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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 O 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
Compongono il Consiglio di classe le professoresse e i professori
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
Miriam Marchitti
Miriam Marchitti
Rosetta De Rosa
Amalia Cortellessa
Paola Visciola
Anna Maria Martino
Donatella Faranda
Claudia Nicomede
Fabrizio Gelfusa
Carla Grifantini
Valentina Mazzeo

Docente Coordinatore: Prof.ssa Paola Visciola
Genitori rappresentanti al Consiglio di Classe: componente genitori non eletta.
Alunni rappresentanti al Consiglio di Classe: lo studente Mattia Pucciarelli

2.2. Composizione della classe
Alunni - n. 16

M – n. 5 F – n. 11
Composizione numerica della classe

Classe

Numero alunni

Alunni provenienti dalla
classe quarta

Alunni provenienti dalla
classe quinta

VO

16

15

/

Note: Un’alunna si è ufficialmente ritirata nel primo quadrimestre; un’alunna non frequenta più
dal mese di dicembre. Un’alunna proviene da un istituto privato.

Carriera scolastica:
Partecipazione alla vita scolastica:
Frequenza:
Partecipazione delle famiglie:

omogenea
buona
disomogenea
parziale

Osservazioni:
La classe V O è costituita in origine da 16 alunni, di fatto 14, dal momento che una
studentessa si è ritirata ufficialmente nel mese di gennaio ed un’altra studentessa, nonostante le
comunicazioni e le sollecitazioni effettuate dal C.d.C. e dall’Ufficio didattica, non frequenta più dal
mese di dicembre, pur non essendosi mai ufficialmente ritirata.
Nel corso del triennio gli studenti della 5 O hanno dovuto affrontare non poche difficoltà
legate al gruppo classe - molto numeroso nei due anni precedenti - e alle frequenti variazioni
all’interno del corpo docente.
All’inizio del quarto anno, l’inserimento di diversi elementi provenienti da altre classi
dello stesso istituto e da altri istituti, ha compromesso l’equilibrio del gruppo - già in parte
immaturo e scarsamente motivato - rendendo spesso faticoso e talvolta penalizzando il dialogo
didattico. Gli studenti si sono inoltre dovuti confrontare con l’adattamento alle differenti
metodologie e strategie didattiche causato dall’avvicendamento dei docenti. Nel corso del
triennio si sono infatti succeduti tre diversi docenti di Italiano e quattro di Storia, ma la
continuità didattica è mancata, in parte, anche per Matematica, Scienza e Cultura
dell’Alimentazione e nell’articolazione Cucina del Laboratorio di Servizi Enogastronomici.
Alcuni ritiri, unitamente ad alcune non ammissioni alla classe quinta, hanno dato luogo
all’attuale configurazione della classe. Dei 14 studenti frequentanti, 12 hanno un curriculum
omogeneo; una studentessa, proveniente da una scuola di formazione professionale, si è inserita
nel quarto anno ed un’altra, proveniente da un istituto privato, si è inserita quest’anno dopo aver
conseguito l’idoneità.
In un clima più disteso, nel corso dell’anno la classe ha avuto modo di raggiungere un
buon equilibrio sul piano relazionale, dal punto di vista della coesione di gruppo e della
solidarietà tra pari.
Anche le relazioni con i docenti si sono svolte all’insegna di una serena collaborazione che
ha favorito il regolare svolgimento del dialogo didattico. Sotto il profilo strettamente
disciplinare, la classe si è in generale mostrata corretta e rispettosa delle norme che regolano la
vita dell’Istituto, nell’interazione con i docenti e tra pari, benché talvolta si sia reso necessario
invitare alcuni studenti ad una frequenza più regolare e puntuale dei corsi.
Dal punto di vista del profitto, i risultati nel complesso sono soddisfacenti per la maggior
parte del gruppo classe, in tutte le discipline. Nonostante una motivazione e un impegno nello
studio individuale non sempre costanti - a parte alcune eccezioni - gli studenti hanno infatti
dimostrato nel corso dell’anno maggiore consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità,
maggior senso di responsabilità nei confronti del proprio percorso di apprendimento e di
crescita personale, raggiungendo una discreta autonomia operativa.
Restano tuttavia presenti limiti dettati da un metodo di studio talvolta di tipo
essenzialmente mnemonico e settoriale, per lo più mirato al conseguimento del voto e, ancora
non del tutto sviluppate, salvo eccezioni, risultano di conseguenza le capacità di riflessione,
interpretazione rielaborazione critica indipendente a partire dai contenuti proposti.
In alcune discipline permane dunque qualche criticità, non tutti gli studenti hanno infatti
conseguito competenze adeguate e la situazione che si è venuta a creare a partire dall’inizio di
marzo, a quadrimestre appena avviato, non ha facilitato il percorso di recupero.

Esempio emblematico, il caso di una studentessa che, costretta ad una permanenza
forzata all’estero a causa del blocco delle frontiere dettato dall’emergenza, ha dichiarato di
trovarsi nell’impossibilità di seguire i corsi della DAD, pertanto non si è iscritta, non si è mai
collegata alla piattaforma didattica e ad oggi risulta ancora fuori sede.
A partire dal 9 marzo, in seguito alle disposizioni governative che hanno determinato la
sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta all’emergenza COVID19 (DPCM
4/03/2020), l’Istituto ha attuato la Didattica a Distanza attivando ufficialmente i corsi on line per
tutte le discipline sulla piattaforma bSmart Classroom, mantenendo invariato il preesistente
orario curricolare dei corsi in presenza. Le indicazioni in merito allo svolgimento delle attività a
distanza, alle metodologie e strategie da attuare, ai criteri e agli strumenti di valutazione da
adottare sono stati pubblicati nel Regolamento per la DAD pubblicato ad integrazione del
Regolamento d’Istituto.
La classe si è dimostrata da subito molto collaborativa, pur non nascondendo, soprattutto
all’inizio, un certo smarrimento ed una comprensibile apprensione in vista dell’Esame di Stato.
Nonostante gli inevitabili disagi causati da inconvenienti tecnici legati all’utilizzo dei dispositivi,
il monitoraggio dei corsi della DAD, realizzato attraverso le riunioni del C.d.C., ha evidenziato nel
complesso un andamento positivo e regolare dei corsi nelle varie discipline, rilevando la
presenza assidua e la partecipazione attiva della maggior parte degli studenti. I ragazzi si sono
adattati di buon grado alle nuove strategie didattiche messe in atto dai docenti, che hanno
dovuto riequilibrare o semplificare programmi, variare metodologie e strumenti di valutazione,
sulla base delle indicazioni fornite dal regolamento per la DAD messo a punto dall’Istituto, con
particolare riguardo per gli studenti con DSA/BES e disabilità.
Nel corso del triennio, Il C.d. C in generale si è sempre ispirato al principio della centralità
dello studente e del rispetto dei tempi di apprendimento, attuando una didattica aperta alla
pluralità degli approcci metodologici e calibrata sui bisogni individuali e su percorsi formativi
personalizzati. Oltre alle lezioni frontali e partecipate, sono state sperimentate strategie
didattiche di tipo laboratoriale, multimediale, di esercitazione pratica, a cui, specialmente
nell’ultimo periodo dell’anno in corso, si sono affiancate modalità più conciliabili con lo
svolgimento delle video lezioni della didattica a distanza, quali esempi e stimoli alla produzione
di presentazioni ed elaborati multimediali, attività di problem solving, flipped classroom.
Il Consiglio ha inoltre sempre favorito la partecipazione della classe a tutte le attività
proposte dall’Istituto, in particolare alle iniziative di tipo tecnico-pratico, alle quali gli studenti
hanno preso parte con interesse.
Nella classe sono presenti due studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento e uno
studente con Bisogni Educativi Speciali. Hanno tutti seguito la programmazione curricolare e per
loro sono stati predisposti dei Piani Didattici Personalizzati con l’indicazione degli strumenti
compensativi, delle misure dispensative e delle strategie di verifica e valutazione in conformità
con quanto stabilito dalla legge 170/2010, dal D. M. del 12 luglio 2011 n. 5669 e dalle Linee
Guida allegate al suddetto decreto ministeriale.
Per la valutazione di tali studenti, si richiede l’applicazione dei criteri previsti dalla
normativa vigente e si fa presente che, opportunamente guidati, sono in grado di svolgere le
attività loro assegnate, raggiungendo gli obiettivi.

È inoltre presente uno studente che si è avvalso del sostegno ed ha seguito una
programmazione individualizzata differenziata. Il suo percorso è stato sempre supportato dal
lavoro della docente di sostegno durante tutto l’anno scolastico, sia in presenza, sia nella fase
DAD. La presenza e l’assistenza della docente di sostegno dovrà essere garantita durante la
prova d’esame.
Per ulteriori informazioni concernenti il P.E.I. si rimanda alle relazioni allegate al presente
documento. (Allegato 5).

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

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

Dati in
possesso
della scuola

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
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

Approfondimenti

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

Recupero
in itinere

SI
SI
SI
SI
SI
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”:
• Seminario

sui sistemi bio senza pesticidi – orientamento all’HACCP:
biodisinfestazione” a cura del Dr. Biagi esperto della EKONORE (tutta la classe)

“la

• “La ristorazione: aspetti nutrizionali e legislativi” corso a cura degli esperti della
ASL Roma 2 (tutta la classe)
• “Porre fine alla fame. Utopia o realtà?” Conferenza on line organizzata dal Centro
Culturale Artena di Milano, sui temi del cibo e della sostenibilità (approfondimento
del concetto di sviluppo sostenibile a partire dall’obiettivo n.2 dell’Agenda 2030, a
cura di L. Cavalli e S. Quaini, Project Manager e ricercatrici presso la Fondazione
Enrico Mattei (la maggior parte della classe)
• “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha
realizzato uno specifico percorso formativo da seguire in modalità “e-learning”, dal
titolo “Studiare il lavoro” – La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti
lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro. (tutta la classe durante
il quarto anno).

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
-

Il sistema HACCP
• Enogastronomia - settore Cucina

-

Il sistema HACCP;

-

I marchi di qualità il km zero;

-

Il cibo come esperienza culturale e religiosa.

•

Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva

-

Gli art.: I Fondamentali 1,2 ,3,4;

-

Economici Titolo III 35, 36, 37, 38 ,47
• Lingua Inglese:

-

Food hygiene and food safety: HACCP System
• Lingua Francese:

-

Le système HACCP

-

L’hygiène et la sécurité du personnel, des locaux et des équipements

-

Alimentation : les régimes religieux
• Storia e Letteratura Italiana

-

La natura, gli scrittori, l’ambiente e la sostenibilità:
1)I propositi dell’Agenda 2030: lettura, riflessione e dibattito (art. 9 e art. 11).
2)Visione del video “Perché la scomparsa di una foresta tropicale è connessa con la mia salute in
Italia?” la Direttrice Generale del Programma Onu per l’ambiente Inger Andersen spiega come la
distruzione degli ecosistemi favorisca la zoonosi nel mondo e la diffusione di malattie di origine
animale.
3)Visione del video “4 passi nel clima”: l’effetto serra, i cambiamenti climatici, l’impatto dei
cambiamenti e le buone pratiche. Visione di brevi documentari a cura di Luca Lombroso in
collaborazione con la Nasa e il WMO.

-

“Shoah e Memoria”: visione del documentario “16 ottobre 1943: il racconto dei testimoni”,
prodotto dalla Regione Lazio in collaborazione con il Museo della Shoah, e del cortometraggio E.
Scola “1943-1997”; riflessioni sul valore della testimonianza e sul rastrellamento del ghetto di
Roma. Letture: “la capra” di U. Saba e brani da “La tregua” e da “Se questo è un uomo” di P. Levi
(in fotocopia); dibattito.
•
•
•

- “ La Questione della Cittadinanza” ( art.3)
- “I Rapporti tra Stato e Chiesa in Italia” (art. 7)
- “ Il ripudio della guerra; Onu e UE” (art. 11)

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa: (uscite didattiche,
spettacoli teatrali ed eventi)
• Uscita didattica: visita presso
dell’Ambasciatore (alcuni alunni)

l’Ambasciata

del

Canada,

alla

residenza

privata

• Uscita didattica: visione del film “Cafarnao: caos e Miracoli” presso il cinema Ambassade
• Incontro seminariale con gli esperti di Mixology: corso per barman (tutta la classe)
• Uscita didattica: spettacolo teatrale “Migrantes” presso il Teatro Garbatella (tutta la classe)
• Uscita didattica: visione del film “Green Book” presso il cinema Ambassade (tutta la classe)
• Laboratorio teatrale presso l’Aula Magna d’Istituto in preparazione dello spettacolo teatrale
“Pensaci Giacomino” di L. Pirandello a cura dell’Accademia Internazionale di Arti, Lingua e
Teatro del Teatro Argentina di Roma (tutta la classe)
• Incontro con gli esperti di “Intrecci” - scuola di alta formazione di sala, presso l’Aula Magna
d’Istituto. (Tutta la classe).
• Partecipazione al convegno organizzato presso la sede di Tor Carbone per la presentazione
della prima edizione del Premio Nazionale Alessandro Narducci, destinato agli studenti
dell’ultimo anno, il cui obiettivo è mettere in luce il talento dei giovani e la dignità delle
professioni del settore enogastronomico attraverso la partecipazione ad un concorso nelle
articolazioni enogastronomia e sala (i rappresentanti di classe).
• Partecipazione alla registrazione della puntata pilota di un evento televisivo dedicato alla
ristorazione presso gli studios di via Tiburtina (due alunne).

Altro…
• Orientamento in uscita: presentazione dell’offerta formativa post diploma della Swiss
Education Group, sull’educazione manageriale e l’Hospitality presso l’Aula Magna d’istituto.
(tutta la classe).
• Orientamento in uscita: presentazione dell’offerta formativa post diploma della Swiss
Education Group, sull’educazione manageriale e l’Hospitality presso l’Aula Magna d’istituto.
(tutta la classe)
• Orientamento in uscita: conferenza tenuta presso l’Aula Magna d’Istituto da personale
qualificato dell’Aeronautica Militare in relazione alle opportunità professionali fornite dalla
carriera nell’Arma Azzurra. (tutta la classe)
• Orientamento in uscita: partecipazione alle Giornate di vita universitaria 2019-2020
organizzate dall’Università degli Studi Roma 3, presso il Dipartimento di Economia. (due
studenti)

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. 1 simulazioni di Prima e Seconda Prova,
predisposte dal Ministero e svolte secondo il seguente calendario nazionale:
Prima Simulazione I Prova: 26/02/2020
Prima Simulazione II Prova: 27/02/2020
Le successive simulazioni della prima e seconda prova non hanno avuto luogo a causa del
blocco della didattica in presenza dell’emergenza COVID19.
Per lo stesso motivo agli studenti non sono state somministrate le Prove Invalsi di
Italiano e Inglese.

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: SCA
Prima Parte Ministeriale e Seconda parte Lab. Servizi enogastronomici articolazione
Servizi di Sala 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.

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

Discreto

7/10

Buono

8/10

Ottimo

9/10

Eccellente

10/10

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
- Conoscenze assimilate ed adeguate abilità
- Adeguate capacità organizzative nel lavoro ed in laboratorio
- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche
1314/20
- 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
15attività didattiche
16/20
- 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
17-19/20 - 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
20/20
- 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 (fino al 4 marzo 2020)
MATERIE
Religione
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Francese
Diritto e Tec. Am.ve Str. Ricet.
Sc. Cult. Aliment.
Lab. Cucina
Lab. Sala e Ven
Sc. Motorie

Prove scritte

Prove orali

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Si
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Prove semiStrutturate
Si
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

7. Modalità di attuazione della didattica a distanza alla luce delle norme
contenute a partire dal DPCM 4/3/2020 e successivi.
Per garantire il prosieguo dell’attività di apprendimento agli studenti e, nel contempo, assicurare
il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti finalizzate a contenere il diffondersi del
contagio COVID- 19, 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 (di cui al punto 6.2 e 6.3).
Riguardo agli strumenti di valutazione e al regolamento della DAD, si fa riferimento a quanto
deliberato nel Collegio dei Docenti del 20 aprile 2020, ratificato in Consiglio d’Istituto il 28 aprile
2020. Per le griglie di valutazione indicative della DAD si rimanda all’allegato 4.

8. OBIETTIVI RAGGIUNTI
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; griglie di valutazione DAD
(Allegato n. 4)
Relazione P.E.I. con Simulazioni Prove d’Esame e griglie di valutazione (Allegato n. 5)
Roma, 29 /05/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina Tonelli

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Materia

Docente
Religione
Prof. A. Ghraieb
Lingua e Letteratura Italiana
Prof.ssa M. Marchitti
Storia
Prof.ssa M. Marchitti
Matematica
Prof.ssa R. De Rosa
Lingua Inglese
Prof.ssa A. Cortellessa
Lingua Francese
Prof.ssa P. Visciola
Diritto e Tecniche Amministrative Prof.ssa A. M. Martino
della Struttura Ricettiva
Scienza e Cultura
Prof.ssa D. Faranda
dell’Alimentazione
Laboratorio di servizi
Prof.ssa C. Nicomede
enogastronomici- settore Cucina
Laboratorio di servizi
Prof. F. Gelfusa
enogastronomici- settore Sala e
Vendita
Scienze Motorie
Prof.ssa C. Grifantini
Sostegno
Prof.ssa V. Mazzeo

IPSEOA “TOR CARBONE”
SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA
ROMA

ESAME DI STATO
Anno scolastico 2018-2019
CLASSE 5° Sez. O – Articolazione Sala e Vendita

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

ALLEGATO N° 1
al
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

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^O 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.

IPSEOA “TOR CARBONE”
SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA
ROMA

ESAME DI STATO
Anno scolastico 2018-2019
CLASSE 5° Sez. O - Articolazione Sala e Vendita

Relazioni singoli docenti
ALLEGATO N° 2
al
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

I.P.S.E.O.A. “TOR CARBONE”
ROMA
RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020
LINGUA INGLESE –
DOCENTE: AMALIA CORTELLESSA
CLASSE V Sez. O
INDIRIZZO: SALA E VENDITA
La classe in generale ha manifestato interesse e motivazione verso le attività didattiche di volta
in volta proposte, anche se, fin dall’inizio dell’anno scolastico, per alcuni discenti, sono emerse
difficoltà di apprendimento, dovute sia ad un impegno non sempre adeguato e costante sia a
lacune pregresse nella disciplina.
Allo scopo di colmare tali lacune è stato affrontato un lavoro di rinforzo e ripasso delle più
importanti categorie grammaticali della lingua inglese.
Sono stati introdotti e affrontati gli argomenti di indirizzo e tale lavoro è stato applicato su
attività di diverso tipo; relativamente alla lingua scritta, quali la produzione di brevi testi
inerenti agli argomenti trattati e la realizzazione di lavori di approfondimento/ricerca;
riguardo alla lingua orale, si è mirato al raggiungimento di una capacità espositiva sugli
argomenti di studio sempre più sicura, e quanto più possibile di carattere personale e
professionalizzante.
Gli allievi, durante le lezioni, hanno assunto un atteggiamento partecipe e collaborativo verso
la docente, dimostrando desiderio di apprendere e di migliorare.
Gli obiettivi minimi raggiunti sono stati:
- Comprendere globalmente messaggi linguistici che utilizzino anche la microlingua,
basandosi su argomenti già noti.
- Cogliere le informazioni generali ed il significato globale di diversi testi, soprattutto di
carattere professionale.
- Scrivere in modo globalmente corretto, dal punto di vista ortografico, un semplice testo.
- Argomentare in modo semplice e chiaro su contenuti trattati e di carattere personale.
Gli interventi di recupero attuati in itinere sono stati efficaci per quasi tutti gli allievi.
Il livello raggiunto, rispetto alla situazione di partenza, risulta nel complesso soddisfacente.
METODI E STRATEGIE: lezione frontale - lavoro in coppie di aiuto – lavoro di gruppo per fasce
di livello – brain storming – problem solving - attività di listening /speaking / reading / writing/
role play/act dialogues/discussione di argomenti trattati in lingua 2. /DAD (Didattica a distanza
attuata attraverso videolezioni ed invio di materiale didattico di supporto dai primi giorni del
mese di marzo fino al termine delle attività didattiche.
MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: “DRINK AND THINK” – Hoepli - Testi didattici di supporto - Schede predisposte
dalla docente -attività laboratoriali (visione di video in lingua 2 con relative prove ed esercizi di
comprensione).
Le verifiche di vario genere, sia formali che informali, sono state volte, ad accertare i progressi
degli studenti, come pure ad accertare l’efficacia della programmazione stessa.
MODALITA’ DI VERIFICHE ADOTTATE:
PROVE SCRITTE: test strutturati e semi strutturati/testi liberi/esercizi/questionari V/T/esercizi
a scelta multipla/cloze test.
PROVE ORALI: relazioni su attività svolte/interrogazioni.

Nella valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno profuso,
dell’attenzione prestata, dei progressi raggiunti e dell’effettiva partecipazione alle attività e al
dialogo didattico-educativo.
I criteri di valutazione sono stati sempre esplicitati e condivisi con i discenti e i loro genitori.
I rapporti con le famiglie sono stati proficui con alcuni e limitati con altri.
ROMA, 22/05/2020

In fede
Prof.ssa Amalia Cortellessa.

RELAZIONE FINALE
Docente : Prof.ssa Rosetta De Rosa
Disciplina: Matematica
Classe. 5^O
Indirizzo: Servizi di sala e di vendita – Elsa Morante
A.S. 2019/2020
Analisi situazione finale gruppo classe
La classe V^O è apparsa fin da subito caratterizzata da un buon livello di integrazione dal punto di vista
relazionale. Il clima all'interno della classe si è mantenuto sereno e collaborativo durante l'intero anno
scolastico. I comportamenti degli studenti sono stati per lo più corretti, non rendendo necessari
interventi disciplinari da parte della docente.
Bilancio didattico
Dal punto di vista delle conoscenze di base e delle competenze nella materia, la preparazione in
generale risultava molto lacunosa. Solo un esiguo numero di studenti dimostrava di possedere i
prerequisiti necessari per affrontare e sviluppare gli argomenti del quinto anno, soprattutto a causa di
carenze pregresse.
Pertanto sono stati messi in atto interventi didattici mirati al recupero e consolidamento degli
argomenti precedenti . Spesso si è dovuta attuare una notevole semplificazione dei contenuti per dare
la possibilità a tutti di acquisire almeno le minime competenze. Tale situazione ha determinato un
certo rallentamento nello svolgimento del programma, rendendo necessario un adeguamento in
itinere. Il piano previsto inizialmente è stato quindi notevolmente ridotto e rimodulato in base al
costante monitoraggio dell’apprendimento effettivo da parte degli alunni. ( v. all. “Programma
svolto”).
In relazione alla preparazione e al profitto la classe non risulta omogenea. Solo un piccolo gruppo di
alunni si è impegnato costantemente raggiungendo competenze e abilità soddisfacenti.
La maggior parte degli studenti ha cercato di superare le difficoltà incontrate sia nella comprensione
degli argomenti sia nella risoluzione degli esercizi riportando, però, 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. Comunque si può ritenere che questi
studenti abbiano raggiunto i livelli minimi.
Didattica a Distanza
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID19 l’Istituzione Scolastica ha attivato forme di didattica a distanza DAD, ha altresì implementato la
piattaforma bSMART con sezioni apposite e fornito indicazioni per l’espletamento di tali attività. Nello
specifico, per la disciplina in oggetto si segnala quanto segue:
• Interesse e partecipazione attiva della maggior parte degli allievi alla DAD;
• diverse modalità di interazione con gli alunni: videolezioni in diretta, WhatsApp, consegna e
restituzione degli elaborati tramite posta elettronica, registro elettronico, bacheca BSMART;
• somministrazione di verifiche scritte strutturate con un breve feedback alla fine della lezione o
appena dopo un breve ciclo di uno o più incontri e di verifiche orali sempre nella stessa modalità a
fine lezione;
• valutazione basata su partecipazione, interazione, puntualità e impegno nella produzione del lavoro
proposto.

Metodi e Strumenti didattici

L’approccio metodologico ha privilegiato lezioni dinamiche e di facili acquisizioni. I diversi argomenti
sono stati trattati per gradualità procedendo da concetti più semplici verso quelli più complessi per
facilitare la comprensione dei contenuti della disciplina a tutti gli allievi.
I mezzi e gli strumenti adottati sono stati il libro di testo, schemi, appunti personali, strumenti
multimediali, ecc.
Verifiche e criteri di valutazione
Le verifiche scritte sono state sistematiche e strutturate in base alle varie componenti del gruppo
classe. Accanto alle verifiche scritte si sono effettuate verifiche orali che hanno permesso di constatare
l’acquisizione del linguaggio matematico e delle capacità di un ragionamento logico-deduttivo.
La valutazione finale si è basata per ciascun alunno, oltre che sui risultati conseguiti nelle prove di
verifica, sul livello di partenza e sul percorso individuale svolto da ogni singolo alunno, sulla
partecipazione e impegno dimostrati nel corso di tutto l’anno scolastico.
Attività di recupero o potenziamento
Sono state regolarmente previste e svolte attività di recupero, tramite revisione e ripresa ciclica degli
argomenti.
Frequenti le interruzioni durante le lezioni per richiamare le nozioni indispensabili alla comprensione,
ritornando ripetutamente sugli stessi concetti e impedendo il normale svolgimento del programma.
Roma il 25/05/2020
Firma
Rosetta De Rosa

RELAZIONE FINALE DI SCA CLASSE V O
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
La classe è stata seguita da me per due anni.
Il primo anno è stato un po’ burrascoso in quanto la classe era caotica, molti alunni maschi ed era
difficoltoso il dialogo educativo.
Nel secondo anno abbiamo lavorato bene visto che ormai c’era una buona conoscenza tra di noi e
gli elementi di disturbo non c’erano più.
La classe è costituita da 16 alunni ma due non frequentano dal secondo quadrimestre. Sono
presenti 2 alunne DSA e un’alunna BES.
E’ una classe nella quale si è lavorato bene in quanto gli alunni sono interessati al dialogo
educativo e la maggior parte hanno rispettato le scadenze imposte dal programma.
Essa è costituita da un gruppo di alunni che dimostra di avere buone capacità e ha
raggiunto risultati soddisfacenti, un altro gruppo si è impegnato con costanza è ha
raggiunto un accettabile conoscenza della disciplina.
Nonostante la DAD il programma ha avuto uno svolgimento regolare.
LA DOCENTE
Donatella Faranda
ROMA 03/05/2020

RELAZIONE FINALE DI SALA E VENDITA
CLASSE 5 O
A.S. 2019/20
Le lezioni frontali hanno fatto riferimento in modo puntuale al libro di testo con il massimo
coinvolgimento degli studenti nelle spiegazioni, alle quali è stato dato il più possibile il carattere
di una discussione.
Ampio spazio è stato sempre dato alle domande degli studenti, sia nel corso delle spiegazioni, sia
in seguito allo studio domestico, per quel che riguarda testo ed esercizi.
Periodo di D.A.D.
Gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento corretto e disponibilità ad un rapporto
collaborativo con l’insegnante, seguendo per lo più con puntualità ed interesse le attività
proposte.
Gli stimoli offerti dall’insegnante sono stati recepiti, generalmente in modo adeguato, la
partecipazione a lezione è risultata sufficientemente attiva.
Per alcuni studenti la materia è stata seguita con interesse e costanza, puntando a migliorare le
proprie prestazioni e le proprie competenze attraverso un metodo di studio più serio e rigoroso.
Da evidenziare la presenza di alcuni studenti che si segnalano per serietà di impegno, interesse
personale, e che hanno conseguito, nell’intero periodo, risultati di buon livello.
Verifiche orali: una per periodo per ogni studente.
Obiettivi raggiunti: in base alle valutazioni disponibili al momento di stesura del presente
documento (fine maggio), gli studenti che hanno raggiunto gli obiettivi didattici sono stati la
maggioranza.
Roma 25/05/2020

Prof. Fabrizio Gelfusa

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Insegnante: Prof. Abdo Ghraieb.
Materia: IRC

A. S. 2019/ 2020

Classe: 5

sez. O

La classe è costituita da…13...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 della classe 5°O
A.S. 2019-2020
Sc.Motorie

La componente maschile della classe si è dimostrata già dalle prime lezioni
interessata alla materia, e desiderosa di migliorare nei i giochi di squadra che sono
stati praticati con regolarità per tutto il primo quadrimestre ed hanno dato in quasi
tutti gli alunni risultati più che buoni.
La componente femminile, al contrario si è dimostrata più incline
alla ginnastica a corpo libero e alla danza.
Con il passare delle lezioni, l'insistenza della pratica e l'acquisizione degli schemi di
gioco ha migliorato notevolmente anche le capacità delle ragazze.
Lo svolgimento del programma è stato regolare sia nella parte pratica che
in quella teorica, notevolmente potenziata, quest’ultima, a causa della didattica a
distanza.
Tutta la classe ha dimostrato interesse e partecipazione alle lezioni dei balli latinoamericani.
Il grado di istruzione e il profitto della classe è risultato buono per quasi tutti gli
alunni, buono anche il comportamento e le relazioni sociali che nonostante
l’isolamento per la pandemia gli alunni hanno tenuto fra loro.

Roma 22/05/2020

Prof.ssa Carla Grifantini

IPSEOA “TOR CARBONE”
RELAZIONE FINALE
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
CLASSE V O INDIRIZZO Servizi di Sala e Vendita
Anno Sc.2019/’20
Docente: Prof.ssa Anna Maria Martino
PRESENTAZIONE E COMPORTAMENTO DELLA CLASSE
La classe nella sua composizione definitiva è formata da 15 elementi; un’alunna proveniente da
un altro istituto si inserita nel corso di quest’ultimo anno . Nel gruppo classe sono presenti due
alunni con certificazione DSA, un’alunna BES e un ‘alunna supportata nel suo percorso di
apprendimento dal Sostegno.
Il comportamento della classe si può ritenere corretto e partecipe; gli alunni hanno vi via
maturato nel corso del triennio un atteggiamento sempre più responsabile , partecipe e
collaborativo, che si é dimostrato tale anche nel periodo contingente della Dad.
METODOLOGIE
Gli argomenti trattati si sono proposti attraverso lezioni frontali e partecipate. Alla parte teorica
si sono affiancate esercitazioni pratiche. Si sono utilizzati schemi ,come anticipatori degli
argomenti e spesso come sintesi e riepilogo della lezione svolta e appunti. Nell’ottica di una
didattica inclusiva si è favorito l’uso di mappe concettuali, sia per rendere proprio e personale
l’apprendimento degli argomenti, sia per rendere più sicura l’esposizione orale per tutti gli
alunni ; in particolare per gli alunni con DSA anche per favorirne le prestazioni scritte. Le
verifiche orali spesso sono state programmate e i contenuti in alcuni casi frazionati in parti
ridotte
PROGRAMMA
Il programma si è sviluppato regolarmente secondo quanto inizialmente preventivato in linea
con quanto programmato in sede di Dipartimento .( Nello specifico segue l’allegato) Alla fine del
primo quadrimestre, rispetto alle difficoltà che si sono evidenziate per alcuni alunni nel processo
di apprendimento, si è resa necessaria un’attività di recupero che è avvenuta in itinere , spalmata
durante tutto l’arco del secondo quadrimestre . Per questi alunni i contenuti sono stati rivisti e
limitati agli aspetti essenziali .
La programmazione differenziata è stata concordata e monitorata con l’insegnante di Sostegno
che ha seguito l’alunna nel suo percorso didattico e formativo.
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.
Con le lezioni live attraverso la piattaforma ufficiale della scuola, si è raggiunto la quasi totalità
degli alunni. Il lavoro si è svolto seguendo il proprio orario scolastico ,graduando i momenti di
intervento del docente con la somministrazione di verifiche immediate attraverso test e semplici
prove applicative. I compiti assegnati per casa sono stati regolarmente eseguiti dagli studenti e
oggetto di discussione e verifica in classe virtuale. Le verifiche formative durante il periodo della
DAD sono state sia scritte che orali in modalità on line, inserendo nelle prove non soltanto

aspetti elaborativi ma anche momenti di riflessione e critica, ai fini di una valutazione più
autentica delle stesse.
Il testo utilizzato è: Gestire le imprese ricettive volume 3
Autori:Stefano Rascioni , Fabio Ferriello

Casa EditriceTramontana-

TIPOLOGIE DI VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione complessiva ha tenuto conto dei risultati delle verifiche sia scritte che orali. Le
verifiche scritte sono state con quesiti a risposta aperta, risoluzione di problemi, analisi di casi.
Per la loro valutazione si è tenuto conto della completezza dell'elaborato e della correttezza ed è
avvenuta secondo criteri esplicitati di volta in volta agli alunni e mediante opportune griglie di
valutazione.
Mediante le verifiche orali si è accertato il grado di conoscenza degli argomenti, le capacità di
collegamento e la proprietà del linguaggio. Gli alunni DSA , BES, sono stati valutati tenendo conto
delle direttive della L.170/2010 e gli alunni con disabilità tenendo conto della programmazione
stabilita.
La valutazione complessiva dell'allievo è scaturita oltre che dalla considerazione delle prove di
verifica, anche dal personale percorso di apprendimento e di crescita di ciascuno studente, dalla
motivazione, dall'interesse dimostrati
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
La maggior parte degli alunni è in grado di esporre gli argomenti trattati, riferendoli ai contenuti
essenziali, con una sufficiente padronanza del linguaggio tecnico . Sufficiente è la capacità di
elaborazione pratica
Il livello di profitto raggiunto è più che sufficiente per la generalità della classe., limitati sono i
casi di alunni che, per scarso impegno , e scarsa partecipazione dovuta alle numerose assenze
accumulatesi già nel primo quadrimestre e poi successivamnete anche durante la sospensione
delle attività in presenza, non hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente. Sono da
segnalare con soddisfazione, tre alunni che , che per maggiore interesse, per la maggiore
applicazione nello studio della disciplina , ma anche e soprattutto per un percorso scolastico
regolare,hanno beneficiato a pieno della azione didattica, raggiungendo un livello di profitto
soddisfacente.

ROMA 25 maggio 2020
La Docente
Prof.ssa Anna Maria Martino

IPSEOA “TOR CARBONE”
SEDE ELSA MORANTE

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020
(Allegato al Documento del Consiglio di Classe)

Docente
Materia
Classe

MARCHITTI MIRIAM
LETTERATURA ITALIANA E STORIA
V
Sezione O - Articolazione: Sala e Vendita

La classe V O è formata da 16 studenti, di cui 5 maschi e 11 femmine; durante il I quadrimestre
si è ritirata una alunna e una risulta attualmente non frequentante. La classe presenta 2
studentesse con DSA, una alunna con BES e una alunna che si avvale del sostegno e ha seguito
la programmazione differenziata.
Il gruppo classe, in cui insegno da quest’anno, si presenta eterogeneo e gli obiettivi raggiunti
riguardano in particolar modo il processo di coesione e il piano relazionale: gli studenti, infatti,
hanno mostrato sempre disponibilità al dialogo educativo sia con l’insegnante che tra pari e , in
linea generale, supporto reciproco nelle attività.
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati, la classe si attesta su
due livelli: presenta, infatti, un esiguo gruppo di studenti che ha sviluppato un metodo autonomo
di lavoro, ha mostrato partecipazione e curiosità nei confronti delle attività proposte, rivelando
in alcuni casi capacità di elaborazione critica, di collegamento e di comprensione di fenomeni
culturali complessi, proponendone una personale interpretazione sia nella comunicazione scritta
che in quella orale; mentre per la restante parte del gruppo classe, per ragioni che riguardano
l’irregolarità nella frequenza, le lacune pregresse o un metodo di studio non sempre funzionale
ed efficace, si denota ancora una preparazione frammentaria, mnemonica e con scarse capacità
di rielaborazione sia scritta che orale. La programmazione è stata rimodulata, in alcuni casi
semplificata o ridotta, in base alla peculiarità del piano di studi, ai reali apprendimenti e in
particolare alle nuove necessità scaturite dall’esperienza DaD.
Le modalità di presentazione degli argomenti hanno contemplato insieme alla lezione frontale,
anche quella interattiva, di collaborazione tra pari, di problem solving o discussione guidata. Dal
momento della sospensione dell’attività didattica, 4 Marzo, 2020,
si è proceduto
immediatamente ad attivare la DaD attraverso la piattaforma bSmart e il registro elettronico,
grazie ai quali è stato possibile con tutta la classe ad eccezione di due alunne (una impossibilitata
al collegamento, l’altra già non frequentante e non iscritta ai corsi), lo scambio di materiali e la
prosecuzione delle unità di apprendimento secondo la consueta scansione oraria. Gli argomenti,
anche in forma a volte semplificata o ridotta, sono stati presentati attraverso le video-lezioni, la
proposizione di audiovisivi, di power point, di mappe concettuali o storiche, favorendo
l’apprendimento o l’autoapprendimento e l’ autovalutazione in rete e/o con tutti gli strumenti
multimediali.
Sempre sono state incentivate, anche nella seconda parte del Quadrimestre, le attività di
tutoraggio tra studenti per invogliare alla partecipazione e sviluppare la coesione del gruppo
classe.
Gli strumenti di valutazione di cui mi sono servita sono stati, oltre all’osservazione diretta, le
esercitazioni periodiche sulle tipologie testuali d’Esame, i questionari, le relazioni e la

presentazione di elaborati, le prove semi-strutturate, le verifiche orali lunghe e brevi e,
ovviamente, l’unica Simulazione Nazionale della Prima Prova Scritta d’Esame (somministrata il
26 Febbraio 2020, prima della sospensione delle attività in presenza); durante il periodo della
DaD , ho proceduto più o meno con le stesse modalità, valutando in particolare la
partecipazione, l’interazione costruttiva, l’impegno, la puntualità nella consegna dei lavori
assegnati, le verifiche formative orali on line e, in linea generale, cercando anche di assecondare
e potenziare le competenze digitali di alcuni studenti.
Per quanto riguarda la valutazione finale, comunque, si terrà conto dei progressi ottenuti
rispetto al livello di partenza, della partecipazione, del percorso e dell’impegno del singolo
alunno sia durante l’attività in presenza che a distanza.
Oltre alle verifiche in itinere, volte al recupero e consolidamento delle conoscenze, competenze
ed abilità, continuamente è stata data ai ragazzi la possibilità di verificare il livello della
preparazione e recuperare, ove necessario, attraverso il ripasso continuo dei contenuti proposti.
Per gli alunni con Bes e con Dsa sono state predisposte verifiche che tenessero conto degli
strumenti dispensativi e compensativi in termini di durata, di quesiti proposti e della
peculiarità dell’ apprendimento. Per l’alunna con programmazione differenziata sono state
accolte ed anche valutate, di volta in volta, le attività progettate con l’insegnante di sostegno.
Per quanto concerne gli strumenti didattici utilizzati, si è fatto sempre riferimento al libro di
testo sia in Letteratura Italiana che in Storia, ma anche ai materiali forniti in fotocopia quali
mappe, sintesi, schede di semplificazione o riduzione degli argomenti, in particolare per gli
alunni che si avvalgono di strumenti dispensativi e compensativi, ed ancora ai power-point, ad
articoli di giornale, ad audiovisivi e a documentari proposti in particolare nella seconda parte
dell’anno attraverso la didattica a distanza.
A integrazione delle attività di Istituto e a quelle della programmazione disciplinare sono stati
affrontati diversi percorsi, alcuni afferenti anche ai progetti di “Costituzione e Cittadinanza
attiva”, cui sono seguiti dibattiti in classe, riflessioni scritte, elaborati, ricerche.

Roma, 20 Maggio 2020
La docente
Prof.ssa Miriam Marchitti

I.P.S.E.O.A. "Tor Carbone" di Roma
Relazione finale A.S.: 2019/2020
MATERIA : Cucina
CLASSE: 5°O
INSEGNANTE: Nicomede Claudia
Presentazione della classe: la classe è composta da sedici alunni di cui undici femmine e cinque
maschi. Il gruppo classe si è dimostrato vivace ma comunque rispettoso e disponibile al dialogo.
Si sono distinti fin dai primi mesi alcuni studenti responsabili e coscienziosi che hanno svolto un
lavoro pregevole e studenti che nonostante le difficoltà iniziali hanno ottenuto risultati
sufficienti. Nel gruppo vi sono alunni DSA ed H che hanno raggiunto livelli più che soddisfacenti.
La partecipazione alle lezioni è stata assidua per la maggior parte degli alunni anche se nel primo
quadrimestre due alunne hanno abbandonato gli studi per motivi personali.
Alcune alunne della classe hanno partecipato a eventi promossi dalla scuola come la
registrazione della puntata pilota di un programma televisivo realizzato da TV2000, dedicato alla
ristorazione, presso gli studios di via Tiburtina.
Per quanto riguarda la parte teorica, sono emerse nei primi incontri, lacune importanti che
hanno comportato una variazione della programmazione ipotizzata inizialmente nonché la
necessità di dedicare maggior tempo allo studio dei concetti fondamentali della disciplina.
Nonostante le difficoltà emerse durante la seconda parte dell'anno e la necessità di proseguire il
percorso scolastico con la DAD i ragazzi nel complesso hanno dimostrato interesse,
partecipazione e serietà. Hanno seguito le lezione assiduamente, svolgendo i compiti e le
verifiche orali con puntualità.
Situazione di insegnamento-apprendimento: Il clima all’interno della classe è stato sin da
subito positivo. I ragazzi hanno avuto nel complesso un atteggiamento serio, rispettoso e
partecipe e hanno dimostrato maggiore impegno e interesse soprattutto nella seconda parte
dell'anno durante la DAD. Le competenze della disciplina sono state perseguite giungendo a
risultati complessivamente positivi.
Metodo di insegnamento: lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive, DAD.
Strumenti: libri di testo, lavagna, approfondimenti video.
Modello valutativo: sono state effettuate verifiche orali e scritte.
L’insegnante
Claudia Nicomede

I.P.S.E.O.A. TOR CARBONE
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
DISCIPLINA: FRANCESE - A.S. 2019/2020
Classe 5 sezione O
Docente: prof.ssa Paola Visciola
1.DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE RISPETTO ALLA
SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe, composta inizialmente da 16 alunni, è passata di fatto a 14, in seguito al ritiro di due
studentesse nel corso del primo quadrimestre. Nel corso del quarto anno, alcuni ritiri e alcune
non ammissioni alla classe quinta hanno portato all’attuale configurazione. Venuto meno il
disagio dovuto ad un gruppo classe molto numeroso, in parte immaturo e scarsamente
motivato allo studio, si è verificato un sensibile miglioramento sia sotto il profilo disciplinare,
sia per quanto riguarda lo svolgimento del dialogo didattico.
La classe ha manifestato nel corso dell’anno scolastico un comportamento in generale corretto
e rispettoso nell’interazione con il docente e tra pari, nonché nei confronti dell’osservanza delle
regole dell’Istituto.
Nel complesso la partecipazione all’insieme delle attività didattiche è stata soddisfacente,
alcuni alunni si sono distinti per la maturità degli atteggiamenti, sia nelle dinamiche relazionali,
sia per il senso di responsabilità verso lo studio e la disciplina, dimostrando capacità di
applicazione, interesse e impegno costanti e rispetto dei tempi di lavoro proposti ed ottenendo
discreti risultati. Si evidenziano tuttavia alcuni limiti dettati da uno studio di tipo mnemonico e
superficiale, non molto sviluppate, pertanto, salvo eccezioni, risultano le capacità di
rielaborazione critica e personalizzata dei contenuti.
Nella classe sono presenti 2 alunni con DSA e un alunno BES, che hanno seguito la
programmazione curricolare usufruendo degli strumenti compensativi e delle misure
dispensative previste dalla normativa, indicati nei PDP. È presente inoltre uno studente con
programmazione differenziata, regolarmente seguito e supportato dalla docente di sostegno
con la quale sono state concordate le attività durante tutto l’anno scolastico.
2.SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
Nel secondo quadrimestre, il passaggio alla Didattica a Distanza per l’emergenza COVID 19,
malgrado alcuni disagi di ordine tecnico, non ha causato particolari problemi e la classe si è
adattata di buon grado alle nuove modalità di lavoro, partecipando assiduamente e in generale
attivamente alle attività proposte durante il corso on line. In generale, dal punto di vista del
profitto, si confermano risultati positivi per una buona parte degli studenti.
Da notare purtroppo, tuttavia, il caso di una studentessa rimasta all’estero a causa del blocco
delle frontiere, che non si è mai iscritta e non ha mai frequentato i corsi on line.
Permangono quindi alcune criticità, dal momento che non tutti gli studenti hanno raggiunto
competenze adeguate nella disciplina.
3. PROGRAMMAZIONE: Il programma svolto ha seguito le linee guida stilate nella
programmazione d’istituto per materia, pur nell’ambito della flessibilità consentita
dall’autonomia del docente. (Cfr. programma allegato 3). Con il passaggio alla DAD alcuni
contenuti sono stati riequilibrati o semplificati, con particolare riguardo alle esigenze degli
studenti con DSA e BES.

4. ATTIVITÀ DI RECUPERO SVOLTE IN ORARIO CURRICULARE:
Sono state regolarmente previste e svolte attività di recupero delle conoscenze e abilità, tramite
revisione e ripresa ciclica degli argomenti, schemi e mappe di sintesi, interrogazioni
programmate, test di recupero delle carenze. I risultati in generale hanno evidenziato un
recupero parziale. Durante la fase DAD si è dato ampio spazio al ripasso dei principali argomenti
svolti nel corso dell’anno.
5. METODI ATTUATI:
Si è Prevalentemente fatto ricorso ad una pluralità di approcci, senza mai perdere di vista la
centralità e la partecipazione attiva dello studente; durante la fase DAD si è fatto ampiamente
ricorso a strategie di didattica laboratoriale, problem solving, flipped classroom.
6. STRUMENTI UTILIZZATI:
Libri di testo, testi di consultazione, materiali in fotocopia, materiale autoprodotto, materiale
audio e video, siti web, didattici e non.
7.VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO:
Le verifiche sono state costanti, attraverso il monitoraggio immediato delle attività in classe, il
controllo dei compiti e degli elaborati assegnati per casa, le prove orali e scritte, semistrutturate e strutturate (primo quadrimestre e inizio secondo), verifiche orali formative
durante la DAD.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI:
Pur tenendo conto degli aspetti sommativi, la valutazione si è basata per ciascun alunno oltre che
sui risultati conseguiti nelle prove di verifica, sull’attenzione e la serietà, sull’impegno e la
partecipazione in classe, sulla continuità e l’efficacia del metodo di lavoro rispetto alla situazione
iniziale. In ottemperanza a quanto previsto dall’integrazione al Regolamento d’Istituto durante la
DAD, si è senz’altro privilegiata una valutazione di tipo formativo, considerando, attraverso il
monitoraggio continuo delle attività, il grado di maturazione, la capacità di risolvere problemi e
sviluppare percorsi di crescita individuale e culturale in modo personale ed autonomo.
9. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE:
In generale scarsi, ma collaborativi con le famiglie che hanno manifestato effettivo interesse per
l’andamento del percorso formativo dei propri figli e fiducia nell’istituzione scolastica.

Roma, 23 maggio 2020

La Docente
Paola Visciola

IPSEOA “TOR CARBONE”
SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA
ROMA

ESAME DI STATO
Anno scolastico 2018-2019
CLASSE 5° Sez. O - Articolazione Sala e Vendita

Programmi svolti

ALLEGATO N° 3
al
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“TOR CARBONE” – ROMA
PROGRAMMA DI ITALIANO
2019/2020
Classe V O - Articolazione: Sala e Vendita
Docente: Prof.ssa Miriam Marchitti
UDA 1. L’età del Positivismo: Il Naturalismo e il Verismo
Il Positivismo e la sua diffusione, dal Realismo al Naturalismo, il Naturalismo e il Verismo: la nascita
dei movimenti, le caratteristiche, i rappresentanti, i temi affrontati.
Emile Zola, da L’Assommoir, “Gervasia all’Assommoir”.
Giovanni Verga: vita, pensiero, poetica, soluzioni formali e opere.
Da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”
Da Novelle Rusticane “La roba”
Il Ciclo dei Vinti: progetto, contenuti, struttura, significato
Genesi, trama, struttura, ideologia e tecniche narrative de I Malavoglia
Cap. 1, “Prefazione”, “La famiglia Malavoglia”.
UDA 2 . La Scapigliatura
La Scapigliatura: poetica ed esponenti.
Igino Ugo Tarchetti da Fosca, “ L’amore distruttivo”, Cap. XXXVIII.
UDA 3. Simbolismo, Estetismo e Decadentismo
Il Decadentismo, il Simbolismo e l’Estetismo. Una nuova sensibilità: il superamento del Positivismo,
l’affermarsi del Decadentismo, le correnti del Decadentismo, il Decadentismo in Italia ed In Europa; la
visione del mondo, la poetica, i temi, i miti e le figure ricorrenti della letteratura decadente.
Simbolismo:
Charles Baudelaire, da “I fiori del male”, Corrispondenze”
Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica, soluzioni formali e opere
Da Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”
Da Mirycae : “ Lavandare”, “Temporale”, “X Agosto”
Da I Canti di Castelvecchio: “ La mia sera”.

Estetismo:
Joris-Karl Huysmans, da A ritroso, “ Una vita artificiale”
Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e poetica, soluzioni formali e opere
Da Il Piacere: “ Il ritratto di un esteta”, Libro I, Cap. II.
Da Le Laudi, Alcyone: “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”.
UDA 4 . La poesia italiana dei primi del Novecento e le Avanguardie
La poesia italiana dei primi del Novecento: Crepuscolari e Vociani.
G. Gozzano: “La signorina Felicita ovvero la felicità” (vv. 73-100).
Le Avanguardie in Italia e in Europa: Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo.
Il Futurismo in Italia.
F. T. Marinetti: “Il Manifesto del Futurismo”; Il Manifesto della Cucina Futurista”.
UDA 5. Il romanzo del Novecento
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento. L’età della “crisi”: il disagio esistenziale.
James Joyce, da Ulisse, “L’insonnia di Molly”
Luigi Pirandello: vita, pensiero e poetica, opere
Da L’umorismo, “ Il sentimento del contrario”
Da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”
Contenuti, struttura, significato, stile de “Il fu Mattia Pascal”
Da Il fu Mattia Pascal “ Premessa”, Cap. I; “Cambio treno”, Cap. VII
Da Uno, nessuno e centomila, “La vita non conclude”
Le fasi del teatro di Pirandello
Contenuti di Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore.
Italo Svevo: biografia, pensiero, poetica, opere
Trama, struttura e significato di Una vita e di Senilità
Trama, struttura, significato e stile de La coscienza di Zeno
Da La coscienza di Zeno:
“Prefazione e Preambolo”, Cap I
“L’ultima sigaretta”, Cap. III
“La salute di Augusta”, Cap. VI
“La catastrofe inaudita” Cap. VIII.
UDA 6 . La poesia italiana tra le due guerre
Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica, opere e stile
Da L’allegria – “I fiumi” , “Fratelli”, “Veglia”.

* Eugenio Montale: biografia, poetica, opere e stile
Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”.
Satura: “Ho sceso dandoti il braccio…”.

Per gli alunni per i quali è previsto il conseguimento degli obiettivi minimi della programmazione
disciplinare (agli atti della scuola) sono stati selezionati, nell’ambito delle UDA proposte, i seguenti
contenuti minimi ( autori e testi):
Giovanni Verga: biografia, poetica, opere
Trama, significato, sistema dei personaggi, stile de I Malavoglia
Rosso Malpelo, La roba.
Giovanni Pascoli: biografia, poetica, opere,
Da Mirycae: “Lavandare”; “Temporale”; “X Agosto”.
Gabriele D’Annunzio: biografia, poetica, opere
Da Il Piacere: “ Il ritratto di un esteta”, libro I, Cap. II.
Da Le Laudi, Alcyone: “La pioggia nel pineto”.
F. T. Marinetti: “Il Manifesto del Futurismo”
Luigi Pirandello: biografia, poetica, opere
L’Umorismo, “ Il sentimento del contrario”
Da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”
Contenuti, struttura, significato, stile de “Il fu Mattia Pascal”
Italo Svevo: biografia, poetica, opere
Contenuti, struttura, significato e stile de La coscienza di Zeno
La coscienza di Zeno:
“Prefazione e Preambolo” Cap. I
“L’ultima sigaretta”, Cap. III
“La salute di Augusta”, Cap. VI
F. T. Marinetti: “Il Manifesto del Futurismo”
Giuseppe Ungaretti: biografia, poetica, opere, stile
L’allegria: “Fratelli”, “Veglia”
*Eugenio Montale: biografia, poetica, opere, stile
Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”
Satura: “Ho sceso dandoti il braccio…”.

PERCORSI INERENTI “ COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA”

• La natura, gli scrittori, l’ambiente e la sostenibilità:
- I propositi dell’Agenda 2030: lettura, riflessione e dibattito (art. 9 e art. 11).
-

Visione del video “Perché la scomparsa di una foresta tropicale è connessa con la mia
salute in Italia?” La Direttrice Generale del Programma ONU per l’Ambiente Inger
Andersen spiega come la distruzione degli ecosistemi favorisca la zoonosi nel mondo e
la diffusione di malattie di origine animale.

-

Visione dei video “4 passi nel clima”: l’effetto serra, i cambiamenti climatici, l’impatto
dei cambiamenti e le buone pratiche. Visione di brevi documentari a cura di Luca
Lombroso in collaborazione con la Nasa e il WMO.

• “Shoah e Memoria”: visione del documentario “16 Ottobre 1943: il racconto dei testimoni “,
prodotto dalla Regione Lazio in collaborazione con il Museo della Shoah, e del cortometraggio
di E. Scola “1943-1997”; riflessioni sul valore della testimonianza e sul rastrellamento del
ghetto di Roma . Letture: “La capra” di Saba e brani da “La Tregua” e da “ Se questo è un
uomo” di P. Levi (in fotocopia); dibattito.
Si confida di ultimare gli argomenti contrassegnati con l’asterisco entro il termine dell’anno scolastico
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Marta Sambugar, Gabriella Salà – Codice Letterario, vol. 3 A e 3B, Ed.
La Nuova Italia.
Roma, 20 maggio 2020
La Docente:
Prof.ssa Miriam Marchitti

Gli Studenti

PROGRAMMA DI ITALIANO
2019/2020
Classe V O
Docente: Prof.ssa Miriam Marchitti
O.M. 16 Maggio 2020 - Art. 17 , comma 1, lettera B) Discussione di un breve testo, già oggetto di
studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana durante il quinto anno e
ricompreso nel Documento del Consiglio di Classe di cui all’articolo 9.
Selezione dei testi per il colloquio:
• Giovanni Verga:
da Vita dei Campi, Rosso Malpelo.
da I Malavoglia, La famiglia Malavoglia.
da Novelle Rusticane, La roba.
• Igino Ugo Tarchetti:
da Fosca, “ L’amore distruttivo”, Cap. XXXVIII.
• Giovanni Pascoli: Da Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”
Da Myricae, “Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”
Da I Canti di Castelvecchio, “ La mia sera”.
• Gabriele D’Annunzio:
Da Il Piacere: “ Il ritratto di un esteta”, Libro I, Cap. II.
Da Le Laudi, Alcyone: “La pioggia nel pineto”.
• Guido Gozzano:
“La signorina Felicita ovvero la felicità” (vv. 73-100).
• F. T. Marinetti: “Il Manifesto del Futurismo”
• Luigi Pirandello:
Da L’umorismo, “ Il sentimento del contrario”.
Da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”.
Da Il fu Mattia Pascal “ Premessa”, Cap. I.
Da Uno, nessuno e centomila, “La vita non conclude” .

• Italo Svevo:
Da La coscienza di Zeno, “Prefazione e Preambolo”, Cap I; “L’ultima sigaretta”, Cap. III; “La
salute di Augusta”, Cap. VI; “La catastrofe inaudita” Cap. VIII

• Giuseppe Ungaretti: biografia, poetica, opere, stile
Da L’Allegria, “Veglia”, “Fratelli” ,” I fiumi”.

La docente
Prof.ssa Miriam Marchitti

Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“TOR CARBONE” – ROMA
PROGRAMMA DI STORIA
2019/2020
Classe V O - Articolazione : Sala e Vendita
Docente: Prof.ssa Miriam Marchitti

U.D.A 1. L’Età dell’Imperialismo e la Prima Guerra Mondiale
L’Europa ed il mondo nel nuovo secolo: Colonialismo ed imperialismo; evoluzione della politica
mondiale; l’Italia nel secondo Ottocento ( problemi del nuovo regno; i governi della Destra storica; il
completamento dell’unificazione ; la Sinistra al governo; dal governo Crispi alla crisi di fine secolo).
Il volto del nuovo secolo: la crescita economica e società di massa; la belle époque; le inquietudini
della belle époque.
Lo scenario mondiale: l’Europa tra vecchia e nuova politica; gli Stati Uniti tra crescita economica e
imperialismo.
L’Età Giolittiana: le riforme sociali e lo sviluppo economico; la politica interna tra socialisti e cattolici; la
guerra di Libia e la caduta di Giolitti.
La Prima Guerra Mondiale.: le origini della guerra; 1914: il fallimento della guerra-lampo; l’Italia dalla
neutralità alla guerra; 1914-1915: la guerra di posizione; il fronte interno e l’economia di guerra; la
fase finale della guerra (1917-1918); la Società delle Nazioni e i trattati di pace; lo scenario
extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo.
U.D.A. 2 L’Età dei Totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale
Dopo la guerra sviluppo e crisi: crisi e ricostruzione economica; trasformazioni sociali e ideologie; gli
anni Venti: benessere e nuovi stili di vita; la crisi del ’29 e il New Deal.
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura: le rivoluzioni del 1917; dallo Stato sovietico all’Urss; la
costruzione dello stato totalitario di Stalin; il terrore staliniano e i gulag.
L’Italia dal dopoguerra al fascismo: le trasformazioni politiche nel dopoguerra; la crisi dello Stato
liberale; l’ascesa del fascismo; la costruzione dello Stato fascista; la politica sociale ed economica, la
politica estera e le leggi razziali.
La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich: la Repubblica di Weimar; Hitler e la nascita del
nazionalsocialismo; la costruzione dello Stato totalitario, l’ideologia nazista e l’antisemitismo,
l’aggressiva politica estera di Hitler.

L’Europa ed il mondo tra fascismo e democrazia: fascismi e democrazie in Europa; la guerra civile
spagnola; la repubblica in Cina e l’impero militare del Giappone (dalle sintesi)
La Seconda Guerra Mondiale: la guerra lampo (1939-1940); la svolta del 1941: la guerra diventa
mondiale; la controffensiva alleata (1942-1943); la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; la
vittoria degli Alleati, la guerra dei civili.
U.D.A. 3 Il mondo bipolare

La ricostruzione postbellica: gli accordi di Bretton Woods; il piano Marshall; il Welfare State
nell’Europa occidentale; il Comecon e l’Europa orientale.
*Dalla pace alla Guerra Fredda: la conferenza di Yalta e la spartizione dell’Europa in sfere d’influenza;
la nascita dell’ONU; il processo di Norimberga; la conferenza di Potsdam e la formazione di due blocchi
contrapposti; la dottrina Truman; il Patto Atlantico e la NATO.
*L’Italia Repubblicana: lo scenario politico del dopoguerra; il referendum istituzionale e l’Assemblea
costituente; la Repubblica e la Costituzione.

PERCORSI INERENTI “ COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA”

- “ La Questione della Cittadinanza” ( art.3)
- “I Rapporti tra Stato e Chiesa in Italia” (art. 7)
- “ Il ripudio della guerra; Onu e UE” (art. 11)
- “Shoah e Memoria”: visione del documentario “16 Ottobre 1943: il racconto dei testimoni “,
prodotto dalla Regione Lazio in collaborazione con il Museo della Shoah, e del cortometraggio di E.
Scola “1943-1997”; riflessioni sul valore della testimonianza e sul rastrellamento del ghetto di Roma .
Letture: “La capra” di Saba e brani da “La Tregua” e da “ Se questo è un uomo” di P. Levi (in fotocopia)
; dibattito.

Per gli alunni per i quali è previsto il conseguimento degli obiettivi minimi della programmazione
disciplinare (agli atti della scuola) sono stati selezionati, nell’ambito delle UDA proposte, i seguenti
argomenti:
-

L’età giolittiana.
La prima guerra mondiale
La crisi del dopoguerra (le principali trasformazioni economiche e socio-politiche).
I totalitarismi del Novecento: fascismo, nazismo, stalinismo.
La seconda guerra mondiale.

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: A. Brancati, Trebi Pagliarani – La storia in campo, vol. 3, Ed. La Nuova
Italia

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno svolti entro il termine dell’anno scolastico
Roma, 20 maggio 2020

La Docente:
Prof.ssa Miriam Marchitti

Gli Studenti

IPSEOA “Tor Carbone”
ROMA
PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE
A.S. 2019/2020
CLASSE: 5 SEZ. O
DOCENTE: AMALIA CORTELLESSA
INDIRIZZO: SALA E VENDITA
FOOD AND CULTURE:
Man and Food
What we eat around the world
Cuisines from around the world
French, Indian, Chinese, Thai Cuisines (Intern
ational Flavours)
Italian Cuisine
IN THE RESTAURANT
The Restaurant/Waiting Staff: Food and Beverages Manager/Head Waiter/Wine Waiter/Station
Waiter/Assistant Waiter/Room Service Waiter/Room Service Assistant
Waiting Staff Tasks: reservation/preparation/greeting
How to welcome a customer in an upscale restaurant
WORKING AT THE BAR
Bar Equipment and tools
Types of bars: snack bars/pubs/internet cafès/sports bars/American Longue bars/dance
bars/dive bars/cafès
Bars and what they offer: drink menu/food menu/Dècor and vibe/staff employed/kind of patron
and entertainment
Barman and Bartender (difference)
Mixology Art
Coffee drinking in Italy
Different ways to serve coffee (Espresso/Macchiato/Ristretto/American coffee ecc.)
Tea or Coffee?
Tea Equipment
Tea in Britain
Cocktails
Basic Equipment and ingredients for preparing cocktails
The most common cocktails
Alcoholic drinks: Spirits and Liqueurs
Long drinks
Milkshakes, Smoothies and juices
Happy Hour: the history of the term “Happy Hour”
Happy Hour’s increasing popularity
Finger Food
FOOD AND WINE
Wine around the world
Wine Waiter’s Job
Serving wine (wine glasses)
Steps in serving wine
FOOD AND HEALTH:
The Food Pyramid

The Mediterranean diet
Vegetarian diet
Lifestyle diets/Macrobiotics
Fast Food/Junk Food/ Street food
Eating disorders
Food intollerances
Food, Health and Fitness
FOOD AND ENVIRONMENT:
Sustainable food
Food miles and Carbon footprints
The Slow Food Movement
PERCORSO FORMATIVO RELATIVO A CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Food hygiene and
food safety): HACCP System
Roma, 23/05/2020
La docente Amalia Cortellessa
Gli studenti.

PROGRAMMA DI MATEMATICA
Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Prof.ssa Rosetta DE ROSA

Materia: Matematica
Classe: 5^O
Indirizzo: Servizi di sala e di vendita – Elsa Morante

Testo di riferimento: La matematica a colori 4 – Edizione gialla per il secondo biennio –
Leonardo Sasso – Petrini
PROGRAMMA
Argomenti svolti prima della DAD
Ripasso e approfondimento
Equazioni di 1 e 2 grado, sistemi, disequazioni di 1 e 2 grado
Le identità, le equazioni, i principi di equivalenza, le equazioni numeriche intere, le equazioni
fratte.
La risoluzione di un’equazione di primo grado, la funzione lineare e la retta.
Le equazioni di secondo grado: completa, spuria, pura e monomia.
La risoluzione di un’equazione di secondo grado, la funzione quadratica e la parabola.
Risoluzione di una disequazione di primo e di secondo grado: metodo analitico e grafico.
Sistemi di equazioni e disequazioni.
Analisi infinitesimale
Funzioni e loro caratteristiche, dominio e codominio di una funzione.
Proprietà delle funzioni.
Zeri e segno di una funzione.
Grafico probabile di una funzione.
Argomenti svolti durante la DAD
Studio di semplici funzioni attraverso la lettura delle caratteristiche a partire dal grafico.
Particolari funzioni: funzioni esponenziali e logaritmiche, equazioni esponenziali (cenni).
Roma il 25/05/2020

FIRMA
Prof.ssa Rosetta De Rosa

PROGRAMMA DI SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI
CLASSE V O
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 ALUNNI
ROMA 03/05/2020

FIRMA DOCENTE
Donatella Faranda

PROGRAMMA SALA E VENDITA 5^0
2019-2020

La produzione del vino: tutte le tipologie di vinificazione
Legislazione del vino
Analisi sensoriale e degustazione: caratteriste organolettiche,la sommellerie,l’abbinamento tra cibo e
vino
La cucina di sala: il flambe’,mise en place,strumenti e metodologia
Il banqueting e il catering
I cocktails composizione e classificazione
Criteri di abbinamento cibo-vino
Prodotti tipici: d.o.p. e i.g.p. di tutte le regioni italiane
Vinificazione in bianco,rosso e rosato
Spumantizzazione: metodo charmat,classico e talento.
Distillazione : continua e discontinua
Classificazione delle acqueviti,metodi di produzione e servizio.
I liquori: definizione,storia,produzione e servizio
Cittadinanza e costituzione: il sistema HACCP.
ESERCITAZIONI PRATICHE
- lampada : preparazione di alcuni primi piatti,secondi e dessert
- caffetteria :preparazione del caffè,del cappuccino e del marocchino
- servizio a buffet : aperitivo
Preparazione dei seguenti cocktail:
Unforgettables: Angel face,Aviation,Casino,Cover club,Derby,Dry martini,Gin fizz,John collins,Monkey
gland,Negroni,Paradise,
Contemporary classic: French 75,Long island ice tea,Singapore sling,Ramos gin fizz,White lady.
New era drinks: Bramble,Vesper,Mimosa e Bellini

Data 25/05/2020
Gli alunni
____________________
____________________
____________________

Firma
Fabrizio Gelfusa

Riassunto programmazione a.s. 2019/20
Materia: IRC
Classe 5

sez. O

•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

Programma di Scienze Motorie
classe 5^O
A.S. 2019/2020

Mod. 1Atletica leggera: la corsa veloce,la corsa di resistenza,la staffetta, skip, scatti, allunghi. Esercizi di
pliometria e di elevazione con l’ausilio dei piccoli attrezzi;
Mod. 2Esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare, a corpo libero o con i grandi attrezzi;
Mod. 3Esercizi di potenziamento dell’addome e degli arti a corpo libero, in isometria o con il carico;
Mod. 4Esercizi propedeutici alla danza moderna con particolare riferimento al Reggaeton;
Mod. 5Propedeutici, teoria, tecnica, tattica, arbitraggio della pallavolo;
Mod.6Propedeutici, teoria, tecnica, tattica e arbitraggio di calcetto;
Mod.7
Tecniche fondamentali, del gioco del basket;
Mod.8Esercizi di equilibrio a corpo libero e con l’ausilio della pedana propriocettiva.
Durante il periodo della didattica a distanza nelle lezioni on line ogni alunno ha approfondito con
l’insegnante il regolamento e la tecnica del proprio sport preferito, approfondendo sopratutto
l’aspetto più personale e intimo che lo ha portato ad appassionarsi ad una particolare attività con
riferimenti specifici al S.N.C.
Roma 06-05-2020
Prof.ssa
Carla Grifantini

IPSEOA “TOR CARBONE” di ROMA
PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E
RISTORATIVE
Classe V O indirizzo Servizi Sala e Vendita
Anno scol. 2019-‘20
Docente: Prof.ssa Anna Maria Martino
IL MERCATO TURISTICO
Il mercato turistico nazionale e internazionale
• Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico internazionale
• Gli enti e organismi internazionali
• Normativa internazionale e comunitaria
• Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale
• Gli enti e organismi nazionali
• Normativa nazionale
IL BILANCIO D’ESERCIZIO E ANALISI DI BILANCIO
Il bilancio d’esercizio
• Il bilancio d’esercizio
• Postulati e principi di redazione del bilancio
L’analisi di bilancio
• Scopi e finalità
• Fasi e calcolo dei principali indici
LA PIANIFICAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
La pianificazione
• L’analisi dell’ambiente interno e esterno e le scelte strategiche
• La definizione delle strategie,il vantaggio competitivo, la definizione obiettivi
• La redazione dei piani
• Rapporto tra pianificazione e programmazione
• Controllo di gestione
La programmazione d’esercizio
• Il budget: definizione , tipologie
• Differenze fra budget e bilancio d’esercizio
• Budget degli investimenti, finanziario.
• Articolazione di un budget economico di un’azienda ristorativa
• I costi standard
• Il controllo budgetario
• Business plan: finalità, destinatari, contenuto

IL MARKETING
• Marketing : definizione, i diversi orientamenti
• Marketing strategico e operativo
• Marketing privato, pubblico e integrato
• Marketing strategico: definizione

•
•
•
•

Fasi del marketing strategico: analisi, segmentazione, targeting, posizionamento,
definizione obiettivi
Marketing operativo: definizione
Strumenti del marketing mix : prezzo, prodotto, comunicazione, distribuzione,web
marketing
Marketing plan

COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA
Gli art : I Fondamentali 1,2 ,3,4; Economici Titolo III 35, 36,

Roma 25/05/2020
La Docente: prof.ssa Anna Maria Martino

37, 38 ,47

I.P.S.E.O.A. "Tor Carbone" di Roma
Programma svolto A.S.: 2019/2020

PROF.SSA Claudia Nicomede
MATERIA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E VENDITA
CLASSE: 5° SEZ. O
LIBRO DI TESTO UTILIZZATI: PROFESSIONISTI IN CUCINA (HOEPLI)

Gli stili gastronomici
1. L'offerta gastronomica;
2. L'offerta tradizionale;
3. L'offerta delle cucine globali;
4. Le cucine etiche e dietetiche;
5. Le scelte alimentari in funzione delle religioni.
La ristorazione contemporanea
1. La nascita dei ristoranti moderni;
2. Le diverse tipologie di ristorazione;
3. La ristorazione commerciale
4. La ristorazione collettiva o servizio di catering;
5. Le tipologie di ristorazione collettiva.

Il banqueting, il buffet e le decorazioni
1. Che cosa di intende per banqueting;
2. le tipologie di banchetto;
3. Le nuove figure professionali;
4. L'organizzazione di un banchetto o un evento;
5. Il servizio a buffet;
6. Classificazione e caratteristiche;
7. Il buffet nei diversi momenti della ristorazione;
8. Il piatto e le decorazioni.

Gli alimenti e la qualità alimentare
1. La qualità totale
2. Le certificazioni alimentari, i marchi di qualità europei, i PAT, altre attestazioni di qualità;
3. I prodotti biologici;
4. La filiera corta e il chilometro zero;
5. Che cosa si intende per tipicità;
6. L'etichetta alimentare;
7. I marchi di tutela del vino;
8. La sicurezza alimentare.

Il sistema HACCP
1. L'autocontrollo e il sistema HACCP;
2. Le cinque fasi preliminari;
3. I sette principi dell'HACCP;

Esigenze speciali: allergie e intolleranze
1. Intolleranza al glutine e al lattosio

Approfondimento:
• La tutela del made in Italy;
•

Servizio/ documentario RAI 3: "Il grillo fumante" Gli insetti come nuovo business
dell'alimentazione.

• Nuovi stili e tendenze alimentare: Vegani, Vegetariani, Respiriani; Crudisti.
• La contaminazione chimica, fisica e biologica;
• Le tossinfezioni alimentari.

Argomenti ancora da trattare : Il menu, caratteristiche e principali tipologie
Argomenti di cittadinanza e costituzione: Il sistema HACCP; I marchi di qualità
il km zero; Il cibo come esperienza culturale e religiosa.

Roma il 22/05/2020
Gli alunni:

L'insegnante :
Claudia Nicomede

IPSEOA “TOR CARBONE” ROMA – A. S. 2019 -2020
PROGRAMMA di LINGUA FRANCESE
Classe V sez. O Servizi Enogastronomici-Articolazione Sala e Vendita
Prof.ssa P. Visciola
Libro di testo: M. Olivieri, P.Beaupart, Prêt à servir, Rizzoli Editore, integrato da altri testi e dalla
consultazione di siti web.
1.
-

La Communication en salle et les phases de la vente
La prise de contact
La présentation des produits et l’argumentation
La conclusion du repas et la prise de congé
La gestion des plaintes

2. La Restauration
- Les différentes formules de la restauration commerciale
- Le métier de traiteur
- Les banquets et les buffets
- La restauration collective à caractère social
- La cuisine centrale et la restauration différée
Brasseries, Bistrots, Restaurants Gastronomiques à Paris: approfondissements
3.
-

a) Alimentation et santé
L’alimentation équilibrée
Les groupes alimentaires
La ration alimentaire et la pyramide alimentaire
Les cuissons diététiques
Les différents régimes alimentaires

-

b) Les régimes alimentaires
Le régime crétois
Végétarisme et Végétalisme
Le régime macrobiotique

4. a) Les vins
- La dégustation et l’accord vins-mets
- Le Champagne: la méthode champenoise

-

b) Saveurs de France: un aperçu sur les spécialités de l’oenogastronomie régionale
Le Grand Est
La Normandie
La Bourgogne
La Nouvelle Aquitaine
La Provence

5.
-

Qualité des produits et sécurité
Les labels de qualité et d’origine
Les OGM
Les produits biologiques et l’agriculture durable

6.
-

Parcours de Citoyenneté: sécurité, santé et alimentation
Le système HACCP
L’hygiène et la sécurité du personnel, des locaux et des équipements
Les régimes religieux

7.
-

Révision grammaticale
Les connecteurs logiques
La forme passive
L’hypothèse

Roma, 23 maggio 2020

Il Docente
Paola Visciola

Gli Studenti

IPSEOA “TOR CARBONE”
SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA
ROMA

ESAME DI STATO
Anno scolastico 2018-2019
CLASSE 5° Sez. O - Articolazione Sala e Vendita

Simulazioni di I e II Prova con griglie di valutazione e griglie DAD

ALLEGATO N° 4
al
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

I.P.S.E.O.A. “TOR CARBONE”
Articolazione Sala e Vendita
Prima Simulazione di Prima Prova degli Esami di Stato
Classe 5° Sez. O
A.S. 2018/2019

I.P.S.E.O.A. “TOR CARBONE”
Articolazione Sala e Vendita
Prima Simulazione di Seconda Prova degli Esami di Stato
Classe 5° Sez. O
A.S. 2018/2019

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
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 “dosisoglia” 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, tenuto conto 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 degli studi,
spieghi il rapporto tra consumo di alcolici e mantenimento di un buono stato di salute; si
soffermi, poi, ad analizzare la relazione tra salute 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

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
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.

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
Efficaci e
Nel complesso
Parzialmente Confuse e non
STRUTTURA
Ideazione,
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e
puntuali
pianificazione
10-9
8-7
puntuali
4-34
6-5
e
organizzazione
del testo
Complete Adeguate
Parziali
Scarse
Coesione e
10-9
8-7
6-5
4-3
coerenza
testuale
Presente
Adeguate
Poco
Scarse
GRAMMATICA/LESSICO
Ricchezza e
e
8-7
presente e
4-3
padronanza
completa
parziale
10-9
6-5
lessicale
Completa
Adeguata
(con
Parziale (con
Scarsa (con
Correttezza
e
imprecisioni e
imprecisioni
imprecisioni e
grammaticale
presente
alcuni errori non
e alcuni
molti errori
10-9
gravi);
errori gravi);
gravi); scarso
(ortografia,
complessivamente parziale
4-3
morfologia,
presente
6-5
sintassi)
8-7
Uso corretto
ed efficace
della
punteggiatura
Presente
Adeguate
Parzialmente Scarse
CONOSCENZE/RIFLESSIONE Ampiezza e
10-9
8-7
presenti
4-3
CRITICA
precisione
6-5
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
Corrette
Nel complesso
Parzialmente Scarse e/o
Espressione di
e
presenti e corrette presenti e/o
scorrette
giudizi critici e
presenti
8-7
parzialmente 4-3
10-9
corrette
valutazioni
6-5
personali
COMPRENSIONE – ANALISI
INTERPRETAZIONE

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

Del tutto
confuse e non
puntuali
2-1

Assenti
2-1

Assenti
2-1

Assente;
assente
2-1

Assenti
2-1

Assenti
2-1

Completo
10-9

Adeguato
8-7

Parziale
6-5

Scarso
4-3

Assente
2-1

Completa
10-9

Adeguata
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Completa
10-9

Adeguata
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Alunna/o
…………………………………………

retorica (se
richiesta)
Interpretazione
corretta ed
articolata del
testo
Punteggi **
Voto finale in
10mi **

Presente
10-9

Nel complesso
presente
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

AS 2019/2020 – IPSEOA TOR CARBONE
Griglia di valutazione Prima prova scritta
Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
Indicatori generali specifici
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
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 B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
Indicatori generali specifici Descrittori *
Valutazione
Efficaci
e
Nel
complesso
Parzialmente
STRUTTURA
Ideazione,
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e
pianificazione e
10-9
8-7
puntuali
6-5
organizzazione del
testo
Complete
Adeguate
Parziali
Coesione e
10-9
8-7
6-5
coerenza testuale
Presente e Adeguate
Poco
GRAMMATICA/LESSICO
Ricchezza e
completa
8-7
presente e
padronanza
10-9
parziale
6-5
lessicale
Completa
Adeguata (con
Parziale (con
Correttezza
e presente imprecisioni e
imprecisioni
grammaticale
10-9
alcuni errori non
e alcuni
gravi);
errori gravi);
(ortografia,
complessivamente parziale
morfologia,
presente
6-5
sintassi)
8-7
Uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Presente
Adeguate
Parzialmente
CONOSCENZE/RIFLESSIONE Ampiezza e
10-9
8-7
presenti
CRITICA
precisione delle
6-5
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Corrette e
Nel complesso
Parzialmente
Espressione di
presenti
presenti e corrette presenti e/o
giudizi critici e
10-9
8-7
parzialmente
corrette
valutazioni
6-5
personali
COMPRENSIONE – ANALISI
INTERPRETAZIONE

Alunna/o
…………………………………………

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
**

Confuse e
non puntuali
4-3

Del tutto
confuse
e non
puntuali
2-1

Scarse
4-3

Assenti
2-1

Scarse
4-3

Assenti
2-1

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

Assente;
assente
2-1

Scarse
4-3

Assenti
2-1

Scarse e/o
scorrette
4-3

Assenti
2-1

Completo
10-9

Adeguato
8-7

Parziale
6-5

Scarso
4-3

Assente
2-1

Completa
10-9

Adeguata
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Completa
10-9

Adeguata
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Presente
10-9

Nel complesso
presente
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

AS 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
Punti
20/20
10/10
STRUTTURA
Ideazione, pianificazione e organizzazione
…/10
del testo
Coesione e coerenza testuale
…/10
Ricchezza e padronanza lessicale
…/10
GRAMMATICA/LESSICO
Correttezza grammaticale (ortografia,
…/10
morfologia, sintassi)
Uso corretto ed efficace della
punteggiatura
CONOSCENZE/RIFLESSIONE
Ampiezza e precisione delle conoscenze e
…/10
CRITICA
dei 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 **

…/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 *
Valutazione
Efficaci e
Nel complesso
Parzialmente
Confuse e
Del tutto
STRUTTURA
Ideazione,
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e
non puntuali
confuse e
pianificazione e
10-9
8-7
puntuali
4-3
non
6-5
puntuali
organizzazione del
2-1
testo
Complete
Adeguate
Parziali
Scarse
Assenti
Coesione e
10-9
8-7
6-5
4-3
2-1
coerenza testuale
Presente e
Adeguate
Poco
Scarse
Assenti
GRAMMATICA/LESSICO
Ricchezza e
completa
8-7
presente e
4-3
2-1
padronanza
10-9
parziale
6-5
lessicale
Completa
Adeguata
(con
Parziale (con
Scarsa (con
Assente;
Correttezza
e presente
imprecisioni e
imprecisioni e imprecisioni
assente
grammaticale
10-9
alcuni errori non
alcuni errori
e molti
2-1
gravi);
gravi);
errori gravi);
(ortografia,
complessivamente parziale
scarso
morfologia,
presente
6-5
4-3
sintassi)
8-7
Uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Presente
Adeguate
Parzialmente
Scarse
Assenti
CONOSCENZE/RIFLESSIONE Ampiezza e
10-9
8-7
presenti
4-3
2-1
CRITICA
precisione delle
6-5
conoscenze e dei
riferimenti
culturali
Corrette e
Nel complesso
Parzialmente
Scarse e/o
Assenti
Espressione di
presenti
presenti e corrette presenti e/o
scorrette
2-1
giudizi critici e
10-9
8-7
parzialmente
4-3
corrette
valutazioni
6-5
personali
COMPRENSIONE – ANALISI
INTERPRETAZIONE

Alunna/o
…………………………………………

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
**

Completa
10-9

Adeguata
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Completa
10-9

Adeguata
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Completa
10-9

Adeguata
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

Presente
10-9

Nel complesso
presente
8-7

Parziale
6-5

Scarsa
4-3

Assente
2-1

GRIGLIA di Valutazione per l’attribuzione dei punteggi - SECONDA PROVA Esame di Stato
con i descrittori (D.M. 769 del 26 novembre 2018)

Punteggio
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per Attribuito
ogni indicatore
(totale 20)

COMPRENSIONE del testo introduttivo o della
tematica proposta o della consegna operativa.

3

PADRONANZA delle conoscenze relative ai
nuclei fondamentali della/delle discipline.

6

PADRONANZA delle competenze tecnico
professionali evidenziate nella rilevazione delle
8
problematiche e nell’elaborazione delle
soluzioni.
CAPACITA’ di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici.
Tabella di conversione punteggio/voto
VOTI in 20’
VOTI IN 10’
10/10
9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
1-2/10

20/20
17-19/20
15-16/20
13-14/20
12/20
10-11/20
8-9/20
6-7/20
2-5/20

3

Descrittori

3
2
1
6/5
4/3
2/1
8/7
6/5
4/3

Adeguata
Parziale
Scarsa
Adeguata
Parziale
Scarsa
Completa
Adeguata
Parziale

2/1

Scarsa

3
2

Adeguata
Parziale

1

Scarsa

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD:
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
(l’alunno/a rispetta i turni di
parola, sa scegliere i
momenti opportuni per il
dialogo tra pari e con il/la
docente)

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2
(voto in decimi).

Buono
4

Ottimo
5

Somma: …… / 20
Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)

