – costituita da 17 studenti, di cui 8 ragazze e 9 ragazzi – con 7 studenti DSA [PDP] e

1 con Programmazione Differenziata [PEI] – si è costituita nel corso del terzo e quarto anno del

corso di studi, prima con la confluenza di esigui gruppi di studenti provenienti da diverse sezioni

del  biennio,  successivamente  con altri  provenienti  da  differenti  centri  formativi.  Sempre nel

corso del triennio, inoltre, la composizione della classe è giunta alle attuali diciassette unità per

motivi dovuti anche alla non ammissione di alcuni studenti alla classe successiva o all’abbandono

degli studi.  Tutto ciò suggerisce quanto la selezione da una parte e la natura essenzialmente

variegata del profilo di ciascun componente della classe dall’altra abbia determinato una sorta di

equilibrio,  tanto  nel  numero  quanto  nel  profilo  didattico-disciplinare,  nonostante  non  siano

irrilevanti tra gli studenti le differenze nell’approccio all’offerta e alla partecipazione didattica, in

alcuni casi discontinua, se non problematica – in special modo in virtù del gravoso problema

dell’assenteismo – in altri senz’altro positiva e finanche brillante. 

Per quel che riguarda la continuità didattica, sebbene vada rilevato che alcuni docenti che

compongono il C.d.C. hanno conosciuto la classe solo nel corrente anno scolastico, questo non ha

determinato  una  considerazione  del  gruppo  classe  non  convergente,  a  partire  tuttavia  da

valutazioni  differenti,  tali  da generare una molteplicità di  approcci  e  metodologie che hanno

reso,  quando  possibile,  l’anno  scolastico  articolato  e  costruttivo,  per  quanto  impegnativo  e

complesso.  Una  visione  d’insieme  del  percorso  formativo  del  gruppo-classe,  dunque,  non

unitario e quindi strettamente legato all’esperienza di ciascun docente con il  gruppo-classe e

ogni singolo discente, e viceversa, in controluce alle diverse situazioni venutesi a creare durante

l’intero corso dell’anno scolastico. Ciò, ovviamente, anziché togliere credito e qualità al gruppo-

classe, ha consentito ad ogni docente di misurarsi con una complessità di caratteri, intelligenze e

forze,  laddove  possibile  da  incentivare  e  arricchire.  Riguardo  a  ciò,  infatti,  si  desidera

sottolineare  quanto in generale la  classe  si  sia  distinta  in  positivo nel  modo con il  quale  ha

reagito allo stato di emergenza legato al Covid19 e quindi all’avvio della DAD, durante la quale si

sono perlopiù distinti per partecipazione ed empatia.

Nel  loro  percorso  formativo  gli  studenti  della  classe  VD,  nello  specifico  del  periodo

precedente la sospensione della didattica, non hanno sempre assunto un atteggiamento costante



e prolifico di collaborazione con i docenti, nonostante non siano mai venuti meno da parte loro il

desiderio e la genuina inclinazione a dimostrare di essere tendenzialmente pronti a tessere un

dialogo,  ad aprire relazioni,  a  costruire progetti  comuni,  nel  rispetto,  perlopiù umano,  ancor

prima che formale, della correttezza che è alla base dei rapporti interpersonali.  Molti di loro,

infatti,  nel corso del triennio hanno dimostrato un sempre crescente interesse, per quanto in

alcuni casi non costante e sovente privo di conoscenze e competenze pregresse, nei confronti

delle numerose attività proposte dai docenti e più ampiamente dall’Istituto, senza mai negarsi

alle più varie proposte direttamente rispondenti al loro percorso didattico-professionale, non

raramente  sollecitando  loro  medesimi  lavori  o,  nella  sfera  più  specificamente  didattica,

sollecitando approfondimenti e laboratori, dando vita a dibattiti sulle problematiche del mondo

contemporaneo  e  di  ciò  che sentono  a  loro  più vicino,  come  cittadini,  professionisti  in  fieri,

dunque come persone. 

Per  quel  che riguarda le  discipline  professionalizzanti,  in  Servizi  di  Sala  e  Vendita si  è

potuto evidenziare un marcato senso di responsabilità, un’inclinazione alla partecipazione attiva

e una spiccata professionalità; per  Enogastronomia, nello specifico del quinto anno di corso, la

classe,  pur  dimostrando  interesse  verso  la  materia,  non  ha  sempre  dimostrato  un

comportamento costruttivo e  responsabile,  tale  da  accrescere  le  loro conoscenze tanto della

disciplina quanto del mondo professionale relativo; un interesse e una serietà che invece è stata

rilevata  durante  il  periodo  della  DAD.  Fattore  questo  riscontrato  anche  in  Scienza  e  cultura

dell’Alimentazione,  disciplina  nei  confronti  della  quale  hanno  manifestato  sempre  una  certa

complicità e affinità, che ha inoltre registrato durante il periodo di emergenza un atteggiamento

assolutamente positivo, nonostante l’elevato numero di assenze e la mancanza di metodo nello

studio  non  abbiano  comunque  consentito  di  riscontrare  forme  di  progresso  sul  piano  del

profitto. Ciò si è in parte verificato anche nelle Lingue, e in particolar modo in quella Inglese, per

la quale sono state registrate evidenti difficoltà a causa delle conoscenze di base molto scarse,

laddove, invece, nel comportamento hanno dimostrato un atteggiamento positivo e maturo, fatto

salvo  il  gravoso  problema  della  saltuarietà  della  frequenza,  sia  prima  sia  durante  la  DAD.

Qualcosa di affine a quanto rilevato in Dititto e Tecniche amministrative, con un comportamento

che non ha presentato problematiche evidenti nel corso dell’attività in presenza, nonostante la

necessaria registrazione del problema della discontinuità nella presenza di un certo numero di

allievi,  con una ricaduta, accanto ad altri fattori,  sul dialogo educativo, non sempre mosso da

un’adesione  positiva,  con  risultati  alterni  nel  profitto,  attestati  su  un  livello  complessivo  di

stentata positività.



È  opportuno  rilevare  quanto  il  livello  delle  conoscenze  e  competenze  pregresse  abbia

rappresentato  un  limite  genericamente  riscontrato:  infatti,  anche  nella  Lingua  Francese le

conoscenze e le competenze acquisite risultano disomogenee, nonostante si possa affermare che

la classe nel suo insieme ha rafforzato, seppure relativamente agli standard minimi, le abilità di

base.  Laddove,  però,  per  ciò  che  concerne  le  competenze  espressive  si  rileva  che,  esclusi

pochissimi elementi, per quasi tutti gli studenti si denotano come approssimative le proprietà di

linguaggio,  la  fluidità  espressiva  e  la  competenza  terminologica.  Limite  riscontrato  anche  in

Matematica,  per  la  quale  la  scarsa  capacità  astrattiva,  il  poco  impegno  e  una  forte,  iniziale

demotivazione hanno rallentato lo svolgimento del programma e i momenti di approfondimento;

superficialità  nello  studio  e  nell’esercizio,  inoltre,  protrattasi  anche  durante  la  DAD.  Una

positività  dell’atteggiamento  del  gruppo-classe  si  è  invece  pienamente  rivelata  in  Scienze

motorie,  disciplina  nei  confronti  della  quale  hanno  mostrato  crescente  interesse,  con lacune

colmate con impegno e dedizione, un comportamento corretto e collaborativo. Un rapporto di

fiducia e di  rispetto che ha contribuito a creare un clima adatto allo svolgimento delle varie

attività proposte.  Tutto questo in sintonia con l’approccio della classe all’IRC, adeguatamente

scolarizzata e corretta, con una partecipazione attenta, attiva e propositiva. Un atteggiamento

responsabile  e  una condotta  di  rispetto  della  legalità.  Nelle  Materie  Letterarie,  infine,  hanno

manifestato  un’incessante  curiosità  e  complicità  umana e  intellettuale  di  indubitabile  rilievo,

sebbene non sempre supportata da un rigore nell’assolvere i propri doveri,  nel rispetto delle

consegne, delle metodologie e della tempistica, piuttosto con il vigore e l’entusiasmo specifico

della loro età. 

È  opportuno  dare  il  giusto  risalto,  inoltre,  alla  sensibilità,  abilità  e  partecipazione

manifestate da ciascun componente della classe – o comunque dalla maggioranza – durante le

attività dei progetti di P.C.T.O., sia interna sia esterna, con la quale buona parte degli studenti ha

aderito  alle  varie,  molte  iniziative  proposte,  come  momenti  preziosi  per  mettere  in  atto

competenze e conoscenze acquisite a livello teorico.  Studio,  è bene sottolinearlo,  praticato in

modo continuativo e con risultati in alcuni casi di buon livello da una parte esigua della classe,

dalla restante parte, invece, in modo discontinuo e senza particolari attenzioni metodologiche,

con risultati sufficienti o scarsi. 

Riguardo al profilo didattico e al P.C.T.O., una riflessione a sé merita l’ambito delle Lingue

Straniere: considerate le non poche carenze pregresse, accanto a un non sempre continuativo e

proficuo  metodo  e  impegno  nel  lavoro  domestico,  dalle  relazioni  dedicate  da  ogni  singolo

studente all’esperienza dell’Alternanza Scuola-Lavoro, come alle molteplici attività messe in atto



dall’Istituto  nell’ottica  della  internazionalizzazione  della  proposta  formativa  con  progetti

condivisi con diverse nazioni del mondo, si evince con evidenza quanto a ciascuno di essi sia

chiaro il rilievo delle lingue straniere sia per il lavoro sia per il loro bagaglio culturale personale;

e quanto,  inoltre,  per una buona parte  di  loro la  stessa esperienza pratica  del  P.C.T.O.  e  dei

partenariati abbia costituito un’occasione per relazionarsi e assolvere le proprie mansioni nelle

più diverse situazioni, non senza difficoltà, proprio grazie alla padronanza della lingua straniera:

lavorando  perlopiù  presso  strutture  di  accoglienza  e  di  ristorazione  della  Capitale,  la  cui

dinamicità economico-culturale si fonda in larga parte sul turismo internazionale, e aderendo ai

progetti  di  partenariato  offerti  dall’Istituto,  la  maggior  parte  di  loro  si  è  trovata  in  molte

occasioni nella condizione di dover interagire con la clientela e con studenti e rappresentanti

istituzionali in lingua straniera, in special modo inglese e francese.   

Sul  piano  meramente  didattico,  l’impegno,  il  rendimento,  dunque  le  attitudini  e

l’apprendimento risultano, come già premesso, diversificati, non solo tra studente e studente, ma

anche tra disciplina e disciplina: una parte della classe si è applicata in uno studio costante o

comunque  rispondente  alle  richieste  da  parte  dei  docenti  e  ha  avuto,  dunque,  anche

l’opportunità di apprendere, sperimentare e consolidare ancor prima che conoscenze, pratiche e

metodologie tra le più varie, restituendo una preparazione e un atteggiamento sicuri,  efficaci,

come pure, tra i risultati di più alto valore, un buon grado di autonomia, oltre che nell’azione,

anche  nell’esercizio  critico;  un’altra  parte,  più  cospicua,  della  classe,  invece,  ha  mostrato  un

impegno  discreto,  timido,  conseguendo  in  ogni  caso,  non  senza  fatica  e  ostacoli,  un  profilo

didattico sufficiente; infine, un’ultima, non irrilevante parte della classe, in controluce a difficoltà

pratico-intellettuali pregresse e/o di altra natura, accresciute da casi in cui la storia più intima ed

extra-scolastica ha valicato i confini del privato, generando fragilità emotive e atteggiamenti non

sempre  impeccabili,  ha  innegabilmente  un  profilo  più  debole  e  incerto,  senza  minare  i

presupposti  per il  conseguimento della  maturità.  Precarietà,  ovviamente,  destinata  ad essere

accresciuta, superfluo sottolinearlo, dallo stato di emergenza legato al Covid19, che ha avuto, tra

altre conseguenze, da una parte quella di esasperare situazioni di negatività, dall’altra quella di

tramutare tali tratti sfavorevoli in motivo di riscatto. 

Proprio l’emergenza,  infatti,  ha dimostrato quanto la  maggior parte degli  studenti  della

classe VD, per la storia scolastica e individuale, abbia colto l’occasione per una forma di rinascita,

risolta perlopiù nella volontà di dimostrare le capacità di reagire in maniera tendenzialmente

costruttiva alle sollecitazioni del mondo esterno e, di riflesso, del mondo professionale, quindi di

esorcizzare le stagnazioni intellettuali  talvolta tipiche del loro contesto di provenienza,  come



antidoto  contro  l’indifferenza,  l’apatia,  pronti,  nonostante  le  difficoltà,  ad  accogliere  la  sfida,

raramente con il  supporto di  un metodo che possa dirsi  didatticamente ortodosso,  piuttosto

mossi dagli impulsi del cuore e della realtà, con l’arma della riflessione, dell’ingegno, per quanto

talvolta ingenuo, in quanto puro, e del confronto dialettico. Quest’ultimo aspetto risulta di grande

rilievo, considerato il loro potenziale futuro professionale, poiché in progress buona parte degli

studenti della classe in oggetto si è rivelata atta all’ascolto delle richieste e alla comunicazione

dell’offerta, con rinnovata e crescente responsabilità. Per queste ragioni, complessivamente, ma

nel rispetto del valore di ciascun studente, la preparazione di base della classe, in considerazione

degli  Obiettivi  fissati  dal  C.d.C.  si  può  riconoscere  come  rispondente  ai  punti  necessari  per

sostenere le prove atte ad accertare la loro maturità. 

La scuola, nelle persone di tutti i docenti del C.d.C., nonostante l’emergenza Covid19, ha da

subito  garantito  la  didattica  a  distanza,  per  cui  non si  sono  verificate  sospensioni  oggettive

rilevanti,  piuttosto solo diversi  modi da parte dei  discenti  di  reagire alla pratica online della

partecipazione attiva alla didattica, come già rilevato, complessivamente positiva. 

La  scuola,  inoltre,  è  intervenuta  per  supportare  ogni  singolo  discente  nella  costante

formazione nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, per sostenerli nella loro partecipazione

alla  comunità,  indirizzandoli  verso  scelte  di  responsabilità,  nel  rispetto  della  persona,  della

legalità, a partire da un esperienza dell’alterità, nel rapporto con l’altro da sé in una dimensione

di trasversalità dei  saperi,  a sopravvento di  una lucida ed energica educazione sentimentale.

Educazione che si è rivelata necessaria, dato l’insorgere della pandemia, tale da determinare i

presupposti  affinché tutti,  senza esclusione di  nessuno,  compresi  e  soprattutto loro studenti,

potessero fare la loro parte, nelle azioni e nella coscienza.

Per gli alunni con DSA e PEI sono stati predisposti i relativi piani didattici personalizzati in

cui sono stati indicati gli strumenti dispensativi e compensativi adottati nelle singole discipline. È

opportuno  sottolineare  a  riguardo  quanto  per  i  7  alunni  con  disturbo  specifico

dell’apprendimento  nel  corso  dell’anno  non  si  è  mai  rivelata  oggettivamente  necessaria

l’individuazione  di  contenuti  minimi,  poiché  gli  studenti  interessati  hanno  sempre  reso

manifesto  tanto  il  desiderio  di  condividere  il  medesimo  percorso  dell’intero  gruppo-classe,

quanto un certo impegno e una non irrilevante inclinazione al fare, tali da renderli in molti casi

in grado di raggiungere livelli di profitto e di consapevolezza di indiscutibile valore.

Dietro la non facile ma fondamentale e propizia fiducia nella loro giovinezza,  vivacità e

ambizione, nonostane le difficoltà presentatesi con qualche unità – specie sul piano del rispetto

delle regole dell’istituzione scolastica – si è potuto registrare un ritorno di responsabilità e di



umana complicità, in alcuni casi matura e palese, in altri più latente o semplicemente in fieri,

riflesso di un capitale umano, intellettuale e professionale complesso e mutevole. Il processo di

avvicinamento e consolidamento,  in conclusione,  è  stato reciproco e graduale.  È condivisa la

sensazione che siamo stati gli uni e gli altri, docenti e discenti, i due lati di una stessa medaglia,

anche e soprattutto nel pieno svolgimento della pandemia, durante la quale sono stati diversi e

numerosi i motivi di unione, da cui l’origine e la sedimentazione di un rapporto responsabile e

critico, sicuramente più innovativo rispetto alle azioni didattiche pregresse, risultato anch’esso,

in  una prospettiva  di  lunga durata,  di  indubitabile  importanza.  Un rapporto e ripensamento

critico della concezione stessa della gestione delle lezioni e delle programmazioni; un approccio

più analitico, per competenze, con un impegno più flessibile, diretto, incisivo e autentico.

Si è tenuto conto, in conclusione, più di quanto già non lo si facesse, di come praticare il

dono dell’insegnamento debba presupporre sempre l’analisi della natura di ciascun discente, per

determinare nel concreto l’effettivo beneficio dell’insegnamento stesso.       



Metodi  e  strumenti  usati  per  una  valutazione  diagnostica dei  livelli  di
partenza:

MATERIE Dati in
possesso

della scuola

Test
d’ingresso

Incontri
con insegnanti

anni
precedenti

Riflessioni
fra insegnanti

Prove
scritte e

orali

Religione SI SI SI
Italiano SI SI SI
Storia SI SI SI
Matematica SI SI SI
Inglese SI SI SI
Francese SI SI SI
Diritto e Tec. 
Am.ve Str. Recet. 

SI SI SI

Sc. Cult. Aliment.  SI SI SI
Lab. Cucina SI SI SI
Lab. Sala e Vend. SI SI SI
Sc. Motorie SI SI SI

2.3. Obiettivi fissati dal Consiglio di Classe
 Conoscenza dei contenuti essenziali delle discipline comprese nel piano di studio;
 Sviluppo delle potenzialità generali dell’alunno e della sua capacità di orientarsi;
 Sviluppo delle capacità espressive;
 Sviluppo delle capacità applicative e operative;
 Sviluppo delle capacità di decodificare messaggi provenienti dalla realtà esterna    

passata e presente  nei diversi linguaggi;
 Capacità di rielaborazione critica fondata e autonoma.
 Sviluppo delle competenze di Cittadinanza Attiva

3. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVA

Tipologia del lavoro collegiale

  3.1. Organi interni coinvolti:
 Consiglio   di  Classe  (Riunioni  con   o  senza  la  componente  genitori   per   la

programmazione  didattica  generale  e  delle  attività  di  sostegno  e  per  le  relative
verifiche. Cfr. calendario generale)

 Dipartimenti (Riunioni di programmazione dell’attività didattica all’inizio dell’anno  e
riunione finale di verifica).



3.2.  Interazione docenti - alunni  

MATERIE
Lezione
frontale

Gruppi di
lavoro DAD

Recupero in
itinere

Religione SI SI SI SI
Italiano SI SI SI SI
Storia SI SI SI SI
Matematica SI SI SI SI
Inglese SI SI SI SI
Francese SI SI SI SI
Diritto e Tec. Am.ve Str. Recet. SI SI SI SI
Sc. Cult. Aliment.  SI SI SI SI
Lab. Cucina SI SI SI SI
Lab. Sala e Vend. SI SI SI SI
Scienze Motorie SI SI SI SI

3.3. AREA  PROFESSIONALIZZANTE 
(Alternanza Scuola-Lavoro)

I  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’orientamento  (ex  Alternanza  Scuola-Lavoro)
previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n.
145,  sono attuati,  negli  istituti  tecnici  e professionali,  al  fine di  incrementare le  opportunità di
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.

Sulla base del nuovo provvedimento il  monte ore totale da svolgere negli  ultimi  tre anni  viene
ridotto ad almeno 210 ore negli Istituti Professionali (da 400). 

L’Istituto, mediante i percorsi di ASL, ha perseguito i seguenti obiettivi: 
• favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica 
• arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 
• favorire l’orientamento dello studente 
• realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro.
Lo scopo dei percorsi è stato quello di raggiungere le seguenti competenze:

 Puntualità e presenza
 Interesse e impegno
 Disponibilità all’ascolto e apprendimento

 Capacità di svolgere correttamente i compiti 
 Capacità di svolgere autonomamente i compiti assegnati
 Correttezza e responsabilità nella gestione delle attrezzature e macchine aziendali
 Socievolezza e cordialità verso i diversi operatori aziendali incontrati
 Disponibilità e attitudine a lavorare in gruppo
 Possesso delle competenze tecnico-professionali in seguito all’esperienza di stage
 Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo
 Abilità nell’uso delle lingue straniere



Queste sono state valutate dai tutor e certificate dalla Dirigente al termine dell’intero percorso. Si
allega il dettaglio delle attività svolte nel triennio. (Allegato n. 1) 

3.4.  Progetti,  attività  di  arricchimento  dell’offerta  formativa,  percorsi
interdisciplinari, iniziative ed esperienze extracurriculari, eventuali attività
specifiche di orientamento.  

Attività  e  progetti  attinenti  ai  percorsi  di  “Costituzione  e  Cittadinanza
attiva”: 

A  integrazione  del  programma  delle  singole  discipline sono  stati  affrontati  i  seguenti
percorsi disciplinari: 

 Scienza e cultura dell’Alimentazione
Argomenti relativi a “Costituzione e cittadinanza attiva”:

- Art. 19: Libertà di culto – Cibo e religione; 
- Art. 32: Tutela della salute ed educazione alimentare; Piramide alimentare valida per tutti i

ragazzi di qualsiasi nazionalità di provenienza; HACCP; Prevenzione delle malattie associate
ad una cattiva alimentazione; 

- Corso  tenuto  dai  medici  del  SIAN  su:  Sicurezza  Alimentare;  Sistema  HACCP;  Malattia
Celiaca;  Carenze  Nutrizionali  di  Iodio  e  Folati;  Dieta  Mediterranea;  Obesità;  Malattie
cardiovascolari e tumori; 

- Art. 35, 36, 37: Tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

 Storia e Letteratura Italiana:

- CITTADINANZA: diritti civili, politici e sociali; 

- La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato:  INTRODUZIONE; PRIMA PARTE;
SECONDA PARTE; ULTIMA PARTE 

- INTRODUZIONE PRINCIPI FONDAMENTALI:

- Principio democratico: art. 1; 

- Inviolabilità dei diritti: art. 2;

- Pari dignità sociale: art. 3;

- Principio lavorista: art. 4;

- Principio culturale e ambientale: art. 9;

- Principio Internazionalista, che riguarda i rapporti con gli altri Stati: art. 10;

- Principio pacifista: art. 11;

- I POTERI DELLO STATO:



- LEGISLATIVO (PARLAMENTO);

- ESECUTIVO (GOVERNO);

- GIUDIZIARIO (MAGISTRATURA).

- DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI:

- DIRITTI CIVILI;

- DIRITTI SOCIALI; 

- DIRITTI ECONOMICI;

- DIRITTI POLITICI;

- Educazione sentimentale;

- Educazione stradale;

- Educazione ambientale (interdisciplinarietà: Lingua Inglese); 

- LABORATORIO: IL TOKONOMA.

 Diritto e Tecniche amministrative:

LEGISLAZIONE DEL LAVORO

Costituzione (artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40; Codice Civile (artt. 2094, 2096, 2104, 2105, 

2106, 2118, 2119); Leggi speciali: L. 20 maggio 1970 n. 300 (STATUTO LAVORATORI); L. 14

febbraio 2003 n. 30 (LEGGE BIAGI); L. n. 183/2014 (JOBS ACT); Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro; Contratti Integrativi Territoriali.

 IRC:

 Cittadinanza attiva: Educazione ai diritti Umani e ai Diritti Fondamentali dell’Uomo (art. 2 

Cost.)

 I Diritti fondamentali dell’uomo e il diritto alla salute e il benessere della persona: Aborto ed

eutanasia 

 I Diritti fondamentali dell’uomo e il diritto alla vita nella società contemporanea. 

 L’educazione alla legalità e il rispetto della persona: Discriminazione e tolleranza

 L’educazione alla legalità: riflessi etici su Globalizzazione, Economia e Tecnologia 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa: (uscite didattiche,
spettacoli teatrali ed eventi)

 Attività ed eventi per il Cinquantesimo dell’Istituto; 
 La Cucina Naturale, con Silvia Petruzzelli; 



 Premio Nazione Alessandro Narducci; 
 L’amurusanza: incontro online con Tea Ranno;
 Calvino e gli altri: Lezione online con il Prof. Fabio Pierangeli (Università di Tor Vergata);

Altro… 

- Attività  di  Open day:  Giornate  di  presentazione  del  Piano  Offerta  Formativa  del  nostro
Istituto (solo alcuni alunni).

 
- Donazione del sangue (parte della classe).

4. PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI
 Le programmazioni generali e per obiettivi minimi, relative alle singole discipline, sono
presenti agli atti della Scuola. Le relazioni dei singoli docenti e i programmi svolti sono
allegati al presente documento (Allegati n. 2 e n. 3).

5. TIPOLOGIA DELLE ESERCITAZIONI DELLE  PROVE SCRITTE 
SVOLTE DURANTE L’ANNO

Agli  alunni  sono  state  somministrate  n.  2  simulazioni  di  Prima  e  Seconda  Prova,
predisposte dal Ministero e svolte secondo il seguente calendario nazionale: 

Simulazione I Prova: 26/02/2020 

Simulazione II Prova: 27/02/2020

5.1.  I  Prova scritta
Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
Tipologia B  (Analisi e produzione di un testo argomentativo)         
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità)                                               
  
   
         

5.2.  II  Prova scritta



Ha avuto per oggetto le due materie – caratterizzanti l’Indirizzo- scelte dal MIUR: Prima
Parte Ministeriale e Seconda parte predisposta dalla commissione. 
5.3. Griglie di valutazione
Le simulazioni delle Prove d’Esame e le griglie di valutazione sono allegate al presente
documento.  (Allegato n. 4). 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

6.1. Parametri:
 Impegno:  interesse  dimostrato,  partecipazione,  collaborazione  al  processo

educativo, sistematicità nello studio.
 Capacità linguistica: proprietà, precisione, ricchezza espositiva.
 Tipo di apprendimento: mnemonico, elaborato, critico, personalizzato.

Valutazione in relazione a conoscenze, competenze e abilità.
*Tabella conversione indicatori/voti

LIVELLI VOTI
in 10’

VOTI
in 20’

INDICATORI
(riferiti a competenze, conoscenze ed abilità)

Totalmente 
Negativo

1-2/10 2-5/20

- Assoluta mancanza di conoscenze e di abilità
- Assenza di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Estrema povertà degli strumenti comunicativi
- Nessuna abilità nell’utilizzo degli ausili didattici

Del tutto 
insufficiente

3/10 6-7/20

- Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi
- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici

Gravemente 
Insufficiente

4/10 8-9/20

- Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità
- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Gravi lacune negli strumenti comunicativi
- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici

Insufficiente 5/10 10-11/20

- Conoscenze frammentarie ed abilità modeste
- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Strumenti comunicativi non sempre appropriati
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici

Sufficiente 6/10 12/20

- Conoscenze essenziali e sufficienti abilità
- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Strumenti comunicativi a livelli accettabili
- Corrette abilità nell’utilizzo degli ausili didattici

Discreto 7/10 13-
14/20

- Conoscenze assimilate ed adeguate abilità
- Adeguate capacità organizzative nel lavoro ed in laboratorio
- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Strumenti comunicativi adeguati
- Abilità autonomo nell’utilizzo degli ausili didattici



Buono 8/10 15-
16/20

- Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità
- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche
- Buon controllo degli strumenti comunicativi
- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici

Ottimo 9/10 17-19/20

- Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa acquisizione 
delle abilità
- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle abilità 

didattiche
- Ricchezza e completezza degli strumenti comunicativi
- Ottime abilità nell’utilizzo degli ausili didattici

Eccellente 10/10 20/20

- Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e 
critica acquisizione delle abilità
- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed in 

laboratorio
- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi ed 

iniziative di supporto per il gruppo classe
- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici

6.2   Strumenti di valutazione DAD

Vedi allegato n 4

6.3. STRUMENTI DI VALUTAZIONE   
MATERIE

Prove scritte Prove orali Prove semi-
strutturate

Religione Si Si Si
Italiano Si Si Si
Storia Si Si Si
Matematica Si Si Si
Inglese Si Si Si
Francese Si Si Si
Diritto e Tec. Am.ve Str. Recet. Si Si Si
Sc. Cult. Aliment.  Si Si Si
Lab. Cucina Si Si Si
Lab. Sala e Ven Si Si Si
Sc. Motorie Si Si Si



7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA ALLA LUCE
DELLE NORME CONTENUTE NEI DPCM 4/3/2020; 8/3/2020;9/3/2020:

Per  garantire  il  prosieguo dell’attività  di  apprendimento dei  nostri  allievi  e,  nel  contempo,
assicurare  il  rispetto  delle  disposizioni  delle  autorità  competenti  finalizzate  a  contenere  il
diffondersi del contagio COVID-19, sentito il team dell’innovazione digitale, lo staff di presidenza,
i  responsabili  di plesso e tramite questi ultimi i  docenti,   sono state definite e concordate le 
seguenti azioni :

 Condivisione da parte dei docenti con gli alunni della propria classe di materiale  relativo 
ai percorsi didattici programmati, tramite l’utilizzo della piattaforma “bsmart Classroom"
 https://didup.it/2020/03/06/unaula-virtuale-per-argo-didup/

 utilizzo del  Registro Elettronico (materiale didattico)  che consente l’inserimento e la 
condivisione di file e link tra docenti e studenti e tra docenti dello stesso consiglio di classe

 Assegnazione di compiti ed esercitazioni ed eventuale correzione

 Condivisione con tutta la classe di quesiti posti in essere dagli studenti sulle tematiche 
affrontate

 Registrazione di qualsiasi attività didattica sul Registro Elettronico per assicurare a 
studenti e famiglie l’informazione tempestiva sulle azioni  didattiche attuate

 Svolgimento delle attività didattiche previo un orario stabilito  

 Lezioni sincrone e asincrone

 Valutazione degli apprendimenti

Riguardo agli strumenti di valutazione e al Regolamento durante da DaD, si fa rimerimento a
quanto deliberato nel Collegio Docenti del 23 aprile 2020 e retificato in Consiglio di Istituto il 28
aprile 2020. Per le griglie di valutazione indicative della DaD si rimanda all’allegato 4.

8. OBIETTIVI
Gli  obiettivi  generali  delle  singole  discipline  sono  stati  raggiunti.  Il  livello
conseguito dai singoli alunni è espresso dalla singola valutazione.

9. ALLEGATI
Dettaglio del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro (Allegato n.1)
Relazioni singoli docenti  (Allegato n.2)
Programmi svolti (Allegato n. 3)
Simulazioni prove d’Esame con relative griglie di valutazione in presenza e durante la DaD ed
Elaborato delle Discipline di Indirizzo per il Colloquio (Allegato n. 4)
 



Roma, 13/05/2020                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                              Prof.ssa Cristina Tonelli

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente
Religione PAOLO DE FILIPPIS
Lingua e Letteratura Italiana GIUSEPPE VARONE
Storia GIUSEPPE VARONE
Matematica AMALIA DE
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Lingua Inglese GISELDA BONIZI
Lingua Francese LUCIA PERREMUTO
Diritto e Tecniche  Amministrative
della Struttura  Ricettiva

COSIMO CARULLI

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione

GAETANA CEDRONE

Laboratorio di servizi 
enogastronomici- settore Cucina

STEFANIA
SCANAVINO

Laboratorio di servizi 
enogastronomici- settore Sala e 
Vendita

NICO SANTUCCI

Scienze Motorie BARBARA RICCITELLI
Sostegno SILVIA CANALE



ALLEGATO 1
DETTAGLIO DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



AREA  PROFESSIONALIZZANTE  PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E
L’ORIENTAMENTO (PTCO) (Ex. Alternanza Scuola Lavoro)

I  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’orientamento  (ex  Alternanza  Scuola-Lavoro)
previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n.
145,  sono attuati,  negli  istituti  tecnici  e professionali,  al  fine di  incrementare le  opportunità di
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.

Sulla base del nuovo provvedimento il monte ore totale da svolgere negli ultimi tre anni viene ridotto ad almeno 210

ore negli Istituti Professionali (da 400). 

L’Istituto, attraverso i PTCO, ha perseguito i seguenti obiettivi: 
• favorire il raccordo tra formazione in aula ed esperienza pratica 
• arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 
• favorire l’orientamento dello studente 
• realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro.
Lo scopo dei percorsi è stato quello di raggiungere le seguenti competenze:

 Puntualità e presenza nel luogo di lavoro
 Interesse e impegno nello svolgimento delle attività
 Disponibilità all’ascolto e all’apprendimento 

 Capacità di svolgere correttamente e autonomamente i compiti assegnati
 Correttezza e responsabilità nella gestione delle attrezzature e macchine aziendali
 Socievolezza e cordialità verso i diversi operatori aziendali incontrati
 Disponibilità e attitudine a lavorare in gruppo
 Possesso delle competenze tecnico professionali in seguito all’esperienza di stage
 Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo
 Abilità nell’uso delle lingue straniere

Queste sono state valutate dai tutor e certificate dalla Dirigente al termine dell’intero percorso.
Gli allievi della classe 5^ D hanno avviato già dal terzo anno del corso di studi i primi contatti con
la  realtà  aziendale,  pertanto,  a  partire  dall’  a.s.  2017/18,  gli  alunni  hanno  svolto  attività  di
alternanza scuola-lavoro presso strutture alberghiere e ristorative.
Il percorso e proseguito nell’a.s.2018/19 e si è concluso nell’ a.s.2019/2020 ottemperando alla
normativa vigente in termini di ore complessive.
A completamento della formazione, gli allievi hanno seguito anche attività di formazione sulla
sicurezza (d. lgs. 81/08).
Durante lo svolgimento dei percorsi, l’attività di formazione ed orientamento è stata seguita e
verificata  da  un  tutor  aziendale  e  dal  tutor  didattico-formativo  individuato  dall’Istituto.
Generalmente, i risultati conseguiti, come si può evincere dagli attestati rilasciati dalle aziende
ospitanti,  sono  stati  positivi.  Lo  stage  ha  avuto  lo  scopo  fondamentale  di  far  sperimentare
direttamente ai partecipanti il processo produttivo all’interno di un’unità operativa. Gli studenti
hanno  avuto  la  possibilità  concreta  di  crescere  dal  punto  di  vista  professionale  e  umano,
conoscere realtà professionali locali, inserirsi nel mondo del lavoro, conoscere l’organizzazione
delle  filiere  produttive  e,  infine,  conoscere  e  applicare  le  normative  igienico-sanitarie.
L’Alternanza Scuola-Lavoro nella modalità di “Stage” ha risposto pienamente alla necessità di
porre  gli  studenti  in  situazione  di  apprendimento  in  ambiente  di  lavoro  pertinente  al  loro
percorso scolastico.  L’attività  ha rappresentato un prezioso sussidio per aiutare  i  giovani  ad



essere protagonisti delle proprie scelte, attraverso esperienze concrete nelle quali sperimentare
le proprie attitudini e dare risposta alle proprie aspirazioni. 
I risultati conseguiti, come risulta dalla valutazione elaborata dal tutor aziendale e riprodotta su
certificazione individuale dell’Istituto, sono stati mediamente di alto livello. 



ALLEGATO 2
RELAZIONI SINGOLI DOCENTI

Relazione finale della classe



SERVIZI DI SALA E VENDITA

La classe è formata da 17 Alunni di cui sette DSA e uno con PEI differenziato. L’eterogeneità

delle provenienze non ha impedito una discreta fusione del gruppo classe. Il comportamento

degli  allievi  è  sostanzialmente  corretto  e  rispettoso,  sia  nei  confronti  dei  docenti  che  dei

compagni .La classe ha un atteggiamento collaborativo e si è sempre caratterizzata nel corso

del triennio per capacità relazionali, disponibilità nei vari percorsi PCTO ed eventi didattici.

Didatticamente il gruppo ha partecipato in modo frequente alle lezioni sia in classe, nel primo

periodo, sia nella  D.A.D, nella seconda parte di scuola . Va comunque sottolineato per alcuni di

essi una frequenza non assidua, a volte giustificata dalla difficoltà di connessione della D.A.D.

La  classe  dimostra  una  discreta  voglia  di  apprendere  e  risulta  interessata  alla  disciplina

curriculare

 I  vari  consigli  di  classe  che  si  sono  tenuti  durante  il  corso  dell’anno  scolastico,  hanno

permesso di monitorare con estrema attenzione tutte le situazioni della classe. 

Complessivamente il livello raggiunto risulta buono 

Il Docente

Nico Santucci

ANNO SCOLASTICO 2019-‘20

RELAZIONE FINALE 



5ª SEZ. D   

Articolazione  “Sala & Vendita”

“DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE”

La classe 5ª sez. D articolazione “Sala & Vendita” è formata da 17 alunni di cui uno in situazione

di programmazione didattica per cui è assegnato l’insegnante del sostegno; sei casi di allievi in

situazione dsa-bes che hanno seguito il  normale programma della materia seppur supportato

dagli  strumenti  compensativi  e  dispensativi  che  i  casi  richiedevano.  Qui,  comunque,  in

particolare, si denotano ancora difficoltà di comunione e, quindi, di assimilazione delle tematiche

disciplinari.

Le attività didattico-formative sviluppate si sono svolte in linea con quanto prescritto dalle linee

ministeriali nonché con quanto modulato dal gruppo disciplinare nelle sedi di rito. 

Gli argomenti trattati, in riferimento ai diversi blocchi tematici, hanno trovato rari momenti di

approfondimento  collettivo  nonché  personale.  In  questi  sporadici  casi  si  è  potuto  mettere  a

frutto l’opportunità di acquisizione controllata di tecniche di ricerca ed analisi  su argomenti,

anche  complessi,  dell’economia  aziendale  e  del  suo  innervamento  giuridico  riferibili  allo

specifico settoriale.

Anche  la  metodologia  didattica  adoperata  ha  seguito  le  tracce  programmatiche  fissate  in

occasione della  riunione di inizio anno scolastico: lezione frontale,  lezione partecipata,  lavori

individuali  di approfondimento, necessari, opportuni ed essenziali riferimenti normativi. 

Gli strumenti di verifica (scritta ed orale) e di valutazione  hanno seguito in coerenza lo sviluppo

programmatico della disciplina.

In  data  5  marzo  c.a.  si  è  tenuta  l’ultima  lezione  in  aula.  Da  martedì  17  marzo  ha  preso

ufficialmente il via l’attività didattica a distanza a causa della nota situazione pandemica che ha

determinato la decisione di chiusura dei plessi scolastici e da qui in poi si è ineragito con gli

allievi su piattaforma telematica bSMART.

Nel corso della fase “a distanza” si sono svolte una verifica scritta completata da integrazione

orale,  laddove  necessario,  volte  al  recupero  della  carenza  disciplinare  emersa  a  fine  primo

periodo, due verifiche scritte “live” e una verifica orale complessiva per ogni allievo.



Infine,  il  comportamento  degli  allievi  non  ha  presentato  problematiche  evidenti  nel  corso

dell’attività svolta in presenza, seppur c’è da registrare un certo numero di allievi  che hanno

evidenziato note di rilievo afferenti la regolarità della frequenza. 

La partecipazione al dialogo educativo non sempre ha manifestato un’adesione positiva nel corso

dell’anno scolastico. 

I risultati di profitto, molto alterni nella loro dinamica, si attestano su di un livello generale di

stentata positività.

                                                                                     

    

                                                                                                                                         f.to  prof. Cosimo Carulli

                        
                                                                                                                                           

I.P.S.E.O.A. “Tor Carbone” di Roma

a.s. 2019/2020

CLASSE V D



DOCENTE: GIUSEPPE VARONE

DISCIPLINA: MATERIE LETTERARIE

RELAZIONE FINALE

Partecipazione al dialogo educativo 

Il  gruppo-classe  non  risulta  omogeneo  per  quel  che  concerne  il  profitto,  a  differenza

dell’atteggiamento scolastico, poiché sono stati complessivamente partecipi e aperti al dialogo

educativo e umano, sensibili in modo costante alle sollecitazioni, quindi collaborativi e rispettosi

del patto formativo, manifestando un’attenzione e una partecipazione, sebbene a tratti saltuaria,

ad ogni modo mossa da un’autentica collaborazione. La partecipazione alle attività proposte ha

dimostrato, in genere, riscontri positivi o comunque di misurato valore, per quanto riguarda sia

la programmazione sia le attività proposte. 

Pertanto,  gli  alunni  hanno  interagito  in  modo sufficientemente  positivo,  in  special  modo sul

piano relazionale e socio-affettivo, per cui il rapporto discente/docente è stato perlopiù aperto a

un confronto mai acritico. La classe, tuttavia, durante l’intero anno scolastico non ha partecipato

con costante e soddisfacente interesse e impegno all’attività didattica, al punto che, coloro che

hanno mostrato maggiori debolezze di partenza,  non hanno consentito di registrare rilevanti

progressi,  tra  i  quali  il  fatto  di  aver  maturato  un  maggiore  senso  di  responsabilità,  di

consapevolezza critica e una volontà di recupero delle difficoltà di partenza, nonché di apertura

all’inatteso orizzonte  di  conoscenza  e  di  crescita,  costituito  da  argomentazioni,  esercitazioni,

discussioni, progetti e iniziative di vario genere.   

Attitudine alla disciplina 

Dai  risultati  delle  ultime  valutazioni,  avvenute  esclusivamente  online  e  in  modalità  orale,  in

controluce alla mole di lavoro complessivo e allo stato di emergenza determinato dal Covid19, la

classe  risulta  poco  omogenea  dal  punto  di  vista  delle  competenze  linguistiche  generali  e

specifiche, decisamente eterogenea, invece, in quelle logico-critiche, espressive e rielaborative.

Risulta  esigua,  dunque,  la  quota  di  studenti  in  possesso  di  competenze  tali  da  garantirgli

l’organizzazione e rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite, mentre la maggior parte



degli  studenti  si  attesta  intorno  a  livelli  comunque  sufficienti,  in  alcuni  casi  supportati,  è

opportuno rilevarlo, da un impegno e uno sforzo non irrilevanti; una restante parte della classe

ha dovuto scongiurare il rischio di un livello mediocre, se non insufficiente, determinato perlopiù

da  lacune  nelle  conoscenze  pregresse  e  nella  mancata  acquisizione  e  maturazione  di  una

metodologia, accanto a fattori che esulano dallo specifico delle competenze delle discipline. 

Interesse per la disciplina 

Si intende rilevare quanto il livello di preparazione, l’attitudine all’ascolto e allo studio, nonché la

capacità di attenzione, ulteriormente cresciute e maturate nel corso del triennio, nonostante il

numero rilevante di assenze, siano sufficienti per quasi tutta la classe, indiscutibilmente buoni

per alcuni studenti ed eccellenti per pochi. In generale tutti si sono mostrati motivati, interessati,

disposti  al  dialogo  e  al  lavoro,  sia  domestico  sia  laboratoriale.  Nel  complesso  si  possono

individuare due fasce di  livello:  una che può raggiungere risultati  decisamente buoni (livello

alto) e una che può raggiungere risultati sufficienti (livello medio).  La valutazione si è basata

sull’applicazione costante, sulla  frequenza continua e la partecipazione attiva a tutte le attività

svolte entro e fuori il contesto scolastico, prima e durante l’emergenza determinata dal Covid19

e l’avvio della DAD. Riguardo a quest’ultima, preme rilevare quanto, probabilmente di riflesso a

un  senso  di  vuoto  e  di  seppur  velata  nostalgia  e  insofferenza  nei  confronti  dell’assenza  di

relazione e complicità con coloro i quali, tra docenti e compagni di scuola, determinano dialogo,

confronto,  partecipazione,  tranne  un  numero  decisamente  esiguo,  hanno  reagito  con  zelo,

empatia e responsabilità etica, umana e intellettuale.

L’interesse e la partecipazione alle discipline sono stati abbastanza costanti, sebbene non sempre

efficaci,  dal  momento  che,  come  già  rilevato,  è  mancato  un  metodo  di  studio  adeguato  e

consolidato. Nel quarto anno di corso e durante il  presente è stata innanzitutto ottimizzata e

rinforzata la motivazione per buona parte del gruppo-classe, e di conseguenza l’approccio alle

finalità, ragioni di coinvolgimento e necessità delle materie in esame. 

Impegno nello studio 

In  classe  l’impegno  è  stato  generalmente  adeguato  e  a  tratti  stimolante,  a  fronte  di  quello

personale di elaborazione e rielaborazione domestica, non costante, con risultati variabili e non

sempre  positivi.  A  riguardo  occorre  rilevare  che  non  tutti  gli  alunni  hanno  mantenuto  un

impegno continuo e proficuo, applicandosi così in modo saltuario e superficiale. Al di là di questo

tratto  riguardante  una  parte  del  gruppo-classe,  sul  quale  gravano  sregolatezza  e  assenza  di



responsabilità,  il  gruppo  è  stato  in  generale  protagonista  di  un  percorso  graduale  che  ha

potenziato in loro autonomia nell’organizzazione del lavoro e del pensiero riflessivo.

 

Obiettivi realizzati

Per quel che riguarda gli obiettivi programmati, la classe può essere individuata in tre gruppi di

livello:  nella  prima  fascia  possono  essere  collocati  i  pochi  alunni  che  hanno  lavorato  con

interesse e costanza e che, grazie anche alle loro attitudini, sono pervenuti a risultati ottimali

nella  produzione  orale  e  scritta,  come  pure  nello  sviluppo  delle  capacità  logico-critiche,

raggiungendo pienamente tutti  gli  obiettivi  programmati e fornendo apporti  critici  personali.

Nella seconda fascia, invece, possono essere  individuati quegli studenti che, con un percorso

graduale  e  non senza ostacoli,  sono riusciti  a  raggiungere  risultati  abbastanza soddisfacenti,

grazie soprattutto all’impegno profuso,  raggiungendo gli obiettivi  programmati,  anche se non

sempre in modo autonomo. Nel terzo gruppo, inoltre, si collocano gli studenti che hanno avuto

un  percorso  non  sempre  costante  in  termini  di  impegno  e  partecipazione,  ma  che  hanno

ugualmente maturato, nel corso di un anno impegnativo e difficile come il presente, un sempre

crescente rispetto e una sempre maggiore consapevolezza tanto delle consegne delle discipline

quanto  della  persona,  facendo  registrare  risultati  comunque  sufficienti.  La  decisione  di  non

individuare  un  quarto  e  ultimo  gruppo,  nel  quale  collocare  studenti  dai  risultati  appena

accettabili, mediocri o insufficienti, è determinato, oltre che dal buon senso al quale l’emergenza

ci riporta, anche dal fatto che ogni studente ha avuto l’occasione di manifestare partecipazione,

coinvolgimento e spirito d’iniziativa; fattori, purtroppo, non sempre sufficienti per ovviare alle

lacune pregresse, ai limiti nei prerequisiti e a fattori di natura esxtra-scolastica. Ciò ha procurato,

di fatto, una valutazione tendente a premiarli in ogni loro azione didattica e umana, siano essi

della prima, della seconda o della terza fascia. 

Metodi di insegnamento

È opportuno rilevare che in special modo per quel che riguarda la programmazione di Storia, una

parte degli argomenti è stata affrontata attraverso il  metodo della classe capovolta: a ciascun

discente è stato consentito di approcciare con autonomia di scelta nell’ausilio di metodologie,

strumenti  e  tempistica,  agli  argomenti  a  loro  assegnati.  Ad  ogni  lezione  organizzata  dagli

studenti sono seguiti momenti di approfondimento e di riflessione, sia orali sia scritti. Per quel

che riguarda invece lo studio della Letteratura, è stato prediletto un approccio di tipo riflessivo,

convergente, cioè, verso spazi di confronto, di dibattito e di produzione, a partire dal valore e dal



piacere  emozionale  del  testo,  dunque  delle  parole  e  del  contesto  storico-sociale,  economico-

ambientale e culturale delle opere e degli autori, con il presupposto di una verifica aperta della

loro attualità concettuale ed espressiva.

Per entrambe le discipline si è fatto un uso costante e consapevole anche di materiale audio-

video, come momenti di ricerca e approfondimento.

In virtù delle diverse situazioni di apprendimento e storiche, si è scelto di adeguare le proprie

strategie  didattiche  agli  stili  cognitivi,  privilegiando  la  dimensione  contenutistica  e  le

competenze di ciascun discente, con il fine di sviluppare, e laddove possibile consolidare, una

forma  di  autonomia  nell’organizzazione  delle  conoscenze.  L’intervento  ha  privilegiato  in

particolare  il  coinvolgimento  diretto  degli  allievi  nella  fase  di  presentazione  di  ogni  nuovo

argomento;  il  consolidamento in  itinere  degli  argomenti  per  favorire  l’analisi  storico-critico-

letteraria, anche in funzione pluridisciplinare, laddove possibile; approfondimento tematico in

preparazione del colloquio, nonostante le difficoltà derivate dalla didattica a distanza. Per quel

che  riguarda  lo  svolgimento  dell’azione  didattica  sono  state  utilizzate  la  lezione  frontale-

partecipata, la discussione, il dibattito, infine, come già accennato, la lezione di tipo laboratoriale

secondo il modello della classe capovolta. Un’attenzione particolare, alla luce delle non poche

difficoltà, è stata affidata alla produzione di testi rispondenti alle diverse funzioni e situazioni,

come, per esempio, la riflessione sull’emergenza del Covid19.

Strumenti di verifica 

Sono state privilegiate le seguenti tipologie di prove: esposizione su argomenti del programma

svolto; esercitazioni scritte accompagnate da esposizione orale su temi emersi dalla lettura dei

testi e dallo studio della storia; testo argomentativo.

Considerazioni 

I principi promossi attraverso l’attività didattica sono parte di un metodo fatto proprio dagli

studenti, nel senso che a esso hanno potuto corrispondere nella possibilità, volontà e capacità di

costruire e realizzare un orizzonte culturale e civile, per il quale risulta fondamentale tanto lo

studio  quanto  l’azione  e  il  carattere.  Un  metodo  che  per  la  validità  dei  suoi  presupposti  è

risultato il più adatto a conseguire risultati sul piano educativo, a partire dal fondamento in virtù

del quale per educare la mente per mezzo degli studi storico-letterari occorre determinare nello

studente prima di ogni altra cosa il rispetto di sé e dell’altro, seguito da autonomia, assiduità



nell’ascolto, nel lavoro, nella lettura, traduzione, composizione e annotazione, una volta maturate

le  caratteristiche  delle  discipline,  comprese  le  norme  che  regolano  e  muovo  la  scrittura,  la

lettura, dunque la comunicazione e la vita stessa.  

20 maggio 2020

Prof. Giuseppe Varone

Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Tor
Carbone”

RELAZIONE FINALE di LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI –
settore CUCINA



CLASSE 5ª D Sala e Vendita
Anno scolastico 2019-2020

Docente Prof.ssa Stefania SCANAVINO
Andamento didattico- disciplinare della classe

La classe V sez. D è composta da 17 studenti, di cui 7 DSA e 1 alunno con un PEI differenziato.

Nella classe gli  alunni  hanno dimostrato un interesse verso la materia anche se non sempre

accompagnato  da  un  comportamento  costruttivo  e  responsabile,  per  accrescere  le  loro

conoscenze nella materia e nel mondo professionale relativo.

Pur con diverse abilità, a parte alcuni elementi, in generale hanno dimostrato maggiore interesse

e serietà nello studio durante il  periodo di didattica a distanza,  raggiungendo, alcuni di loro,

discreti livelli, mentre il resto della classe un livello sufficiente. 

La disomogeneità della classe ha influito sulla partecipazione alle attività in aula di alcuni degli

studenti  più  deboli.  Durante  il  periodo  di  DAD,  ho  potuto  rilevare  un  miglioramento

partecipativo di questi alunni che lavorando in ambiente più protetto, sono riusciti a raggiungere

livelli di conoscenza e competenze minime.

Nel periodo di didattica a distanza, gli alunni hanno dimostrato, nel complesso, discreto interesse

per  i  contenuti  proposti  e  una  disponibilità  al  dialogo  educativo-didattico  e  il  loro

comportamento  è  stato  sufficientemente  rispettoso  delle  regole  e  del  lavoro  scolastico.  Gli

studenti hanno evidenziato sufficienti capacità di apprendimento ma non tutti hanno mostrato

costanza nell’impegno; un piccolo numero di studenti ha partecipato con interesse alla didattica

sviluppata a distanza e alle lezioni interattive, impegnandosi più che discretamente nel lavoro

individuale;  altri  hanno partecipato alle lezioni in modo discontinuo e si sono impegnati con

minore costanza, non riuscendo a colmare completamente alcune carenze della preparazione di

base. Infine, da evidenziare che alcuni studenti si sono distinti per interesse e costanza puntando

a migliore le proprie capacità e competenze attraverso un metodo di studio più approfondito e

organico raggiungendo dei buoni risultati.

Per gli alunni con DSA E PEI sono stati predisposti i relativi piani didattici personalizzati in cui

sono stati indicati gli strumenti dispensativi e compensativi adottati nelle singole discipline.

Conseguimento finale degli obiettivi

Gli obiettivi specifici della materia sono stati mediamente raggiunti da tutti gli alunni, per alcuni

con discreti livelli di competenza. 

Metodologia e Strumenti 

 Lezioni frontali  in classe –supportate dal libro di testo: “Professionisti  in cucina” di G.

Salviani - ed. Hoepli; 



 audio lezioni registrate dal docente;

 mappe concettuali

  integrazioni di materiale distribuito e/o caricato dal docente on line.

  Lavori di approfondimento con tecnica del debate.

Verifiche formative e sommative

Le  verifiche  orali  sono  state  attuate  per  monitorare  lo  stato  di  apprendimento  degli  alunni,

attraverso  la  verifica  a  campione  dei  livelli  di  comprensione,  di  acquisizione  dei  contenuti

fondamentali e degli obiettivi minimi cognitivi preposti; particolare importanza è stata data alla

padronanza  delle  conoscenze  specifiche  della  disciplina  e  alla  capacità  di  ragionamento

attraverso anche l’analisi  di  situazioni  operative  allo  scopo di  valutare  oltre  alle  conoscenze

anche le capacità di analisi e di problem solving. Strumento utilizzato il debate.

Criteri di valutazione 

I  processi  formativi  degli  alunni  sono  stati  valutati  tenendo  in  considerazione  i  risultati

conseguiti individualmente e collettivamente, favorendo anche la capacità di autovalutazione. I

ragazzi  sono stati stimolati a sviluppare un’analisi  critica sull’operato svolto,  individuando le

strategie di miglioramento. La valutazione formativa e sommativa è risultata comprensiva dei

livelli di partenza, della conoscenza dei contenuti e della capacità degli alunni di utilizzare le

conoscenze in modo integrato. Si è tenuto conto dell’atteggiamento attivo e problematico verso

le  tematiche  proposte,  dell’impegno,  dell’interesse,  del  comportamento  complessivo  e  della

partecipazione alla  vita  di  classe  e  d’Istituto  mostrati  da  ciascun alunno dall’inizio  dell’anno

scolastico  e  successivamente   sia  in  modalità  sincrona  che  asincrona,  durante  il  periodo  di

didattica a distanza.

Roma, 15 maggio 2020  Il docente
Prof.ssa Stefania Scanavino

RELAZIONE FINALE

Classe 5 D



                                                                               MATEMATICA

La sottoscritta è stata docente di questa classe solo in quest’ultimo anno. Durante gli  anni

precedenti si è verificato un continuo avvicendamento di docenti della disciplina.

 Il livello di base era piuttosto mediocre per cui si è proceduto ad un test orale iniziale al fine

di organizzare in maniera più adeguata e mirata il lavoro successivo.

 Si è preferito dunque fare una scelta degli argomenti piuttosto limitata al fine di recuperare

molte lacune pregresse contestualmente all’avanzamento del programma. La scarsa capacità

astrattiva, il poco impegno di alcuni alunni nei compiti a casa e la forte iniziale demotivazione

nei  confronti  della  materia  hanno  rallentato  fortemente  lo  svolgimento  del  programma

nonché l’approfondimento degli argomenti.

Si è scelto un approccio induttivo partendo da esercizi concreti  e soprattutto si è dato grande

spazio ad una lettura “grafica” degli argomenti. Le lezioni di tipo frontale  sono state limitate

mentre si è cercato spesso di coinvolgere gli studenti nella partecipazione alla risoluzione dei

problemi.

 Il controllo sullo stato d’avanzamento dell’apprendimento è stato ottenuto con l’abitudine ad

iniziare ogni lezione con il  riepilogo,  fatto dagli studenti,  della lezione precedente e con la

correzione degli esercizi assegnati sebbene

 si sia rilevato, nel metodo di lavoro della maggior parte degli studenti, una certa superficialità

sia nello studio sia nello svolgimento degli esercizi assegnati. Questa situazione si è ripetuta

anche nel periodo della Didattica a Distanza dove non sempre l’assiduità alla connessione per

seguire le video lezioni è andata di pari passo ad una reale e attiva partecipazione, tranne per

pochi  alunni  che  hanno  continuato  a  dimostrare  in  questo  periodo  interesse  e  forte

motivazione.

Molti  alunni  hanno  raggiunto  gli  obiettivi  in  termini  di  meccanica  applicazione  delle

procedure di calcolo , con poca autonomia nello svolgimento e qualche difficoltà espositiva;

una  più  approfondita  comprensione  degli  argomenti  è  stata  raggiunta  da  tre  o  quattro

studenti  della classe. Ciò risulta più evidente dalla esposizione orale degli argomenti piuttosto

che dalle prove scritte.

 Il livello globale raggiunto si può ritenere sufficiente con un paio di elementi di eccellenza.

                                                                                                                                         AMALIA DE FRANCESCO



                                        RELAZIONE  FINALE  

A.S. 2019-2020

CLASSE 5^ D

Indirizzo: Sala e Vendita

DISCIPLINA: lingua inglese

INSEGNANTE: prof.ssa Bonizi Giselda

CONTENUTI  DEL  5°  ANNO: i  contenuti  del  presente  a.s.  riguardano  l’apprendimento  di

competenze  specifiche  del  campo  di  specializzazione  quali  l’uso  di  un  registro  linguistico

adeguato,  la conoscenza della terminologia di settore e di argomenti  inerenti  il  paese di cui

apprendono la lingua;dell’importanza di una alimentazione equilibrata e delle conseguenze sulla

salute in caso di alimentazione non corretta ed anche,  più in generale,  delle conseguenze dei

nostri comportamenti sull’intero pianeta. 

METODI,  MEZZI  E  STRUMENTI ADOTTATI: L’attività  didattica  è  stata  svolta  generalmente

facendo ricorso alla lezione frontale utilizzando il più possibile  la lingua inglese. Dal mese di

marzo, a causa delle note vicende legate al Covid-19, si è fatto ricorso a lezioni online seguendo il

normale orario di servizio. Si è ricreata online una lezione frontale con momenti di carattere

interattivo durante  i  quali  l’obiettivo  dell’insegnante  è  stato  quello  di  fungere  da  guida  alla

scoperta degli elementi specifici dei testi e video utilizzati. A tal fine gli alunni sono stati guidati

nel processo di apprendimento per la comprensione dei brani, la fissazione e il  riutilizzo dei

contenuti  e del lessico e le attività di produzione.  Sia in presenza,  sia online  si è comunque

sempre privilegiato l’aspetto comunicativo della lingua straniera.  Si è reso necessario inoltre,

come già precisato, durante tutto il corso dell’anno scolastico effettuare attività di recupero in

itinere volte a completare e consolidare le conoscenze lessicali e morfosintattiche, tenuto conto

delle lacune pregresse della classe.

Il libro di testo è stato supportato da schede integrative preparate dall’insegnante e dalla visione

di video riguardanti gli argomenti trattati e sui quali si è lavorato sia per la comprensione,

sia per un commento orale personale. 

VERIFICHE  E VALUTAZIONI:  Le verifiche scritte hanno avuto il duplice obiettivo di valutare sia

le abilità di comprensione che di produzione guidata. A tal fine sono stati utilizzati diversi tipi di

prove: semi-strutturate e questionari a risposta aperta.Nel periodo di Dadle verifiche consegnate

dagli alunni in piattaforma bSmart sono state comunque oggetto di valutazione nel quadro delle



potenzialità di questo tipo di didattica. Per la valutazione per le abilità di produzione scritta si

sono considerati il contenuto e la forma espressiva, nonché la proprietà lessicale. Le verifiche

orali sono state per lo più svolte in forma dialogica per testare sia la competenza linguistica che

la conoscenza degli argomenti studiati lasciando comunque gli studenti  liberi  di esprimersi in

modo personale e di utilizzare un registro linguistico più semplice per loro. Si è tenuto conto

della  pronuncia,  della  capacità  di  utilizzare  il  lessico  specifico  e  si  è  comunque  cercato  di

privilegiare la capacità di trasmettere un messaggio con correttezza formale e  sintattica. Nella

valutazione di fine corso, si è tenuto conto della difficoltà del momento storico, del curriculum e

di altri elementi quali la partecipazione dimostrata, l’impegno profuso, , la progressione rispetto

ai livelli  di  partenza,  senza comunque prescindere dal  raggiungimento degli  obiettivi  minimi

disciplinari prefissati.

OSSERVAZIONI GENERALI: si tratta di una classe che la sottoscritta ha conosciuto nel presente

annoscolastico e che ha trovato in evidenti difficoltà con la sua materia per conoscenze di base

molto  scarse,  composta  da  17alunni,  di  cui  uno  con  programmazione  differenziata.  Il

numeroesiguo ha indotto a pensare di poterrecuperare quanto carente,  dedicando una prima

parte  dell’anno  scolastico  alla  revisione  delle  principali  strutture  linguistiche.  In  realtà,  la

scarsità di conoscenze ha creato negli studenti un atteggiamento di poca fiducia nelle capacità

personali, di insicurezza che è persistita nel corso dell’anno. Sono inoltre presenti nella classe  6

DSA per i quali sono stati adottati tutti gli strumenti dispensativi e compensativi, in particolare

l’uso di  mappe concettualidurante le  verificheorali  e di  un prolungamento dei tempi previsti

negli scritti. Per l’alunno con disabilità si rimanda alla programmazione individuale concordata.

Rispetto al livello di partenza ci si può ritenere soddisfatti del lavoro portato avanti, anche se in

qualchecaso è  perdurato un blocco emotivo,  probabilmente  dovuto al  senso di  indeguatezza

nell’espressione in lingua straniera, per concetti che invece sono padroneggiati in lingua madre.

In pochicasi il livello delle competenze conseguite è stato più che buono. Con riferimento al QCER

si può dire che la maggior parte degli alunni componenti la classe è in grado di conseguire un

livello « di soglia » ed in talunicasi anche B2.Riguardo al comportamento, non si è mai verificata

la  necessità  di  riprendere  gli  alunni  che,  al  contrario,  hanno  dimostrato  un  atteggiamento

positivo  e  maturo,  anche  se  alcuni  di  loro  hanno  usufruito  pur  troppo  spesso  di  ingressi  in

seconda ora o hanno frequentato alquanto saltuariamente, sia durante il periodo di didattica in

presenza che in quella a distanza

L’insegnante

(prof.ssa G. Bonizi) 



I.P.S.E.O.A. TOR

CARBONE

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI ALIMENTAZIONE

Annoscolastico: 2019-20

Docente: GaetanaCedrone

Materia:        Alimentazione

Classe: V D

Bilancio della didattica:

Il programma è stato svolto tutto, anche se alcune parti in maniera meno approfondita, dato il

gran  numero  di  lezioni  saltate  per  la  partecipazione  dei  ragazzi  ad  eventi  e  manifestazioni

esterne ed interne. Quest’anno ovviamente la pandemia da coronavirus ha sconvolto il nostro

modo di fare lezione e di rapportarci con gli studenti. Fortunatamente ho sempre programmato

la fine del programma, anche per lo svolgimento delle prove simulate che vengono effettuate a

fine febbraio-marzo, entro il mese di marzo e quindi quando è iniziata la DAD mi rimanevano da

svolgere pochi argomenti.  Nella nostra scuola l’interruzione è durata pochissimi giorni e poi,

seppure con difficoltà, abbiamo ripreso la didattica a pieno ritmo.

Mi  sono  servita  di  tutte  le  risorse  digitali  disponibili  in  rete:  videolezioni  sulla  piattaforma

Bsmart, video chiamate Skype, invio di materiale didattico personale e video scientifici forniti

dalle case editrici e dal web, canale Youtube, chiamate e videochiamate WhatsApp. La maggior

parte dei ragazzi, dopo un primo comprensibile disorientamento, si è subito adeguata, mentre

alcuni hanno avuto un comportamento non sempre chiaro e lineare. La Didattica a distanza per

alcuni  alunni  è  stata  sicuramente  positiva:  ha  aumentato  la  loro concentrazione,  capacità  di

produzione di lavori più strutturati e creativi e la loro autostima. Altri, con minori possibilità di

aiuti  in  famiglia,  hanno  avuto  bisogno  di  un  tempo  più  lungo  per  adeguarsi  alla  nuova

metodologia, ma alla fine ne sono usciti sicuramente arricchiti.



In classe  è  presente  un alunno che segue una programmazione differenziata,  che  prevede il

conseguimento  dell’attestato  di  frequenza  e  altri  sette  che  seguono  programmazioni

riconducibili per il  raggiungimento degli obiettivi minimi della classe: sino ad oggi alcuni con

andamento  piuttosto  altalenante,  globalmente  ancora  non  sufficiente,  nonostante  l’adozione

delle misure compensative e dispensative previste per legge.

Metodologia adottata nella didattica è stata:

Attività di gruppo

Lezione frontale con interventi individualizzati e attività di ricerca 

Assegnazione di compiti e studio a casa

Semplificazione dei numerosi argomenti svolti con appunti e schemi

Ricerche personali e di gruppo

Esercitazioni nell’elaborazione di mappe concettuali personali e loro utilizzazione 

Compiti in classe con domande a risposta aperta o a libera produzione

Video scientifici

Ostacoli e incentivi all’apprendimento

Fattori ostacolanti:

Partecipazione altalenante degli studenti al dialogo educativo

Assenze frequenti di alcuni studenti

Agitazioni del movimento studentesco

Scarsa applicazione nello studio in generale di un piccolo gruppo di alunni

Difficoltà presentate dalla materia

Mancanza di metodo nello studio

Videolezioni

Utilizzo di tecnologie digitali

Ore curricolari decisamente insufficienti

Fattori incentivanti:

Stimoli culturali occasionali 

Interesse manifestato dagli alunni

Coinvolgimento degli alunni nella programmazione

Coinvolgimento degli alunni nella didattica

Frequenti discussioni aperte su problemi di attualità



Videolezioni

Utilizzo di tecnologie digitali

Verifica e valutazione

Complessivamente le verifiche

scritte e orali sono state numerose per ogni studente sia nel primo che nel secondo 

quadrimestre.

Elementi che hanno concorso alla valutazione:

Risultati ottenuti nelle prove somministrate Impegno nello studio a casa e in classe

Partecipazione al dialogo educativo

Competenze raggiunte 

Partecipazione costante

Puntualità nella consegnadei compiti ed originalità degli stessi

Iniziative personali e di gruppo

Proattività dell’alunno

Capacità espositiva

Strumenti impiegati

Interrogazioni orali con uso di mappe concettuali

Prove scritte individualizzate con domande guida

Prove di gruppo

Studio e approfondimento a casa

Partecipazione ad attività multidisciplinari

Approfondimenti personali

Attività di recupero

In itinere

Discussioni aperte sui vari argomenti con continui riferimenti alla vita quotidiana

Gli alunni hanno seguito in modo:

mediamente discreto

solo alcuni molto saltuariamente

La partecipazione è stata:

più che sufficiente per la maggior parte di essi

I risultati sono stati:

Sufficienti per alcuni e più che discreti per altri

Un piccolo gruppo deve ancora lavorare molto per riuscire a raggiungere la sufficienza



Verifica degli obiettivi

Gli obiettivi formativi della materia

sono stati globalmente raggiunti

Gli obiettivi comportamentali

sono stati sufficientemente raggiunti

Gli obiettivi minimi

sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni

Competenze e abilità della classe (fasce di livello)

Fascia medio alta per un piccolo gruppo

Fascia intermedia per pochi altri 

Bassa per due o tre alunni

La programmazione di inizio anno scolastico del consiglio di classeha costituito un punto di 

riferimento ed è stata una indicazione molto utile

Rapporti con le famiglie (partecipazione ai colloqui)

Partecipazione inesistente per alcuni e costante solo per pochi

Roma,6/5/2020                                                                   Il docente

                                                                                              Gaetana Cedrone



IPSEOA TOR CARBONE 

Classe 5 sez. D 

RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE

La classe è composta da 17 alunni che nel corso dell'anno scolastico hanno mostrato crescente

interesse per la materia.  La situazione di partenza presentava lacune colmate dall’impegno e

dalla  partecipazione  costante  degli  alunni.Il  comportamento  è  sempre  stato  corretto  e

collaborativo, i risultati raggiunti sono piu buoni.Si è registrato un apprezzabile miglioramento

delle capacità coordinative e condizionali,delle capacità tecniche e tattiche nei giochi di squadra

e una maggiore consapevolezza dello spirito di gruppo.Con il gioco di squadra gli alunni hanno

imparato a relazionarsi con gli altri con impegno e collaborazione nel rispetto della sensibilità,

delle capacità e delle competenze dei compagni.Il rapporto di fiducia e di rispetto ha contribuito

a creare un clima adatto allo svolgimento delle varie attività proposte .Dal 9 di marzo,causa covid

19,si è proseguito il  programma utilizzando la didattica a distanza che inizialmente ha creato

qualche difficoltà agli alunni e ai docenti , attribuibile alla novità e all'adattamento alla stessa.Gli

studenti  hanno  partecipato  sempre  con  impegno,  mostrando  interesse  per  la  materia  e

interagendo con il docente. 

Roma,28 Maggio 2020 

L'insegnante: Prof.ssa Barbara Riccitelli
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DISCIPLINA: Religione Cattolica – IRC
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1
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: ORIZZONTI. Campoleoni A., Crippa L., 2014, ed. SEI.

2

3 CONTENUTI DEL V° ANNO
Al termine del percorso scolastico lo studente è in grado di:
- di orientarsi riguardo ai più importanti concetti di storia delle religioni e di fenomenologia

delle religioni.
- avere un atteggiamento di seria comprensione, tolleranza e apertura al dialogo con le

varie manifestazioni religiose e sistemi di significato.
- mostrare un adeguato senso storico-critico di analisi e valutazione delle problematiche

attuali più interessanti che si collegano con l'ambito dell'esperienza religiosa.
- cogliere  la  fondamentale  interconnessione  dei  contenuti  della  cultura  religiosa  con  le

discipline letterarie umanistiche, storiche e artistiche che vengono approfondite in separati
insegnamenti.

- conoscere correttamente i contenuti della religione cristiana cattolica e le sue connessioni
con ebraismo e islam.

- capacità di confronto e di valutazione di varie forme religiose apparse nel corso della storia
e/o
presenti nell'epoca attuale.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI:
Criteri didattici seguiti
La metodologia privilegiata è stata quella della ricerca scientifica e storico-critica, utilizzata nella
trattazione di tutti i temi affrontati allo scopo di favorire negli alunni l’acquisizione di un metodo
di lavoro.
I criteri di verifica atti a rilevare i progressi degli alunni in relazione agli obiettivi si sono basati
soprattutto sull’osservazione della partecipazione, sulla somministrazione di quesiti a risposta
aperta e chiusa o Test, sulla lettura, analisi e commento di un testo dato, su verifiche orali anche
brevi o indirette, su interventi spontanei e capacità espositive. 
I criteri di valutazione sono stati i seguenti:

- conoscenza dei contenuti essenziali in relazione alle tematiche trattate;
- capacità di riconoscere e di apprezzare l’importanza ed il significato dei contenuti in 

ordine alle tematiche svolte;
- comprensione ed uso dei linguaggi specifici.

METODOLOGIA:
Il percorso disciplinare e didattico, si è sviluppato mediante:

 Dialogo in classe e verifiche orali
 Elaborati scritti
 Lavori di gruppo

MEZZI:



- Lezioni frontali
- Conversazione
- Dibattito in classe
- Utilizzo di audiovisivi e di strumenti multimediali 

(PC - Lim - Videoproiettore - Power Point - Filmati ecc.)
- Questionari o test
- Ricerche
- Studio di documenti e comprensione di testi scritti
- Lettura e studio del libro di testo
- Domande mirate

4 VERIFICA E VALUTAZIONE 
Modalità di verifica orale: 

 Interventi spontanei
 Presentazione orale di argomenti 
 Prove oggettive formative 
 Lavoro di ricerca di gruppo ed esposizione 

Tipologia delle prove scritte di verifica: 

✓ Relazione, saggio 

✓ Trattazione sintetica di argomenti 

✓ Quesiti a risposta aperta e chiusa - Test. 
La  valutazione,  quale  strumento  di  controllo  che  accompagna  il  processo  di  insegnamento-
apprendimento, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi cognitivi,
è stata diretta all'accertamento dei livelli di conoscenze, competenze e capacità raggiunti dagli
allievi. La verifica dell’apprendimento degli studenti e la valutazione ha tenuto conto di:

- Gli obiettivi educativi e didattici
- la comprensione dei contenuti proposti
- la partecipazione personale al lavoro proposto
- la disponibilità all’ascolto e al dialogo in classe
- l’impegno profuso durante l’unità didattica
- la conoscenza del contenuto specifico dell’unità didattica
- la capacità di confrontarsi con altri sistemi di significato
- l’utilizzazione di un linguaggio comunicativamente efficace ed appropriato
- la capacità di cogliere nuclei essenziali e trattenerne una sintesi significativa
- la capacità di contestualizzare-storicizzare-collegare
- la capacità di problematizzare

5 OSSERVAZIONI GENERALI

Il  livello  generale  di  partenza, ha  evidenziato un possesso  buono,  da  parte  degli  alunni,  dei
prerequisiti necessari ad affrontare il percorso didattico proposto.
Va rilevato come,  nel  complesso,  la  classe  si  sia  dimostrata  adeguatamente  scolarizzata  e  la
condotta  degli  alunni  è  stata  generalmente  corretta,  mentre  la  partecipazione  alle  attività
proposte attenta, attiva e propositiva, oltre che continua e recettiva. Si è riscontrata inoltre una



buona disponibilità  al  dialogo educativo.  Il  clima educativo  e  disciplinare,  nonché  i  rapporti
personali nell’ambito della classe sono stati in generale molto buoni e la classe, nel complesso, ha
mantenuto  un  atteggiamento  responsabile  ed  una  condotta  trasparente  e  di  rispetto  della
legalità (Regolamento scolastico), nonché di rispetto dei ruoli.

Tuttavia, soprattutto per alcuni casi specifici, si sono riscontrati fattori ostacolanti per il
proficuo insegnamento ed apprendimento, determinati sostanzialmente da:
•Le eccessive assenze
•Carenze strutturali e di sussidi
•Le interruzioni delle lezioni per altre attività
I programmi, sono stati svolti nelle linee principali ed essenziali ed i contenuti specifici degli
argomenti trattati, hanno subito alcune piccole variazioni in ordine a specifiche richieste degli
allievi; in ordine a particolari insufficienze di tempo; in ordine ad accadimenti scolastici, sociali o
culturali di rilevante significatività per i quali si è richiesto una specifica trattazione.

Soprattutto le insufficienze di tempo e la adozione della didattica a distanza, hanno fatto sì
che lo svolgimento degli argomenti del programma, venisse effettuato in maniera abbastanza
ridotta e sintetica.

Il  coordinamento con le altre discipline ed è stato è stato svolto in maniera sufficiente
soprattutto per quanto riguarda le materie storiche ed umanistiche.

Particolare  interesse  hanno  suscitato  poi  i  collegamenti  effettuati  con  le  materie  di
carattere meramente scientifico e/o storico, grazie ai quali si è potuto accennare al rapporto
scienza e fede e alle sue susseguenti implicazioni sotto il profilo religioso morale ed etico.

Il  Profitto  realizzato  mediamente  dagli  alunni  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi
disciplinari è risultato nel complesso buonodalla maggioranza della classe; 

Si sono rilevate delle piccole difficoltà, incontrate per scarsità di tempo a disposizione,
scarsa rispondenza e frequenza di alcuni studenti, anche alle attività di DAD.

Ciò nonostante, nella classe, si rileva la presenza di elementi che anno saputo distinguersi
sia sotto il profilo della condotta che del rendimento.

Il docente
                                                                                                            PAOLO DE FILIPPIS

Relazione finale

2019-20



classe V D

Lingua francese

Il livello di partenza non è sufficiente per tutta la classe. Molti alunni presentano infatti carenze

di base e solo un piccolo gruppo raggiunge un accettabile livello nelle abilità espressive, logiche

ed  operative.  Nel  complesso  un  gruppo  ristretto  di  alunni  appare  motivato  e  partecipativo

mentre la parte restante del gruppo classe mostra un comportamento inadeguato e una certa

disomogeneità  in  relazione  alle  conoscenze  pregresse,  alle  competenze  di  base,  ai  livelli  di

apprendimento,  alle  metodologie  di  studio  nonché  di  impegno  in  uno  studio  sistematico  e

responsabile  e al  rispetto della  puntualità.  Si  riscontra infatti  un numero cospicuo di  ritardi.

Numerose le assenze dovute anche a partecipazioni ai banchetti da parte di alcuni alunni.

L’obiettivo fissato è l’apprendimento di competenze specifiche inerenti al servizio in sala e nel

campo enogastronomico (uso del registro linguistico adeguato, terminologia di settore).

Gli argomenti trattati hanno permesso alla classe di approfondire la conoscenza sul servizio in

sala, le diverse diete, i tipi di ristorazione.

La metodologia didattica utilizzata è la lezione frontale. Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati

sia sussidi di tipo cartaceo (fotocopie, schede di grammatica, esercizi di consolidamento, ecc.),

che sussidi audio e video. 

Le verifiche scritte  hanno permesso di  valutare  le  abilità  di  comprensione (contenuti,  forma

espressiva, lessico) per mezzo di questionari a risposta aperta e a scelta multipla. Quelle orali

hanno  permesso  di  verificare  la  competenza  linguistica  e  la  conoscenza degli  argomenti  del

programma (pronuncia, lessico, correttezza, fluidità del discorso…).

Il secondo quadrimestre si caratterizza per il grande cambiamento apportato dalla didattica a

distanza, periodo in cui alcuni alunni hanno dato prova di autodisciplina, autonomia nello studio,

nonché di buone capacità di rielaborazione critica e personale delle conoscenze acquisite. 

Un gruppo di alunni, dotato di un valido metodo di lavoro, si è distinto per l’impegno costante e

per la partecipazione attiva al dialogo, conseguendo dei buoni risultati. Si sono mostrati attenti e

interessati,  puntuali  e  autonomi  nello  svolgimento dei  lavori,  dando  prova  di  padroneggiare

sufficientemente  la  lingua riuscendo a  esprimere il  loro pensiero correttamente  oltre  che di

comprendere il senso generale di dialoghi, interviste e inchieste in lingua. 



Alcuni alunni che nel primo quadrimestre erano distratti e poco partecipi hanno invece ritrovato,

lontano dalle distrazioni dei vicini di banco, l’interesse per lo studio. 

Solo un numero minore di alunni sono risultati totalmente disinteressati dando prova di scarsa

maturità e di irresponsabilità, assentandosi continuamente e non presentando i lavori proposti. 

Le conoscenze e le competenze acquisite risultano ancora disomogenee, ma si può affermare che

la classe nel suo insieme ha comunque rafforzato, seppure relativamente agli standard minimi, le

abilità di base.

Per ciò che concerne le competenze espressive si rileva che, fatti salvi pochissimi elementi, quasi

tutti denotano come approssimative: proprietà di linguaggio, fluidità espressiva e competenza

terminologica,  privilegiando  le  abilità  ricettive  di  lettura  e  dell’ascolto  rispetto  a  quelle

produttive  di  scrittura  e  del  parlato.  In  alcuni  casi  si  rilevano  ancora  alcune  difficoltà

nell’espressione scritta. 

Il livello medio della classe risulta, comunque, sufficiente.

Per gli alunni con certificazione DSA sono state predisposte verifiche più brevi o tempi più lunghi

di esecuzione. In alcuni casi l'insegnante ha predisposto una griglia di valutazione differente dal

resto  della  classe,  oppure  ha  somministrato  verifiche  con  esercizi  strutturati  in  modo  da

valorizzare maggiormente il contenuto rispetto alla forma, in particolare rispetto alla correttezza

ortografica.

22/5/2020

La docente

Lucia Ambra Rosa Perremuto

ALLEGATO 3
PROGRAMMI SVOLTI
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PROGRAMMA CLASSE 5° D

DISCIPLINA: Religione Cattolica – IRC
DOCENTE:   Paolo De Filippis
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020

STRUTTURAZIONE IN MODULI

MODULO: CRISTIANESIMO E MONDO CONTEMPORANEO
UD 1: UNA NUOVA SOCIETÀ TRA SCIENZA E SECOLARIZZAZIONE
UD 2: UNA SOCIETÀ ALLA RICERCA DI SENSO 
UD 3: LA DERIVA ANTROPOLOGICA DELL’UOMO POSTMODERNO E LA VALENZA MORALE 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA. 
MODULO: ALLA RICERCA DEL BENE: LINEE DI ETICA CRISTIANA
UD 1: LE ETICHE CONTEMPORANEE E L’ETICA CRISTIANA-CATTOLICA: PRINCIPI  ESSENZIALI 

DELL’ETICA CRISTIANA.
UD 2: L'UOMO E LA LIBERTÀ
UD 3: L'UOMO E I VALORI
UD 4: IL VALORE DELLA VITA NELLA PROSPETTIVA CRISTIANA
UD 5: VERSO UN PROGETTO DI VITA: SESSUALITA E RELAZIONI AFFETTIVE, LE NUOVE SFIDE 

DELL’UOMO POST MODERNO.
UD 6: LA RELAZIONE UMANA E L’ALTERITA’: ASPETTI TEOLOGICI, ANTROPOLOGICI ED 

ESISTENZIALI 

OBIETTIVI MINIMI: 
- Saper individuare le problematiche etiche.
- Riconoscere che non sempre i valori cristiani coincidono con quelli riconosciuti dalla 

società. 
- Comprendere ed apprezzare i valori del messaggio cristiano cattolico, sapendo cogliere 

l’apporto che essi possono dare all’edificazione della società umana

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
In termini di :
CONOSCENZE: 

 Il pensiero Cristiano nel mondo e nella storia tra Scienza e Secolarizzazione
 L’Uomo alla ricerca della Verità: tra ragione e fede
 La deriva antropologica dell’uomo postmoderno e la valenza morale della Religione 

Cattolica
 Valori assoluti e relativi
 Principi essenziali dell’etica Cristiana.
 Area delle domande attuali e la risposta del Magistero della Chiesa 
 Sessualità e relazioni affettive
 La famiglia e matrimonio
 Morte e vita 
 Aborto ed eutanasia 
 Discriminazione e tolleranza
 Religione e omosessualità*
 Libertà e libero arbitrio
 Le dipendenze e la droga *



 Globalizzazione, Economia e Tecnologia

COMPETENZE

 Scoprire una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa.
 Scoprire una concezione del vivere e dell’impegno sociale, caratterizzata da valori etici.
 Maturare un sano senso critico nei confronti dei problemi etici ed esistenziali dell’uomo 

moderno.
 Individuare tematiche etiche e gli atteggiamenti della Chiesa di fronte alle principali 

problematiche del mondo contemporaneo.
 Individuare i principi essenziali dell’etica e della morale cristiana.
 Riconoscere le particolarità del messaggio Cristiano rispetto ai problemi più rilevanti 

dell’uomo.
 Saper formulare risposte concrete ai grandi interrogativi dell’uomo.
 Essere capaci di tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione 

cattolica per il proprio progetto di vita.
ABILITA’ – CAPACITA’

✓ Sapere porre a confronto etiche diverse ed interrogarsi sulla formazione di una propria 
coscienza morale.

✓ Utilizzare il dato biblico come fonte della morale cristiana

✓ Essere capaci di riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli 
impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.

✓ Saper fornire indicazioni per una sintetica ma corretta trattazione, delle principali 
tematiche di bioetica con approfondimento delle loro applicazioni antropologiche, sociali 
e religiose.

✓ Essere capaci di motivare le scelte etiche nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 
dalla nascita al suo termine.

✓ Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare orientamenti 
che perseguano il bene integrale della persona. 

✓ Essere sensibili  ai valori della solidarietà, equità, politica come bene comune,
incontro con le diversità( etniche, religiose, culturali, umane), legalità.

✓ Analizzare e motivare le proposte riguardo all'etica della vita e saper formulare delle 
scelte.

NUCLEI TEMATICI INERENTI A COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA:
 Cittadinanza attiva: Educazione ai diritti Umani e ai Diritti Fondamentali dell’Uomo (art. 2

Cost.)
 I Diritti fondamentali dell’uomo e il diritto alla salute e il benessere della persona: Aborto 

ed eutanasia 
 I Diritti fondamentali dell’uomo e il diritto alla vita nella società contemporanea. 
 L’educazione alla legalità e il rispetto della persona: Discriminazione e tolleranza
 L’educazione alla legalità: riflessi etici su Globalizzazione, Economia e Tecnologia 

Il docente PAOLO DE FILIPPIS
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Tor

Carbone”
RELAZIONE FINALE di LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI –SALA E VENDITA

settore CUCINA
CLASSE 5ª D 



Anno scolastico 2019-2020
Docente Prof.ssa Stefania SCANAVINO

Programma CLASSE V D

Modulo 1: Gli alimenti e la qualità alimentare
UDA 1: Gli alimenti (didattica in presenza)

1. Gli alimenti e la produzione biologica
2. stili e abitudini alimentari
3. i marchi a tutela del prodotto
4. il marchio biologico europeo
5. Approfondimenti: i formaggi d’Italia; slow food; come ottenere la DOP e l’IGP; i prodotti

agroalimentari d’Italia; il caso “Lazio”

UDA 2: La qualità alimentare (didattica a distanza)
1. Le scelte alimentari
2. La qualità totale
3. I marchi di tutela nazionali e internazionali
4. La tracciabilità di filiera
5. l’etichettatura
6. Regolamento UE 271/2010
7. La lotta integrata
8. La sicurezza alimentare
9. Le certificazioni ISO 9000 per la ristorazione
10. Le certificazioni ISO 9001
11. Approfondimenti: la sostenibilità; le autorità nel campo della sicurezza alimentare;
12. il regolamento e il pacchetto igiene
13. il sistema HACCP: l’albero delle decisioni, i CCP, il sistema di documentazione
14. Applicazione di un albero delle decisioni all’attività pratica di sala

Modulo 2: Marketing e Menu
UDA 1: Il marketing e le tipologie di clientela (didattica in presenza)

1. Che cos’è il marketing
2. Il marketing mix
3. Il marketing plan
4. Le tipologie di clientela
5. Il portafoglio clienti
6. La promozione aziendale
7. I social food
8. Approfondimento:  sviluppo  di  un  progetto  imprenditoriale  dal  punto  di  vista  del

marketing (dall’idea di business alla campagna di promozione)

Modulo 3: la cucina regionale italiana (didattica a distanza)
UDA 1: L’Italia settentrionale
UDA 2: l’Italia centrale
UDA 3: l’Italia Meridionale e le isole
Approfondimento: ricerca personale su una regione di ogni area territoriale dal punto di vista
enogastronomico e culturale.

Modulo 4: Organizzazione e gestione di impresa



UDA 1: l’Innovazione e le tecnologie in cucina (didattica a distanza)
1. Cenni sui nuovi modelli organizzativi

2. Cenni sui sistemi di produzione innovativi

3. Il ruolo dei sistemi informatici nella ristorazione

Roma, 14 maggio 2020 Prof.ssa Stefania Scanvino

                                                                  IPSEOA “Tor Carbone”- Roma



              CLASSE V SEZ. D

              ARTICOLAZIONE “SALA & VENDITA”

PROGRAMMA “DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA

ALBERGHIERA”

TESTO: S. Rascioni – F: Ferriello “Gestire le imprese ricettive più” vol. 3 – TRAMONTANA

BLOCCO TEMATICO “0”

RATIOS ANALYSIS

- L’analisi di bilancio: interpretazione e riclassificazione dello stato patrimoniale e del 

conto economico

- L’analisi per indici

BLOCCO TEMATICO 1

IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

1. Turismo ed economia interna ed internazionale: analisi della domanda e dell’offerta

2. Gli organismi e le fonti normative internazionali

3. La bilancia dei pagamenti; la bilancia turistica; il concetto di “interdipendenze settoriali”

BLOCCO TEMATICO 2

IL MARKETING

4. Marketing strategico e marketing operativo; web marketing

5. Il marketing plan

BLOCCO TEMATICO 3

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

-      Le scelte strategiche; vision e mission aziendali; analisi swot; rapporto tra pianificazione e

programmazione

-       Il  budget:  articolazione,  budget  degli  investimenti;  budget  economico;  il  controllo

budgetario



-      Il business plan

BLOCCO TEMATICO 4

NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO

      -        Adempimenti giuridici; forma giuridica

      -        La sicurezza sul lavoro; il TUSL; responsabilità del datore di lavoro e del dipendente

      -        Igiene alimentare e tutela del consumatore; tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;

la privacy; le

               certificazioni ISO

BLOCCO TEMATICO 5

I CONTRATTI

6. Elementi essenziali ed accessori; i contrattio nel settore ristorativo; catering; banqueting; 

contratto d’albergo

7. Rapporti contrattuali fra operatori: allotment; vuoto per pieno; intermediazione

8. Costo economico-tecnico, il prezzo di vendita, il food cost

BLOCCO TEMATICO 6

ECONOMIA DEL TERRITORIO

9. Contratti e forme contrattuali: gli elementi del contratto

10. Contratti tipici ed atipici

11. Settore turistico-ristorativo: franchising, contratto d’albergo, catering e banqueting

12. I marchi di qualità alimentare

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

LEGISLAZIONE DEL LAVORO

13. Costituzione (artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40; Codice Civile (artt. 2094, 2096, 2104, 2105, 

2106, 2118, 2119); Leggi speciali: L. 20 maggio 1970 n. 300 (STATUTO LAVORATORI); L. 

14 febbraio 2003 n. 30 (LEGGE BIAGI); L. n. 183/2014 (JOBS ACT); Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro; Contratti Integrativi Territoriali

                                                                                                                                                  f.to Cosimo Carulli

                                                                                                                                                                                                              
PROGRAMMA DI MATEMATICA

Classe 5 D Servizi di sala e vendita 
IPSEOA TOR CARBONE Roma



Anno scolastico 2019/2020

 RIPASSO ARGOMENTI ANNI PRECEDENTI: 
LE SCOMPOSIZIONI DEI POLINOMI
I SISTEMI DI DUE EQUAZIONI IN DUE INCOGNITE
LE  DISEQUAZIONI:  DISEQUAZIONI  INTERE  DI  SECONDO  GRADO;  DISEQUAZIONI
FRATTE; SISTEMI DI DISEQUAZIONI

 LE FUNZIONI: 
DALLE RELAZIONI ALLE FUNZIONI.
DEFINIZIONE DI FUNZIONE. DOMINIO E CODOMINIO.

CLASSIFICAZIONE  DI UNA FUNZIONE ASSEGNATA:              
ALGEBRICHE,TRASCENDENTI,INTERE,FRATTE, RAZIONALI, IRRAZIONALI
LE FUNZIONI DEFINITE A TRATTI.
FUNZIONI PARI, FUNZIONI DISPARI, FUNZIONI NE’ PARI NE’ DISPARI

 LIMITI: 
DEFINIZIONE DI LIMITE
GLI INTORNI
 LIMITE DI UNA FUNZIONE IN UN PUNTO
LIMITE DESTRO E SINISTRO
 IL  SIMBOLO  DI  INFINITO  E  PARZIALE  ARITMETIZZAZIONE  DI  TALE  SIMBOLO.
LIMITE DI UNA FUNZIONE PER X CHE TENDE AD INFINITO.
 OPERAZIONI SUI LIMITI
 FORME INDETERMINATE E METODI PER RISOLVERLE: [0/0],[  -  ]  E [ /]
 PUNTI  DI  DISCONTINUITA’  DI  UNA  FUNZIONE:  A   SALTO,  DI  SECONDA  SPECIE,
ELIMINABILE.

 DALL’EQUAZIONE AL GRAFICO: 
STUDIO DI SEMPLICI FUNZIONI, IN PARTICOLARE POLINOMIALI INTERE E FRATTE 
 DOMINIO
INTERSEZIONI CON GLI ASSI
RICERCA  DI  EVENTUALI  ASINTOTI  VERTICALI,  ORIZZONTALI  O  OBLIQUI,
POSITIVITA’ DELLA FUNZIONE
RICERCA DI EVENTUALI SIMMETRIE RISPETTO ALL’ASSE Y O ALL’ORIGINE
 ANDAMENTO DEL GRAFICO. 

 DAL  GRAFICO  ALLA  PROBABILE  EQUAZIONE  DELLA  FUNZIONE:  INTERPRETAZIONE
ALGEBRICA DI OGNI CARATTERISTICA GRAFICA DELLA CURVA

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
LA MATEMATICA A COLORI  edizione gialla per il secondo biennio vol.4
Editore PETRINI

ROMA, 18/05/2020                                              L’insegnante
                                                                       AMALIA DE FRANCESCO



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE
A.S.2019-2020

CLASSE 5^ sez. D - indirizzo SERVIZI DI SALA E VENDITA



Dopo  una  prima  fase,  resasi  necessaria,  di  revisione  di  argomenti  svolti  nell’anno  scolastico
precedente  e  di  strutture  grammaticali  non  completamente  assimilate,  si  sono  trattati  gli
argomenti  seguenti  tratti  dal  libro di  testo:  “Drink &Think” di  Caminada,  Girotto,  Hogg – ed.
HOEPLI:

- Module 1 – The Curriculum Vitae – Internship experience

- Module 2– Revision of : Basic Tableware

- Module 3 – Different types of menu – British Meals: breakfasts;  brunch; lunch; afternoon 
tea; dinner – Menu courses sequence – making food suggestions and describing dishes 
( mainly typical Roman dishes) – dialogues 26 and 35

- Module 4- Drinking wine – Choosing wine  - Food and wine – Serving wine –Tasting wine 
(con esercizi pag.68 e 72 sul servizio)

- Geography: the United Kingdom

- Literature: Hints about Oscar Wilde

- Path 5:Food and Health: Lifestyle Diets – Macrobiotics – Food Pyramid Mediterranean 
diet – Food intolerances and allergies – Eating disorders

-Durante il periodo di Didattica a Distanza:                                                         
Module 5 – Alcoholicdrinks: Spirits (whisky, brandy, gin, rum) and Liqueurs
Module6 – Cocktails and Long Drinks
In  questa  fase  di  didattica  sono  stati  forniti  cenni  su  George  Orwell  e  si  è  fatto
maggiormente uso di risorse online quali video riguardanti argomenti di vario genere per
approfondire alcune ricette, l’importanza di una dieta corretta, la sostenibilità ambientale
ed i cambiamenti climatici.

L’insegnante 
Giselda Bonizi



SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE

Programma svolto 5D

Programma svolto 5D

ORD. 
MODULO

MODULO ORD. ARGOMENTO ARGOMENTO

1 Alma Plan-Qualità e sicurezza 
alimentare

  

  1.2 Qualità totale. Certificazione 
ISO 9001. Agricoltura 
biologica.Prodotti a km 0 e 
filiera corta. Tipicità dei 
prodotti 

  1.3 Sicurezza alimentare. 
Regolamento CE n° 
178/2002. Pacchetto igiene 
Sistema HACCP 

2 Contaminazione fisica e chimica 
degli alimenti

  

  2.1 Contaminazioni fisico 
chimiche: da corpi estranei, 
da radionuclidi, da 
anabolizzanti, antibiotici, 
prodotti fitosanitari, 
contenitori, metalli

  2.2 Contaminazioni biologiche.  
Malattie di origine 
alimentare. Batteri e virus. 
Muffe. Prioni.

3 Alimentazione equilibrata   
  3.1 Energia. Fabbisogno 

energetico. IMC. Tipo 
morfologico. pg. 131...pg. 
147

  3.2 LARN. Tipologie dietetiche. 
Piramidi alimentari. Dieta 
equilibrata. pg. 160...pg. 179

  3.3 Dieta mediterranea. Dieta 
vegetariana. Dieta 
macrobiotica. Attività fisica e
salute. 

4 Dietetica e dietoterapia   



  4.1 Dieta nelle diverse fasi della 
vita: lattante, bambino 
adolescente, adulto, anziano,
donna in gravidanza, in 
allattamento, in menopausa, 
dieta dello sportivo

  4.2 Dietoterapia. Cancro. 
Intolleranza al lattosio. 
Celiachia. Allergie 
alimentari. Malnutrizioni. 
Obesità. Diabete. Malattie 
cardiovascolari. 
Dislipidemie. Ipertensione. 
Sindrome metabolica. 
Iperuricemia e gotta. 

  4.3 Dietoterapia. Calcolosi 
renale. Malattie del fegato. 
Malattie apparato digerente. 
Malattie congenite. 
Osteoporosi. Disturbi del 
comportamento alimentare 

5 Principali regimi dietetici.   
  5.1 Dieta ipocalorica. Dieta 

iposodica. Dieta ipoproteica. 
Dieta ipercalorica. Dieta per 
il Diabete. Diete alla moda. 

6 Consuetudini alimentari nelle 
grandi religioni

  

  6.1 Sacralizzazione del cibo. 
Religione ebraica. Religione 
cristiana. Religione islamica. 
Religioni orientali. 

Roma, 
13/05/2020 Il docente

Gaetana Cedrone



IPSEOA TOR CARBONE - ROMA 

PROF. NICO SANTUCCI

CLASSE V ° D

ARTICOLAZIONE: SALA E VENDITA
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Disciplina: Anno di
corso

Sezio
ne

Setto
re Indirizzo Articolazion

e

SALA E VENDITA            5 ANNO D  SALA SALA - VENDITA SALA –VENDITA 

Asse culturale di riferimento:
- Tecnico scientifico

Programma  svolto 

 Organizza e progetta eventi speciali. Pianifica e allestisce un ricevimento in base alle 
richieste del committente.

 Figure professionali che operano nel settore sala e caratteristiche delle professioni  

 Ruoli e gerarchia delle brigata di sala e bar 

 Simulare la definizione di menu e carte che soddisfino le esigenze di una specifica 
clientela

 I fattori che determinano la scelta dei piatti e la progettazione della lista

 Progettazione della lista delle vivande legate ai prodotti del territorio

 Riconoscere i vari tipi di menù e le caratteristiche proprie
 

 Le regole ortografiche e l’impostazione grafica della lista delle vivande 

 Le abidutini alimentari cibo e cultura 

 Classificare i prodotti  made in Italy

  Le  varie tipologie di servizio in sala. 

 Le principali caratteristiche del servizio banqueting 

 Le varie caratteristiche del servizio catering 



 I mezzi di comunicazione 

 La carta dei vini 

 I prodotti tipici

 I marchi di qualità 

 D.O.P 

 D.O.C.

 D.O.C.G.

 I.G.T.

 I.G.T.

 L’abbinamento cibo –vino 

 Criteri di abbinamento cibo-vino

 Vini nazionali  e regionali ( Laziali )

 Vini Internazionali : Francia, Spagna 

 Champagne 

 Metodi di produzione dello Champagne 

 
 L’impostazione della  lista dei vini. 

 Distillati 

 Liquori

 Tecnica di distillazione 

 I cocktail alcolici e analcolici 

 Il bar ambienti e professionisti 

 L’attrezzature del bar 

 Saper sfruttare le diverse aree di servizio e predisporre una corretta mise en place

 Il caffè. Riconoscere i principali tipi di caffè 

 Uso ottimale della macchina espresso 

 Saper preparare e servire le bevande nervine , infusi tè
 Il Docente               Nico Santucci 



PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA

Classe 5D – a.s. 2019-2020

Prof. GIUSEPPE VARONE

  Il Positivismo;

  Il Naturalismo. Lettura da: E. Zola, L’Assomoir;

  Il Verismo;

  G.  Verga: profilo biografico e poetica.  Letture da:  Prefazione a  I Malavoglia;  La veglia

funebre per Bastianazzo, da I Malavoglia;

  La  Scapigliatura:  caratteristiche  e  maggiori  rappresentanti.  E.  Praga,  Preludio,  da

Penombre;

  Il Decadentismo Europeo: Simbolismo ed Estetismo;

  Il Decadentismo Italiano: Pascoli e D’Annunzio;

  G.  Pascoli:  profilo  biografico  e  poetica.  Letture  da  Mirycae:  X  Agosto,  L’assiuolo,  Il

temporale; da Il Fanciullino;

  G.  D’Annunzio:  profilo  biografico  e  poetica.  Letture  da:  Il  ritratto  di  un  esteta,  da  Il

Piacere; La pioggia nel pineto, da Alcyone;

  Le Avanguardie Storiche;

  Il Futurismo. Lettura da F.T. Marinetti, Aggressività, audacia, dinamismo, da Manifesto del

Futurismo;

  Il Crepuscolarismo. 

  Guido Gozzano, profilo biografico e poetica.  Lettura de  La signorina Felicita ovvero la

felicità, da I colloqui;

  Il Romanzo della crisi: Proust, Joyce, Mann, Kafka, Svevo, Pirandello. Lettura da M. Poust,

La madeleine, da La recerche; J. Joyce, L’insonnia di Molly, da Ulisse;

  L. Pirandello: profilo biografico e poetica. Letture:  Prefazione a Il fu Mattia Pascal;  Uno,

nessuno e centomila;  La condizione di personaggi, da  Sei personaggi in cerca d’autore;  Il

sentimento del contrario, da L’Umorismo;

  I. Svevo: letteratura come terapia. Letture: Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta, da

La coscienza di Zeno;

  G. Ungaretti:  vita d’un uomo. Letture:  Il  porto sepolto,  I fiumi,  Veglia,  San Martino del

Carso, da Allegria;



  L’Ermetismo. S. Quasimodo: lettura di Ed è subito sera, da Acque e terre;

  Anti-Ermetismo. U. Saba: lettura di A mia moglie, Trieste, Il Borgo, da Canzoniere;

  E. Montale: profilo biografico e poetica. Letture de  I limoni,  Non chiederci la parola, da

Ossi di seppia;

  La Narrativa degli Anni Trenta e la scoperta dell’America. Letture: E. Vittorini, L’arrivo al

paese natale, da Conversazione in Sicilia; A. Moravia, Un mondo grottesco e patetico, da Gli

Indifferenti; 

  Il Neorealismo. Focus: Vittorini,  Uomini e no; Fenoglio,  Il partigiano Johnny; P. Levi,  Se

questo è un uomo,  La tregua,  I sommersi e i salvati; Dante nel Novecento:  Se questo è un

uomo; C. Levi,  Cristo si è fermato a Eboli; Moravia,  La ciociara,  Racconti romani; Rigoni

Stern, Il sergente nella neve; Malaparte, La pelle; 

  I.  Calvino:  profilo  biografico  e  poetica.  Focus:  Favola,  realismo,  fantascienza,  gioco

combinatorio e postmodernità; Letture: La pistola, da Il sentiero dei nidi di ragno; Funghi

in città,  Marcovaldo al supermarket, da Marcovaldo ovvero le stagioni in città;  Il romanzo

lo scrive chi legge, da Se una notte d’inverno un viaggiatore; Lezioni americane;

  Pier Paolo Pasolini: profilo biografico e poetica. Dante nel Novecento:  La divina mimesis;

Pasolini, il cinema e la televisione;

  Si alza il vento: orrore, bellezza e amore tra XX e XXI secolo. 

19 maggio 2020 

Prof. Giuseppe Varone



PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA

Classe 5D – a.s. 2019-2020

LETTURE

Prof. GIUSEPPE VARONE

     G. Verga: Prefazione a I Malavoglia; 

 E. Praga, Preludio, da Penombre;

  G. Pascoli: da Mirycae:  X Agosto,  L’assiuolo,  Il temporale; da Il Fanciullino:  È dentro di noi

un fanciullino;

  G. D’Annunzio: Il ritratto di un esteta, da Il Piacere; La pioggia nel pineto, da Alcyone;

 F.T. Marinetti: Aggressività, audacia, dinamismo, da Manifesto del Futurismo;

  Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità, da I colloqui;

 L.  Pirandello:  Prefazione  a  Il  fu  Mattia  Pascal;  La  condizione  di  personaggi,  da  Sei

personaggi in cerca d’autore; Il sentimento del contrario, da L’Umorismo;

  I. Svevo: Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta, da La coscienza di Zeno;

  G. Ungaretti: Il porto sepolto, I fiumi, Veglia, San Martino del Carso, da Allegria;

  S. Quasimodo: Ed è subito sera, da Acque e terre;

 U. Saba: A mia moglie, Trieste, Il Borgo, da Canzoniere;

      E. Montale: I limoni, Non chiederci la parola, da Ossi di seppia;

      E. Vittorini, L’arrivo al paese natale, da Conversazione in Sicilia; 

 A. Moravia, Un mondo grottesco e patetico, da Gli Indifferenti; 

  I. Calvino:  La pistola, da Il sentiero dei nidi di ragno; Il romanzo lo scrive chi legge, da Se

una notte d’inverno un viaggiatore; 

19 maggio 2020 

Prof. Giuseppe Varone



PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 5D

a.s. 2019-2020

Prof. GIUSEPPE VARONE

  Lo Stato Unitario Italiano: problematiche e sviluppi. Focus: La Questione Meridionale;

  La Belle Epoque;

  L’Età Giolittiana;

  Imperialismi e colonizzazioni;

  Lo scenario mondiale;

  Cause e sviluppi del Primo Conflitto Mondiale;

  Primo dopoguerra e crisi del ‘29;

  La Rivoluzione Russa;

  Il Fascismo;

  Il Nazionalsocialismo;

  Guerra Civile di Spagna;

  Secondo Conflitto Mondiale. Focus: Le quattro giornate di Napoli; la Shoah; La Resistenza;

i Gulag;

  Guerra Fredda. Focus: il Muro di Berlino;

  L’Italia Repubblicana.  Focus:  Costituzione; Centrismo; Compromesso storico; Miracolo

economico; Strategia del Terrore; Seconda Repubblica.  

19 maggio 2020

Prof. Giuseppe Varone



IPSEOA TOR CARBONE

Anno scolastico 2019/20

Classe 5D

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE

Consolidamento schemi motori e miglioramento capacità organico muscolari e neuro muscolari. 

OBIETTIVI 

Aumentare la conoscenza del proprio schema motorio,migliorare le proprie capacità Organico

muscolari e neuromotorie. 

CONTENUTI 

- Esercitazioni a corpo libero per l'incremento delle capacità coordinative,di equilibrio, di

percezione del proprio corpo,da fermi e in movimento. 

- Esercitazioni di corsa prolungata per il miglioramento della capacità aerobica.

- Esercitazioni di incremento della forza esplosiva elastica. 

- Esercizi per la mobilità articolare. 

- Esercizi di ginnastica posturale.

- La tecnica di base dei giochi sportivi: Pallavolo Calcio a 5, Tennistavolo 

OBIETTIVI 

Conoscenza  della  tecnica  individuale  di  base  e  della  tattica  elementare  dei  giochi  sportivi;

pallavolo, Calcio a 5, tennistavolo.

 

CONTENUTI 

- Esercitazioni di tecnica individuale della pallavolo: battuta, palleggio, bagher, schiacciata,

muro. 

- Esercitazioni tattiche elementari proprie delle diverse discipline. 

- Pallavolo:ricezione a doppia W, attacco con alzatore in zona 3 (centrale prima linea).

- Esercitazioni  attraverso  il  gioco  per  avviare  e  perfezionare  alla  disciplina  del  tennis

Tavolo. Didattica a distanza: Teoria delle scienze motorie. 



OBIETTIVI 

- Conoscenza dei contenuti e dei principi delle scienze motorie. 

- Conoscenza dell'attività motoria. 

- Conoscenza dello sport e della competizione sportiva. 

- Conoscenza delle principali funzioni organiche che sottendono l'esercizio fisico.

- Acquisizione di uno stile di vita attraverso l'esercizio fisico. 

CONTENUTI

- Regolamento e strutturazione delle lezioni di scienze motorie. 

- Il gioco di squadra; 

- La pallavolo 

- La terminologia tecnica e tattica nella pallavolo 

- Aspetti funzionali della pallavolo 

- I fondamentali della pallavolo: il  palleggio,  il  bagher, la battuta,  la schiacciata,  il  muro.

Aspetti relazionali: i ruoli specializzati dei giocatori nella pallavolo 

- L'importanza delle regole nello sport 

- Educazione alla salute e al benessere attraverso il movimento. 

Roma,28 Maggio 2020

L’insegnante  Prof.ssa Barbara Riccitelli 



IPSEOA “TOR CARBONE”

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE

CLASSE: V sez. D Articolazione “Sala-Vendita”

Anno scolastico 2019-2020

Libro di testo: M. Olivieri, P. Beaupart,Prêtàservir. Le français professionnel pour le service, Rizzoli

Languages.

Prof.ssa Lucia A. R. Perremuto

MODULE 3 ALIMENTATION ET SANTÉ

Unité 6 Une alimentation correcte

Entrée en matière. Un journaliste interviewe une nutritionniste

- Etape 1 Comment manger équilibré? p.126

La sardine. Les qualités nutritionnelles p. 134

- Etape 3 La ration alimentaire et la pyramide alimentaire p. 135

- Etape 4 Les cuissons diététiques p. 138

- Etape 5 Eviter les excès au restaurant p.141

Unité 7 À chacun son régime

-   Etape 1 Le régime crétois p.144

- Etape 2 Le végétarisme et le végétalisme p.146

- Etape 3 Le régime macrobiotique p. 148

- Etape 4 Les régimes religieux p. 150

CULTURES VIS-A-VIS

- Le foie gras 154

MODULE 4 L’HÔTELLERIE ET LA RESTAURATION

Unité 8 Deux secteurs très actifs

- Etape 1 L’hôtellerie p. 164

- Etape 3 La restauration: vue d’ensemble p. 169

- Les deux grands secteurs de la restauration p.170



- Etape 4 Le personnel de la restauration p. 171

Unité 9 La restauration commerciale et collective

- Etape 1 Les formules de la restauration commerciale p. 172

- Etape 2 La gastronomie, une restauration commerciale particulière p. 176

- Etape 3 La restauration collective à caractère social p. 182

Unité 10 Le métier de traiteur

- Etape 1 Le traiteur: un restaurateur multitâche p. 190

- Etape 2 Organiser un événement p.193

- Etape 3 Les banquets p. 200

- Etape 4 Les buffets p. 204

MODULE 5 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Unité 11 Hygiène et conservation des aliments

- Etape 1 Les aliments à risque p. 222

- Etape 2 Les techniques de conservation par la chaleur p. 228

- Etape 3 Les techniques de conservation par le froid p. 231

Grammaire: futur, futur antérieur, conditionnel, participe passé, passé composé,

pronoms relatifs, l’hypothèse, passé composé (les accords du participe passé), la voix passive. 

Communication: les mots pour accueillir des clients, les faire patienter, saluer, prendre congé. 

Cittadinanza e costituzione: Enquête vidéo “Restaurants: des méthodes peu scrupuleuses” 

La Docente

LUCIA PERREMUTO



ALLEGATO 4

Simulazioni Prima/Seconda Prova con Griglie di Valutazione

Griglie di Valutazione in presenza e durante la DaD

Elaborati di Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Lab. di Serv. Enogastronomici, Set. Sala e

Vendita da riconsegnare entro il 13 giugno 2020

















S 2019/2020 – IPSEOA TOR CARBONE
Griglia di valutazione Prima prova scritta

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Indicatori generali specifici Descrittori * Punti Punti 

20/20
Punti 
10/10

STRUTTURA Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo

…/10

Coesione e coerenza testuale …/10

GRAMMATICA/LESSICO
Ricchezza e padronanza lessicale …/10
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi)
Uso corretto ed efficace della punteggiatura

…/10

CONOSCENZE/RIFLESSIONE
CRITICA

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali

…/10

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali

…/10

COMPRENSIONE – ANALISI
INTERPRETAZIONE

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(lunghezza – parafrasi – sintesi)

…/10

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici

…/10

Puntualità nell’area lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta)

…/10

Interpretazione corretta ed articolata del 
testo

…/10

Alunno/a
…………………………………………………..

Punteggi ** …../100 …/20
Voto finale in 10mi ** …/10

 Per definire i livelli di punteggio si considerino come sufficienti i seguenti: 60/100; 12/20; 6/10.

 Il punteggio si intende calcolato in 100esimi come da QUADRO DI RIFERIMENTO allegato a DM 
26/11/2018 NOTA 19890 – la conversione in 20esimi prevede la divisione per 5, mentre la 
valutazione in 10mi prevede la successiva divisione per 2.

AS 2018/2019 – IPSEOA TOR CARBONE
Griglia di valutazione Prima prova scritta

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Indicatori generali specifici Descrittori * Valutazione
STRUTTURA Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 
del testo

Efficaci e 
puntuali 
10-9

Nel complesso 
efficaci e puntuali 
8-7

Parzialmente
efficaci e 
puntuali 
6-5

Confuse e 
non 
puntuali 
4-34

Del tutto
confuse 
e non 
puntuali
2-1

Coesione e 
coerenza 
testuale

Complete
10-9

Adeguate 
8-7

Parziali 
6-5

Scarse 
4-3

Assenti 
2-1

GRAMMATICA/LESSICO Ricchezza e 
padronanza 
lessicale

Presente 
e 
completa 
10-9

Adeguate 
8-7

Poco 
presente e 
parziale 
6-5

Scarse 
4-3

Assenti 
2-1

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 

Completa
e 
presente
10-9

Adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 

Parziale (con
imprecisioni 
e alcuni 
errori gravi);

Scarsa (con 
imprecisioni
e molti 
errori 

Assente;
assente
2-1



morfologia, 
sintassi)
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura

complessivament
e presente
8-7

parziale
6-5

gravi); 
scarso
4-3

CONOSCENZE/RIFLESSION
E CRITICA

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali

Presente
10-9

Adeguate
8-7

Parzialmente
presenti
6-5

Scarse
4-3

Assenti
2-1

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali

Corrette 
e 
presenti
10-9

Nel complesso 
presenti e 
corrette
8-7

Parzialmente
presenti e/o 
parzialmente
corrette
6-5

Scarse e/o 
scorrette
4-3

Assenti
2-1

COMPRENSIONE – ANALISI
INTERPRETAZIONE

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
(lunghezza – 
parafrasi – 
sintesi)

Completo
10-9

Adeguato 
8-7

Parziale
6-5

Scarso
4-3

Assente
2-1

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici

Completa
10-9

Adeguata 
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Puntualità 
nell’area 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta)

Completa
10-9

Adeguata 
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Interpretazione 
corretta ed 
articolata del 
testo

Presente
10-9

Nel complesso 
presente 
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Alunna/o
…………………………………………

Punteggi **
Voto finale in

10mi **

AS 2019/2020 – IPSEOA TOR CARBONE
Griglia di valutazione Prima prova scritta

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Indicatori generali specifici Descrittori * Punti Punti 

20/20
Punti 
10/10

STRUTTURA Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo

…/10

Coesione e coerenza testuale …/10

GRAMMATICA/LESSICO
Ricchezza e padronanza lessicale …/10
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi)

…/10



Uso corretto ed efficace della punteggiatura
CONOSCENZE/RIFLESSIONE

CRITICA
Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali

…/10

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali

…/10

COMPRENSIONE – ANALISI
INTERPRETAZIONE

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(lunghezza – parafrasi – sintesi)

…/10

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici

…/10

Puntualità nell’area lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta)

…/10

Interpretazione corretta ed articolata del 
testo

…/10

Alunno/a
…………………………………………………..

Punteggi ** …../100 …/20
Voto finale in 10mi ** …/10

 Per definire i livelli di punteggio si considerino come sufficienti i seguenti: 60/100; 12/20; 6/10.

 Il punteggio si intende calcolato in 100esimi come da QUADRO DI RIFERIMENTO allegato a DM 
26/11/2018 NOTA 19890 – la conversione in 20esimi prevede la divisione per 5, mentre la 
valutazione in 10mi prevede la successiva divisione per 2.

AS 2018/2019 – IPSEOA TOR CARBONE
Griglia di valutazione Prima prova scritta

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Indicatori generali specifici Descrittori * Valutazione
STRUTTURA Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 
del testo

Efficaci e 
puntuali 
10-9

Nel complesso 
efficaci e puntuali 
8-7

Parzialmente
efficaci e 
puntuali 
6-5

Confuse e 
non 
puntuali 
4-34

Del tutto
confuse 
e non 
puntuali
2-1

Coesione e 
coerenza 
testuale

Complete
10-9

Adeguate 
8-7

Parziali 
6-5

Scarse 
4-3

Assenti 
2-1

GRAMMATICA/LESSICO Ricchezza e 
padronanza 
lessicale

Presente 
e 
completa 
10-9

Adeguate 
8-7

Poco 
presente e 
parziale 
6-5

Scarse 
4-3

Assenti 
2-1

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi)
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura

Completa
e 
presente
10-9

Adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 
complessivament
e presente
8-7

Parziale (con
imprecisioni 
e alcuni 
errori gravi);
parziale
6-5

Scarsa (con 
imprecisioni
e molti 
errori 
gravi); 
scarso
4-3

Assente;
assente
2-1

CONOSCENZE/RIFLESSION
E CRITICA

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali

Presente
10-9

Adeguate
8-7

Parzialmente
presenti
6-5

Scarse
4-3

Assenti
2-1

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali

Corrette 
e 
presenti
10-9

Nel complesso 
presenti e 
corrette
8-7

Parzialmente
presenti e/o 
parzialmente
corrette
6-5

Scarse e/o 
scorrette
4-3

Assenti
2-1



COMPRENSIONE – ANALISI
INTERPRETAZIONE

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
(lunghezza – 
parafrasi – 
sintesi)

Completo
10-9

Adeguato 
8-7

Parziale
6-5

Scarso
4-3

Assente
2-1

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici

Completa
10-9

Adeguata 
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Puntualità 
nell’area 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta)

Completa
10-9

Adeguata 
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Interpretazione 
corretta ed 
articolata del 
testo

Presente
10-9

Nel complesso 
presente 
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Alunna/o
…………………………………………

Punteggi **
Voto finale in

10mi **

 2019/2020 – IPSEOA TOR CARBONE
Griglia di valutazione Prima prova scritta

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Indicatori generali specifici Descrittori * Punti Punti 

20/20
Punti 
10/10

STRUTTURA Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo

…/10

Coesione e coerenza testuale …/10

GRAMMATICA/LESSICO
Ricchezza e padronanza lessicale …/10
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi)
Uso corretto ed efficace della punteggiatura

…/10

CONOSCENZE/RIFLESSIONE
CRITICA

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

…/10

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali

…/10

COMPRENSIONE – ANALISI
INTERPRETAZIONE

Comprensione corretta della traccia …/10
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione

…/10

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione …/10
Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

…/10

Alunno/a Punteggi ** …../100 …/20



………………………………………………….. Voto finale in 10mi ** …/10

 Per definire i livelli di punteggio si considerino come sufficienti i seguenti: 60/100; 12/20; 6/10.

 Il punteggio si intende calcolato in 100esimi come da QUADRO DI RIFERIMENTO allegato a DM 
26/11/2018 NOTA 19890 – la conversione in 20esimi prevede la divisione per 5, mentre la 
valutazione in 10mi prevede la successiva divisione per 2.

AS 2018/2019 – IPSEOA TOR CARBONE
Griglia di valutazione Prima prova scritta

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Indicatori generali specifici Descrittori * Valutazione
STRUTTURA Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione 
del testo

Efficaci e 
puntuali 
10-9

Nel complesso 
efficaci e puntuali 
8-7

Parzialmente
efficaci e 
puntuali 
6-5

Confuse e 
non 
puntuali 
4-3

Del tutto
confuse 
e non 
puntuali
2-1

Coesione e 
coerenza 
testuale

Complete
10-9

Adeguate 
8-7

Parziali 
6-5

Scarse 
4-3

Assenti 
2-1

GRAMMATICA/LESSICO Ricchezza e 
padronanza 
lessicale

Presente 
e 
completa 
10-9

Adeguate 
8-7

Poco 
presente e 
parziale 
6-5

Scarse 
4-3

Assenti 
2-1

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi)
Uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura

Completa
e 
presente
10-9

Adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 
complessivament
e presente
8-7

Parziale (con
imprecisioni 
e alcuni 
errori gravi);
parziale
6-5

Scarsa (con 
imprecisioni
e molti 
errori 
gravi); 
scarso
4-3

Assente;
assente
2-1

CONOSCENZE/RIFLESSION
E CRITICA

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali

Presente
10-9

Adeguate
8-7

Parzialmente
presenti
6-5

Scarse
4-3

Assenti
2-1

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali

Corrette 
e 
presenti
10-9

Nel complesso 
presenti e 
corrette
8-7

Parzialmente
presenti e/o 
parzialmente
corrette
6-5

Scarse e/o 
scorrette
4-3

Assenti
2-1

COMPRENSIONE – ANALISI
INTERPRETAZIONE

Comprensione 
corretta della 
traccia

Completa
10-9

Adeguata
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione

Completa
10-9

Adeguata 
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione

Completa
10-9

Adeguata 
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Correttezza e Presente Nel complesso Parziale Scarsa Assente



articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali

10-9 presente 
8-7

6-5 4-3 2-1

Alunna/o
…………………………………………

Punteggi **
Voto finale in

10mi **



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E VENDITA

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA e

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

DOCUMENTO n.1

Alcol e salute, la situazione globale nel report OMS

A cura di:  Emanuele  Scafato,  Direttore Osservatorio nazionale alcol,  Istituto  superiore di
Sanità, Centro nazionale dipendenze e doping, Centro Oms per la ricerca sull’alcol

 27 settembre 2018 - In tutto il mondo, nel 2016, più di 3 milioni di persone sono morte a
causa di un uso dannoso di alcol (il 5,3% di tutti i decessi) e più di tre quarti di queste morti
si sono verificate tra uomini. L’uso dannoso di bevande alcoliche è un fattore causale in oltre
200 malattie, incluso il cancro, e di situazioni d’infortunio e incidentalità. L’uso di alcol, ai
livelli  medi  di  circa  30  grammi  di  consumo  medio  pro  capite,  genera  ogni  anno,
complessivamente, il 5,1% del carico globale di malattia e infortuni […]
Sono alcuni dei dati riportati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nell’edizione
2018 del “Global status report on alcohol and health” […]       

Dal rapporto emerge che tra tutti i decessi attribuibili all’alcol, il 28% è dovuto a infortuni
(come quelli dovuti a incidenti stradali, autolesionismo e violenza interpersonale); 21% a
disturbi  digestivi;  19%  a  malattie  cardiovascolari  mentre  il  resto  è  correlato  ad  altre
condizioni di salute come malattie infettive, tumori, disturbi mentali ecc. […] 

Consumo globale
Sono circa 2,3 miliardi le persone che consumano bevande alcoliche nel mondo. […] 
Il consumo medio giornaliero di coloro che bevono alcolici è di 33 grammi di alcol puro al
giorno, equivalenti circa a 2 bicchieri (ciascuno da 150 ml) di vino, una bottiglia di birra
grande (750 ml) o due bicchierini (ciascuno da 40 ml) di super alcolici. In tutto il mondo, più
di un quarto (27%) di tutti i ragazzi di 15-19 anni consuma alcolici e i tassi di consumo di
alcol per questa fascia d’età sono in assoluto e per frequenza i più alti registrati: in Europa
(44%),  Americhe  (38%)  e  Pacifico  occidentale  (38%).  Alcune  indagini  svolte  a  livello
scolastico  indicano  che,  in  molti  Paesi,  l’uso  di  alcol  inizia  ben  prima  dei  15  anni  con
differenze molto piccole tra ragazzi e ragazze.
[…]
Dal punto di vista della tipologia di bevande consumate, il documento Oms riferisce che in
tutto il mondo, il 45% dell’alcol totale è consumato sotto forma di superalcolici. La birra è la
seconda bevanda alcolica in termini di alcol puro consumato (34%) seguita dal vino (12%).
A  partire  dal  2010,  sono  stati  registrati  solo  lievi  cambiamenti  nelle  preferenze  delle
bevande alcoliche consumate. I maggiori cambiamenti si sono verificati in Europa, dove l’uso
di superalcolici  è diminuito del  3% mentre quello del vino e della birra è aumentato.  Al
contrario,  il  report  riferisce  che  più  della  metà  (57%,  o  3,1  miliardi  di  persone)  della



popolazione globale con più di 15 anni di età si era astenuta dal bere alcolici nei precedenti
12 mesi. […]

Fonte:   http://www.epicentro.iss.it/alcol/GlobalStatusReportAlcol2018

DOCUMENTO n.2
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

Nuove linee guida del consumo di alcol: evidenze e tendenze

L’alcol  non è un nutriente e le  bevande alcoliche non sono un alimento.  L’alcol  fornisce,
tuttavia,  7  kcal/g  e,  come  noto,  il  primo  suggerimento  “dietetico”  in  tutti  i  regimi  di
restrizione calorica orientati alla riduzione del peso corporeo è di abolire gli alcolici dalle
abitudini  di  consumo.  L’Organizzazione Mondiale della  Sanità  (OMS),  nelle  indicazioni  di
tutela della salute riguardanti il consumo di alcol, sollecitò sin dagli anni novanta un’estrema
attenzione nella formulazione di linee guida sul consumo alcolico che potessero indicare in
maniera confondente o ingannevole livelli “sicuri” di consumo alcolico. 
[…]
E’  stato  evidenziato  di  recente  che  anche  i  pochi  effetti  positivi  registrabili  a  livello
individuale sono persi se anche occasionalmente si perde la connotazione del bere moderato
indulgendo  in  situazioni  di  consumo  eccessivo  episodico  come,  ad  esempio,  avviene
consumando in un tempo ristretto più di 5-6 bicchieri di bevande alcoliche, fenomeno non
raro tra gli adulti e fin troppo noto tra i giovani che praticano il binge drinking*. . […]  Non
sono identificabili pertanto “dosi-soglia” sotto le quali non si corrano rischi per la salute,
poiché il rischio cresce progressivamente con le quantità consumate di bevanda alcolica e
indipendentemente  dal  tipo  di  bevanda  alcolica,  rispettando  l’unica  regola  secondo  cui
maggiore è la quantità ingerita, tanto più alto il rischio. […]

(Fonte:   http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2014/OK%20SCAFATO%20FACTSHEET%20LINEE
%20GUIDA%20APD%202014  .pdf)

*La denominazione “binge drinking” denota l’assunzione di più bevande alcoliche, in un intervallo di
tempo breve, come feste o fine settimana

Al candidato si chiede di sviluppare l’elaborato attenendosi alle seguenti indicazioni:

a) Con riferimento alla  comprensione dei due documenti  introduttivi,  utili  a raccogliere
informazioni per l’intervento, il candidato risponda alle seguenti questioni:

 Secondo  l’Autore  del  Report  OMS  “L’uso  dannoso  di  bevande  alcoliche  è  un  fattore
causale” di decessi e di patologie. Riferisci per grandi linee il quadro riportato dal Report
OMS. 

 Quali cambiamenti si sono registrati nel consumo delle bevande alcoliche a partire dal
2010? 

 Il  documento dell’Istituto Superiore della Sanità fa chiarezza su alcune fake news sul
consumo delle bevande alcooliche, precisando che non esistono “dosi – soglia”. Spiega a
parole tue, anche con un esempio, la tesi sostenuta nel documento n.2. 

b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, tenutoconto del fatto che, se
“l’alcol  non è un nutriente”,  è  pur  vero che le  bevande possono apportare nutrienti,
energia e/o sostanze con effetti fisiologici, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso

http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2014/OK%20SCAFATO%20FACTSHEET%20LINEE%20GUIDA%20APD%202014
http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd2014/OK%20SCAFATO%20FACTSHEET%20LINEE%20GUIDA%20APD%202014
http://www.epicentro.iss.it/alcol/GlobalStatusReportAlcol2018


degli studi, spieghi il rapporto tra consumo di alcolici e mantenimento di un buono stato
di salute; si soffermi, poi, ad analizzare la relazione trasalute e consumo di bevande non
alcoliche.

c) Con  riferimento  alla  padronanza  delle  conoscenze  fondamentali  e  delle  competenze
tecnico – professionali conseguite, il candidato fornisca una soluzione al seguente “caso”.

Ti  viene  chiesto  di  predisporre  un  servizio  di  sala  per  un  convegno  di  Dirigenti  di
Azienda che operano nel settore Marketing del Turismo regionale. Per l’organizzazione
di  un  working  -  lunch  scegli  il  servizio  di  sala  che  ritieni  più  idoneo,  fornendo  la
motivazione e precisando le procedure dell’operazione di banqueting, considerando gli
elementi  tecnici  e  operativi  per  programmare  e  pianificare  l’evento.  Rispetto  a  due
pietanze a tua scelta, tenendo presente la tipologia di clientela e di banchetto che dovrà
essere  realizzato,  scegli  l’abbinamento  dei  vini,  motivandone  e  descrivendone  la
tipologia. 

d) Il candidato concluda suggerendo una sua proposta “innovativa” rispetto ad una sola
delle due opzioni sottostanti:

 una bevanda analcolica  e  salutare,  che  preveda anche l’utilizzo di  prodotti  tipici  del
territorio, dando la motivazione della scelta operata;

 un  servizio  di  sala  o  del  bar  atto  a  promuovere  l’immagine  del  territorio  locale,
descrivendo le procedure necessarie per vendere un prodotto o un servizio, anche di
poter incrementare i ricavi di una moderna attività di ristorazione.

Per i  punti c) e d) è data facoltà del candidato di fare riferimento anche a conoscenze e
competenze acquisite in laboratorio o in contesti extra-scolastici (es. stage, tirocini etc.)



____________________________________
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal
MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del
Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale

d’istituto.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È  consentito  l’uso  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di  provenienza)  per  i  candidati  di
madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA ALBERGHIERA
ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA

Prova Interdisciplinare di

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore SALA E VENDITA

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

Classe 5°                                           Candidato/a

Il candidato svolga la seconda parte della seconda prova scritta

REALIZZAZIONE DI UN MENU

Ricevimento per 20 persone, organizzato dall’azienda di lavoro, con sede nella regione 
Campania.
Il candidato realizzi un menu (pranzo) prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

 Utilizzare prodotti stagionali e tipici
 Abbinamento del vino ai piatti
 Utilizzare eventualmente alimenti light
 Preparazione della sala



GRIGLIA di Valutazione per l’attribuzione dei punteggi - SECONDA PROVA Esame di Stato con i descrittori

(D.M. 769 del 26 novembre 2018)

Indicatore (correlato 
agli obiettivi della prova)

Punteggio max per ogni

indicatore (totale

20)

Punteggio

Attribuito
Descrittori

COMPRENSIONE del testo introduttivo 
o della tematica proposta o

della consegna operativa.

3 3 Adeguata

2 Parziale

1 Scarsa

PADRONANZA delle conoscenze relative

ai nuclei fondamentali

della/delle discipline.

6 3 Adeguata

2 Parziale

1 Scarsa
PADRONANZA delle competenze tecnico

professionali evidenziate nella

rilevazione delle

problematiche e

nell’elaborazione delle

soluzioni.

8
4 Completa

3 Adeguata

2 Parziale

1 Scarsa

CAPACITA’ di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le informazioni in modo

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i

diversi linguaggi specifici.

3
3 Adeguata

2 Parziale

1 Scarsa

Tabella di conversione punteggio/voto

VOTI IN 10’ VOTI in 20’

10/10 20/20

9/10 17-19/20

8/10 15-16/20



7/10 13-14/20

6/10 12/20

5/10 10-11/20

4/10 8-9/20

3/10 6-7/20

1-2/10 2-5/20



GRIGLIE DI VALUTAZIONE (DaD):

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza

Descrittori di 
osservazione

Nullo
1

Insufficient
e
2

Sufficient
e
3

Buono
4

Ottimo
5

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi 
specifici
Rielaborazione e
metodo
Completezza e 
precisione 
Competenze 
disciplinari

Materia: 
_______________

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente 
per 2 (voto in decimi).

Somma: …… / 20

Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)

Indicazioni per l’inserimento dei voti

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i
descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si
riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla:

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: …
Rielaborazione e metodo: …
Completezza e precisione: …
Competenze disciplinari: …



2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza

Descrittori di 
osservazione

Nullo
1

Insufficient
e
2

Sufficient
e
3

Buono
4

Ottimo
5

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte)
Partecipazione 
(l’alunno/a partecipa/non
partecipa attivamente) 
Interesse, cura 
approfondimento
(l’alunno/a rispetta tempi,
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione)
Capacità di relazione a 
distanza
(l’alunno/a rispetta i turni
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente)

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente 
per 2 (voto in decimi).

Somma: …… / 20

Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della
griglia precedente:

Assiduità: … 
Partecipazione: … 
Interesse, cura approfondimento: … 
Capacità di relazione a distanza: … 



2bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato

Insufficien
te 2-4

Medioc
re
5

Sufficient
e             6

Buon
o 8

Ottimo
9-10

Interazione a distanza 
con l’alunno/con la 
famiglia dell’alunno
Partecipazione alle 
attività proposte
Rispetto delle consegne 
nei tempi concordati
Completezza del lavoro 
svolto 
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, 
sommando e dividendo per quattro i punteggi.

……/10
Indicazioni per l’inserimento dei voti

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i
descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 2 a 10). Si
riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla:

Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia dell’alunno: …
Partecipazione alle attività proposte: …
Rispetto delle consegne nei tempi concordati : …
Completezza del lavoro svolto: …



Elaborati di scienza e cultura dell’alimentazione e
Lab. Di Serv.Enogastronomici - Set. Sala e Vendita

Da riconsegnare entro il 13 giugno 2020

- Le Malattie  cronico degenerative:  il  Diabete:  dietoterapia.  Il  candidato spieghi  brevemente
quali sono i principi dell’abbinamento vino - cibo, con particolare riguardo ai dolci 

- L’Obesità:  dietoterapia  e  piatti  ipercalorici.  Il  candidato  illustri  l’abbinamento
enogastronomico  più  adatto  ad  un  piatto  di  bucatini  all’amatriciana  con  le  specifiche
motivazioni 

- La Dieta mediterranea è stata dichiarata “Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO nel
2010 e prevede molti alimenti e vini tipici.  Il  candidato, quale nuovo gestore di un’enoteca
specializzata nella proposta di vini di alta qualità con clientela molto eterogenea, imposti la
sua offerta spiegando l’importanza delle tecniche di produzione e consigliando un vino DOCG a
piacere con provenienza e caratteristiche 

- La  dieta  dell’adolescente  ha  spesso  una  ripartizione  calorica  errata  dovuta  anche  al
raggiungimento dell’indipendenza psicologica e relazionale e al  bisogno di stare insieme ai
propri coetanei. Il candidato descriva una lista di 3 cocktail predinner codificazione IBA 2020
comprensivi di ricotta

- Le Malattie  cardiovascolari:  dietoterapia anche preventiva.  Il  candidato supponga di  dover
organizzare il servizio di aperitivo per un convegno di lavoro per 25 persone elencando il tipo
di servizio che si vuole svolgere e le bevande da proporre 

- Le Malattie cardiovascolari e relativa dieta anche preventiva. Il candidato dovrà illustrare le
caratteristiche principali di un vino DOCG Italiano da lui scelto ed elaborare un progetto per la
commercializzazione  dello  stesso,  elencando  quali  strumenti  intende  utilizzare  (compresi
quelli tecnologici) 

- La Sicurezza alimentare  e servizio  in  sala.  Il  candidato supponga di  dover  organizzare  un
servizio per una nota azienda multinazionale con l’organizzazione di un open bar che sarà
all’aperto dalle 19 alle 22.  In qualità di  responsabile  del bar,  avrà uno spazio dotato delle
principali  attrezzature  dovrà  produrre  una  carta  dei  drink  della  serata,  con  6  cocktails
prevalentemente long drink e afterdinner   codifica IBA (anche qualcuno di fantasia)

- La Dieta mediterranea e vegetariana. Il candidato predisponga una lista dei vini della regione
di  appartenenza,  di  cui  3  rossi  e  due  bianchi,  prediligendo quelli  con vitigno  autoctono  e
spiegando le caratteristiche organolettiche 

- La Dieta della donna in gravidanza ed allattamento.  Il  candidato formuli  una sua proposta
innovativa per una bevanda analcolica e salutare, che preveda anche l’utilizzo di prodotti tipici
del territorio. 

- La Sicurezza alimentare dai campi alla tavola e la tipicità dei prodotti. Il candidato, pensando
ad un drink innovativo, ne proponga uno che contenga un prodotto del territorio e spieghi
come riuscire a valorizzarlo

- La  dieta  mediterranea  ed  i  piatti  più  famosi.  Il  candidato  parli  delle  norme  igieniche  nel
servizio in sala e spieghi il servizio all’inglese.

- La celiachia o intolleranza permanente al glutine: terapia dietetica e rischio di contaminazioni.
Al  candidato viene chiesto  di  disporre  un servizio  di  sala  per  un  convegno di  dirigenti  di
azienda che operano nel settore Marketing del turismo regionale. Per l’organizzazione di un
working – lunch scelga il servizio di sala che ritiene più idoneo, fornendo la motivazione e
precisando le procedure di banqueting 

- L’Alcolismo e le  tendenze giovanili.  Il  candidato,  in qualità di  nuovo gestore  della  enoteca
specializzata nella  proposta di  distillati  con una clientela molto eterogenea,  imposti  la  sua



offerta soffermandosi sull’importanza della distillazione e consigliando un distillato a piacere
spiegandone la provenienza e le caratteristiche 

- La qualità del prodotto alimentare oggi è sempre più ricercata sia dal consumatore che dalle
aziende  produttrici.  Il  candidato  approfondisca  l’argomento  e  descriva  i  marchi  di  qualità
nazionali ed europei in campo enologico       

- La  Qualità  dei  prodotti,  la  tipicità  e  la  filiera  corta.  Il  candidato  illustri  brevemente  le
caratteristiche dell’enogastronomia regionale laziale 

- Le Contaminazioni fisico-chimiche e biologiche e servizio in sala.  Il  candidato supponga di
avere in sala come clienti un gruppo di turisti e di dover promuovere un vino DOP a sua scelta,
spiegandone le caratteristiche nutrizionali e organolettiche 

- La Dieta equilibrata: unica prevenzione valida per varie patologie alimentari. La colazione è il
primo importante pasto della giornata: il candidato, in qualità di un nuovo gestore di un bar
specializzato nella proposta del caffè, tenendo conto che il “concept” di questo locale prevede
un target di clientela eterogenea, imposti la sua offerta spiegando le origini, le varietà ed il
servizio del caffè.
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