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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 5^ N ha frequentato le lezioni presso la sede succursale di Piazza Elsa
Morante.

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
Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Matematica
Lingua Inglese
Lingua Francese
Diritto e Tecniche Amministrative della
Struttura Ricettiva
Scienza e Cultura dell’ Alimentazione
Laboratorio di servizi enogastronomicisettore Cucina
Laboratorio di servizi enogastronomicisettore Sala e Vendita
Scienze Motorie
Sostegno

Abdo Ghraieb
Fabio Normano
Fabio Normano
Francesca Filoni
Erica Uliana
Maura Maneschi
Luciana Abate
Donatella Faranda
Valerio De Angelis
Giovanna Piccolo
Silvia Boccato
Giovanni Spinuso
Daniela Borrelli

Docente Coordinatore: Prof.ssa Maura Maneschi
Genitori rappresentanti al Consiglio di Classe: non eletti
Alunni rappresentanti al Consiglio di Classe: Gabriele Giuliani, Giulia Carrera

2.2. Composizione della classe
Alunni - n. 18

M – n.13 F – n. 5
Composizione numerica della classe

Classe

Numero alunni

Alunni provenienti dalla
classe quarta

Alunni provenienti dalla
classe quinta

5

18

16

2

Carriera scolastica:
omogenea
Partecipazione alla vita scolastica: buona
Frequenza:
disomogenea
Partecipazione delle famiglie:
parziale

Osservazioni:
La classe VN è costituita da 18 alunni: 5 femmine e 13 maschi. Nel triennio la composizione della classe
non ha subito grandi variazioni eccetto per l’anno scolastico in corso poiché due allieve di non sono state
ammesse alla quinta classe allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2018/2019, mentre sono presenti
due allievi non ammessi all’esame di stato alla fine dello scorso anno scolastico.

La classe, nel triennio, non ha avuto una stabilità del corpo docente di conseguenza ha dovuto
confrontarsi con diversi metodi di approccio alle varie discipline con la necessità di ricreare relazioni
interpersonali con i docenti.
La continuità didattica non si è avuta in Italiano, Economia, Cucina, materie in cui i docenti sono
cambiati ogni anno, mentre per Inglese, Alimentazione e Matematica le docenti sono state presenti negli
ultimi due anni scolastici. I docenti delle restanti materie sono rimasti stabili nei tre anni.
Tutti i docenti, a loro volta, hanno adottato una modalità di insegnamento/apprendimento costruttivo
avente come riferimento la centralità dello studente e la personalizzazione dei percorsi formativi.
Nel corso dell’ anno gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento nel complesso serio e rispettoso delle
regole civili scolastiche e il corpo insegnante ha potuto riscontrare, anche nel corso del triennio, un
processo di crescita e maturazione sul piano relazionale e una certa coesione del gruppo classe. Questo,
complessivamente motivato, presenta al suo interno un quadro articolato per la presenza di alunni
diligenti ed interessati, che spesso hanno rappresentato un elemento di stimolo per la totalità, e che si
sono spesso resi disponibili a sostenere i compagni in difficoltà, consentendo uno svolgimento sereno
dell’attività didattica.
Nel rapporto con gli insegnanti la classe ha mantenuto, il più delle volte, una relazione positiva e
costruttiva, e si presenta corretta dal punto di vista comportamentale, sebbene si sia resa necessaria,
specialmente nel corso dell’ultima parte dell’anno scolastico, la sollecitazione ad una maggiore assiduità,
impegno personale, frequenza scolastica e partecipazione al dialogo educativo. Dal 5 marzo, con DPCM
del 4 marzo, è stata sospesa la didattica in presenza su tutto il territorio nazionale, e la scuola ha attivato
la piattaforma bsmart da utilizzare per la DaD, attraverso lezioni sincrone e asincrone per seguire gli
studenti in questo difficile periodo. Questa esperienza però ha messo ancor più in evidenza
l’atteggiamento consapevole di un gruppo di alunni, che hanno risposo in modo onesto e maturo, e la
discontinuità di impegno da parte di altri allievi che invece, a volte anche per motivi legati a problemi
tecnici, non hanno risposto in modo adeguato alle costanti sollecitazioni da parte dei docenti.
Sul piano puramente didattico l’impegno, il rendimento, e l’apprendimento risultano diversificati non
solo tra studente e studente, ma anche tra disciplina e disciplina: parte della classe si è applicata in uno
studio costante e rispondente alle richieste da parte dei docenti, raggiungendo quindi un discreto grado
di autonomia nell’affrontare le problematiche e le situazioni proposte, dimostrando una discreta capacità
di rielaborazione e riutilizzo anche critico dei contenuti in contesti diversi. Altri studenti invece hanno
sviluppato le competenze richieste in misura molto minore, evidenziando una certa passività di dialogo.
In relazione alle materie professionalizzanti, si è potuto evidenziare un senso di responsabilità e una
discreta professionalità da parte di alcuni studenti. Inoltre è opportuno dare risalto alla fattiva
partecipazione di diversi elementi della classe a progetti, iniziative e manifestazioni organizzate dalla
scuola, momenti nei quali gli studenti coinvolti hanno messo in atto competenze e conoscenze acquisite a
livello teorico.
Permane tuttavia un esiguo numero di studenti che dimostra ancora una certa difficoltà e fragilità
imputabili a un metodo di studio poco efficace e ad un impegno scarso e discontinuo.
Nella classe sono presenti 3 alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento e due alunni con Bisogno
Educativo Speciale per i quali sono stati predisposti dei Piani Didattici personalizzati con strategie di
verifica e valutazione in conformità con quanto stabilito dalla legge107/2010, dal D.M. 12 luglio 2011 n.
5669 e dalle linee Guida allegate al D.M. 12 luglio 2011. Per la loro valutazione si richiede l’applicazione
dei criteri indicati dalla normativa vigente.
Sono, inoltre, presenti due alunni con disabilità, ben integrati nella classe, di cui uno ha seguito una
programmazione riconducibile ai programmi ministeriali per il raggiungimento degli obiettivi minimi, e
l’altro per cui è stata predisposta una programmazione individualizzata differenziata. Il loro percorso di
studi è stato supportato dal lavoro costante dei due docenti curriculari di sostegno la cui presenza e

assistenza dovrà essere garantita durante la prova di esame. Si rimanda, per ulteriori informazioni, alle
relazioni allegate al presente documento. (allegato 5)

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

Dati in
possesso
della scuola

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

Test
d’ingresso

Incontri
con insegnanti
anni
precedenti

Riflessioni
fra insegnanti

Prove
scritte e
orali

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
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

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

Lezione
frontale

Gruppi
di
lavoro

Approfon
dimenti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

Recuper
o in
itinere

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

3.3. 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, 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.

Gli allievi della classe 5^N 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.

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”:
• Seminari sui sistemi bio senza pesticidi-orientamento all’HACCP
incontri seminariali sulle tematiche di orientamento bio tenuti dal dott. Biagi esperto
della EKONORE – La bio disinfestazione.
Incontri del corso “LA RISTORAZIONE: ASPETTI NUTRIZIONALI E LEGISLATIVI”
• Prima edizione del Premio nazionale Alessandro Narducci ,
• Offerta formativa post diploma della Swiss Education Group, sull’educazione manageriale
e l’Hospitality.,
• Partecipazione alla conferenza tenuta da personale qualificato del comando Aeronautica
Militare. Possibilità di intraprendere la carriera nell’Arma azzurra e delle opportunità di
tale scelta professionale.

A integrazione del programma delle singole discipline sono stati affrontati i seguenti
percorsi disciplinari:
➢ Scienza e Cultura dell’Alimentazione :
- Sistema HACCP e qualità degli alimenti
- Sicurezza alimentare e filiera produttiva
- Filiera corta e sviluppo sostenibile

➢ Enogastronomia – settore Sala e Vendita
- Sicurezza sul lavoro
- Marchi di qualità
- L’haccp
➢ Enogastronomia - settore Cucina
- HACCP
- MARCHI DI TUTELA:
▪ Denominazione Origine Protetta
▪ Indicazione Geografica Protetta
▪ Specialità Tradizionale Garantita
▪ Particolare attenzione ai marchi della regione di appartenenza
➢ Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva
-

GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI
▪ Organi internazionali del turismo
▪ Organi dell’Unione Europea
▪ Fonti normative internazionali e comunitarie
- LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E DEI LUOGHI DI LAVORO
▪ Sicurezza del lavoro
▪ Testo unico sulla sicurezza del lavoro
▪ Dispositivi per rendere sicuri i luoghi e le attrezzature di lavoro
➢ Lingua Inglese:
- HACCP
▪ Story
▪ Preliminary measures
▪ The 7 principles of HACCP
▪ Food contamination
➢ Lingua Francese:
- Santé et sécurité
▪ L’HACCP
▪ La maîtrise des points critique
▪ Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires
▪ Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments
- La cuisine et la loi
▪ Les organismes de contrôle alimentaires
▪ La direction de la concurrence, de la consommation et de la répression de la fraude
▪ Les labels
➢ Storia e Letteratura Italiana
- Quadro generale dei principi
approfondimento dell'art. 3.

fondamentali

➢ Scienze Motorie:
- Lo sport e legalità
- Lo sport e Cittadinanza
- Lo sport veicolo di valori universali e trasversali

della

Costituzione

Italiana

con

• Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa: (uscite didattiche,
spettacoli teatrali ed eventi)
• Visione del film: “ Cafarnao-caos e miracoli” al cinema Ambasade
• Spettacolo “Migrantes” al teatro Garbatella
• Visione del film Green book al cinema Ambassade

Altro…
-

Attività di Open day: Giornate di presentazione del Piano Offerta Formativa del nostro Istituto
(solo alcuni alunni).
Partecipazione all’allestimento di banchetti presso il Ministero dello Sviluppo Economico (solo
alcuni alunni)
Partecipazione alla realizzazione di shooting fotografici di piatti realizzati con materie prime del
territorio di appartenenza, per le pubblicazioni Torino golosa, Genova golosa, Bologna golosa,
L’Aquila golosa ( solo alcuni alunni)
Partecipazione a banchetti ed eventi in sede centrale ( solo alcuni alunni)
Partecipazione alla Giornata di Vita Universitaria presso il Dipartimento di Lingue, letterature e
culture straniere. ( solo un ‘allieva)

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 , i programmi svolti e l’elenco dei testi
selezionati per il colloquio,sono allegati al presente documento (Allegati n. 1 e n. 2).

5. TIPOLOGIA DELLE ESERCITAZIONI DELLE PROVE SCRITTE
SVOLTE DURANTE L’ANNO
Agli alunni sono state somministrate n. 1 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
A seguito della sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale si fa presente
che la somministrazione delle prove INVALSI prevista dal 13 marzo 2020 non è stata effettuata

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. 3).

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.

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

VOTI
in 10’

Totalmente
Negativo

1-2/10

Del tutto
insufficiente

3/10

Gravemente
Insufficiente

4/10

Insufficiente

5/10

Sufficiente

6/10

VOTI
in 20’

INDICATORI
(riferiti a competenze, conoscenze ed abilità)
- Assoluta mancanza di conoscenze e di abilità
- Assenza di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
2-5/20 - Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Estrema povertà degli strumenti comunicativi
- Nessuna abilità nell’utilizzo degli ausili didattici
- Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio
6-7/20 - Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi
- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici
- Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità
- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio
8-9/20 - Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Gravi lacune negli strumenti comunicativi
- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici
- Conoscenze frammentarie ed abilità modeste
- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
10-11/20 - Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche
- Strumenti comunicativi non sempre appropriati
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici
- Conoscenze essenziali e sufficienti abilità
- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio
- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche
12/20
- Strumenti comunicativi a livelli accettabili
- Corrette abilità nell’utilizzo degli ausili didattici

Discreto

7/10

1314/20

Buono

8/10

1516/20

-

Ottimo

9/10

17-19/20 -

Eccellente

10/10

20/20
-

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
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
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
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

6.3. STRUMENTI DI VALUTAZIONE
MATERIE
Religione
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Francese
Diritto e Tec. Am.ve Str. Recet.
Sc. Cult. Aliment.
Lab. Cucina
Lab. Sala e Ven
Sc. Motorie

Prove scritte

Prove orali

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Prove semistrutturate
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

7. MODALITA’ 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"

•

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 la DaD, si fa riferimento a
quanto deliberato nel Collegio Docenti del 23 aprile 2020 e ratificato 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
Relazioni singoli docenti (Allegato n.1)
Programmi svolti e testi di Italiano per la prova d’esame (Allegato n. 2)
Simulazioni prove d’Esame con relative griglie di valutazione (Allegato 3)
Griglia di valutazione durante la DaD (Allegato n. 4)
Relazioni P.E.I. (Allegato n. 5)
Argomenti degli elaborati di scienza e cultura dell’alimentazione e cucina (allegato6)

Roma, 25/05/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina Tonelli

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Materia

Docente
Religione
Abdo Ghraieb
Lingua e Letteratura Italiana
Fabio Normano
Storia
Fabio Normano
Matematica
Francesca Filoni
Lingua Inglese
Erica Uliana
Lingua Francese
Maura Maneschi
Diritto e Tecniche Amministrative
Luciana Abate
della Struttura Ricettiva
Scienza e Cultura
Donatella Faranda
dell’Alimentazione
Laboratorio di servizi
Valerio De Angelis
enogastronomici- settore Cucina
Laboratorio di servizi
enogastronomici- settore Sala e
Giovanna Piccolo
Vendita
Scienze Motorie
Silvia Boccato
Sostegno
Daniela Borrelli
Giovanni Spinuso

ESAME DI STATO
Anno scolastico 2019-2020
CLASSE 5° Sez. N - Articolazione Cucina

Relazioni singoli docenti
ALLEGATO N° 1
al
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Relazione di Sala e Vendita
Prof.ssa Giovanna Piccolo
Classe V N
Indirizzo Enogastronomia
a.s. 2019/2020
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 18 studenti di cui 13 maschi e 5 femmine. Nel gruppo classe sono presenti 2
studenti con disabilità che si avvalgono del sostegno di cui uno segue una programmazione differenziata
e l’altro una programmazione per obiettivi minimi. Sono presenti inoltre 5 studenti DSA/BES.
Sotto il profilo disciplinare, la classe ha sempre assunto un comportamento rispettoso sia verso la
docente che per le regole scolastiche.
Gli allievi, infatti, hanno assunto sempre un ottimo atteggiamento comportamentale e sono stati capaci di
inserirsi in un buon dialogo scolastico ma discontinuo per quanto riguardo lo studio individuale a casa.
Un gruppo esiguo di studenti ha acquisito buone conoscenze, competenze e capacità raggiungendo ottimi
risultati, altri sono riusciti con l’impegno e la buona volontà a progredire rispetto alla situazione di
partenza, per alcuni invece, permane ancora la difficoltà a raggiungere gli obbiettivi prefissati questo
potrebbe essere da imputare a uno scarso impegno nello studio individuale e/o nel metodo di studio
adottato.
Sono stati affrontati moduli di studio in modalità CLIL lavorando in parallelo con i docenti di Inglese e
Cucina tutto volto a far acquisire e sviluppare nei discenti una diversa visione della disciplina nell’ambito
della interdisciplinarietà del percorso didattico.
I concetti sono stati acquisiti dagli stessi in modo non omogeneo e le competenze richieste per alcuni
risultano essere state sviluppate in modo pieno per altri invece, sono acquisite in modalità quasi
accettabile.
METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI
L’attività didattica è stata svolta prevalentemente facendo ricorso alla lezione frontale .
La classe ha dimostrato interesse e partecipazione attiva raggiungendo gli obbiettivi indicati nella
programmazione e si sono dedicati con particolare interesse alla realizzazione di ricerca ai fini di
presentazioni di elaborati in ppt ,. E’ stata usata l’attività di ricerca come strumento di approfondimento
e di confronto e di disquisizione in aula.
Nella seconda parte dell’anno, con l’introduzione della DAD-didattica a distanza, sono state svolte
unicamente lezioni sincrone sulla piattaforma Bsmart supportando le stesse con video tutorial, e
appunti.
Le verifiche sono state svolte sia in forma scritta che in forma orale ma visto l’esiguo numero di ore
disponibili a settimana ( 2 ore). sono state anche valutate le integrazioni di ricerca effettuate dai singoli
discenti e la loro partecipazione alla discussione delle stesse nonché la partecipazione alla DAD e il
rispetto dei tempi di consegna degli elaborati richiesti durante la DAD.
Gli alunni con disabilità, DSA e BES, sono stati valutati tenendo conto della normativa scolastica in vigore.
Per le valutazioni orali, la docente ha valutato non solo il grado di conoscenza degli argomenti affrontati
e la correttezza del linguaggio tecnico specifico ma anche la capacità di rielaborazione dei contenuti, atti
a creare collegamenti interdisciplinari.

Laboratori Servizi Enogastronomici – Settore cucina
RELAZIONE 5°N
La classe si dimostra unita e composta da alunni educati e rispettosi dell’istituzione scolastica, con ben chiari i
ruoli all’interno della stessa, dimostrando educazione e disponibilità nei confronti del docente.
Gli alunni, con qualche lacuna su alcuni argomenti teorici compensano durante le lezioni pratiche con
atteggiamento propositivo e volenteroso, raggiungendo un risultato nella media più che sufficiente.
Il sottoscritto ha avuto modo di relazionarsi con tutti i genitori degli alunni minorenni in sede dei colloqui
organizzati e calendarizzati dalla scuola, mentre ha avuto modo di confrontarsi con gli alunni maggiorenni
durante tutto il percorso scolastico.
Nella classe sono presenti alunni DSA e con disabilità ben inseriti nel gruppo classe che raggiungono
comunque gli obiettivi prefissati utilizzando tutti gli strumenti compensativi a loro disposizione.

Valerio De Angelis

SCIENZE MOTORIE
Prof.ssa Silvia Boccato
Classe VN
Anno scolastico 2019-20
RELAZIONE FINALE
Il gruppo classe si è confermato essere abbastanza omogeneo e collaborativo con eccellenze che hanno contribuito a creare un
traino per tutti i compagni. A questo non sempre si è associato un altrettanto livello di coesione, di interessi ed aspettative.
Molto interessati e motivati alla pratica sportiva e alle diverse proposte didattiche motorie.
Le esigenze che emergono dal mercato del lavoro soprattutto in un momento di crisi saranno sempre più dinamiche e
spingeranno a ricercare figure professionali innovative, frutto della capacità di adattamento e capacità di trasferire i saperi e
le conoscenze pregresse da un campo all’altro con flessibilità e tempestività.
Si è cercato quindi di coltivare attività trasversali che consolidassero quei Valori Umani oggi più che mai indispensabili per
una formazione dell’attuale cittadino e il suo impegno sociale. Si è lavorato enfatizzando ogni qual volta ci sia stata l’occasione,
sia nella pratica dello Sport che durante la DAD, le competenze di TRASFERIBILITA’, TRASVERSALITA’ E FLESSIBILITA’.
Si è ricercato in ogni occasione di educare e sensibilizzare gli alunni a controllare la loro corporeità e il loro linguaggio non
verbale al fine di riconoscere e padroneggiare elementi indispensabili per un’attività professionale a contatto con il pubblico.
Il Gioco della Pallavolo e del Calcio a Cinque ha consentito ad ogni alunno di trovare un proprio ruolo nell’attività sportiva
scolastica non solo come atleta ma, per esempio, come giudice, allenatore, arbitro o guardialinee. Si sono sperimentate
innovative formule di organizzazione e gestione dei ruoli e dei compiti assegnati.
Eccellenti i risultati raggiunti sia in termini di livello tecnico sportivo che in quello organizzativo e gestionale; ottime le
capacità dei rapporti umani e relazionali tra pari e non.
Gli alunni hanno dimostrato sensibilità rispetto al tema delle diversità e dell’inclusione integrando i ragazzi con disabilità.
A seguito della sospensione dell’attività didattica con la conseguente chiusura della scuola avvenuta il 4 Marzo in tema di
misure urgenti in materia di contenimento nonché gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il nostro Istituto
attuava la DAD la didattica a distanza in tempi molto bervi. Già a metà del mese di Marzo si è resa operativa la Piattaforma
BSMART e si è chiesto agli alunni di iscriversi al Corso di Scienze Motorie. Quasi tutti gli alunni si sono accreditati e hanno
preso parte con entusiasmo e collaborazione al processo che via via si andava organizzando in modo stabile. Le lezioni sono
state regolarmente svolte in modalità “LIVE” su BSmart seguendo l’orario scolastico.
Si è ricercato costantemente di tenere presente due principi fondamentali: da un lato la necessità di una programmazione
delle attività a distanza che tenessero conto dello sforzo attentivo complessivo dell’alunno limitando la lezione in
videoconferenza a non più di 30 -40 minuti accompagnata da un’azione didattica che coinvolgesse gli alunni ricercando in
ogni momento di mantenere vivo l’interesse creare delle routine di gestione dei materiali (Salvataggio, apertura e conversione
file, produzione elaborati interattivi legati alla valenza dello Sport come veicolo di trasmissione di valori universali e
trasversali) e anche semplicemente di mantenere un contatto a distanza.
Si è inoltre cercato di diversificare al massimo la tipologia delle lezioni e l’organizzazione delle UNITA’ DIDATTICHE DAD
(film, video, link interattivi, documenti power point, word, mappe concettuali, pdf, schede pratiche di workout, cooperative
learning) che potessero essere di spunto per riflessioni e ricerca di nessi logici tra lo Sport, le Scienze Motorie e le altre
materie soprattutto italiano e storia. Dall’altro lato si è tenuto presente dell’esigenza di considerare la didattica a distanza
non solo come trasmissione di compiti da svolgere, ma come un percorso completo e complesso. Un momento di
responsabilizzazione, di coinvolgimento all’azione di contenimento del virus, di partecipazione critica e responsabile in
qualità di maturandi e cittadini attivi nella società moderna.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Insegnante: Prof. Abdo Ghraieb.

A. S. 2019/2020

Classe:

5

sez. N

Materia: IRC

La classe è costituita da…18...studenti che si avvalgono dell'Insegnamento della
Religione Cattolica.
Fin dall'inizio, la classe è apparsa come un gruppo abbastanza coeso, rispettoso delle
regole scolastiche, motivato e disponibile al lavoro didattico.
Alcuni studenti hanno espresso il desiderio di approfondire e problematizzare i
contenuti proposti perché ritenuti aderenti ai propri interessi ed interrogativi
esistenziali. Pur se in maniera diversificata, quanto a profondità d’interiorizzazione,
sicurezza di conoscenza e capacità espressiva, i risultati formativi sono
complessivamente conseguiti.
L’ obiettivo principale della programmazione è quello di offrire uno spazio didattico
nel quale gli studenti possano liberamente esprimere le proprie convinzioni riguardo ai
temi presi in considerazione e confrontarle con quelle dei compagni, dell’insegnante,
dei sistemi codificati di significato e valore per contribuire all’acquisizione del senso
critico e della capacità argomentativa.
Per tale ragione vengono utilizzate metodologie diversificate atte a coinvolgere
direttamente l’interlocutore e il gruppo classe in un processo di sviluppo dell’identità,
dell’autonomia e della responsabilità.
Roma, 20 maggio 2020.

Docente: Prof. Abdo Ghraieb

RELAZIONE FINALE DI SCA DI V N
Ho seguito questa classe per l’ultimo biennio.
L’anno scorso la classe non aveva metodo di studio, il livello era medio-basso e le attitudini degli alunni
solo soddisfacenti.
Quest’anno l’andamento è migliorato, l’impegno di alcuni alunni è aumentato anche se la maggior parte
ha avuto sempre bisogno di essere spronato all’impegno.
Sotto l’aspetto prettamente disciplinare, la classe ha tenuto un comportamento globalmente corretto nei
vari momenti della vita scolastica.
Più particolarmente la scolaresca presenta una fisionomia eterogenea per personalità e interessi, quasi
bene amalgamata a livello di relazioni interpersonali.
La DAD di questo ultimo periodo non ha influito sugli studenti che normalmente seguivano ma ha un
po’allontanato quelli che sono un po’ più deboli.
Relativamente al profitto, all’interno della classe si possono individuare tre fasce di livello: la prima è
costituita da alcuni allievi che si distinguono per continuità di impegno, per capacità di approfondimento
e, di conseguenza, sono pervenuti a buoni risultati.
La seconda fascia presenta un livello discreto di conoscenze ma non è riuscito a realizzare una crescita
culturale per senso di responsabilità; c’è, infine, una terza fascia di alunni che assolve al dovere scolastico
con una frequenza alterna e discontinua, con una partecipazione non sempre adeguatamente motivata,
ma che può, comunque, essere in grado di sostenere le prove di esame con il possesso delle fondamentali
condizioni conoscitive, metodologiche. Questi alunni hanno raggiunto un livello globalmente sufficiente.
Nella classe sono presenti due alunni con PEI.
Sono presenti anche 4 alunni DSA che hanno un PDP con obiettivi minimi. Alcuni di questi presentano
maggiori difficoltà nella memorizzazione e nei collegamenti tra i vari argomenti.
LA DOCENTE
Donatella Faranda

RELAZIONE FINALE
A.S. 2019-2020
DOCENTE: PROF.SSA ERICA ULIANA
DISCIPLINA: LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)
CLASSE 5 SEZ. N
INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 18 studenti di cui 13 maschi e 5 femmine. Nel gruppo classe sono presenti 2
studenti con disabilità che si avvalgono del sostegno di cui uno segue una programmazione differenziata
e l’altro una programmazione per obiettivi minimi. Sono presenti inoltre 5 studenti DSA.
La classe si caratterizza per un comportamento mediamente vivace ma globalmente rispettoso verso il
docente e le regole scolastiche.
La partecipazione al dialogo scolastico è stata nel complesso attiva, dimostrando un interesse e un
coinvolgimento buoni ma discontinui, soprattutto per quanto riguarda lo studio a casa.
Il livello di partenza della classe era abbastanza omogeneo ma i livelli raggiunti sono diversi. Un gruppo
esiguo di studenti ha lavorato in modo responsabile e costante, acquisendo le conoscenze, competenze e
capacità prefissate; altri discenti hanno evidenziato una buona progressione rispetto alla situazione di
partenza; per alcuni di essi invece permangono ancora difficoltà e fragilità imputabili a un metodo di
studio poco efficace e/o a impegno scarso e discontinuo.
Nel complesso gli studenti hanno acquisito le principali strutture morfo-sintattiche e possiedono un
buon bagaglio lessicale che consente loro di comprendere e intervenire nelle varie situazioni
comunicative con sufficiente efficacia. Per alcuni però permangono ancora delle difficoltà espressive che
a volte impediscono una corretta formulazione dei concetti studiati.
Alcuni dei contenuti di carattere professionale e settoriale sono stati affrontati in modalità CLIL,
lavorando in parallelo con i docenti di Sala e Vendita e Cucina non solo per favorire l’acquisizione del
linguaggio tecnico di indirizzo ma anche per contribuire a sviluppare negli studenti una visione organica
e interdisciplinare del percorso didattico.
Tali contenuti sono stati acquisiti dalla classe in maniera disomogenea.
Quasi tutti gli studenti hanno sviluppato adeguate strategie per la comprensione globale e selettiva di
testi scritti, orali e multimediali sia su argomenti noti, sia inerenti alla sfera professionale.
Alcuni studenti hanno dimostrato di aver acquisito una maggiore autonomia nell’affrontare le
problematiche e le situazioni proposte, dimostrando spirito imprenditoriale, capacità di rielaborazione e
riutilizzo anche critico dei contenuti in contesti diversi, creando collegamenti interdisciplinari,
mostrando propensione per il team working, nonché notevole competenza digitale. Altri invece hanno
sviluppato le competenze richieste in misura molto minore, ma complessivamente accettabile o quasi
accettabile.
METODOLOGIA
Al fine di offrire agli studenti l’opportunità di acquisire le competenze professionali richieste
sono state attuate strategie didattiche basate sul learning by doing, la flipped classroom, il cooperative
learning, il peer learning e il role playing. In generale è stata privilegiata la simulazione di situazioni reali
e l’organizzazione di lezioni di tipo comunicativo.
Tali strategie si sono alternate a momenti di didattica frontale, al fine di offrire una didattica il più
diversificata possibile nel rispetto delle diverse forme di intelligenza.
Nella seconda parte dell’anno, con l’introduzione della didattica a distanza, si è preferito privilegiare
l’espressione orale e attività di listening and comprehension (registrazioni e video) nel corso delle ore di
lezione sincrona lasciando le attività di produzione scritta per i momenti di lavoro autonomo.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
La valutazione è stata effettuata tramite la somministrazione di prove di verifica scritte strutturate o
semistrutturate, composizioni, riassunti, compiti di realtà e colloqui orali.
La valutazione delle prove scritte ha tenuto conto non solo della correttezza lessicale, morfosintattica e
grammaticale ma anche della capacità di rielaborazione dello studente, degli apporti personali e critici,
dell’originalità/creatività delle idee nonché della qualità grafica degli elaborati realizzati in formato
digitale. Tali criteri sono stati di volta in volta esplicitati agli studenti anche mediante opportune griglie
di valutazione.
Mediante le verifiche orali, strutturate in modalità dialogica, si è valutato non solo il grado di conoscenza
degli argomenti affrontati e la correttezza formale dell’esposizione o l’acquisizione del linguaggio tecnico
specifico ma anche la capacità di riflessione critica e di rielaborazione dei contenuti, nonché la capacità di
creare collegamenti interdisciplinari.
Gli alunni con disabilità, DSA e BES, sono stati valutati tenendo conto della normativa scolastica in vigore.

IPSEOA “TOR CARBONE”
RELAZIONE FINALE
MATEMATICA
Classe V sez N
Anno Scol. 2019/2020
La classe è composta da 18 alunni, provenienti dallo stesso gruppo classe, ad eccezione di due ragazzi
che si sono inseriti nel corrente anno scolastico. Sul piano del comportamento gli alunni sono risultati
aperti e comunicativi e hanno dimostrato correttezza nelle relazioni interpersonali.
Dopo l’iniziale periodo di alternanza scuola lavoro che ha coinvolto gran parte degli alunni è stato
necessario riprendere alcuni concetti fondamentali propedeutici alla programmazione dell’ultimo anno.
L’impegno nello studio per la maggior parte della classe è risultato discontinuo e talvolta non
corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari della disciplina. Alcuni studenti si sono
dimostrati attivi e in grado di effettuare interventi stimolanti e pertinenti, mentre una parte di essi ha
evidenziato una certa passività al dialogo.
In relazione alla preparazione e al profitto la classe non risulta omogenea. Solo un piccolo gruppo di
alunni si è impegnato costantemente e ha dimostrato un interesse verso la disciplina raggiungendo
competenze e abilità soddisfacenti.
La maggior parte degli studenti ha cercato di superare le difficoltà incontrate concentrandosi
principalmente sugli aspetti operativi riportando un profitto sufficiente.
Infine per un gruppo esiguo di studenti, per lo scarso impegno e per le lacune pregresse, lo studio si è
concentrato prevalentemente in prossimità delle verifiche e caratterizzato da una discontinua
applicazione domestica.
La metodologia adottata ha privilegiato un approccio per problemi, stimolando il percorso che va dalla
posizione alla risoluzione del problema per poi giungere alla generalizzazione e sistematizzazione dei
concetti matematici.
Nella valutazione sono stati considerati i livelli di partenza, la partecipazione all’attività didattica,
l’assiduità nello svolgimento del lavoro assegnato, la conoscenza dei contenuti e la capacità degli alunni
di utilizzare le conoscenze in modo integrato e in senso operativo. Si è tenuto conto, inoltre, del
comportamento complessivo e della partecipazione alla vita di classe e d’istituto mostrati da ciascun
alunno.
Le verifiche scritte sono state strutturate nel rispetto delle varie componenti del gruppo classe fornendo
gli strumenti compensativi e dispensativi agli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento come da
PDP. Accanto alle verifiche scritte si sono effettuate verifiche orali con svolgimento di esercizi alla
lavagna e colloqui che hanno permesso di constatare l’acquisizione del linguaggio matematico e la
capacità di sapersi orientare nelle strategie risolutive.
A fronte della emergenza Covid-19 dalla seconda metà di Marzo la didattica si è spostata sulla
piattaforma Bsmart in modalità DAD. Anche in virtù delle difficoltà tecniche, riscontrate da alcuni alunni
principalmente durante le prime settimane, si è resa necessaria una revisione della programmazione che
ha privilegiato il recupero in itinere delle carenze registrate durante il primo quadrimestre e la
trattazione dell’area “Dati e previsioni”. Le videolezioni sono state svolte in modalità sincrona attraverso
la piattaforma Bsmart e in modalità asincrona mettendo a disposizione degli alunni dispense, files video
e audio per il supporto da remoto della didattica a distanza anche degli alunni che hanno riscontrato
difficoltà di tipo tecnico nella partecipazione costante alle videolezioni.
Roma, 08/05/2020
La docente Prof.ssa Francesca Filoni

IPSEOA TOR CARBONE
RELAZIONE FINALE
A.S. 2019-2020
CLASSE V N
Materie: Italiano e Storia
Prof. Fabio Normano
Gli alunni della classe VN hanno assunto, sin dall’inizio dell’anno scolastico, un comportamento molto
rispettoso e corretto sia nei confronti del docente che tra di loro, mantenendo in classe un clima sereno e
collaborativo e permettendo al docente di svolgere le lezioni senza dover ricorrere a sanzioni disciplinari.
Per quanto concerne la didattica, tuttavia, la classe non ha dedicato l’impegno richiesto per poter acquisire le
conoscenze relative agli argomenti di letteratura italiana e le competenze necessarie per analizzare un testo
letterario con un adeguato approccio critico, mentre ha mostrato maggior interesse negli argomenti di storia,
prestando attenzione durante le lezioni e dedicando più tempo allo studio del testo. Si rileva, inoltre, una certa
differenziazione riguardo alla partecipazione e all’impegno nello studio, infatti, mentre un gruppo di alunni ha
frequentato con costanza le lezioni e ha risposto in modo attivo alle sollecitazioni del docente, altri alunni, oltre
ad aver accumulato un numero notevole di assenze, hanno evidenziato molta superficialità e scarsa volontà.
L’esperienza della didattica a distanza, che l’attuale pandemia ha reso obbligatoria, ha messo ancor più in
evidenza l’atteggiamento consapevole di un gruppo di alunni, che hanno risposto a questa situazione di
emergenza in modo onesto e maturo, e l’immaturità di altri che non hanno collaborato a rendere proficua una
proposta didattica nuova anche per i docenti.

CLASSE 5N
INDIRIZZO : CUCINA
MATERIA : Diritto e tecnica amministrativa imprese ricettive( Economia aziendale)
Docente : Abate Luciana
RELAZIONE FINALE
Anno scolastico 2019/2020

La classe composta da 18 studenti, complessivamente motivata presenta al suo interno un quadro articolato per
la presenza di alunni diligenti ed interessati, che spesso hanno rappresentato un elemento di stimolo per la
totalità del gruppo classe, ai quali si accompagnano altri, fortunatamente pochi, con interesse altalenante.
Ovviamente, nel II° quadrimestre, con l’utilizzo della didattica a distanza a causa del Covid-19, per qualche
alunno si è riscontrata discontinuità nella partecipazione, soprattutto per problemi tecnici, dovuti ad una
connessione internet non sempre regolare e per alcuni di loro non adeguata.
Comunque, in generale la classe ha risposto in modo sufficiente alle costanti stimolazioni avvenute tramite
continue conversazioni mirate.
La classe, infatti, ha acquisito un livello di preparazione sufficiente, anzi alcuni studenti hanno mostrato
impegno e continuità nello studio della disciplina, acquisendone una conoscenza completa e approfondita tale
da raggiungere una preparazione finale più che discreta e per qualcuno di loro anche buona.
Il programma è stato trattato per singole unità didattiche, ciò al fine di acquisire la conoscenza completa dei
singoli contenuti della disciplina, effettuando ripetuti collegamenti tra le stesse unità. Ad oggi sono state
affrontate tutte le unità didattiche previste nella programmazione disciplinare iniziale.
Nel percorso di cittadinanza e costituzione sono stati trattati argomenti, nel contesto del mercato turistico,
riguardanti gli organismi e le fonti normative internazionali con particolare attenzione agli organi dell’Unione
europea. Inoltre è stato affrontato l’argomento relativo alla normativa sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di
lavoro, con riferimento al Testo unico sulla sicurezza del lavoro emanato con decreto legislativo del 9 aprile
2008 n.81, integrato e modificato dal decreto legge 12 maggio 2012 n.57.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
•
•
•
•
•
•
•

Saper interpretare le dinamiche del mercato nazionale ed internazionale del settore turistico.
Saper individuare le risorse presenti nel territorio per promuovere e potenziare il turismo integrato
Saper utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali
Conoscere le fasi per la redazione di un business plan
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i
prodotti tipici
Conoscere la normativa relativa alla costituzione dell’impresa, alla sicurezza del lavoro e del luogo di
lavoro, all’igiene alimentare e alla tracciabilità dei prodotti
Conoscere le caratteristiche dei contratti del settore ristorativo

METODOLOGIE DIDATTICHE

Relativamente al metodo d’insegnamento, oltre alla lezione frontale, è stato dato ampio spazio a continui
dialoghi, tesi a stimolare sistematicamente l’attenzione e la partecipazione di tutti.
Ovviamente, nel recente periodo della didattica a distanza, la video lezione ha sostituito la lezione frontale
facendo sì che non si perdesse lo stimolo al dialogo didattico. Ogni lezione è sempre stata preceduta da un
breve riepilogo di quella precedente per favorire l’immediato collegamento di quanto trattato con ciò che si
andava ad affrontare. Sono stati utilizzati esempi tratti dall’esperienza umana e sono stati proposti schemi da
sviluppare ed elaborare con l’ausilio del libro di testo, al fine di stimolare le capacità di analisi e di
interpretazione di ogni singolo studente. Inoltre, è stato assicurato durante l’anno, a quei studenti che ne
hanno avuto bisogno, il recupero in itinere.

STRUMENTI DI VERIFICA

•
•
•
•
•

Verifiche orali
Verifiche scritte
Esercitazioni pratiche svolte in autonomia
Problem solving
Prove semistrutturate
CRITERI DI VALUTAZIONE

Le direttrici fondamentali seguite per esprimere un giudizio di fine periodo sulla preparazione degli studenti
sono:
a)
livelli di apprendimento relativamente alla conoscenza, competenza e capacità
b)
percorso di apprendimento
c)
partecipazione , impegno e rispetto delle scadenze
d)
partecipazione costante e continua alle video-lezioni durante il periodo di didattica a distanza.

Roma, 23 maggio 2020
Prof.ssa

Abate Luciana

IPSEOA "Tor Carbone"
Anno scolastico 2019/2020
Relazione finale classe 5 N FRANCESE
Prof.ssa Maura Maneschi
La classe è composta da 18 allievi, 13 ragazzi e 5 ragazze, partiti da livelli disomogenei, sono presenti 2
allievi ripetenti.
Durante il corso dell’anno, si sono forniti gli elementi necessari per l’acquisizione ragionata delle
conoscenze e delle competenze necessarie per affrontare, in modo appropriato, le differenti situazioni
professionali del settore alberghiero e della ristorazione.
Il lavoro ha preso avvio, all’inizio del primo quadrimestre, con una fase di ripasso delle principali
strutture grammaticali e dei principali argomenti svolti lo scorso anno scolastico, per portare la classe ad
un livello più omogeneo, quindi sono stati affrontati con ampiezza ed organicità i temi essenziali del
settore, attraverso testi teorici e documenti autentici per offrire ai discenti l'opportunità di acquisire le
competenze professionali e le conoscenze concrete del francese specialistico di quest’anno scolastico.
Per misurare l’efficacia dei metodi d'insegnamento è seguita sempre una fase di verifica secondo i
sistemi tradizionali: interrogazioni, attraverso le quali si sono potute verificare la competenza
comunicativa ed anche l’abilità espressiva e grammaticale degli allievi, compiti in classe, esercitazioni
alla lavagna, esercizi a casa ed in classe, questionari a risposta aperta.
Dal 5 marzo, con DPCM del 4 marzo che ha sospeso la didattica in presenza, la scuola ha attivato la
piattaforma da utilizzare per la DAD, attraverso lezioni sincrone e asincrone per seguire gli studenti in
questo difficile periodo.
Il lavoro è stato portato avanti nello stesso modo, con lezioni live e valutazioni formative sia scritte che
orali in modalità on line. Per le valutazioni scritte sono state somministrate prove che prevedevano
riassunti e resoconti di testi e/o video in lingua, per le valutazioni orali, i colloqui si sono svolti in audio e
video come se fossero in presenza
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito un’adeguata conoscenza linguistica generale e settoriale, tale da
permettere loro di agire e interagire in modo comprensibile nelle situazioni comuni. Per la maggior parte
di essi il livello di competenza comunicativa è discreto, infatti sanno comprendere e riprodurre in modo
adeguato i vari linguaggi settoriali. Sono in grado di produrre testi scritti in maniera nel complesso
corretta dal punto di vista grammaticale, sintattico e lessicale, sanno utilizzare in modo accettabile
strategie di lettura adeguate allo scopo e al tipo di testo e ne sanno individuare i concetti fondamentali.
In particolare alcuni allievi sono in grado di produrre testi orali e scritti per descrivere fatti e situazioni
in modo adeguatamente rielaborato e grammaticalmente corretto. Per alcuni di essi invece rimangono
ancora delle difficoltà espressive che, a volte impediscono una corretta formulazione dei concetti
studiati. In particolare gli studenti DSA, BES e H hanno avuto diverse difficoltà nello studio della lingua
francese, anche se non tutti nelle stesse modalità. Per alcuni di loro è stato difficile soprattutto il registro

scritto per cui si sono adottati tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative del caso, per altri
si sono registrate difficoltà legate alla pronuncia oppure alla memorizzazione a lungo termine di concetti
in lingua straniera.
Per tutti c’è stato un momento iniziale di disorientamento dovuto alla situazione contingente ma quasi
tutti gli studenti, hanno seguito con un buon interesse le lezioni, anche durante la didattica a distanza
partecipando al dialogo educativo, hanno lavorato con piacere, consci che nel giudizio degli insegnanti
è tenuta in considerazione anche la partecipazione attiva alle lezioni, inoltre sono stati sempre molto
collaborativi e si sono impegnati in modo costante, sia durante le lezioni che nel lavoro individuale,
giungendo ad una preparazione globalmente discreta. Altri hanno invece mostrato un interesse non
sempre costante e si sono impegnati in modo discontinuo nello studio individuale, soprattutto alcuni
allievi non hanno frequentato in modo assiduo soprattutto durante la DAD nella seconda parte dell’anno.
Per quanto riguarda la disciplina, la classe ha avuto un comportamento vivace, ma sempre corretto e
serio, nel rispetto delle regole dell'ambiente scolastico.
20 maggio 2020
La Docente
Maura Maneschi

ESAME DI STATO
Anno scolastico 2019-2020
CLASSE 5° Sez. N - Articolazione Cucina

Programmi svolti
ALLEGATO N° 2
al
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA E
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”
“TOR CARBONE”
Anno Scolastico 2019/2020
Classe VN
Programma di Enogastronomia - settore Sala e Vendita
Docente: Prof.ssa Giovanna Piccolo
Libro di testo: Luigi Manzo Tecniche avanzate per Sala e Vendita Bar e Sommellerie settore cucinaEdizioni Argonautiche
Ulteriore materiale consultato:
libro associato alla piattaforma Bsmart autore Oscar Galeazzi ” Salabar.it” editore Hoepli
autori Speri, Tassi, Parimbelli, Rubis “In Sala e nel Bar” editore Poseinonia
sitografia: A.I.S. e Quattrocalici
PROGRAMMA SVOLTO
LA CUCINA FLAMBE’
LA RISTORAZIONE COMMERCIALE E COLLETTIVA
IL CATERING E IL BANQUETING
UN MENU’PER OGNI OCCASIONE
LE PRIME COLAZIONI: CONTINENTAL AND ENGLISH BREAKFAST
L’ENOGRAFIA NAZIONALE
ACCENNI DI ENOGRAFIA ESTERA
LO CHAMPAGNE
LO SPUMANTE
ACCENNI SULLA DEGUSTAZIONE DEL VINO
GLI ABBINAMENTI: COME ABBINARE IL VINO A UN PIATTO
LA COSTRUZIONE DI UN COCKTAIL
INTAGLI E DECORAZIONI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
LA SICUREZZA SUL LAVORO
I MARCHI DI QUALITA’
L’HACCP
Roma, 22/05/2020
La docente
Prof.ssa Giovanna Piccolo
NB. Gli alunni tutti hanno preso visione del programma svolto prima di essere inviato alla coordinatrice
di classe per allegarlo al documento di classe.

PROGRAMMA DI SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI
CLASSE V N
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

MODULO I: ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN
-

Bioenergetica
Fabbisogno energetico e sue variabili
Valutazione dello stato nutrizionale
LARN e dieta equilibrata
Linee guida per una sana alimentazione

MODULO II ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE E TIPOLOGIE DIETETICHE
-

Alimentazione nelle diverse necessità fisiologiche e nutrizionali:
•
nella prima infanzia
•
nella seconda infanzia
•
nell’adolescenza
•
nell’età adulta
•
nella terza età
•
nello sport

-

La dieta mediterranea
La dieta vegetariana
La dieta macrobiotica
La dieta eubiotica

MODULO III : ELEMENTI DI DIETOTERAPIA
-

Obesità
Aterosclerosi
Ipertensione
Diabete
Alimentazione e cancro
Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia

MODULO IV : CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI
-

CHIMICA: pesticidi, fertilizzanti, pratiche zootecniche e veterinarie, metalli pesanti, idrocarburi policiclici
aromatici, micotossine contenitori per alimenti.
FISICA: da radionucleotidi
BIOLOGICA:
o Modalità di trasmissione dei microrganismi e sviluppo delle malattie
o Tossinfezioni ed infezioni alimentari:
• Salmonellosi
• Enterotossicosi stafilococcica
• Botulismo
• Tossinfezione da Clostridium perfrigens
o Virus: Epatite A
o Parassitosi:
• Amebiasi
• Giardiasi
• Tenisasi

•
•
•

Echinococcosi
Trichinosi
Anisakidosi

MODULO V : ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI
-

Le reazioni avverse al cibo
Reazioni tossiche
Le allergie alimentari
Le intolleranze alimentari
Intolleranza al lattosio
Favismo
Celiachia

MODULO VI ALCOL ETILICO ED ALCOLEMIA
-

Effetti positivi e negativi dell’alcol

MODULO VII: CITTADINANZA ED ALIMENTAZIONE
-

Sistema HACCP e qualità degli alimenti
Sicurezza alimentare e filiera produttiva
Filiera corta e sviluppo sostenibile

FIRMA DOCENTE
Donatella Faranda
NB. Gli alunni tutti hanno preso visione del programma svolto prima di essere inviato alla coordinatrice di classe per allegarlo
al documento di classe.
ROMA 03/05/2020

Laboratori servizi enogastronomici – Settore Cucina
PROGRAMMA 5°N
HACCP:
- Significato
- Piano di autocontrollo
- 5 punti preliminari
- 7 punti fondamentali
- Valutazione dei CCP
CATERING:
- Cos’è
- Catering diretto e indiretto
- Contratto di catering
- Ristorazione viaggiante
- Catering a domicilio e Catering aziendale
BANQUETING:
- Cos’è
- Organizzazione di un banchetto
- Contratto di banqueting
- La location
- Inside Banqueting
- Outside Banqueting
ALLERGIE E INTOLLERANZE:
- Cosa sono le Allergie
- Da cosa sono causate le allergie
- Conseguenze delle allergie
- Cosa sono le intolleranze
- Da cosa sono causate le intolleranze
- Effetti delle intolleranze
- Intolleranze più diffuse
(celiachia e intolleranza al lattosio)
MARCHI DI TUTELA:
- Cosa sono
- Quali sono
- Denominazione Origine Protetta
- Indicazione Geografica Protetta
- Specialità Tradizionale Garantita
- Particolare attenzione ai marchi della regione di appartenenza
LEZIONI PRATICHE:
- In laboratorio seguendo la programmazione scolastica
- Emergenza Covid: preparazioni a piacere in base agli ingredienti disponibili in casa
Valerio De Angelis
NB. Gli alunni tutti hanno preso visione del programma svolto prima di essere inviato alla coordinatrice
di classe per allegarlo al documento di classe.

ISTITUTO IPSEOA “TOR CARBONE”
Anno scolastico 2019/2020
PROGRAMMA SVOLTO
Classe: V N

Professore: SILVIA BOCCATO

Materia: SCIENZE MOTORIE

OBIETTIVI
Potenziamento
fisiologico

Consolidamento degli
schemi motori in
situazioni di problem
solving; stimolare,
negli alunni, la capacità
di coordinare stimoli di
riorganizzazione
corporea, nella
ideazione e nella
conduzione autonoma
di piccole unità
didattiche come ad
esempio proporre un
riscaldamento in base
al tipo di sport;

Fascia 1:
PARTECIPAZIONE,
IMPEGNO ED INTERESSE
INSUFFICIENTI
PRODUZIONE E/O RELAZIONE DI
LABORATI E MAPPE
CONCETTUALI INSUFFICIENTI

Scienze applicate alle
attività motorie.
Promozione di
corretti stili di vita;
la salute psico-fisica;
nuove opportunità
professionali legate
alle scienze motorie
e alimentari; Sport e
legalità; il nuovo
Doping nella società
moderna;
DAD: Sport e
cittadinanza, Sport e
legalità, Lo Sport
come mezzo di
trasmissione di valori
universali e
trasversali,
l’importanza dello
Sport nella Storia
con particolare
riferimento all’epoca
nazista

Fascia 2:
PARTECIPAZIONE,
IMPEGNO ED INTERESSE
SUFFICIENTI
PRODUZIONE E/O
RELAZIONE DI LABORATI
E MAPPE CONCETTUALI
SUFFICIENTI

Conoscenza
tecnico-pratica e
arbitraggio dei
Giochi Sportivi:
PALLAVOLO
E
CALCIO A
CINQUE

Concorrere
parallelamente con le
altre materie alla
formazione del cittadino
allo scopo di favorire il
suo inserimento nella
società civile
riconoscendo alla
materia responsabilità
educative particolari
sollecitando tutte le aree
della personalità.
DAD:
Saper governare i
supporti informatici nella
DIDATTICA A
DISTANZA, gestire
piattaforme e i mezzi
elettronici a
disposizione.

Fascia 3:
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO,
INTERESSE E CAPACITA’ ORGANICOMUSCOLARI PIU’ CHE SUFFICIENTI
PRODUZIONE E/O RELAZIONE DI
LABORATI E MAPPE CONCETTUALI
PIU’ CHE SUFFICIENTI

METODOLOGIE E STRUMENTI
VARIETA’ DELLE PROPOSTE: modello
formativo basato sull’acquisizione di competenze
trasversali realmente spendibili nella vita quotidiana
e nel mondo del lavoro.
Metacompetenze: Area del sé, stima di sé, eticità;
Area delle risorse cognitive-adattative; Area sociorelazionale; Area civica.
UNITA’ DIDATTICHE DAD

PALESTRA: piccoli attrezzi di propriocettività
CAMPI ESTERNI: Pallavolo e Calcio a cinque
DAD(film, video, link interattivi, documenti power point, word,
mappe concettuali, pdf, schede pratiche di workout, cooperative
learning)
Materiale multimediale con link interattivi, film, video, immagini come
spunto di riflessione, dibattiti e commenti ricercando nessi logici e
collegamenti con le altre materie.

CONTENUTI DISCIPLINARI
sett/ott:
Esercitazioni per il miglioramento
dell’efficienza fisica: resistenza a
lungo e medio periodo in regime
aerobico.
Allungamento ed esercitazioni per
l’elasticità muscolo-tendinea.
Rielaborazine dei degli schemi motori
dei fondamentali individuali della
Pallavolo con aumento delle difficoltà
visuo- percettive e propriocettive.

nov/dic
Esercitazioni per il
miglioramento
dell’efficienza fisica:
resistenza in regime
aerobico e anaerobico
alattacido;

gen/febr:
Esercitazioni per il
miglioramento
dell’efficienza
fisica: aerobico ed
anaerobico
alternato;

mobilità articolare e
Stretching;

Intervall Training;

esercitazioni per il
miglioramento graduale
della forza e resistenza
alla forza;
Esercitazioni per la
propriocettività con
piccoli attrezzi
fondamentali individuali
e di squadra applicati
all’azione di gioco della
Pallavolo
Giochi Sportivi
Pallavolo e Calcio a
cinque
TEORIA: Il Doping

Esercitazioni di
trofismo generale e
segmentarlo con
piccoli carichi

Velocità generale e
segmentaria
applicata ai
fondamentali di
squadra della
pallavolo

mar/apr/mag:
DAD
Lezioni live su piattaforma
BSmart
Lo Sport e legalità
Lo Sport e Cittadinanza
Lo Sport veicolo di valori
universali e trasversali
Il linguaggi non verbali
in un colloquio di lavoro
Pratica: guida all’analisi
tecnica e pratica di workout
e programmi di Intervall
training, Tabata e Stretching

mobilità articolare
e Stretching di
Anderson;
Giochi Sportivi:
gioco e arbitraggio
della Pallavolo e
del Calcio a Cinque

Saper programmare, illustrare, spiegare e condurre un’unità didattica a scelta dell’alunno:
Esercizi di mobilità articolare a corpo libero e con piccoli attrezzi in forma dinamica e sotto forma di stretching
Anderson esercizi di trofismo muscolare con piccoli attrezzi e con piccoli carichi. Saper governare i supporti informatici
nella DIDATTICA A DISTANZA, gestire piattaforme e i mezzi elettronici a disposizione, saper aprire, salvare esportare
file e produrre documenti nei vari formati.
INTERVENTI DI RECUPERO, DI APPROFONDIMENTO E DI VALORIZZAZIONE
in orario antimeridiano

NORME DI COMPORTAMENTO

Gli alunni saranno informati del peso che le giustificazioni avranno ai fini della valutazione
nelle esercitazioni pratiche; rispetto delle regole di convivenza comune, rispetto dei materiali e
delle strutture sportive scolastiche, rispetto degli altri e delle regole, decoro e cura della propria
persona con particolare riferimento a promuovere un’abitudine alla salute personale e
ambientale; qualora un alunno/a si giustifichi o sia in possesso dell’esonero pratico dovrà
essere soggetto attivo coinvolto durante lo svolgimento della lezione stessa in qualità di arbitro,
guardialinee, segnapunti ecc .
Nel caso in cui la frequenza delle giustificazioni sia eccessiva, si provvederà ad avvisare le
famiglie. Gli alunni dovranno rispettare le elementari norme sull’abbigliamento tecnico idoneo
alla pratica sportiva e sull’igiene personale.

DAD: partecipazione attiva e propositiva all’attuazione della Didattica a Distanza come
momento di crescita e responsabilizzazione di ciascun alunno; coinvolgimento all’azione di
contenimento del virus, di partecipazione critica e responsabile in qualità di maturandi e
cittadini attivi nella società moderna.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nelle periodiche valutazioni verranno considerati:
SITUAZIONE DI PARTENZA, GIUSTIFICAZIONI, IMPEGNO ED INTERESSE, Capacità di guida e problem
solving, rispetto e alternanza dei ruoli in un processo di mastery learning.
DAD impegno, partecipazione attiva, propositiva e collaborativa
1° fascia o livello di recupero
2° fascia o Livello minimo
3° fascia o Livello di valorizzazione:
Voto in decimi da 1 a 5
Voto in decimi 6
Voto in decimi da 7 a 10
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
CALCOLO DELLE GIUSTIFICAZIONI,PRESENTAZIONE DI ELABORATI, RICERCHE O RELAZIONI DI TESTI
SUGGERITI DALL’INSEGNANTE. RELAZIONI SU UN TESTO NARRATIVO SUGGERITO
DALL’INSEGNANTE; CAPACITà DI IDEARE, PROGRAMMARE E CONDURRE UN PIANO DI LEZIONE A
SCELTA DELL’ALUNNO/A. DAD MAPPE CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI, ELABORATI E
PRODUZIONE DI DOCUMENTI.

Roma 20 maggio 2020

Prof. Silvia Boccato

NB. Gli alunni tutti hanno preso visione del programma svolto prima di essere inviato alla coordinatrice di classe per allegarlo
al documento di classe.

Programma a.s. 2019/20
Materia: IRC

Classe

5

sez. N

•Temi di attualità.
• Il razzismo :
1. L’identità e la storicità del razzismo.
2. Il razzismo e l'immigrazione.
3. Il razzismo ed i giovani.
4. L’influenza delle ideologie sul razzismo.
• Il Natale :
1. Il Natale e le tradizioni.
2. Il Natale ed il consumismo.
3. Canzone “ a space man came travelling “ di Chris de Burg.
• Le abitudini :
1. Cosa sono le abitudini e perché esistono?
2. La fatica di cambiare un'abitudine.
3. Le nuovi abitudini di oggi!!!
4. La differenza fra abitudine e dipendenza.
• Le dipendenze :
1. Definizione di dipendenza.
2. Le varie forme di dipendenza ( droga, fumo, alcool, ecc…)
3. Le cause delle dipendenze.
( Interruzione del tema causa corona virus )
• Temi esistenziali (DAD):
1. Analisi canzone Il mio canto libero di Lucio Battisti.
2. Analisi canzone we are the world di Michael Jackson.
3. Analisi poesia Insegnami l'arte dei piccoli passi di Antoine de Saint-exupery.
4. Analisi canzone La vita è adesso di Claudio Baglioni.
5. Analisi poesia Io li conosco i domani che non arrivano mai di Ezio Bosso.
6. Analisi canzone Sorridere sempre di Renato Zero.
Docente: Prof. Abdo Ghraieb
NB. Gli alunni tutti hanno preso visione del programma svolto prima di essere inviato alla coordinatrice di classe per allegarlo
al documento di classe.

PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2019-2020
DOCENTE: PROF.SSA ERICA ULIANA
DISCIPLINA: LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)
CLASSE 5 SEZ. N
RIPASSO/POTENZIAMENTO di strutture morfo-sintattiche e grammaticali nonché del lessico tecnico
specifico di indirizzo.
DESIGNING MENUS
The different types of restaurants.
What’s in a menu.
Menu formats.
Menu types.
Wine and dessert menus.
Cheese menus.
Banqueting and special events menus.
APPROFONDIMENTI:
➢ TRADITIONAL WEDDING FOOD FROM AROUND THE WORLD
Source:http://www.bookatable.co.uk/blog/traditional-wedding-food-around-the-world
➢ THE MOST FAMOUS ITALIAN CHEESES AND THEIR CHARACTERISTICS
(Fontina, Gorgonzola, Parmigiano, Pecorino Sardo, Pecorino Toscano, Ricotta salata, Taleggio,
Mozzarella di bufala.)
Source: https://www.gourmetcheesedetective.com/Italian-cheeses.html
➢ CHEESE CLASSIFICATION ACCORDING TO RIND TYPE, MILK TYPE, TEXTURE, AGING,
CULINARY USES.
Source: Teacher’s notes
TALKING ABOUT WINE
Wine: the bottled art
(basic concepts: fermentation - blended vs varietal wine- still, sparkling, fortified wine – vintage - terroir)
Food and wine matching: complementing and contrasting; “the likes with the likes” rules.
European wine labels: PDO and PGI
APPROFONDIMENTI
➢ CHAMPAGNE AND THE CHAMPENOISE METHOD
Source:
https://www.masterclass.com/articles/learn-about-champagne-grapes-wine-region-and-pairings#what-ischampagne

REALIZZAZIONE DI UN GLOSSARIO SUL METODO CHAMPENOISE
➢ CAVA AND CRÉMANT
➢ SPARKLING WINES AND THE CHARMAT METHOD
Source: https://www.masterclass.com/articles/how-to-make-sparkling-wine
➢ PROSECCO
➢ ICE WINES
PASTRY PREPARATIONS
Custard
Profiteroles
The different types of pastry (shortcrust and sweet shortcrust pastry, puff and flaky pastry, filo pastry,
choux pastry)
High-fat cakes
Low or no-fat cakes
The rubbing-in method
The creaming method

APPROFONDIMENTI:
➢ CHOUX PASTRY: STORY AND PREPARATIONS
➢ WINE AND DESSERT PAIRINGS
EUROPEAN FOOD HYGIENE PACKAGE PRINCIPLES
HACCP
Story
Preliminary measures
The 7 principles of HACCP
Food contamination
(DA SVOLGERE FRA IL 15 MAGGIO E L’8 GIUGNO)
DIET AND NUTRITION
Healthy eating
Allergies and intolerances
FOOD SUSTAINABILITY
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
CAMINADA E,, GIROTTO M., HOGG N., MEO A, PERETTO P. LET’S COOK! SKILLS, DUTIES AND CULTURE
IN THE KITCHEN, ED. HOEPLI
ULTERIORE MATERIALE CARTACEO/DIGITALE CONSULTATO
C.E. MORRIS WITH A. SMITH, MASTERING COOKING AND SERVICE, ED. ELI
CATRIN ELEN MORRIS, EXCELLENT!, ED. ELI
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ESAME DI STATO
Anno scolastico 2019-2020
CLASSE 5° Sez. N - Articolazione Cucina

Simulazioni prove d’Esame con relative griglie di valutazione
ALLEGATO N° 3
al
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Indicatori generali specifici

AS 2019/2020 – IPSEOA TOR CARBONE
Griglia di valutazione Prima prova scritta
Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Descrittori *
Punti

STRUTTURA

GRAMMATICA/LESSICO

CONOSCENZE/RIFLESSIONE CRITICA

COMPRENSIONE – ANALISI
INTERPRETAZIONE

Alunno/a
…………………………………………………..

•
•

Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza lessicale
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi)
Uso corretto ed efficace della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

…/10

Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(lunghezza – parafrasi – sintesi)
Capacità di comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici
Puntualità nell’area lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta ed articolata del testo
Punteggi **
Voto finale in 10mi **

…/10

Punti
20/20

Punti
10/10

…/10
…/10
…/10
…/10
…/10

…/10
…/10
…/10
…../100

…/20
…/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.

Indicatori generali specifici

AS 2019/2020 – IPSEOA TOR CARBONE
Griglia di valutazione Prima prova scritta
Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
Descrittori *

STRUTTURA

GRAMMATICA/LESSICO

CONOSCENZE/RIFLESSIONE CRITICA

COMPRENSIONE – ANALISI
INTERPRETAZIONE

Alunno/a
…………………………………………………..
•
•

Punti

Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo
Coesione e coerenza testuale
Ricchezza e padronanza lessicale
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
sintassi)
Uso corretto ed efficace della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

…/10

Rispetto dei vincoli posti nella consegna
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto
Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere l’argomentazione
Punteggi **
Voto finale in 10mi **

…/10
…/10

Punti
20/20

Punti
10/10

…/10
…/10
…/10
…/10
…/10

…/10
…/10
…../100

…/20
…/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 *
Punti
Punti
20/20
STRUTTURA
Ideazione, pianificazione e organizzazione del
…/10
testo
Coesione e coerenza testuale
…/10
Ricchezza e padronanza lessicale
…/10
GRAMMATICA/LESSICO
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, …/10
sintassi)
Uso corretto ed efficace della punteggiatura
CONOSCENZE/RIFLESSIONE CRITICA
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
…/10
riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni
…/10
personali
COMPRENSIONE – ANALISI
INTERPRETAZIONE

Alunno/a
…………………………………………………..
•
•

Comprensione corretta della traccia
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza
nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Punteggi **
Voto finale in 10mi **

Punti
10/10

…/10
…/10
…/10
…/10
…../100

…/20
…/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.
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L’alimentazione: il nuovo profilo del consumatore di beni alimentari
TESTO INTRODUTTIVO

Antropologia alimentare: il consumatore di oggi
Ci troviamo davanti ad un'epoca eccezionalmente viva, ricca di grandi trasformazioni. Ma chi è il consumatore del terzo
millennio?
Il consumatore di oggi ha cambiato pelle. È autonomo, accorto, informato e molto scaltro. Fornito di maggiori canali
d'informazione, ha accresciuto il suo potere nei confronti delle imprese, esercitando, in tal modo e di continuo, la sua
sopraggiunta "sovranità".
Oggi, difatti, si parla sempre più di prosumer* (produttore-consumatore), ossia di colui che, svincolandosi dal classico ruolo
passivo, assume un incarico più attivo nel processo che coinvolge le fasi di creazione, produzione, distribuzione e consumo di un
dato prodotto.
È un interlocutore molto meno ingenuo, le sue aspettative sono molto alte […]
Il modello emergente di cliente è quello di godere di un'alimentazione e uno stile di vita sani, oggi sempre più identificati con le
regole indicate nella nuova piramide alimentare che, per la prima volta, evidenzia, alla base, anche l'importanza di attività fisica,
di convivialità del pasto, stagionalità del prodotto, utilizzo più assiduo di cibi locali.
L'aspetto più innovativo della nuova piramide riguarda il controllo che non si traduce nell'esclusione drastica degli alimenti,
percepiti come rischiosi (alcool, grassi, dolci, etc.), ma nella riduzione della quantità e nell'alleggerimento dei piatti.
I nuovi valori nutrizionali vanno incontro alle tendenze sul cibo di tipo salutistico, non disgiunte dal desiderio, però, di nuovi
edonismi**. Il cibo deve essere anche creatività gastronomica, soddisfazione e recupero etnico.
Il cliente del terzo millennio, avendo "ciclopiche" fonti a cui attingere, a seconda dei propri bisogni di spesa, si colloca da
osservatore attento verso il ristorante, ponendosi domande sul perché dovrebbe scegliere quel prodotto, anziché un altro, sulla
sua disponibilità a spendere quanto gli viene richiesto e sui vantaggi che, in virtù dell'acquisto fatto, ne deriverebbero.
Abbiamo, quindi, un superamento della vecchia concezione: il consumatore non acquista più solo per realizzare un bisogno
insoddisfatto, ma per sperimentare una nuova esperienza, al fine di costruirsi una propria identità, una propria personalità, il
proprio "io". […]
Come spiega Kotler***, "le imprese, dunque, devono passare da una filosofia 'produci-e-vendi' alla filosofia 'ascolta-e-rispondi',
ampliando la propria concezione della funzione del valore dei clienti e mirando a soddisfare le loro esigenze, nel modo più
comodo ed efficace, minimizzando il tempo e le energie che il cliente deve dedicare alla ricerca, all'ordine e al ricevimento di
beni e servizi. […]
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N.B.

*prosumer: il termine inglese <prosumer> è stato introdotto da Alvin Toffler, studioso dei cambiamenti in atto nella
società contemporanea. Nell’opera “La terza ondata” (1980) sostiene che il “consumer” (consumatore”) oggi non si
limita a comprare e consumare, ma è anche un “producer” (produttore), perché partecipa ai processi di produzione. Il
termine “prosumer”, infatti, risulta dalla fusione di due parole <producer + consumer>. Questo si verifica anche
nell’alimentazione e nella ristorazione.
** edonismo: vuol dire fare della <ricerca del piacere> il fine dei propri comportamenti.
*** Philip Kotler: viene considerato oggi uno dei maggiori esperti delle strategie di marketing.
(Fonte: da “Accademia italiana di Gastronomia e Gastrosofia”, in:
www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/.../il-nuovo-consumatore-a-tavola.html, 13/07/2019)

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti e alle consegne in tutti i punti
successivi.

A) Con riferimento alla comprensione del testo introduttivo, utile a fornire informazioni e stimoli alla riflessione, il candidato
risponda alle seguenti questioni:
-

Nel testo si sostiene che “Il consumatore di oggi ha cambiato pelle”. Per quali ragioni?

-

Proprio perché oggi il consumatore non si limita a cibarsi, ma chiede dei prodotti che abbiano determinate
caratteristiche, nel testo si afferma che “Il modello emergente di cliente è quello di godere di un'alimentazione e uno
stile di vita sani”. Quali sono, secondo l’autore dell’articolo, oggi gli orientamenti del cliente nella ristorazione?

-

Le imprese che operano nel settore della ristorazione devono dare spazio alle esigenze del cliente. Per questo si dice
nel testo che bisogna “passare dal modello “produci-e-vendi” al modello “ascolta-e-rispondi”. Cosa significa
secondo te? Spiegalo, anche con un esempio.

B) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite, riferisca nozioni e
informazioni che ritiene importanti per mettere al centro della ristorazione il cliente con i suoi bisogni e le sue preferenze.
In particolare, il candidato:

a)

scelga un piatto (primo o secondo) tipico della propria regione e ne analizzi la qualità nutrizionale:

•
•

tipologia dei macronutrienti in esso contenuti, con i livelli di assunzione di riferimento e specificando la
loro funzione nell’organismo;
due micronutrienti, a scelta, riportando la relativa funzione nell’organismo;

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 ENOGASTRONOMIA
Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA e SCIENZA E
CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

b) identifichi due potenziali contaminanti che potrebbero essere presenti nel piatto tipico scelto nel punto
precedente e, per uno solo, riporti la potenziale causa della contaminazione e gli effetti sulla salute del
consumatore.

C) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – professionali
conseguite, il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu tipico di una regione italiana e di doverlo adattare
alle esigenze di una comitiva di giovani tra i 15 e i 18 anni:

• predisponga, in maniera motivata, un menu che sia nutrizionalmente equilibrato per questa fascia di età
(primo piatto, secondo piatto con contorno, dessert);

• dia le indicazioni necessarie alla <squadra di cucina> su quali misure debbano essere adottate per
garantire la qualità igienico – sanitaria;

•

illustri quali modifiche apporterebbe al menu, se fosse comunicata la presenza di un individuo celiaco.

D) La prima delle “Linee Guida per una sana alimentazione italiana” recita “Controlla il peso e mantieniti sempre
attivo”. Svolgi un breve commento a questa indicazione.

Per i punti C) e D) è data facoltà al candidato di fare riferimento a esperienze condotte nel laboratorio del proprio
Istituto o maturate anche nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

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 di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità
di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).
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. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Ministero dell 'Istruzione, dell ' Universita e della Ricerca
I171 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IPEN-SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA,
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA
Prova interdisciplinare di
LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – settore CUCINA
SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE
Classe: 5 __ Candidato/a:_____________________________________
Il Candidato svolga la seconda parte della seconda prova scritta
Il Candidato ipotizzi di essere stato assunto da un ristorante di fascia medio-alta della Regione di
appartenenza.
Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e in considerazione delle competenze
tecnico-professionali conseguite, il Candidato
•

proponga un menù di 3 portate (primo piatto,secondo piatto con contorno e dessert) tenendo conto
delle linee guida dettate dalla nuova piramide alimentare e della valorizzazione dei prodotti tipici
del territorio;

•

predisponga almeno una variante per le due principali intolleranze (celiachia, lattosio);

•

stabilisca se il menù proposto rispetti le tabelle LARN per l'assunzione di nutrienti;

•

con la realizzazione di un breve testo di commento, il Candidato esponga infine le motivazioni che
lo hanno portato a proporre il sopracitato menù.

ESAME DI STATO
Anno scolastico 2019-2020
CLASSE 5° Sez. N - Articolazione Cucina

Griglia di valutazione durante la DaD
ALLEGATO N° 4
al
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

GRIGLIE DI VALUTAZIONE:
1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
Descrittori di
osservazione
Padronanza del
linguaggio e dei
linguaggi specifici
Rielaborazione e
metodo
Completezza e
precisione
Competenze
disciplinari

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Ottimo
5

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)

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza
Descrittori di
osservazione
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

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficient
e
3

Buono
4

Ottimo
5

(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)

1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato
Insufficient
e 2-4

Mediocr
e
5

Sufficient
e
6

Buono
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

