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CAP. 1 – SCHEDE INFORMATIVE GENERALI 

 

1.1 – Composizione del consiglio di classe 

 

Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Livia Spano 

Storia Prof.ssa Livia Spano 

Lingua Inglese Prof.ssa Bianca Iorio 

Lingua Francese Prof.ssa Gabriella Donati 

Matematica Prof. Leonardo Teglielli 

Scienza e cultura dell‟alimentazione Prof.ssa Alessandra Leone 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 

Prof. ssa Arca Salemme 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 

cucina 

Prof. ssa Margherita Vanacore 

Laboratorio di servizi enogastronomici - sala e 

vendita 

Prof. Tommaso Di Maio 

Scienze motorie e sportive Prof. Enrico Agostini 

Religione Prof. ssa Rita Pacini 

Sostegno Prof.ssa Agnese Antonini 

Sostegno Prof. Alberto Baini 

Sostegno Prof.ssa Francesca Perillo 

Sostegno Prof.ssa Laura Tattarini 

Sostegno  Prof. Riccardo Luntini 

Sostegno Prof. Michele Sorrenti 
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1.2 – Profilo dell‟Istituto 

L‟Istituto Statale d‟Istruzione Superiore “R. Del Rosso” – “G. Da Verrazzano” nasce 

dall‟accorpamento dell‟Istituto Statale di Istruzione Classica, Scientifica, Magistrale e 

Professionale "Raffaele Del Rosso" di Orbetello con l‟Istituto Statale d‟Istruzione Tecnica e 

Professionale “Giovanni Da Verrazzano” di Porto S. Stefano. Già nel 1999 erano stati 

accorpati da una parte il Liceo Classico “D. Alighieri” con l‟Istituto Professionale per il 

Commercio e il Turismo “R. del Rosso” di Orbetello, dall‟altra l‟Istituto Tecnico Nautico “G. 

Da Verrazzano” con l‟Istituto Professionale per le Attività Marinare di Porto S. Stefano e 

con l‟Istituto Tecnico Commerciale di Albinia. 

L‟istituto è sorto da una forte volontà politica che ha deciso la costituzione di un‟unica 

scuola superiore nella zona sud della provincia di Grosseto con vari indirizzi in tutti i settori 

, dai Licei  ai tecnici ed ai professionali al fine di venire incontro alle esigenze formative 

dell‟utenza, a costituire un‟entità che potesse avere un peso maggiore nei rapporti con enti 

ed istituzioni; a garantire una efficace rete di orientamento e ri- orientamento e la 

costituzione di percorsi didattici ( passerelle) da un tipo di scuola ad un altro; ad impedire il 

fenomeno del pendolarismo all‟interno di una provincia vasta e spopolata; a favorire i 

rapporti tra docenti delle diverse tipologie di scuole per implementare metodologie diverse 

e scambi di buone pratiche ; ad utilizzare le risorse in maniera più efficace ed efficiente; a 

sviluppare progetti che possano coinvolgere le varie competenze degli allievi, acquisite nei 

diversi percorsi e utilizzate sinergicamente. L‟istituto, negli ultimi quattro anni, ha 

progressivamente raggiunto molti degli obiettivi previsti, è divenuto una comunità di 

apprendimento realizzata attraverso una condivisione di strategie e metodi che ha 

incrementato la popolazione scolastica.  

 

L‟ l‟indirizzo “Servizi per l‟enogastronomia e l‟ospitalità alberghiera” ha lo  scopo  di  far  

acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, 
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economiche e normative nelle filiere dell‟enogastronomia e dell‟ospitalità alberghiera.  

L‟identità dell‟indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 

accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l‟organizzazione di 

eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali 

del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente 

congiunta all‟utilizzo e all‟ottimizzazione delle nuove tecnologie nell‟ambito della 

produzione. 

Il percorso, sulla base delle linee guida del MIUR, prevede un primo biennio comune, al 

termine del quale gli allievi sono chiamati a scegliere tra tre articolazioni: 

 Enogastronomia 

 Servizi di sala e vendita 

 Accoglienza turistica 

La classe V SV rientra nell‟articolazione “Servizi di sala e vendita”, attraverso la quale 

gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella 

valorizzazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema 

produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali 

applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tranciabilità; di individuare le 

nuove tendenze enogastronomiche. 

Il piano orario seguito nei cinque anni di corso è il seguente: 
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ARTICOLAZIONE: SALA E VENDITA 

 I biennio II biennio 

Materie 
I 

ann
o 

II 
anno 

III 
anno 

IV anno 
V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - 

Scienze integrate (Scienze della terra e 
biologia) 

2 2 - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - 

Geografia 1   

Scienza degli alimenti 2 2 - - - 

Laboratorio di servizi enogastronomici 
– settore cucina 

2 2 - - - 

Laboratorio di servizi enogastronomici 
– settore 
sala e vendita 

2 2 - - - 

Laboratorio di servizi di accoglienza 
turistica 

2 2 - - - 

Diritto e tecniche 
amministrative della struttura ricettiva 

- - 4 5 5 

Scienza e cultura dell‟alimentazione - - 4 3 3 

Laboratorio di servizi gastronomici – 
settore cucina 

- - - 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici 
sala vendita 

2 2 6 4 4 

Seconda lingua straniera (francese) 2 2 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
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Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 
1 
 

Totale 33 32 32 32 32 

 

1.3 – Profilo dell‟Istituto 

Profilo e storia della classe 

La classe è composta da diciannove alunni provenienti da Orbetello e zone limitrofe. Il 

retroterra economico e culturale delle varie famiglie è molto eterogeneo e variegato. Le 

stesse hanno instaurato nel complesso uno scarso rapporto con l‟ambiente scolastico che 

ha spesso compromesso la frequenza e il profitto degli studenti. 

Gli allievi  hanno un sufficiente livello di coesione tra di loro  ma una limitata capacità di 

lavorare insieme. Appena Sufficiente la partecipazione al dialogo educativo, cosi come 

anche il grado di attenzione. Gli allievi non sono soliti intervenire durante le lezioni e quasi 

nessuno dimostra  autonomia nello stabilire collegamenti. La classe, considerate le 

difficoltà espresse, ha dimostrato un appena sufficiente interesse, partecipazione e 

disponibilità all‟apprendimento. Molto corretto il comportamento nei confronti dei docenti. 

La frequenza è stata nel complesso abbastanza regolare per alcuni alunni, mentre, per 

altri, si sono registrate molte assenze e scarsa attenzione agli orari scolastici. Una 

studentessa ha interrotto la frequenza dopo pochi mesi dall‟inizio dell‟anno scolastico. 

Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza tuttavia la partecipazione alle 

video lezioni è stata nella quasi totalità dei componenti della classe molto attiva e regolare. 

La maggior parte degli studenti ha rispettato la consegna degli elaborati assegnati nei 

tempi e nelle modalità previste nonostante la difficoltà di alcuni di essi ad accedere a 

strumenti informatici e a modalità di collegamento adeguate.  

 

Profilo della Quinta A Sala e Vendita 
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Nello specifico la classe Quinta A Sala e Vendita è composta da diciannove allievi, 

suddivisi in nove maschi e dieci femmine. All‟interno della classe sono presenti 4 

allievi con certificazione DSA (media o grave) che seguono un Piano didattico  

 

Personalizzato (PDP) con misure dispensative e compensative in molte discipline. 1 

allieva BES che ha ottenuto la certificazione a seguito di seri problemi di salute che 

hanno comportato conseguenze sulla frequenza e sulla capacità di attenzione.   6 

allievi DVA che hanno un Piano Educativo Individuale (PEI).  Di questi 4 svolgono un 

percorso per Obiettivi Minimi mentre 2 hanno un percorso di studi differenziato. Una di 

loro ha tuttavia, anche a seguito di un percorso psicologico personalizzato, raggiunto 

livelli di miglioramento tali che hanno portato il consiglio di classe ad optare per un 

percorso con obiettivi della classe in tutte le materie. Gli allievi DVA Sono seguiti da 5 

docenti di sostegno non tutti assegnati esclusivamente alla classe con orario pieno 

settimanale. Vi sono poi 3 studenti con famiglie di origini straniere che sono tuttavia 

ben integrate nel tessuto sociale. 

Gli studenti non hanno avuto, nel complesso, un percorso scolastico sufficientemente 

regolare, essendo caratterizzato da debiti in diverse discipline. 

L‟estrazione socio/culturale è tendenzialmente omogenea, anche se sussistono 

naturali differenziazioni nelle condizioni socio–economiche delle varie famiglie. La 

volontà di fare esperienze per crescere e migliorarsi è stata forte soltanto per una 

minoranza degli studenti. In tal senso risulta significativo l‟approccio positivo 

esclusivamente da parte di alcuni di essi  verso le varie iniziative curriculari ed 

extracurriculari organizzate negli anni dall‟Istituto. La classe è sufficientemente coesa, 

la partecipazione al dialogo educativo non è stata per la maggior parte degli allievi  

regolare, il grado di attenzione ha avuto fasi alterne negli anni rivelandosi appena 

adeguato. In merito alla frequenza, per alcuni allievi è stata discontinua e il numero 

complessivo delle assenze elevato. Pertanto il livello delle conoscenze e delle 

competenze acquisite risulta elementare e si è reso necessario tornare ogni volta, 
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indipendentemente dagli argomenti affrontati nelle varie materie, su concetti, 

procedimenti di analisi, metodo di studio che hanno rallentato la programmazione. A 

questo si è aggiunto uno scarso impegno e un incostante studio sia in classe che a 

casa da parte della maggior parte degli studenti. Tutti questi fattori hanno comportato 

conoscenze molto parziali e  competenze molto limitate in quasi tutte le discipline.  

1.3.1 – Gli alunni 

1. BITU MUSA CLAUDIU ALEXANDRU 

2. CIVITELLI ANDREA 

3. COSTANZO JULIA 

4. FILIE‟ TEILOR 

5. FRUSCOLONI CHIARA 

6. FRUSCOLONI PAMELA 

7. LAMIONI BINI NATALIA 

8. LEONESSI ANDREA 

9. MAGINI GABRIELE 

10. MAGNI PIERGIULIO 

11. MOSCHETTO VIOLA 

12. OTTAVIANI PAMELA 

13. SALERNITANO LORENZO 

14. SGAMATO SARA SIMONA 

15. SOLARI SOFIA 

16. TINTI MARTINA 

17. TINTI MICHAEL 

18. VATAMANU CLAUDIU CONSTANTIN 

19. VLAD IONUT VLADUT 
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1.4 – Profilo dell‟Istituto 

1.4.1 – Percorsi per le competenze trasversali e  

l‟orientamento(PCTO) 

Il progetto triennale PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro dell'Istituto Professionale 

Enogastronomico “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” è stato articolato in un percorso 

distinto in diverse attività: stage in azienda, incontri con esperti del settore, corsi di 

formazione con enti turistici, concorsi, eventi sul territorio, orientamento universitario che 

miravano all'acquisizione di competenze specifiche nel proprio indirizzo di studi: sala e 

vendita. 

L'obiettivo che l'Istituzione Scolastica si è posto nella nuova progettazione è stato 

quello di trasformare l‟alternanza Scuola-Lavoro da attività sistemica ad attività curricolare 

vera e propria, rafforzandone il “peso” nella valutazione dell'alunno/a e arrivando alla 

stesura di curricula integrati. 

 

Gli obiettivi e le finalità, in coerenza con i bisogni formativi del territorio, si sono 

basati sul: 

 rafforzare i rapporti dell'Istituzione Scolastica con il territorio e il suo tessuto 

produttivo; favorire la conoscenza delle opportunità lavorative offerte dal territorio, 

del mondo del lavoro e delle sue dinamiche; 

 superare la separazione tra momento formativo e momento applicativo favorendo 

anche l'acquisizione di competenze trasversali specifiche, indispensabili per un 

futuro inserimento in un ambiente di lavoro; 

 innalzare la qualità dei servizi offerti dal territorio attraverso una maggiore 

qualificazione dei potenziali futuri lavoratori, anche incentivando l'abbattimento 

della dispersione scolastica; 

 migliorare le competenze, conoscenze ed abilità dei profili professionali in uscita, 
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rendendoli più attinenti alla realtà socio-economico e produttiva del territorio; 

correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

 

I destinatari sono stati tutti gli studenti della classe V sala e vendita a partire dalla 

classe III. 

 

Le attività progettate sono state divise in attività comuni e attività diverse e/o 

diversificate in base alle specifiche esigenze di ogni tipologia di indirizzo. 

 

Attività comuni: 

 Sensibilizzazione e Orientamento: da svilupparsi in tutto il triennio con obiettivi  

 diversificati di anno in anno, 

 Incontri con esperti; Visite aziendali 

 Partecipazione a conferenze e seminari;  

 Lezioni in situazione, 

 Formazione sulla Sicurezza 

 

Attività diverse e/o diversificate: 

Attraverso i Dipartimenti e i Collegi di Sezione, si sono individuate le forme più 

idonee ad ogni singolo Istituto, tra la pluralità di tipologie di integrazione con il 

mondo del lavoro: 

 Stage in azienda e strutture del territorio 

 Simulazione di impresa 
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AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL‟INTERVENTO PROGETTUALE 

Progetto Triennale 

 
 INDIRIZZO SALA E VENDITA 

CLASSE III 
ORE 

CLASSE 
IV ORE 

CLASSE 
V ORE 

TOTAL
E 
ORE 

 

IMPRESA SIMULATA 15 15 20 50 

ORIENTAMENTO 8 8  16 

SICUREZZA SUL 
LAVORO 

8   8 

ALTERNANZA IN 
AZIENDA 

60 56  116 

VISITE GUIDATE   20 20 

ESPERTI ESTERNI     

TOTALE 91 79 40 210 

 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL‟EQF TRASVERSALI E SPECIFICHE 

 

LIV. CLASSE 
COMPETENZE 

SPECIFICHE T-P ABILITA‟ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

3° 

 
 
 
 
 
 
 

III 
indirizzo 
sala e 

vendita 

Riconoscere la brigata 
di sala e le rispettive 
mansioni dei suoi 
componenti 
 
Effettuare la giusta 
disposizione della sala 
ristorante per il 
normale servizio 
 
Relazionarsi e 
comunicare con gli altri 
nel contesto 
lavorativo 

Essere in grado di riconoscere 
le principali figure professionali 
correlate al settore 
enogastronomico e saper 
seguire le regole fondamentali 
di comportamento 
professionale 
 
Essere in grado di provvedere 
alle corrette operazioni di 
organizzazione e disposizione 
dei reparti 
Essere in grado di utilizzare le 
forme di comunicazione adatte 
per accogliere ed interagire 

Conoscere le 
caratteristiche 
delle figure 
professionali che 
operano nel 
settore 
enogastronomico 
 
Conoscere il 
laboratorio di 
sala- bar: 
organizzazione e 
disposizione dei 
reparti 
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con i clienti per presentare i 
prodotti e i servizi offerti 

Conoscere le 
tecniche di 
comunicazione 
professionali 
applicate alla 
vendita dei servizi 

 
 
 

 
3°/4° 

 
 
 

IV 
indirizzo 
sala e 

vendita 

Individuare le principali 
tecniche avanzate di 
sala, per predisporre 
buffet e banchetti 
 
Classificare le bevande 
utilizzate al bar 

Essere in grado di predisporre 
un buffet e organizzare un 
piccolo banchetto 
 

Essere in grado di individuare 
le principali bevande e 
l‟attrezzatura idonea per 
preparare cocktail di qualità 

Le principali 
tecniche 
avanzate di sala, 
porzionare, 
allestire buffet e 
banchetti. 
 
Conoscenza delle 
diverse tipologie 
di bevande, dei 
vari tipi di distillati 
e liquori. 

 

4° 

 

V 
indirizzo 

sala e 
vendita 

Conoscere la 
classificazione 
legislativa del vino in 
Italia (DOC – DOCG – 

IGT – vino da tavola e 
vini speciali) e in 
generale individuare i 
principali vini regionali 

Essere in grado di utilizzare 
correttamente la 
terminologia dedicata alle 
bevande fermentate 

Conoscenza dei 
vini, delle loro 
caratteristiche 

organolettiche e 

della metodologia 
dell‟abbinamento 
cibo-vino 
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COMPETENZE TRASVERSALI DA ACQUISIRE AL TERMINE DEL PERCORSO 

 
 

CLASSI 
 

COMPETENZE 
IN PARTICOLARE DA 

SVILUPPARE 
NEI PCTO 

 
 
 
Da acquisirsi al termine del percorso 
dalle classi terminali di tutta 
l‟istituzione scolastica 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo 
e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti 
e relazioni 

 
 

Essere in grado di 
lavorare in gruppo per 
affrontare problemi, 
progettare soluzioni, 
produrre risultati collettivi 

 
 
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

La valutazione delle competenze acquisite nei PCTO (ex alternanza scuola lavoro) sono 

parte integrante della valutazione scolastica dell'allievo e, di conseguenza, sono certificate 

negli scrutini finali degli anni scolastici del secondo biennio e nell‟ultimo anno del corso di 

studi, entrando nel curriculum dello studente. 

Per i dettagli relativi al percorso triennale di PCTO  e alle valutazioni si rimanda 
all‟ALLEGATO 1  

 
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: 

 
 alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, le proposte di voto dei 

docenti del Consiglio di classe terranno conto dei suddetti esiti; 

 all‟attribuzione dei crediti. 
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1.4.2 – Attività Integrative 

 

PROGETTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) 

ESAMI IEFP  
 

1. Percorso formativo 

 
Denominazione ADDETTO ALL‟APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, 

CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E ALLA 
PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PIETANZE E BEVANDE 

 
Matricola n. 189113 CUP B15D17000410001      Istituito con atto n. 4556 del 

20/03/2018 

 
Gestito da I.S.I.S R. DEL ROSSO – G. DA VERRAZZANO   presso la sede di  Orbetello 

Anno formativo       2015-2018 

 
Ore previste:  1386 + 416 ore di Stage  Ore svolte: 1386 + 416 ore di Stage 

 
Data inizio: 19/06/2018  Data fine: 22/06/2018 

 
 

2. Denominazione Figura/e Professionale/i di riferimento e delle Aree di Attività ADA 
(cui sono associate le UC) esaminate 

Figura Professionale di 
riferimento 

Area di Attività - ADA  
Codice UC 

associato all‟ADA 

 
 
 

Addetto all‟approvvigionamento 
della cucina, conservazione e 

trattamento delle materie prime e 
alla preparazione e distribuzione 

di pietanze e bevande 

 
Addetto all‟approvvigionamento 

della cucina, conservazione e 
trattamento delle materie prime e 
alla preparazione e distribuzione 

di pietanze e bevande 

ADA 1 Effettuare acquisti delle 
materie prime e controllare la 
merce al ricevimento secondo 

le direttive aziendali 

UC 1703 

ADA 2 Conservare e stoccare 
con metodi appropriati e 

differenziati generi alimentari 
freschi, cibi destinati alla 

cucina fredda o alla cottura di 
cibi caldi, preservando la 

qualità dei prodotti e dei cibi. 

UC 1706 

ADA 3Allestire la cucina e le 
installazioni necessarie per la 

preparazione dei piatti, pulire e 
UC 1707 
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riordinare gli ambienti e le 
attrezzature, nel rispetto delle 

normative di sicurezza ed 
igienico sanitarie vigenti. 

ADA 4 Svolgere le operazioni 
necessarie alla distribuzione di 
pasti e bevande raccordandosi 
con la cucina e garantendo la 

soddisfazione del cliente 

UC 1711 

ADA 5 Preparare e 
somministrare bevande e 

snack secondo gli standard di 
qualità e nel rispetto delle 
norme igienico sanitarie 

vigenti 

UC 1712 

ADA 6 Svolgere le operazioni 
di lavorazione delle materie 

prime necessarie alla 
preparazione dei piatti a 
supporto e secondo le 
indicazioni del cuoco. 

UC 1708 

 
L‟esame è finalizzato al rilascio di Attestato di qualifica 

 
Commissione d‟esame istituita con atto n. 4656 del 20/03/2018 

 
Sede di svolgimento I.S.I.S. “R. DEL ROSSO – G. DA VERRAZZANO” 

 
Data di svolgimento dell‟esame      19-22 GIUGNO 2018 

 
 



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D‟ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  
 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 

3. Valutazione sintetica degli standard raggiunti dai partecipanti rispetto agli 
obiettivi previsti 
 
Rispetto agli obiettivi previsti, la classe ha mantenuto le aspettative richieste. 

 
 

Per Il Quadro dei dati riepilogativi del percorso e relativa valutazione 
complessiva fare riferimento all‟ALLEGATO 2.  
 

b) PROGETTI SCOLASTICI  

 
a.s. 2017/2018: 

 Visita guidata del Festival dell’Oriente di Bastia Umbra (Pg) 

 Viaggio di Istruzione a Monaco, Praga e Salisburgo 

 Progetto „Buon Bere‟: Il progetto si è sviluppato in trenta ore distribuite tra i docenti 
di alimentazione, chimica, sala e vendita ed esperti della ASL con lo scopo di 
educare i ragazzi sui pericoli legati al consumo precoce e all‟abuso di alcool. 

 Visita guidata presso il salumificio “Cerboni”di Castel Del Piano e il birrificio 
Amiata, Arcidosso 

 Visita guidata al caseificio di Manciano e azienda vitivinicola bio dinamica la 
Maliosa 

 

 Progetto “Diversi ma Uguali”: incontri con esperti dell‟associazione contro la 
violenza sulle donne Olympia de Gouges. 

 Cena di ringraziamento per i titolari delle aziende ospitanti gli stagisti. 

 Contributo all‟organizzazione della manifestazione nazionale „Cocktail 
competition‟ che si è tenuta il 10 aprile 2018 presso i locali del ristorante “I 
Pescatori‟. 

 
a.s. 2018/2019: 

 Progetto “Diversi ma Uguali”: incontri con esperti dell‟associazione contro la 
violenza sulle donne Olympia de Gouges. 

 Progetto “Incontro con la ricerca” a cura dell‟AIRC. Lezione in sede con 
ricercatore e dibattito. 

 Progetto la cultura del dono con la visione di un video per la sensibilizzazione 
alla donazione degli organi 

 Viaggio di istruzione Budapest, Vienna e Lubiana istruzione professionalizzante 

 Visita guidata presso oleificio Olma e Azienda vitivinicola le Mortelle- 
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c) EVENTI SUL TERRITORIO 

Nel corso degli anni tutti gli alunni hanno preso parte ad eventi organizzati sul territorio 
da parte di aziende locali e dalla scuola, attraverso i quali hanno potuto mettere in 
campo le competenze acquisite. Tra gli eventi più significativi si segnalano: 

 Gustatus edizioni 2017, 2019 

 X giro della laguna 2018, presso la Bocciofila di Orbetello (allestimento buffet e 
servizio) 

 XI giro della laguna 2019, presso la Bocciofila di Orbetello (allestimento buffet e 
servizio) 

 Contributo all‟organizzazione della cerimonia di inaugurazione dei laboratori 
scolastici il 28 febbraio 2018. 

 Partecipazione all‟evento Argentario Cruise Week-end, presso l‟hotel Torre di 
Cala Piccola 

 Cena in occasione del Giro d‟Italia Maggio 2019 

 Evento conclusivo del progetto La cultura del dono Giugno 2019 

 Pranzo con dirigenti scolastici della Provincia di Grosseto 

 

1.4.3 – Attività di orientamento 
 

Le attività di orientamento previste nell‟anno scolastico 2019 2020 non sono state 
attuate a causa della sospensione delle attività didattiche per l‟emergenza Covid 19. 
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1.5 – Obiettivi formativi trasversali relativi a capacità, 
conoscenze, e competenze 

 
Obiettivi trasversali  raggiunti da 

tutti mag
giora
nza 

metà alc

uni 

Acquisizione del senso di responsabilità  X   

Potenziamento delle abilità di studio  X   

Ampliamento della capacità di confrontarsi e 
interagire in maniera critica e costruttiva 

  X  

Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie 
discipline 

  X  

Potenziamento delle capacità espressive  X   

Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi   X  

Ampliamento culturale   X  

Acquisizione della capacità di rielaborazione 
critica delle conoscenze acquisite 

  X  

Acquisizione della capacità di collegare tra di 
loro conoscenze e competenze relative alle 
varie discipline 

   X 

 

1.6 – Metodi e strumenti utilizzati per favorire l‟apprendimento 

Per quanto riguarda le discipline tecnico-pratiche è stata privilegiata l‟attività 

laboratoriale. Numerose sono state le partecipazioni della classe ad eventi e 

manifestazioni sul territorio. 

Per tutte le altre discipline è stata privilegiata la lezione frontale e partecipata, associata 

spesso a letture guidate e analisi-commento di testi, risoluzione guidata di problemi ed 

esercizi. Durante il periodo di sospensione delle attività è stata utilizzata la piattaforma G 

Suite for Education con gli strumenti Classroom per i materiali didattici e i compiti e Google 

Meet per le videolezioni. 
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1.7 – Strumenti e criteri comuni per la verifica degli 

apprendimenti 

 
Il conseguimento degli obiettivi di apprendimento è stato verificato: 

- mediante verifiche orali 
- mediante verifiche scritte (prove strutturate, semi-strutturate, quesiti a risposta 

aperta, trattazione sintetica, analisi del testo, saggio breve, relazione). 

- mediante attività pratiche in laboratorio fino al 4 di Marzo. 

 
Criteri comuni di valutazione sono stati i seguenti: 

- conoscenze specifiche relative alle singole discipline; 
- collegamenti con conoscenze delle diverse discipline; 
- comprensione ed uso del lessico specifico; 
- analisi e sintesi; 
- adeguatezza al registro linguistico; 
- partecipazione attiva all‟attività didattica; 
- autonomia e approccio critico allo studio. 

 
Il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri: 

1. Per una valutazione molto negativa (voto tra 1 e 2) 
• nessuna conoscenza 

• grave incapacità nell'esercizio delle competenze 
2. Per una valutazione negativa (voto tra 2 e 4) 

• conoscenze frammentarie 

• scarse capacità nell‟esercizio delle competenze 

3. Per una valutazione insufficiente (voto tra 4 e 5) 
• conoscenze superficiali 
• mediocri capacità nell‟esercizio delle competenze 

4. Per una valutazione positiva (voto tra 6 e 7) 
• conoscenze sufficienti/discrete 

-sufficienti capacità nell‟esercizio delle competenze 

5. Per una valutazione ottima (voto tra 8 e 9) 
• conoscenze approfondite 
• buone capacità nell‟esercizio delle competenze 
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6. Per una valutazione eccellente (voto tra 9 e 10) 
• conoscenze complete 
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2  -  SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLINE  

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

Matematica 

Scienza e cultura dell‟alimentazione 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 

Laboratorio di servizi enogastronomici -- sala  e vendita 

Scienze motorie e sportive 

Religione 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DEL ROSSO G. DA 

VERRAZZANO” 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA 

 “R. Del Rosso” 

 
Classe QUINTA sez. A 

Indirizzo studio: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
DOCENTE: Prof.ssa LIVIA SPANO 

Premessa:  La classe è composta da 19 alunni, i quali non presentano problemi di natura 
disciplinare. La maggior parte di loro, tuttavia, aveva all‟inizio dell‟anno scolastico evidenti 
difficoltà nelle competenze di base, scarsa o nulla autonomia di studio e poca apertura al 
dialogo educativo, problematiche queste che non si sono del tutto risolte, anche se 
notevoli sono stati i miglioramenti per gran parte degli alunni. Ciò ha comportato, spesso, 
tornare su ogni argomento e su procedimenti di analisi con lezioni in cui si è cercato di 
consolidare soprattutto i concetti-chiave che sono stati ripetuti più volte, ribaditi spesso 
anche con l‟uso di video multimediali volti a stimolare l‟attenzione. Le difficoltà 
nell‟apprendimento e nello studio della disciplina sono dovute a problematiche molto varie. 
7 ragazzi, infatti, hanno una certificazione H che, in modo diverso, va a sottolineare 
disturbi dell‟apprendimento di tipo misto; 4 alunni hanno una certificazione di DSA (media 
o grave), mentre una ragazza ha una certificazione BES ottenuta a seguito di seri problemi 
di salute che, seppur in gran parte risolti, hanno comportato conseguenze sulla frequenza 
e sulla capacità di attenzione. Inoltre gran parte dei ragazzi hanno situazioni socio familiari 
che hanno compromesso l‟andamento scolastico. Prezioso a questo proposito è stato 
l‟intervento degli insegnanti di sostegno con cui ho lavorato all‟unisono.   
Pertanto il livello delle conoscenze e delle competenze acquisite è poco più che 
elementare anche se nell‟ultimo periodo gli alunni si sono dimostrati collaborativi e 
disponibili alla didattica online seguendo gli argomenti trattati più che in presenza, 
partecipando a dibattiti, inviando elaborati e test di verifica quando richiesti. Permangono 
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comunque difficoltà nell‟esposizione orale, sia per una debole padronanza lessicale, sia 
per una deficitaria competenza nella rielaborazione delle conoscenze e delle idee che, 
inevitabilmente, si riflette anche nella produzione scritta che appare ancora molto 
elementare sebbene più corretta. Per tutta la classe, a seguito delle problematiche 
suddette, si è previsto il raggiungimento di obiettivi sufficienti per superare l‟esame di 
stato. Dei due alunni per i quali si era previsto un percorso differenziato, solo uno ha 
frequentato l‟anno scolastico. 
 
 
 
 

Obiettivi cognitivi  
 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza Metà Alcuni 

 
Obiettivi programmati in termini di 
competenze 

    

Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione più appropriati per intervenire in 
contesti organizzativi e professionali 

  
  X 

  

Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo in situazioni 
professionali 

  
 X 

  

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà  

    
X 

 
Obiettivi programmati in termini di 
conoscenze 

    

Caratteristiche e struttura di testi scritti  X    

Strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione di testi 
letterari  

  
 

 
X 

 

Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta 

  
  

 
X 

 

Processo storico e tendenze evolutive della 
letteratura italiana dalla seconda metà 
dell‟Ottocento alla prima metà del Novecento 

  
X 

  

Elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi 

   
 

 
X 

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l‟identità culturale nazionale italiana nelle varie 

   
  

 
X 
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epoche 

 
Obiettivi programmati in termini di abilità 

    

Argomentare su tematiche predefinite in 
conversazioni e colloqui secondo regole 
strutturate 

    X  

Produrre testi scritti di diversa tipologia (analisi 
del testo, testo argomentativo) e complessità, 
utilizzando i diversi registri linguistici con 
riferimento ai destinatari 

   
 
 

 
 

X 

Consultare dizionari e altre fonti informative    X   

Identificare le tappe fondamentali dello sviluppo 
della cultura letteraria italiana dalla seconda 
metà dell‟Ottocento alla prima metà del 
Novecento 

  
  X 

  

Identificare autori ed opere fondamentali italiani 
e stranieri nel periodo considerato 

  
 

 
X 

 

Contestualizzare e identificare le relazioni tra 
diverse espressioni culturali, letterarie e 
artistiche 

    
X 

Contestualizzare l‟evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dalla seconda metà 
dell‟Ottocento ad oggi, in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento 

   
X 

 

 
 

Contenuti disciplinari 
 
L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
Metodologia 

 

Lezione frontale 

Lezione dialogata  

Debate 

Peer to peer 

Web – Quest 
 

Strumenti e sussidi  
 

Libri di testo 
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Altri libri 

Dispense  

LIM 

Mappe concettuali e schemi 

Video e Film  

 
Tipologia delle prove di verifica 

 

Analisi di un testo letterario  
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Analisi e produzione di un testo espositivo 

Prova semistrutturata 

Interrogazione individuale e collettiva 

 
 
Criteri di valutazione   
  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si sottrae           
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 

 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione 
di scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 
dell‟insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza 
lessicale, con gravi errori concettuali. 

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella 
formulazione del periodo e nell‟uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica 
scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  

  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con 
diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 

  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative 
alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i 
contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte 
appropriato 
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  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del 
lessico. 

 

  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione 
dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   

  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, 
logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo 
completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 

 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata 
dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: 
perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici 
originali.   

 
 
 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha tenuto conto anche della 
frequenza, della attenzione in classe, dell‟interesse mostrato per la disciplina, della 
partecipazione attiva anche durante la didattica a distanza, della puntualità nelle 
consegne, oltre che dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza e dell‟apertura al 
dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ITALIANO 

 
 

Modulo I:  
Storia della letteratura italiana dalla seconda metà dell‟Ottocento alla prima metà del 
Novecento. 
(Da ottobre a maggio, tre ore a settimana) 
 
(Settembre–Ottobre) 
G. Leopardi  
Biografia 

Contesto storico- geografico 

Le fasi del pessimismo leopardiano 

Le opere:  Zibaldone, Le operette morali e i Canti 
 

Testi analizzati: 
-Il sabato del villaggio 

-L’Infinito 

-Il passero solitario 

dallo Zibaldone: Le qualità poetiche dell’indefinito 

dalle Operette Morali: Dialogo tra la Natura e un Islandese 

 
Proiezione del film  Il giovane favoloso, regia di  M. Martone. 
 
(Novembre-Dicembre) 
Il Positivismo: un nuovo contesto filosofico, la nuova immagine della scienza e l‟idea del 
progresso. 
 
Il Naturalismo:  una nuova idea di letteratura e le novità della poetica naturalista. 
Zola e il romanzo sperimentale. 
 
Il Verismo: caratteri generali.  
Naturalismo e Verismo a confronto 

 
G. Verga 

La vita 

La produzione letteraria pre-verista 

La conversione letteraria al Verismo 
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Le tecniche stilistiche della narrativa verista: l'impersonalità del narratore, l‟artificio della 
regressione, l'utilizzo del linguaggio dialettale. 
Le novelle 

Il ciclo dei vinti 
I Malavoglia: genesi, struttura, temi. 
Mastro Don Gesualdo: genesi, struttura, temi. 
 
Lettura ed analisi dei testi: 
Nedda  
Rosso Malpelo 

La famiglia Toscano 

La morte di Gesualdo  
  
(Gennaio-Febbraio) 
Il Decadentismo: la crisi del razionalismo e l‟affermarsi di una sensibilità nuova 

 
Il simbolismo: le origini, la poetica, i temi. 
Lettura ed analisi di Correspondence di C.Baudelaire  
 
G. D‟Annunzio 

La vita 

Le opere 

L‟estetismo.  
Caratteri generali del romanzo Il Piacere 

Il concetto di superuomo  
 
Lettura ed analisi del brano Il conte Andrea Sperelli   
 
D‟Annunzio poeta. 
Il Panismo 

 
Lettura ed analisi dei testi: 
La pioggia nel Pineto 

La sera fiesolana 

 

(Febbraio-Marzo) 
G. Pascoli 
La vita.  
La poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico. 
Il tema del nido. 
Lo sperimentalismo formale. 
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Lettura ed analisi dei testi:  
X Agosto 

Lavandare 

Il lampo 

Nebbia 

 

(Marzo) 

Il romanzo psicologico 

 
Italo Svevo 

La vita, le coordinate culturali, il ruolo di Trieste. 
La formazione e le idee. 
La nascita di un tema dominante: l‟inettitudine 

Genesi, struttura, temi e tecniche narrative del romanzo psicologico. 
Trama ed analisi dei protagonisti di Una vita e Senilità 

La coscienza di Zeno: struttura, temi e tecniche narrative  
 
Lettura e ed analisi dei brani tratti da La Coscienza di Zeno: 
Il potere psicoanalitico del vino tratto dal capitolo La moglie e l’amante 

L’ultima sigaretta tratto dal capitolo Il fumo 

Psico-analisi tratto dal capitolo Psico-analisi 
 
Proiezione del film La coscienza di Zeno, regia di S. Bolchi 
 

(Aprile-Maggio) 
Luigi Pirandello 

La vita, la visione del mondo e la produzione. 
La poetica: Il dualismo spirito/forma, il relativismo gnoseologico, l‟umorismo   
Trama ed analisi protagonisti dei romanzi Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno centomila 

 
Lettura ed analisi dei testi: 
Un po’ di vino dalle Novelle per un anno 

L’amara conclusione: Io sono il Fu Mattia Pascal dal capitolo XVIII del Fu Mattia Pascal 
 

(Maggio) 
 Il futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti protagonista del Futurismo italiano 

Il Futurismo e la sua idea enogastronomica 

 
Lettura ed analisi dei testi  
Il pranzo di scapolo  dal  Manifesto della cucina futurista 
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Giuseppe Ungaretti: 
La vita, la formazione, la poetica. 
Ungaretti e la guerra 

Un nuovo stile poetico   
 
Lettura ed analisi dei testi 
Soldati 
Veglia 

 

Per ogni autore ci si è soffermati a riflettere, oltre  che sul contesto storico alla base di ogni 
produzione, sul contesto geografico che influenza le diverse opere e poetiche 

 
(Da novembre a maggio, 1 ora a settimana) 
 
Modulo 3: Analisi e produzione di testi         
Analisi e commento del testo letterario; 
Le diverse tipologie testuali secondo la teoria funzionale; 
Analisi e produzione delle seguenti tipologie: il testo espositivo ed il testo argomentativo 

 
Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
 
M. Serra, „L‟Amaca‟, in “la Repubblica”, 4 gennaio 2014 

G. Castellano, M. Morello, Vita domotica Basta la parola, in “Panorama”, 14 novembre 
2018  
D. Squillace, Lettera del preside del liceo Volta ai suoi studenti, in “Corriere della Sera”, 26 
febbraio 2020  
E. Marro, Allarme ONU: i robot sostituiranno 66% del lavoro umano, in “Il Sole 24 ore”, 18 
novembre 2016 

 
Osservazioni: 
Si precisa che la programmazione ha subito rallentamenti e quindi una riduzione dei 
contenuti trattati (riduzione del modulo 1 ed eliminazione del modulo 2. Il Neorealismo tra 
letteratura e cinema), sia per le difficoltà mostrate dagli alunni, sia per la chiusura della 
scuola nel secondo quadrimestre che ha comportato una diversa metodologia di 
insegnamento e di apprendimento.        

           
Orbetello 14/5/2020 

IL DOCENTE 

Livia Spano 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DEL 
ROSSO G. DA VERRAZZANO” 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 

OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 “R. Del Rosso” 

 
Classe QUINTA sez. A 

Indirizzo studio: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: STORIA 

 
DOCENTE: Livia Spano 

 
 
Premessa: 
La classe è composta da 19 alunni, i quali, non presentano problemi di natura disciplinare. Tuttavia avendo 
la maggior parte di loro evidenti difficoltà nelle competenze di base, scarsa o nulla autonomia di studio e 
poca apertura al dialogo educativo, è stato necessario per tutto l‟anno scolastico tornare spesso su ogni 
argomento, per consolidare soprattutto i concetti-chiave più volte ribaditi anche con l‟uso di video 
multimediali volti a stimolare l‟attenzione. Le difficoltà nell‟apprendimento e nello studio della disciplina sono 
dovute a problematiche molto varie. 7 ragazzi, infatti, hanno una certificazione H che, in modo diverso, va a 
sottolineare disturbi dell‟apprendimento di tipo misto; 4 alunni hanno una certificazione di DSA (media o 
grave), mentre una ragazza ha una certificazione BES ottenuta a seguito di seri problemi di salute che, 
seppur per gran parte risolti, comportano conseguenze sulla frequenza e sulla capacità di attenzione. Inoltre 
gran parte dei ragazzi hanno situazioni socio familiari che compromettono l‟andamento scolastico. Pertanto il 
livello delle conoscenze e delle competenze acquisite è elementare e si è reso necessario tornare ogni volta, 
indipendentemente dagli argomenti affrontati, su concetti, procedimenti di analisi, metodo di studio che 
hanno rallentato lo svolgimento della programmazione. A questo va aggiunto uno scarso impegno e un 
incostante studio sia in classe che a casa della maggior parte degli alunni. La didattica a distanza dell‟ultimo 
periodo di scuola non ha certo semplificato le cose, anche se i ragazzi hanno cercato di seguire con una 
certa disponibilità. Prezioso è stato l‟intervento degli insegnanti di sostegno che hanno via via partecipato 
alle lezioni semplificando il lavoro degli studenti con interventi di recupero.   
Ancora permangono difficoltà, in maniera diffusa, nell‟esposizione orale, sia per una debole padronanza 
lessicale, sia per una deficitaria competenza nella rielaborazione delle conoscenze. Ulteriori carenze sono 
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riscontrabili nelle competenze di collegamento tra blocchi storici e nell‟individuazione dei nessi di causalità. 
Per tutta la classe, a seguito delle problematiche suddette, si è previsto il raggiungimento di obiettivi appena 
sufficienti per superare l‟esame di stato. 
  
Dei due alunni per i quali si era previsto un percorso differenziato, uno solo ha frequentato questo anno 
scolastico. 
. 

 
Obiettivi Cognitivi 

 
Obiettivi programmati  
In termini di competenze: 

Raggiunti da 

tutti maggioranza metà Alcuni 
Riconoscere gli aspetti geografici,territoriali dell‟ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

   
    

 
 
 X 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi del 
mondo contemporaneo 

    X 

Obiettivi programmati  
In termini di conoscenze 

    

Principali persistenze e processi di trasformazione dalla 
fine del XIX al XX secolo in Italia e in Europa  

  X  

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo 
interculturale 

  X  

Lessico delle scienze storico – sociali    X 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento    X   
Radici storiche della Costituzione italiana  X   

Obiettivi programmati  
In termini di abilità 

    

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità 

   
X 

 

Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato.  

  
X 

  

Effettuare confronti tra diversi modelli culturali   X   
Utilizzare il lessico delle scienze storico – sociali     X 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 
ricerca storica per affrontare situazioni e problemi, anche 
in relazione ai campi professionali di riferimento. 

    
 

X 

 
      

Contenuti disciplinari 
 

L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato 
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Metodologia 
 

Lezione frontale 
Lezione dialogata  
Debate 
Brainstorming  
Peer to peer; 
Flipped classroom; 

Strumenti e Sussidi 
 
 

Libri di testo 
Altri libri 
Dispense  
LIM 
Video 
Documenti e fonti d‟epoca 

Tipologia delle prove di verifica 
 
 

Prova semistrutturata 
Interrogazione collettiva ed individuale 

 
Criteri di valutazione 
  
0-2 VOTO NULLO. Rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si sottrae           volontariamente alla verifica.. 
 
 3 

NEGATIVO. Esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di scarsissimo interesse per 
l‟argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni dell‟insegnante.  

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Conoscenze sporadiche dei contenuti essenziali. Competenze 
molto parziali. Espressione molto precaria nella formulazione del periodo e nell‟uso lessicale. 
Capacità analitiche limitate.  

  
  5 

INSUFFICIENTE. Conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. Competenze incerte. 
Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale.. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un linguaggio semplice, ma 
sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle singole unità formative.  

 
 
  7 

DISCRETO. Conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; capacità di cogliere alcuni spunti 
di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione articolata e coerente, anche se non completa, dei 
contenuti essenziali. Utilizzo del lessico specifico, seppur con qualche incertezza. 

 
  8 

BUONO. Conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. Conoscenza completa 
e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico.  

   
  9 

OTTIMO. Conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei riferimenti e con gli 
approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, logica, analitica e sintetica.. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei contenuti. 
Competenza e capacità espositiva brillante.  

 
 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha tenuto conto anche di: frequenza, attenzione in 
classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, progressi compiuti rispetto al livello di 
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partenza, disponibilità al dialogo educativo, partecipazione alla didattica a distanza e puntualità nella 
consegna degli elaborati richiesti. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

MODULO1: L‟ITALIA POST-UNITARIA 
 (settembre-novembre, 2 ore a settimana) 
Il governo della destra e della sinistra storica 
Diverse condizioni economiche e sociali tra il nord ed il sud d‟Italia  
L‟età giolittiana 
 
MODULO2: L‟EUROPA NEL PRIMO NOVECENTO 
(novembre-febbraio, due ore a settimana) 
La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 
Il logoramento degli antichi Imperi (austro-ungarico, ottomano e russo) 
La prima guerra mondiale 
Dalla rivoluzione russa alla nascita dell‟Unione Sovietica 
L‟Europa e il mondo all‟indomani del conflitto 
 
 MODULO3:L‟ETA‟ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
(febbraio – marzo- aprile, due ore a settimana) 
L‟Unione Sovietica di Stalin 
Il dopoguerra in Italia e l‟avvento del fascismo 
Dalla repubblica di Waimar all‟avvento del nazismo 
Il regime fascista in Italia  
L‟Europa e il mondo verso una nuova guerra 
 
MODULO4: IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
(maggio, due ore a settimana) 
La seconda guerra mondiale 
L‟Italia repubblicana 
 
 MODULO 5: CITTADINANZA E COSTITUZIONE, interdisciplinare con diritto ed economia. 
(durante l‟intero anno, in maniera pertinente agli argomenti di storia trattati) 
I rapporti tra Stato e Chiesa 
L‟evoluzione ed affermazione dei diritti fondamentali della persona (libertà di pensiero, di espressione e di 
libertà religiosa; diritto di voto, di associazione, di educazione) 
Statuto Albertino e Costituzione italiana: due carte costituzionali a confronto  
 
OSSERVAZIONI 
Le problematiche della classe e la chiusura della scuola a causa della diffusione del 
Covid-19, in seguito alla quale si è dovuto modificare le metodologie didattiche, hanno 
comportato una riduzione del programma trattato. 

 
 

Orbetello 14/5/2020 
    

Il docente 
Livia Spano 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DEL 
ROSSO G. DA VERRAZZANO”  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 

OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 “R. Del Rosso” 

 
Classe QUINTA sez. A 

Indirizzo studio: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 
DOCENTE: Prof.ssa BIANCA IORIO 

Descrizione della classe in relazione alle dinamiche comportamentali ed 
ai livelli di competenze conoscenze e capacità: 
 
La classe V A è composta da 19 alunni, alcuni dei quali con disturbi specifici 
dell‟apprendimento  e alcuni  con diagnosi funzionale, quest‟ultimi seguiti dai 
rispettivi insegnanti di sostegno nei loro piani di studio personalizzati. 
soltanto un'alunna, con programmazione differenziata, risulta iscritta, ma non 
ha mai frequentato. Il livello di preparazione della classe purtroppo nel corso 
degli anni è stato poco soddisfacente. La loro preparazione ha dimostrato 
sempre delle forti lacune di base sia nell‟esposizione orale che scritta, ma 
nonostante le loro difficoltà, la maggior parte di loro hanno mostrato un 
atteggiamento di interesse ed entusiasmo verso la materia e soprattutto 
verso alcuni argomenti attinenti il loro indirizzo di studio. Inoltre, è sempre 
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stata una classe corretta, rispettosa e nel complesso tranquilla e facile da 
gestire dal punto di vista disciplinare. 
Sono stati sempre collaborativi, puntuali nelle consegne e costruttivi, 
argomentando anche su tematiche complesse del loro indirizzo di studio che 
venivano poste loro durante l'anno scolastico. 
 

ll gruppo classe è stato sempre omogeneo e ben amalgamato sin dall'inizio 

dell'anno, infatti, in alcuni di loro si è notato una forte predisposizione 
nell‟aiutare l‟altro sia durante le attività didattiche che negli altri momenti di 
socializzazione. 
Anche se si è cercato, per alcuni alunni con gravi difficoltà, di semplificare e 
sintetizzare alcuni argomenti della programmazione e aiutarli riguardo la  
comprensione e la produzione orale della lingua, la programmazione si è 
svolta regolarmente, anche durante la didattica on line. 
 
Obiettivi programmati Raggiunti da tutti   

   maggiora
nza 

metà 

Saper comprendere messaggi orali 
diversificati, attraverso vari canali ed 
argomenti di attualità e o a carattere 
argomentativo 

 

    x 

SSoosstteenneerree  uunnaa  ccoonnvveerrssaazziioonnee  

ffuunnzziioonnaallee  aall  ccoonntteessttoo  ee  aallllaa  ssiittuuaazziioonnee  

ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee 

  

  

  

  

  

    
 

 x 

  

RRiiffeerriirree  ssuu  aarrggoommeennttii  ssttuuddiiaattii  ccoonn  

cchhiiaarreezzzzaa  llooggiiccaa  ee  ccoommppeetteennzzaa  

lleessssiiccaallee,,nnoonncchhèè  ccoonn  aaddeegguuaattaa  

ppaaddrroonnaannzzaa  ddeell  lliinngguuaaggggiioo  ssppeecciiffiiccoo 

    
x 

 

CCoommpprreennddeerree  ee  uuttiilliizzzzaarree  tteessttii  ssccrriittttii  

ddeell  ccoorrssoo  ddii  ssttuuddii  ee  ssppeecciiffiiccii  aattttiinneennttii  

aallll''iinnddiirriizzzzoo  eennooggaassttrroonnooiiccoo 

    x  
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IInntteerraaggiirree  iinn  ddiivveerrssii  aammbbiittii  ee  ccoonntteessttii  

pprrooffeessssiioonnaallii  uuttiilliizzzzaannddoo  ii  lliinngguuaaggggii  

sseettttoorriiaallii  ppeerr  ssccooppii  ccoommuunniiccaattiivvii 

    x 

Saper comporre brevi testi 
scritti,ccoommmmeennttii  ee  ssiinntteessii.. sseemmpplliiccii  ee  

ccooeerreennttii   per esprimere funzioni 
comunicative 

   x  
 
 

CCoogglliieerree  llaa  ppoorrttaattaa  iinntteerrccuullttuurraallee  ddeellllaa  

lliinngguuaa  ee  ddeellllaa  ccuullttuurraa  iinngglleessee.. 

PPoosssseeddeerree  uunnaa  ccoonnoosscceennzzaa  aacccceettttaabbiillee  

ddeellllaa  ccuullttuurraa  ee  ddeellllaa  cciivviillttàà  ddeeii  PPaaeessii  

AAnnggllooffoonnii.. 

   x  
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Contenuti disciplinari 
 

Modules 1 

Safety  procedures and Nutrition 

Contents 

 HACCP 

 HACCP: principles 

 Food transmitted infections and food 
poisoning 

 Food contamination: risks and 
preventive measures 

 Diet and Nutrition: 
The eatwell plate 

 Organic food and GMOs 

 The Mediterranean diet 
 Food allergies and intolerances 

 Eating disorders 

 Alternative diets: macrobiotics, 
vegetarian and vegan, raw food, 
fruitarian and dissociated diets. 

 Religious menus: Hindus, Buddhists, 
Halal, Kosher, Sikhs and Christianity 
menus. 
 

Module 2 What „s in a menu? Menu formats 

 Special menus: breakfast, lunch and 
dinner menus 

 English breakfast menus 

 Afternoon tea menus 

 Dessert menus 

 Sweet recipes and wines 

 Cheese menus 

  

Module 3 At the bar Bar service 

 Bartending tools 

 Dinner service 
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 Pairing food and wine ( wine menu) 
 Serving and pairing desserts with 

wine 

 Hot drinks and coffee 

 Cocktails 

 Alcohol-free cocktails 

 Long drinks 

 Juices,milkshakes and frappés 

 Happy hour 
 Hot drinks :tea and coffee 

  

  

  

 
Metodologia 

Viene utilizzato l‟approccio nozionale - funzionale, mediante le seguenti 
attività: 
lezione frontale e/o dialogata, group work, pair work, reading and listening 
comprehension, cloze tests, open dialogues, guided dialogues, multiple 
choice, fill in exercises, drills, true/false. 
Le strutture linguistiche e grammaticali saranno introdotte con il metodo 
induttivo, alla scoperta della regola e con attività di fissazione e reimpiego per 
il consolidamento ed il potenziamento delle abilità di base. Attività di lettura, 
ascolto, analisi e  comprensione di brani orali e scritti saranno effettuati per il 
consolidamento ed il potenziamento delle abilità espressive. 
 
 
Strumenti e sussidi 
Oltre al libri di testo, WELL DONE! di Catrin Elen Morris sono di primaria 
importanza tutti i sussidi che permettono l‟uso di materiali autentici, come il 
registratore, la LIM, le fotocopie e sussidi multimediali (  documentari, cd-rom, 
cd audio) 
 
 
Tipologia delle prove di verifica  
Verifiche formative e sommative, scritte e orali, saranno effettuate attraverso 
prove di vario genere: correzione dei compiti assegnati a casa, interrogazioni 
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orali con dialoghi in lingua, tests, questionari, stesura di cartoline , brevi 
messaggi e semplici lettere guidate e su traccia.  
Valutazione sommativa: prove strutturate e semi-strutturate somministrate al 
termine di ogni unità didattica e a fine modulo; colloquio orale individuale. 
  

Criteri di valutazione  
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia presentata nel 
documento del Consiglio di Classe. 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, farà riferimento 
anche a: frequenza, impegno, attenzione in classe, interesse mostrato per la 
disciplina, partecipazione attiva alle attività e dei progressi registrati rispetto al 
loro livello di partenza, disponibilità al dialogo educativo. senza comunque 
prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi indicati. 
 
 
 

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si sottrae           
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 

 3 
NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione 
di scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 
dell‟insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza 
lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella 
formulazione del periodo e nell‟uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica 
scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con 
diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 

  6 
SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative 
alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i 
contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte 
appropriato 
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  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del 
lessico. 

 

  8 
BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione 
dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, 
logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo 
completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 

 10 
ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata 
dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: 
perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici 
originali.   

 
 
 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, farà riferimento 
anche a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, 
partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo. 
 
 

                                                                                                                        Il docente 

           Bianca Iorio 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DEL 

ROSSO G. DA VERRAZZANO” 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 

OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 “R. Del Rosso” 

 
Classe QUINTA sez. A 

Indirizzo studio: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

 
DOCENTE: Prof.ssa GABRIELLA DONATI 

DISCIPLINA: FRANCESE DOCENTE: GABRIELLA DONATI 
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Obiettivi cognitivi 
 
Obiettivi programmati Raggiunt

i da 
tutti maggioranza metà alcu

ni 

Comprendere testi orali e scritti. 
Saper comprendere una varietà di conversazioni di 
carattere professionale ed interagire in simulazioni di 

sala e vendita 

 X  
 

      

 

Saper comprendere informazioni ed istruzioni, testi 
informativi e descrittivi in forma generale ed analitica. 

   
      X 

 

Interagire in lingua straniera. 

Saper sostenere semplici conversazioni relative alla 

vita lavorativa con un interlocutore collaborativo, 

utilizzando il lessico adeguato. 

 X  
 

        

 

Produrre messaggi orali e scritti. 
Saper descrivere oralmente aspetti dell'ambiente 
circostante e riportare le informazioni apprese, anche 
con qualche errore formale, purchè la comprensione 
non ne sia compromessa 

   
 
       X 

 

Saper produrre testi scritti funzionali all'attività 

professionale anche con qualche errore formale che 

non ne limiti la comprensibilità. 

 X  

        
 

Riflettere sull'uso dello strumento linguistico. 

Saper riconoscere il lessico e le strutture linguistiche 

studiate. 

   
       X 

 

 
Contenuti disciplinari 
L'elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 

Metodologia 
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale e interattivo 
 

Strumenti e sussidi 
Libro di testo, schede, documenti autentici, fotocopie di altri testi. 
 

Tipologia delle prove di verifica 
Relazioni, redazione di ricette, comprensione di testi autentici. Interrogazioni,  
colloqui, prove scritte, verifiche formative e sommative.
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Criteri di valutazione 
 

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l'alunno si sottrae 
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di 
scarsissimo interesse per l'argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 
dell'insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei contenuti 
essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella formulazione del 
periodo e nell'uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo in parte 
e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

 
5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. 
Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale. Verifica scritta: 
svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con 
diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 
6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 
singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti 
richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte 
appropriato 

 

 
7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; capacità 
di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione articolata e coerente, 
anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con alcuni spunti 
riflessivi che denotano la personale assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e  del lessico. 

 
8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. 
Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e padronanza del 
linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con competenza argomentativa che denota la 
personale comprensione e applicazione 
dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

 
9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, 
logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo e 
creativo con riferimenti intertestuali. 
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10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei 
contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente svolta 
in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti 
critici originali. 

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a: frequenza, 

attenzione in classe e partecipazione alle videolezioni, interesse mostrato per la disciplina, 

partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo I ( h 28 Settembre, ottobre, novembre, dicembre) 
Les  différents tipes de service 

Buffets et repas sur le pouce 

La carte des vins et des desserts 

Les vins français et leur appellations 

 
Modulo II ( h30 Gennaio, febbraio, marzo) 
Le bar et le service 

Les boissons 

Les boissons chaudes 

Le café 

Le chocolat 
Le champagne 

 
Modulo III ( h 14Aprile, maggio, giugno) 
Les liqueurs 

Le cointreau 

Le grand Marnier 
La Bénedectine, les eaux de vie, le cognac, l‟armagnac 

Les bières 

Les cocktails 

Le flambage 

Les troubles du comportement alimentaires 
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L‟alimentation du sportif 
La pyramide alimentaire 

 
Osservazioni: 
 
La classe, nella sua articolazione di sala e vendita, è formata da 12 alunni La 
programmazione è stata svolta in maniera regolare anche se con le difficoltà che presenta 
una didattica a distanza come quella affrontata nell‟ultimo periodo. L‟attenzione e la 
partecipazione degli allievi nei confronti dell‟attività didattica sono state nel complesso 
positive, così come la motivazione e l‟ interesse per la disciplina, anche se per alcuni si 
sono evidenziate difficoltà nell‟espressione orale.. La loro attitudine verso la materia e le 
sue applicazioni e il loro livello di conoscenze e competenze sono da ritenersi nel 
complesso sufficienti.  Gli alunni non hanno problemi disciplinari e hanno sempre cercato 
di essere presenti alle lezioni online. 

                                                                                      Il Docente  
                                                                                   Donati Gabriella  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DEL 

ROSSO G. DA VERRAZZANO” 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 

OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 “R. Del Rosso” 

 
Classe QUINTA sez. A 

Indirizzo studio: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
DOCENTE: Prof. Leonardo Teglielli 

Obiettivi cognitivi 

 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Saper disegnare rette e parabole X    

Saper disegnare per punti il grafico di funzioni 
intere e razionali fratte 

X    

Saper risolvere problemi relativi al drink cost X    
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Contenuti disciplinari 
L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

Metodologia 

La disciplina è stata affrontata principalmente attraverso lezioni frontali e discussioni 
guidate su temi relativi ai contenuti disciplinari, con la riduzione al minimo del formalismo e 
la presentazione di esempi applicativi di quanto esposto in teoria, con la correzione 
sistematica degli esercizi assegnati per casa e la discussione in classe di eventuali 
difficoltà incontrate nello svolgere il lavoro a casa. Alcune ore sono state dedicate a 
verifiche formative in cui gli alunni sono stati seguiti individualmente nella risoluzione di 
esercizi. Altre ore sono state svolte in compresenza con Scienza degli Alimenti (a partire 
da febbraio) e Laboratorio di Sala e Vendita (per tutto l‟anno) per potere approfondire tali 
discipline in vista dell‟esame di stato. L‟acquisizione dei concetti si è realizzata 
sostanzialmente in classe, dato il modesto impegno dimostrato dalla maggior parte degli 
alunni nello svolgimento degli esercizi assegnati per casa. Le difficoltà maggiori si 
riscontrano nell‟esposizione dei concetti e delle definizioni con l‟utilizzo del corretto 
linguaggio specifico. 
A partire dal mese di marzo 2020 la metodologia adottata è stata la videolezione a 
distanza utilizzando l‟applicativo Meet messo a disposizione dalla piattaforma Google 
Suite for Education. 

Strumenti e sussidi 

L‟attività didattica si è svolta sempre in aula fino all‟inizio di marzo e ha visto l‟utilizzo, del 
libro di testo, di appunti forniti dall‟insegnante per semplificare gli aspetti teorici della 
disciplina, di schede di esercizi per l‟attività di recupero e/o consolidamento, della LIM. 
Il libro di testo in uso è “Lineamenti di matematica seconda edizione”, autori M. 
Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, editore Zanichelli. 
A partire dal mese di marzo 2020 le attività si sono svolte a distanza utilizzando 
videolezioni e tutti gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma Google Suite 
for Education. 

Tipologia delle prove di verifica 

Nel primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e due orali. 

Fino a marzo 2020 sono state svolte due verifica scritte e orali. A partire da marzo 2020 e 
fino alla fine dell‟anno scolastico gli alunni sono stati valutati mediante verifiche formative 
scritte e orali assegnate su Classroom e svolte durante le videolezioni. 
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Criteri di valutazione 

 
0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l'alunno si sottrae volontariamente alla 

verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 
 

3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di scarsissimo 
interesse per l'argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni dell'insegnante. Verifica scritta: 
svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 

4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei contenuti essenziali. 
Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella formulazione del periodo e nell'uso 
lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali 
diffusi, oppure svolta completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

 

5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. Competenze 
incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera 
incompleta; oppure completata, ma con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori 
morfosintattici. 

 

6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un linguaggio 
semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle singole unità formative. 
Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se 
con un lessico ordinario e/o in parte appropriato 

 

 

7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; capacità di 
cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione articolata e coerente, anche se 
non completa, dei contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che 
denotano la personale assimilazione dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella 
formulazione dei periodi e del lessico. 

 

8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. 
Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e padronanza del 
linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con competenza argomentativa che denota la personale 
comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

 

9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei riferimenti e con 
gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, logica, analitica e sintetica. 
Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 

10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei contenuti. 
Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, 
con riferimenti intertestuali e spunti critici originali. 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche 
a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione 
attiva, disponibilità al dialogo educativo, progressi rispetto ai livelli di partenza. 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1.  (settembre – giugno  30 ore) 
Costruzione del grafico di una funzione intera e razionale fratta per punti: grafico 
della parabola, grafico dell‟iperbole equilatera, grafici delle funzioni inverse delle 
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potenze, grafici di funzioni intere di terzo e quarto grado, grafico di funzioni razionali 
fratte. 

MODULO 2.  (settembre – giugno  15 ore) 
Problemi sul drink cost: calcolo delle quantità degli ingredienti e quantificazione del 
costo. 

Osservazioni 

Gli alunni, nonostante le notevoli lacune pregresso, hanno raggiunto in media gli obiettivi 
programmati. 
Le lezioni sono state seguite in generale in maniera accettabile, anche se non tutti gli 
alunni hanno manifestato lo stesso grado di interesse e di partecipazione sia in 
classe che durante le attività a distanza. 
 

Il docente 

 prof. Leonardo Teglielli 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DEL 

ROSSO G. DA VERRAZZANO” 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 

OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 “R. Del Rosso” 

 
Classe QUINTA sez. A 

Indirizzo studio: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL‟ALIMENTAZIONE 

 
DOCENTE: Prof.ssa ALESSANDRA LEONE 

Premessa:  La classe è formata da 19 alunni, nella quale sono presenti 5 
allievi H, 4 DSA e 1 BES. Tra i diversamente abili, 3 seguono una 
programmazione per obiettivi minimi, uno il programma curriculare e uno 
differenziato. La situazione della classe è particolarmente critica, oltre alle 
sopracitate certificazioni, la maggior parte degli allievi risulta fragile. 
L‟impegno non sempre è stato costante e lo studio a casa scarso, nonostante 
l‟interesse nei confronti di alcune tematiche affrontate. 
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Obiettivi cognitivi 
Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà Alcuni 

Conoscenza di tecniche e metodiche per la 
definizione di una dieta equilibrata; valutazione 
dello stato nutrizionale; definizione della razione 
giornaliera. 

 
 

 
 
 

X  

Conoscenza della definizione di dietetica e dei 
criteri per la scelta razionale degli alimenti 

   
X 

 

Conoscenza del ruolo dell‟alimentazione come 
parte integrante della cultura e della salute e 
saper descrivere le caratteristiche di diete 
equilibrate nelle diverse fasi della vita. 

 
 

 
 

X  

Individuare le più comuni tipologie di 
ristorazione e descrivere i parametri 
fondamentali per la realizzazione di piani 
alimentari nella ristorazione collettiva 

  
 
 

X  
 

Conoscenza delle più comuni tipologie di 
ristorazione ed essere capaci di descrivere i 
parametri generali per la realizzazione di piani 
alimentari nella ristorazione collettiva 

 
 

 
 

X 

 
 

 

Capacità di riconoscere i fattori di rischio per le 
diverse malattie cronico-degenerative e i 
principali agenti cancerogeni, individuando le 
misure dietetiche e gli stili di vita atti alla 
prevenzione delle malattie cronico-degenerative 
e dei tumori. 

  
 
         X 

  

Rielaborazione dei contenuti acquisiti in modo 
autonomo e personale sia in forma orale che 
scritta e formulazione di un proprio personale 
giudizio sugli argomenti trattati. 

  
X 

  

Conoscere le reazioni avverse al cibo e saper 
riconoscere le analogie e le differenze tra 
allergie e intolleranze alimentari. 

 X   
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Conoscenza dei diversi tipi di contaminanti: 
chimici, fisici e biologici.  

 X   

Conoscenza delle cause di contaminazione 
alimentare. Igiene del personale e dei locali e 
delle attrezzature 

 X    

 
 
Contenuti disciplinari 
 
L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
 

Metodologia: lezioni frontali, costruzione di mappe concettuali da parte del docente, 

libro di testo.  
  

Strumenti e sussidi: presentazioni in PPT, documentari. 

Il libro di testo in uso è “Scienza e Cultura dell‟Alimentazione” per il quinto anno, autore 
Luca La Fauci ed. Markes 

Tipologia delle prove di verifica verifiche orali, sul programma svolto o su 

approfondimenti non svolti dal docente ma dagli alunni. 
Verifiche scritte: elaborati e simulazione di prove di esame degli anni precedenti 

 
 

Criteri di valutazione  
  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si sottrae           
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di 
scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 
dell‟insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza 
lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella 
formulazione del periodo e nell‟uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica 
scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 
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  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con 
diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative 
alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i 
contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte 
appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del 
lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione 
dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, 
logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo 
completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata 
dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: 
perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici 
originali.   

 

 
 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche 
a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione 
attiva, disponibilità al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
SCIENZA E CULTURA DELL‟ALIMENTAZIONE 

 
 

 Modulo I: Principi di dietologia (settembre-novembre) 36 ore 

Unità 1:Dieta razionale ed equilibrata. Terminologia: dieta, alimentazione, 
nutrizione, dietologia, dietetica e dietoterapia. 
Strumenti utili per la formulazione dei una dieta equilibrata: tabelle LARN, linee 
guida per una sana alimentazione, nuova piramide alimentare per la dieta 
mediterranea. 
Il bilancio energetico: il metabolismo basale, attività fisica. 
Definizione della razione alimentare nell‟arco delle 24 ore.  
 
Unità 2: l‟alimentazione nelle diverse fasce di età. L‟alimentazione del lattante, dieta 
del bambino e ruolo della famiglia, dieta dell‟adolescente, dieta dell‟adulto, dieta in 
gravidanza, dieta della nutrice, dieta per lo sportivo, dieta in menopausa, dieta 
dell‟anziano. 
Unita 3: La dieta, salute e benessere. Dieta mediterranea e la piramide alimentare, 
dieta vegetariana, eubiotica, macrobiotica, cronodieta. 
Unità 4: alimentazione e ristorazione. Tipologie di ristorazione. Ristorazione 
commerciale Ristorazione di servizio. Ristorazione scolastica. Ristorazione 
ambientale. Ristorazione nelle case di riposo. 

 

 Modulo 2: Principi di dietoterapia (gennaio- febbraio- marzo) 24 ore 

Unità 1: Malattie cronico-degenerative (MCV). Le malattie cardiovascolari: 
l‟ipertensione arteriosa, le iperlipidemie, l‟aterosclerosi. Il diabete: classificazione 
del diabete mellito, la dieta nel diabete. Alimentazione e cancerogenesi, consigli 
dietetici e prevenzione sui tumori. 
 
Unità 2 : alimentazione e obesità: tipi di obesità, prevenzione e trattamento 
dell‟obesità. 
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Unità 3: allergie e intolleranze alimentari: le reazioni avverse al cibo. Reazioni 
tossiche. Le allergie, sintomi e complicanze delle allergie. Le intolleranze alimentari, 
intolleranze enzimatiche, farmacologiche e indefinite. Intolleranza al  lattosio, 
favismo e celiachia. 

 

 Modulo 3: Contaminanti nella catena alimentare. (aprile-maggio)  11 LEZIONI 
Unità 1: i contaminanti chimico-fisici: i contaminanti alimentari, definizione e 
classificazione. I contaminanti chimici sintetici, i contaminanti chimici naturali. 
Contaminazione da radioattività.. 
 
Unità 2: contaminanti biologici, classificazione e fattori di crescita. Malattie di origine 
batterica veicolate dagli alimenti.  
 
Unità 3: contaminazione degli alimenti: igiene del personale, contaminazione 
indiretta. Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. disinfezione 

 
Il mese di Marzo la scuola è stata chiusa causa Covid-19, durante questo periodo 
sono stati mantenuti i contatti con gli allievi, attraverso il registro elettronico e 
lezioni a distanza. Dal mese di aprile è stata attivata la piattaforma per la didattica a 
distanza che ha permesso lo svolgimento di lezioni dalla durata di 30 minuti.  
Sarà concluso entro la fine del mese di maggio l‟ultimo modulo, (i contaminanti 
nella catena alimentare ) 

 
 
 

                                                                                                                   L‟insegnante 

Leone Alessandra 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DEL 
ROSSO G. DA VERRAZZANO” 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 

OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 “R. Del Rosso” 

 
Classe QUINTA sez. A 

Indirizzo studio: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

 
DOCENTE: Prof. ARCA SALEMME 

 
Obiettivi cognitivi  
 
Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscere e saper individuare le dinamiche e 
le tendenze dell‟industria del cibo. 

X    

Conoscere e saper analizzare le dinamiche e le 
tendenze del mercato turistico e ristorativo. 

X    

Conoscere e saper individuare le tecniche e gli 
strumenti di marketing 

 X   
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Conoscere i prodotti a chilometro zero e 
comprendere i vantaggi economici e sociali 
apportati dalle produzioni a KM0 

 X   

Conoscere i contratti delle imprese ristorative e 
ricettive 

 X   

 
 
 
 
Metodologia 

 
Le strategie educative sono state: 
 
Lezione frontale partecipata per introdurre nuove nozioni e nuovi linguaggi, 
attraverso l‟uso del libro di testo, del quale si è data puntuale spiegazione. 
Sono stati usati anche schemi semplificativi, fotocopie con contributi di altri 
testi della materia e filmati inerenti l‟argomento trattato utilizzando la LIM. La 
ricerca del dialogo ha cercato di determinare un clima partecipativo alle 
lezioni e ogni argomento è stato introdotto prima in generale, evidenziandone 
i collegamenti con situazioni reali, per poi essere affrontato nei contenuti 
particolari e specifici della disciplina. 
 
Esercitazioni assegnate per casa e corrette in classe volte all‟acquisizione di 
abilità tecniche. 
Assegnazione di argomenti da rielaborare e relazionare in classe per 
spingere i discenti ad affrontare e rielaborare argomenti in modo autonomo e 
responsabile. 
Esercitazioni svolte in classe individuali o di gruppo opportunamente guidate 
dall‟insegnante per far acquisire almeno un minimo di orientamento ed 
organizzazione nello svolgimento e nello studio. 
A partire dal mese di marzo la metodologia succitata ha subito un brusco 
cambiamento infatti è stata adottata una nuova modalità didattica attraverso 
l‟uso della piattaforma Google Suite for Education; grazie alla quale gli 
studenti hanno potuto continuare il dialogo educativo. 
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Strumenti e sussidi 
 
Libro di testo: TUTTO COMPRESO 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva (Cammisa-
Matrisciano-Micelli)   Scuola & Azienda 

Fotocopie di altri testi 
A partire da marzo 2020 le attività si sono svolte a distanza utilizzando 
videolezioni e alcuni  strumenti messi a disposizione della piattaforma Google 
Suite for Education. 
 
 

Tipologia delle prove di verifica 

 
Nel primo quadrimestre sono state effettuate tre verifiche scritte e due orali; 
nel secondo quadrimestre, prima dell‟interruzione dell‟attività scolastica 
frontale, sono state effettuate una verifica scritta ed una orale 
successivamente attraverso al didattica a distanza agli alunni è stato chiesto 
di inviare periodicamente test di verifica di  consolidamento delle unità 
affrontate e colloqui orali durante le videolezioni per la preparazione orale. 
 
Le tipologie di verifica sono state: 
 
Prova scritta: 
assegnazione compiti in classe: 

 Per valutare la capacità di analizzare una situazione ed impostare la 
adeguata soluzione di argomenti e problematiche affrontate in classe. 

 Per valutare il minimo possesso di quelle abilità necessarie per 
applicare correttamente le conoscenze tecnico-pratiche acquisite 

 
Colloquio orale: 

 Per valutare il grado di conoscenza degli argomenti proposti e le 
capacità di relazionare, impostare, collegare adeguatamente le varie 
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problematiche inerenti la disciplina; 
 Per valutare la capacità di esposizione di un argomento e l‟uso di un 

linguaggio tecnico appropriato. 
 
 
 
 

 
 
 
Criteri di valutazione  
  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si sottrae           
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di 
scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 
dell‟insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza 
lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei contenuti 
essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella formulazione del 
periodo e nell‟uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo in parte 
e con errori concettuali diffusi, oppure svolta completamente ma con errori concettuali gravi 
e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. 
Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale. Verifica 
scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con diversi errori concettuali 
non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 
singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti 
richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; capacità 
di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione articolata e coerente, 
anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con alcuni spunti 
riflessivi che denotano la personale assimilazione dei contenuti; espressione corretta, 
appropriata nella formulazione dei periodi e del lessico. 
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  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. 
Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e padronanza 
del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con competenza argomentativa che denota 
la personale comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico 
specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, logica, 
analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo e creativo 
con riferimenti intertestuali. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei 
contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente svolta 
in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici originali.   

 

 
 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà 
riferimento anche a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per 
la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo, 
progressi rispetto al livello di partenza. 

 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

Modulo I  (Periodo: ottobre- novembre; 24 ore) 
 LE NUOVE TENDENZE DEL TURISMO 

 IL POTERE DEL CONSUMATORE 

 L‟INDUSTRIA ALIMENTARE IN ITALIA 

 LE TENDENZE ATTUALI IN CAMPO ALIMENTARE 

 LA RISTORAZIONE MODERNA 

Modulo  II   (Periodo:dicembre- gennaio; 24 ore) 
  IL MARKETING 

 IL PROCESSO OPERATIVO DEL MARKETING MANAGEMENT 
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 I CONTENUTI DI UNA RICERCA DI MARKETING 

 LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO 

 IL TARGETING ED IL POSIZIONAMENTO DI UN PRODOTTO 

 IL MARKETING MIX 

 LA PIANIFICAZIONE DEL WEB MARKETING 

 L‟ANALISI SWOT 

 IL CONTROLLO DI MARKETING   
Modulo  III  (Periodo: gennaio- febbraio; 24 ore) 

 I COMPITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL 
TURISMO 

 IL MARKETING TURISTICO PUBBLICO E INTEGRATO 

 IL MARKETING DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 

 L‟ANALISI SWOT DI UN TERRITORIO 

 LE FINALITA‟ DEL PIANO DI MARKETING TURISTICO 
TERRITORIALE 

 GLI EVENTI 
 GLI EDUCATIONAL TOUR 

Modulo IV (Periodo: marzo- aprile-maggio; 40 ore) 
 CONTRATTI D‟ALBERGO E DI DEPOSITO IN ALBERGO 

 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 

 CONTRATTO D‟APPALTO E D‟OPERA 

 CONTRATTI DI RISTORAZIONE, DI CATERING E DI 
BANQUETING 

 CONTRATTI DI VIAGGIO 

 CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
 FRANCHISING E ALTRE FORMULE COMMERCIALI 

 
Modulo V (Periodo: marzo- aprile-maggio 10 ore) 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE; 
 IL PARLAMENTO; 
 IL GOVERNO; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA; 
 LA CORTE COSTITUZIONALE; 
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 LA MAGISTRATURA. 
  

Osservazioni 
 
Il lavoro è stato molto faticoso poiché, accanto alle lacune pregresse e alle 
inevitabili difficoltà di apprendimento ed esposizione, non c‟è stato 
quell‟impegno costante che sarebbe stato necessario per raggiungere 
complessivamente dei buoni risultati. 
Certamente, considerando la situazione di partenza, si sono riscontrati 
miglioramenti, ma rimangono problemi nell‟esposizione orale, nell‟uso di un 
appropriato linguaggio tecnico proprio della materia. 
Buona parte della classe, al termine dell‟anno scolastico, ha raggiunto una 
preparazione sufficiente, pochi hanno una preparazione discreta, mentre per 
qualche elemento i risultati sono ad oggi piuttosto mediocri. 
                      
                     IL DOCENTE 

           Prof. Arca Salemme 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DEL 
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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 

OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 “R. Del Rosso” 
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Classe QUINTA sez. A 

Indirizzo studio: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – 
SETTORE CUCINA 

 
 
DOCENTE: Prof. MARGHERITA VANACORE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “R. DEL ROSSO 
G. DA VERRAZZANO” 

Scuola IPC ENOGASTRONOMICO 

INDIRIZZO :Via Carducci Orbetello GR 

RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: Organizzazione dei Servizi Enogastronomici 
DOCENTE: Vanacore Margherita Classe V A anno: 2019/2020 

Descrizione della classe in relazione alle dinamiche comportamentali ed 
ai livelli di competenze conoscenze e capacità: 
Gli alunni dopo l'ultimo anno del corso di studi intrapreso, nonostante tutte le 
difficoltà presentatesi con la pandemia hanno maturato 

una sufficente capacità di confrontarsi con il mondo del lavoro con un 
atteggiamento propositivo. La classe èabbastanza pronta per 
affrontare l'esame di stato. 
Obiettivi cognitivi : 

Obiettivi programmati 
Saper identificare i prodotti della dieta mediterranea 

La cucina nella storia 

Conoscere alcuni piatti tipici della cucina italiana ed 

europea 
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Marchi di qualità ed altre tutele alimentari 
Conoscere i vari aspetti del menù 

Conoscere gli alimenti allergeni 
Conoscere le normative sulla sicurezza alimentare 

Menù per la salute 

Conoscere le nuove tecnologie in cucina 

Contenuti disciplinari programmati 
L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato 

Metodologia lezioni frontali, simulazioni 
Strumenti e sussidi , libro di testo più approfondimentida altri testi con 
dotazione di materiale didattico 

Tipologia delle prove di verifica prove scritte e orali 
Criteri di valutazione 

0- 
2 

VOTO NULLO:disinteresse totale alle lezioni. Verifica orale : Rifiuto del 
dialogo educativo, l‟alunno si sottrae 

volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco 

3 

NEGATIVO: generalmente disinteressato alle lezioni. Verifica orale: 
esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione 

di scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell‟insegnante. Verifica scritta: svolta solo 

parzialmente, senza alcuna competenza . 
4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Poco interessato alle lezioni con 
competenze e conoscenze insufficienti. Verifica orale: 
conoscenze sporadiche dei contenuti essenziali. Competenze molto parziali. 
Espressione molto precaria . Verifica scritta: 
svolta solo in parte e con errori diffusi, oppure svolta completamente ma con 
errori gravi e diffusi 
5 

INSUFFICIENTE. Parzialmente interessato all'esercitazione con conoscenze 
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e competenze mediocri. Verifica orale: 
conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. Competenze incerte. 
Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; 
oppure completata, ma con diversi errori non gravi. 
6 

SUFFICIENTE. Partecipazione adeguata alle lezioni con capacità e 
conoscenze sufficienti. Verifica orale: conoscenza dei 
contenuti essenziali, esposti con un linguaggio semplice, ma sostanzialmente 
corretto. Competenze essenziali relative alle 

singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i 
contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se 

con un lessico ordinario e/o in parte appropriato 

7 

DISCRETO. Discreto interesse alle lezioni, livello di conoscenza competenza 
e capacità discrete. Verifica orale: conoscenza 

e comprensione dei contenuti essenziali; capacità di cogliere alcuni spunti di 
riflessione; esposizione articolata e coerente, 
anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con 
alcuni spunti riflessivi che denotano la personale 

assimilazione dei contenuti, 
8 

BUONO. Buona partecipazione alle lezioni con ottime competenze, capacità 
e conoscenze.Verifica orale: conoscenza, 
comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. Conoscenza completa 
e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 

sicura e padronanza del linguaggio tecnico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale 

comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. 
9 

OTTIMO. Sempre partecipe e interessato alle lezioni, competenze 
conoscenze e capacità eccellenti. Verifica orale: 
conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei riferimenti e con gli 
approfondimenti previsti dal programma. 
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Capacità espressiva, logica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua 
parte in modo completo con riferimenti 
intertestuali. 
10 

ECCELLENTE. Partecipazione assidua, inventiva e ottima realizzazione , 
competenze conoscenze e capacità che vanno nella 

eccellenza. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità 

espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, 
con riferimenti intertestuali . 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, farà riferimento 
anche a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato 

per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo. 
PROGRAMMA 

DISCIPLINA: Laboratorio e Organizzazione dei Servizi Enogastronomici 
MODULO 1 (10 ORE) 

LA DIETA MEDITERRANEA 

Contenuti: 
- Gli ingrediente di base 

- I Cereali 
- La verdura le erbe e la frutta 

- La piramide alimentare 

Obiettivi: 
-Saper capire i prodotti della dieta mediterranea 

-Capire L'importanza della dieta mediterranea 

MODULO 2 (10 ore) 

I PIATTI TIPICI 
Contenuti: 
- Alcuni piatti della cucina regionale 

- Alcuni piatti della cucina europea 

- Alcuni piatti della cucina internazionale 

Obiettivi: 
- Saper comprendere i piatti tipici della cucina regionale, europea e 
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internazionale 

- Comprendere la cultura enogastronomica dei territori 
- comprendere l'influenza degli aspetti geografici sulla cucina 

MODULO 3 (8 ORE) 

IL MENU' 
Contenuti: 
- L'ordine completo delle portate 

- I vari momenti del servizio 

- I tipi di menù 

- Creare un menù 

Obiettivi: 
- Saper comporre un menù 

- Saper predisporre un menù in base al servizio 

MODULO 4 (10 ore) 

GLI ALLERGENI 
Contenuti: 
- L'allergia alimentare 

- L'intolleranza alimentare 

- Gli alimenti che provocano allergie e intolleranze 

- La celiachia 

Obiettivi: 
- Saper riconoscere gli alimenti che provocano intolleranze e allergie 

- Sapere la normativa che regola il campo degli allergeni 
MODULO 5 ( 6 ore ) 
LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

Contenuti: 
- I decreti legislativi 
- I rischi del settore 

- Le norme di sicurezza 

Obiettivi: 
- Conoscere le normative e regole di sicurezza 

- Conoscere i rischi specifici del settore 

MODULO 6 (8 ore ) 



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D‟ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  
 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 
 

 72 

Marchi di qualità ed altre tutele alimentari 
Contenuti: 
I prodotti dop 

I prodotti igp 

I prodotti pat 
I presidi slow food 

Marchi di qualità locali 
Alimentazione, ambiente ed etichette 

Obiettivi 
conoscere e saper spiegare definizioni ,utilizzo dei marchi 
MODULO 7 ( 6 ore) 

LA TECNOLOGIA NELLA CUCINA 

Contenuti 
- La tecnologia al servizio della cucina 

- Le nuove tecniche di conservazione 

- Attrezzature specifiche 

Obiettivi: 
- Conoscere l'evoluzione della tecnologia nella cucina. 
 
 
 

Il docente 

Vanacore Margherita 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DEL 

ROSSO G. DA VERRAZZANO” 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 

OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 “R. Del Rosso” 

 
Classe QUINTA sez. A 

Indirizzo studio: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SALA 
E VENDITA 

 
 
DOCENTE: Prof. TOMMASO DI MAIO 

Obiettivi cognitivi  
 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioran
za 

metà alcuni 

Lavoro o studio sotto la supervisione 
con un certo grado di autonomia. 
(destrezza nello svolgere un‟attività di 
routine). 

    
X 
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Possedere la terminologia tecnica 
delle attrezzature e degli utensili 
presenti in un laboratorio di sala-bar e 
delle principali operazioni di servizio. 

  
X 

  

Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti 

   X 

Il sistema Haccp ed il manuale di 
autocontrollo igienico-sanitario 

   X 

Elabora, propone e trasforma i prodotti 
in modo autonomo. 

 X   

Riconosce e segue le procedure di 
base per realizzare degli elaborati di 
sala e bar 

   X 

Controllare ed utilizzare gli alimenti 
sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico e 
gastronomico 

   X 

Adeguare e organizzare la produzione 
e la vendita in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i prodotti 
tipici 

   X 

 Assumere la responsabilità di portare 
a termine compiti nell‟ambito del lavoro 
o dello studio. 

   X 

Simulare la realizzazione di buffet e 
banchetti. 

 X   

 
Contenuti disciplinari 
 
L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
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Osservazioni: 
 
La classe V A sala e vendita, è formata da 19 studenti 10 femmine e 9 
maschi. Nella classe sono presenti 6 alunni DVA, 1 BES  e  4 DSA  
 
La classe è formata da un gruppo di alunni che, se pur dotati di adeguate 
possibilità, non hanno ancora acquisito un efficace metodo di studio e da altri 
che presentano lacune linguistiche, scarsa preparazione generale e un 
metodo di studio incerto e superficiale. 
La classe ha mostrato uno scarso impegno nello studio, fino alla fine del 
primo quadrimestre. Le relazioni interpersonali fra studenti sono state 
abbastanza serene, l‟andamento della programmazione, alla data della 
stesura del documento, sebbene abbia ricevuto delle modifiche, risulta nella 
norma. Non si sono evidenziate in classe punte di eccellenze. Il programma 
dopo un doveroso ripasso dei moduli affrontati gli anni precedenti, particolare 
attenzione è stata dedicata ai moduli inerenti ai prodotti del bar. 
Nel corso dell‟anno sono state effettuate attività esterne che hanno permesso 
agli allievi di accumulare le ore come stage formativo. Queste attività sono 
state rivolte a tutta la classe, che spesso ha collaborato agli eventi insieme ad 
alcuni allievi di altre classi, conseguendo risultati abbastanza buoni. 
 
Dopo l‟attuazione, da parte del Governo, delle misure per il contrasto e 
il contenimento sull‟intero territorio nazionale del diffondersi del virus 
COVID-19 che ha determinato la sospensione delle attività didattiche è 
stato necessario apportare modifiche alla programmazione, soprattutto per 
quanto concerne la parte pratica, privilegiando l‟aspetto teorico della materia. 
La didattica in classe è stata sostituita con quella a distanza. Sono state 
svolte videolezioni con l‟ausilio della piattaforma G-suite, utilizzando le app 
CLASSROOM, CALENDAR e MEET. 
La classe ha partecipato in modo attivo e con regolarità alle lezioni, tranne 
qualche allievo che è stato coerente, anche in questo contesto, con la scarsa 
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partecipazione che aveva fatto evidenziare anche nella parte iniziale 
dell‟anno scolastico. 
 
Metodologia: L‟impostazione metodologica è quella che, dall‟accertamento 

della formazione di base degli studenti, consente di sviluppare il senso della 

problematicità del sapere e della autonomia degli allievi coinvolti 

individualmente e in gruppo. 

Essa propone la realtà come problema aperto e la cultura come processo 

attivo di conquista del sapere, secondo la seguente articolazione del lavoro: 

 Percezione del fenomeno e della sua problematicità; 

 Comprensione, soluzione, e valutazione del problema. 

Lo svolgimento dell‟attività didattica privilegia le seguenti tecniche o 

procedure: 

discussione interattiva, con contributi di inter-pluridisciplinarità, per la 

presentazione dell‟argomento; 

lezione frontale e partecipata per la trasmissione dei saperi; 

problem- solving, per l‟analisi di situazioni complesse o in contesti non usuali; 

attività di laboratorio 

attività di recupero-sostegno e potenziamento 

lavoro di gruppo (esercitazione, relazioni e ricerca). 

Strumenti e sussidi 
Libro di testo, audiovisivi, grafici e tabelle, materiale informativo tratto da 
quotidiani o riviste, utilizzo di altri testi specifici, materiale multimediale e 
ricerca con Internet, uso dei laboratori e delle attrezzature specifiche. 
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Partecipazione corsi esterni e concorsi. 
Libro di testo Tecniche avanzate per sala e vendita, bar e sommellerie 
(settore sala e bar). Luigi Manzo edizione SANDIT. 
 
 
Tipologia delle prove di verifica 

 
 Di tipo formativo, effettuate costantemente per accertare eventuali 

carenze e sanarle. 
 prove pratiche e orali: interrogazioni. 

 
 
 
 
Criteri di valutazione: 

VOTO 

 
 
GIUDIZIO CONOSCENZE 

COMPETENZE E 
RIELABOAZIONE 
PERSONALE 

E CAPACITA‟ 
ESPOSITIVA 

1 – 3 

Totalmente 
negativo 

Estremamente 
scarse 

Non rielabora nulla di 
significativo 

Non usa 
linguaggio 
tecnico e si 
esprime in 
modo 
inadeguato 

4 
Gravement
e 
insufficient
e 

Non risponde in 
modo corretto 

Non esprime i 
concetti più semplici 

Espone in 
maniera molto 
confusa e 
utilizza un 
linguaggio non 
conforme 

5 

Insufficient
e 

Interviene in 
modo lacunoso e 
parziale 

Rielabora in maniera 
confusa e solo con 
l‟intervento 

Esprime 
capacità 
lessicali e 
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dell‟insegnante tecniche incerte 
e frammentarie 

6 Sufficiente 

Dimostra di 
conoscere 
superficialmente i 
contenuti minimi 

Sa produrre solo i 
concetti basilari 

Utilizza un 
linguaggio 

tecnico ed una 

esposizione 
semplice 

7 discreto 

Argomenta in 
maniera 
esauriente 

Elabora con logica e 

chiarezza 

Espone in 
modo 

adeguato 
usando termini 
appropriati 

8 Buono 

Conosce gli 
argomenti in 
modo 
approfondito 

Riesce a raggiungere 

competenze e 
capacità di 
analisi adeguate 

Si esprime 
correttamente 

e usa 
terminologia 

accurata 

9 Ottimo 

Conosce 
ampiamente ed 
interpreta in 

modo personale i 
contenuti 

Elabora in modo 
accurato 

le competenze 
richieste 

Usa linguaggio 
completo 

ed espone in 
modo 

lineare 

10  Eccellente 

Dimostra estrema 
padronanza 
critica dei 
contenuti 

Elabora in modo 
autonomo mostrando 
attenzione specifica 
per le competenze 
richieste 

Si esprime in 
modo 

esaustivo e 
brillantemente 

dettagliato 

 
Criteri di valutazione prova pratica 

 

Argomento di valutazione Punteggio 

Divisa di servizio (ordine e pulizia) Da 1 a 20 
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Rispetto delle norme (igieniche e di sicurezza) Da 1 a 20 

Mise en place del posto di lavoro (ordine e pulizia) Da 1 a 20 

Comportamento con i compagni e collaborazione 
nell‟attività pratica 

Da 1 a 20 

Manualità e precisione nello svolgimento dell‟attività 
pratica 

Da 1 a 20 

Punteggio totale  100/100 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
Con la didattica a distanza sono stati presi in considerazione i seguenti 
criteri di valutazione: 

 
 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI FINE PERIODO DIDATTICO 

DIMENSIONI 4-5 6 7-8 9-10 
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PARTECIPAZIO
NE 

La 
partecipazio
ne alle 
attività 
scolastiche 
(in presenza 
e a distanza) 
è 
discontinua 
e passiva. 

La 
partecipazio
ne alle 
attività 
scolastiche 
(in presenza 
e a distanza) 
è 
abbastanza 
regolare. 

La 
partecipazio
ne alle 
attività 
scolastiche 
(in presenza 
e a distanza) 
è regolare e 
attiva. 

La 
partecipazio
ne alle 
attività 
scolastiche 
(in presenza 
e a distanza) 
è sempre 
attiva e 
propositiva. 

RISPETTO 
DEGLI IMPEGNI 

Gli impegni 
scolastici e 
le consegne 
dei lavori in 
genere non 
sono 
rispettati. 

Gli impegni 
scolastici e 
le consegne 
dei lavori 
sono 
saltuariamen
te rispettati. 

Gli impegni 
scolastici e 
le consegne 
dei lavori 
generalment
e sono 
rispettati. 

Gli impegni 
scolastici e 
le consegne 
dei lavori 
sono 
puntualment
e rispettati. 

RELAZIONE 
CON 

COMPAGNI E 
ADULTI 

Deve essere 
sollecitato a 
relazionarsi 
con gli adulti 
e collaborare 
con i 
compagni. 

Si relaziona 
con gli adulti 
e collabora 
con alcuni 
compagni. 

Si relaziona 
positivament
e con gli 
adulti e 
collabora 
con i 
compagni. 

Si relaziona 
positivament
e con gli 
adulti e 
collabora 
con i 
compagni 
fornendo un 
valido 
contributo al 
lavoro 
cooperativo. 
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RISPETTO 
DELLE REGOLE 

In diverse 
occasioni 
non rispetta 
le regole 
della vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Generalment
e rispetta le 
regole della 
vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Rispetta le 
regole della 
vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Rispetta 
pienamente 
le regole 
della vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

AUTONOMIA 
OPERATIVA 

Deve essere 
sollecitato e 
guidato nello 
svolgimento 
di molte 
attività 
scolastiche. 

Richiede un 
supporto 
nello 
svolgimento 
di molte 
attività 
scolastiche. 

Svolge la 
maggior 
parte delle 
attività 
scolastiche 
in 
autonomia. 

Dimostra 
piena 
autonomia 
operativa 
nello 
svolgimento 
delle attività 
scolastiche. 

APPRENDIMEN
TI 

Dimostra di 
saper 
utilizzare 
alcuni 
apprendime
nti 
disciplinari. 

Dimostra di 
saper 
utilizzare gli 
apprendimen
ti disciplinari 
di base. 

Dimostra di 
saper 
utilizzare gli 
apprendime
nti 
disciplinari. 

Dimostra 
una sicura 
padronanza 
degli 
apprendimen
ti disciplinari. 
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EVOLUZIONE 
NEL TEMPO 

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 
minimi 
progressi 
nelle diverse 
aree di 
sviluppo     
(culturale, 
relazionale e 
socio-
emotiva) 

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 
progressi 
nelle diverse 
aree di 
sviluppo 
(culturale, 
relazionale e 
socio-
emotiva) 

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 
significativi 
progressi 
nelle diverse 
aree di 
sviluppo 
(culturale, 
relazionale e 
socio-
emotiva) 

Nel periodo 
considerato 
ha mostrato 
rilevanti 
progressi 
nelle diverse 
aree di 
sviluppo 
(culturale, 
relazionale e 
socio-
emotiva) 

 
Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati 
ad un livello sufficiente. 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA: Sala e vendita                                                                                  

 
Modulo 1:  IL vino 

 
 l‟attrezzatura per il servizio del vino 

 Legislazione e regolamentazione 

 Legislazione comunitaria fino al 2010 

 Legislazione comunitaria dopo il 2010 

 Legislazione italiana 

 I DOCG nazionali.                                                                                    
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ottobre 8 h in corso 

 
Modulo 2: Gli aperitivi 

 vini bianchi secchi 
 vini liquorosi 
 cocktails alcolici ed analcolici.                                                                     

6 h  novembre 

 
Modulo 3: Champagne e Spumanti 

 la produzione degli champagne 

 la produzione dei vini spumanti 
 il servizio                                                                                                       

12 h dicembre 

 
Modulo 4 : I superalcolici 

 la produzione dei distillati (alambicco continuo e discontinuo) 

 classificazione dei distillati 
 origine vitivinicola 

 origine cerealicola 

 origine frutticola 

 di piante 

 di vinacce.                                                                                        20 h 
marzo aprile 

 
Modulo 5 : I liquori 

 liquori dolci 
 liquori amari 
 creme di liquore                                                                                             

4 h febbraio 

 
Modulo 6 : Il Marketing 

 Definizione 

 Le strategie di marketing nel mondo della ristorazione.                                 
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8 h febbraio  
 
Modulo 7: Realizzazione di bevande miscelate 

 linee guida per la realizzazione di un cocktails 

 le tecniche di preparazione 

 le decorazioni 
 realizzazione autonoma cocktails I.B.A.                                                     

18 h tutto l‟anno 

 
Modulo 8 : La cucina di sala 

 gli strumenti di lavoro 

 tecniche di preparazione 

 i principali ingredienti utilizza                                                                   
12 h tutto l‟anno 

 
Modulo 9: Il caffè 

 la pianta 

 le diverse tipologie 

 fasi della produzione 

 l‟espresso perfetto                                                                                           
4 ore maggio 

 
Modulo 10: il thè 

 La pianta 

 Le fasi della produzione 

 Diverse tipologie di te  
 Il servizio.                                                                                                         

4 ore maggio 

 
Prof. Tommaso di 

Maio 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DEL 

ROSSO G. DA VERRAZZANO” 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 

OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 “R. Del Rosso” 

 
Classe QUINTA sez. A 

Indirizzo studio: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORIVE 

 
 
DOCENTE: Prof. ENRICO AGOSTINI 

 
Breve descrizione della classe: 
La classe è composta da 19 alunni, 9 alunni e 10 alunne delle quali una non 
frequentante. 
Nel complesso, dal punto di vista motorio il gruppo classe è apparso 
estremamente eterogeneo con la maggioranza degli alunni con capacità 
motorie carenti / appena sufficienti mentre la restante parte ha dimostrato di 
possedere capacità piuttosto buone. 
Il programma è stato svolto regolarmente, anche se parte della classe ha 
seguito in maniera superficiale mentre l‟altra è stata disponibile al dialogo 
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educativo. 
 
 
Obiettivi cognitivi  

 Consolidare gli schemi motori acquisiti 
 Utilizzare gli schemi motori acquisiti in situazioni diverse, codificate e 

non 

 Consolidare e migliorare (qualora ce ne sia la necessità) le capacità 
condizionali di flessibilità, resistenza e velocità 

 Migliorare la forza 

 Saper coordinare azioni efficaci in situazioni sempre più complesse 

 Saper controllare il corpo in situazione statica e dinamica o seguendo 
un ritmo 

 Conoscere i fondamentali della pallavolo e della pallacanestro ed 
utilizzarli in una gara 

 Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della materia 

 Conoscere l‟anatomia dell‟apparato locomotore e la fisiologia 
riguardante l‟attività motoria 

 Conoscere i principi dell‟alimentazione 

 Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione 
degli infortuni 

 
 
 
 
 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioran
za 

metà alcuni 

 Consolidare gli schemi motori 
acquisiti 

   X 

 Utilizzare gli schemi motori acquisiti 
in situazioni diverse, codificate e non 

   X 
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 Consolidare e migliorare (qualora ce 
ne sia la necessità) le capacità 
condizionali di flessibilità, resistenza 
e velocità 

 X   

 Migliorare la forza  X   

 Saper coordinare azioni efficaci in 
situazioni sempre più complesse 

   X 

 Saper controllare il corpo in 
situazione statica e dinamica o 
seguendo un ritmo 

  X  

 Conoscere i fondamentali della 
pallavolo ed utilizzarli in una gara 

  X  

 Conoscere ed utilizzare il linguaggio 
specifico della materia 

   X 

 Conoscere l‟anatomia dell‟apparato 
locomotore e la fisiologia riguardante 
l‟attività motoria 

  X  

 Mettere in pratica le norme di 
comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni 

  X  

 
Contenuti disciplinari 

 Esercizi di mobilità articolare e stretching a corpo libero e  con piccoli 
attrezzi 

 Esercizi per migliorare la resistenza 

 Esercizi di resistenza e opposizione per il potenziamento a carico 
naturale 

 Esercizi per migliorare la reattività dei muscoli degli arti superiori ed 
inferiori 

 Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

 Esercizi con la musica 

 Esercizi propedeutici all‟uso dei grandi attrezzi 
 Attività pre-sportiva e sportiva dei giochi sportivi previsti 
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 Elementi teorici riguardanti i movimenti, le posture, l‟apparato 
locomotore e le funzioni 

 Elementi di regolamento degli sport praticati 
 
Metodologia 

Le lezioni hanno teso ad ottenere la partecipazione di tutto il gruppo 
classe, cercando di mantenere vivi l‟interesse e l‟attenzione. 
Gli alunni sono stati aiutati nell‟eseguire i gesti richiesti con la 
dimostrazione pratica e teorica dell‟insegnante; inoltre si è intesa la 
prestazione personale quale verifica dei miglioramenti ottenuti e non in 
senso competitivo. 
 
Le proposte sono avvenute in modo graduale e progressivo, sia nella 
scansione temporale sia per quanto attiene ai carichi di lavoro, tenendo in 
considerazione le possibilità di ognuno. 
Per quanto riguarda la capacità di controllo del corpo e la percezione dello 
stesso, ogni attività è stata proposta in modo variato e progressivamente 
più complesso tanto in situazioni codificate che e non, in modo da favorire 
un continuo affinamento delle funzioni neuromuscolari che conducano ad 
una rappresentazione proficua del corpo nello spazio.  
 
Sono state proposte sistematicamente attività di verifica con valutazione 
dei livelli raggiunti. 
 
Nel periodo finale del quadrimestre, con lezioni di D.A.D., si sono 
affrontati in particolare alcuni elementi di anatomia del sistema locomotore 
e dei regolamenti di alcune discipline sportive con particolare riguardo a 
quelle meno praticate nel quinquennio. 

 
Strumenti e sussidi 

Le lezioni sono state tenute nella palestra della scuola utilizzando i grandi 
e piccoli attrezzi disponibili. 
Per la D..A.D., non avendo adottato un libro di testo, sono state prodotte e 
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rese disponibili alcune schede didattiche. 
 
Tipologia delle prove di verifica 

Durante ogni lezione sono state valutate la partecipazione, l‟impegno e 
l‟attenzione come anche il comportamento, la capacità di rispettare le 
regole ed il rispetto per gli altri.  
Sono stati inoltre valutati i progressi motori degli alunni, tramite 
l‟osservazione sistematica durante le lezioni e con test oggettivi inerenti il 
lavoro svolto in ciascun periodo scolastico.  
Rientrano nella valutazione la conoscenza e l‟uso dei termini specifici 
utilizzati ed insegnati durante le lezioni oltre all‟apporto che ogni alunno è 
stato in grado di dare riguardo particolari conoscenze ed abilità. 

 
 
 
 
Criteri di valutazione 

 

0-
2 

VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l‟alunno si 
sottrae volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l‟argomento, incapacità di 
recepire le sollecitazioni dell‟insegnante. Verifica scritta: svolta solo 
parzialmente, senza alcuna competenza lessicale, con gravi errori 
concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze 
sporadiche dei contenuti essenziali. Competenze molto parziali. 
Espressione molto precaria nella formulazione del periodo e nell‟uso 
lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo in parte 
e con errori concettuali diffusi, oppure svolta completamente ma con 
errori concettuali gravi e diffusi. 
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  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa 
dei contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, 
povertà lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure 
completata, ma con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi 
errori morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, 
esposti con un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. 
Competenze essenziali relative alle singole unità formative. Verifica 
scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti richiesti; 
esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte 
appropriato. 

 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti 
essenziali; capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei 
cognitivi; esposizione articolata e coerente, anche se non completa, dei 
contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi 
che denotano la personale assimilazione dei contenuti; espressione 
corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei 
contenuti essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei 
cognitivi. Esposizione sicura e padronanza del linguaggio specifico. 
Verifica scritta: svolta con competenza argomentativa che denota la 
personale comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. Uso 
del lessico specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, 
precisa nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. 
Capacità espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta 
in ogni sua parte in modo completo e creativo con riferimenti 
intertestuali. 

 
 
10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva 
brillante. Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con 
riferimenti intertestuali e spunti critici originali.   
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La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto 
riferimento anche a: frequenza, attenzione, interesse mostrato per la 
disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA:   Scienze Motorie e Sportive 

   
 La lezione di Ed. Fisica (10 ore) 
 Struttura della lezione  
 Il riscaldamento 

 Il defaticamento 

 
Le capacità motorie nello sport (14 ore) 

 La forza: esercizi specifici 
 La flessibilità: la tecnica dello stretching 

 La mobilità articolare: esercizi specifici 
 
Percorsi specifici (12 ore) 
 Esercizi per la tonificazione muscolare a corpo libero 

 
La pallavolo (14 ore) 
 Fondamentali: palleggio, bagher, battuta 

 Regole della partita 

 Schemi di gioco 

 
 Elementi di fisiologia (12 ore) 
 L‟apparato cardio respiratorio: anatomia e funzioni 
 Il meccanismo aerobico: cenni di fisiologia, esercizi 
 La forza: cenni di fisiologia della contrazione muscolare, attività specifiche 

 L'apparato osseo e muscolare 

 Anatomia funzionale dei muscoli estensori 
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Educazione alla legalità (4 ore) 
 Il rispetto delle regole nell‟esercizio codificato 

 Il rispetto dei tempi 
 Il rispetto dell‟altro nell‟esercizio gioco 

 
 

Il docente 

         Prof. Enrico Agostini 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DEL 

ROSSO G. DA VERRAZZANO” 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 

OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 “R. Del Rosso” 

 
Classe QUINTA sez. A 

Indirizzo studio: SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

 
 
DOCENTE: RITA PACINI 

Premessa: La classe è composta da diciannove studenti di cui cinque non si 
avvalgono dello studio della religione, è un gruppo vivace e ben affiatato.  
La classe ha seguito con impegno ed attenzione l‟attività didattica, al dialogo 

educativo gli studenti hanno partecipato secondo le proprie individualità 

dimostrando nel complesso sufficienti capacità espressive e conoscenze. Il 

comportamento è abbastanza corretto e nel complesso responsabile, buono il 

rapporto con l‟insegnante e tra gli studenti. 
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Obiettivi cognitivi  

 

Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioran
za 

metà alcuni 

Ruolo della religione nella società 
contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione. 

 
 
    
 
 

 
 
 

         

 
 
  X 

 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II come 
evento fondamentale per la vita della 
chiesa nel mondo contemporaneo. 

 
    
 

 
         
        

  
X 

   

 

La concezione ebraico-cristiana del 
matrimonio e della famiglia, scelte di vita, 
vocazione, professione. 

 
  
    

 
        X 

        

  

Il magistero della chiesa su aspetti 
peculiari della realtà sociale, economica, 
tecnologica. 

 
    
 

 
        

 
X 

 

Il contributo del pensiero cattolico alla 
stesura della Costituzione italiana. 

 
    
 

 
        

 
   

 
    X 

Ecumenismo e dialogo interreligioso; 
nuovi movimenti religiosi. 

 
    
 

 
       X 

 
   

 
     

 

Contenuti disciplinari 

 

L‟elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
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Metodologia: la spiegazione e l‟analisi dei contenuti ha tenuto conto 

dell‟esperienza vissuta in prima persona dallo studente, ed il dialogo ha 

privilegiato la problematizzazione, l‟interdisciplinarità e la ricerca (personale e 

di gruppo). L‟insegnante ha favorito un clima di apertura in cui ciascun 

studente, secondo le proprie individualità, è stato stimolato a partecipare 

all‟attività, per apportare il proprio contributo. 

 

Strumenti e sussidi: Libro di testo, La Bibbia, Documenti ufficiali della 

chiesa, testi relativi ad altre religioni, dizionari, atlanti storici e geografici, 

audiovisivi, fotocopie da libri, riviste e giornali, materiali multimediali. 

 

Tipologia delle prove di verifica: orale 

 

Criteri di valutazione   

La verifica è stata effettuata attraverso interrogazioni brevi, confronti e dibattiti 

aperti atti a mettere in evidenza l‟osservazione personale sul modo di 

rapportarsi a situazioni e problemi oltre che sul grado di apprendimento dei 

contenuti proposti. La valutazione ha tenuto conto dell‟interesse, della 

partecipazione, dell‟impegno, delle conoscenze e delle consapevolezze 

acquisite.  

Per la valutazione si è utilizzata la seguente griglia: 

 

  



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D‟ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  
 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 
 

 96 

Non 
sufficiente 

l‟alunno non ha acquisito conoscenze, competenze ed 
abilità; non ha mostrato impegno, interesse e 
partecipazione. 

Sufficiente 

  
l‟alunno ha acquisito conoscenze, competenze ed abilità 
minime; ha mostrato impegno, interesse e partecipazione 
discontinui e/o settoriali .Si esprime con un linguaggio 
semplice ma corretto. 

Molto l‟alunno ha acquisito gran parte delle conoscenze, 
competenze ed abilità minime; dimostrando  impegno, 
interesse e partecipazione alle attività didattiche proposte. 
Si esprime con un linguaggio corretto ed utilizzando i 
termini specifici della disciplina. 

 
Moltissimo 

 
   

l‟alunno ha acquisito gran parte delle conoscenze, 
competenze ed abilità programmate; ha mostrato 
impegno, interesse e partecipazione costanti e produttivi. 
Si esprime utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Religione 

 

Modulo I   

La chiesa di fronte alle sfide della modernità 

 I valori nella chiesa e nel mondo 

 I valori dell‟ambiente e dell‟ecologia 
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 La famiglia 

 

Tempi: Settembre, ottobre (6 ore) 

 

Modulo II 

Riflessione e commento sulle ricorrenze principali dell‟anno liturgico. 

I valori dell‟uomo e la morale cristiana 

 Il senso della vita e i valori cristiani 

 Libertà e responsabilità 

 L‟etica della vita 

 I valori dell‟uomo 

 

Tempi: Novembre, Dicembre, Gennaio (9 ore) 

 

Modulo III 

Riflessione e commento sulle ricorrenze principali dell‟anno liturgico. 

Le altre religioni: 

 Classificazione 

delle religioni 

 Le religioni 

antiche 

 Ebraismo 

 Cristianesimo 

 Islamismo 
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      Tempi: Febbraio (5 ore) 

 

La cucina nelle religioni, particolare attenzione verso i divieti alimentari 

Tempi: Marzo (attività proposta nel RE per l‟emergenza covid 19) 

 

Modulo IV 

Le altre religioni: 

 Induismo 

 Buddhismo 

 Shintoismo 

 
Tempi: Aprile, Maggio (attività proposta in video lezione per l‟emergenza 

covid 19, 4 moduli orari) 

 

Docente  

         Prof.ssa Rita Pacini 
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CAP. 3 – SIMULAZIONI DELLE PROVE D‟ESAME 

La classe svolgerà una simulazione di colloquio dopo il 15 Maggio 2020 in modalità a 

distanza. Il consiglio di classe predisporrà i documenti necessari allo svolgimento di un 

colloquio interdisciplinare dove possibile, altrimenti un colloquio multidisciplinare e 

seguendo in ogni caso le indicazioni che seguiranno da parte del Ministero dell‟istruzione. 

La griglia da utilizzare per i colloqui orali è quella ministeriale. Per gli allievi DVA e DSA si 

precisa che durante l‟anno hanno sempre utilizzato per le verifiche orali mappe concettuali 

autoprodotte o fornite dai docenti. 

 



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D‟ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  
 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 
 

 100 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Prof.ssa Livia Spano   __________________________ 

Prof.ssa Bianca Iorio  __________________________ 

Prof.ssa Gabriella Donati   __________________________ 

Prof. Leonardo Teglielli  __________________________ 

Prof.ssa Alessandra Leone __________________________ 

Prof. Arca Salemme  __________________________ 

Prof. ssa Margherita Vanacore __________________________ 

Prof. Tommaso Di Maio   __________________________ 

Prof. Enrico Agostini   __________________________ 

Prof. ssa Rita Pacini  __________________________ 

Prof. Michele Sorrenti   __________________________ 

Prof. ssa Agnese Antonini  ___________________________ 

Prof. Alberto Baini   ___________________________ 

Prof. ssa Francesca Perillo ___________________________ 

Prof. ssa Laura Tattarini  ___________________________ 

Prof. Riccardo Luntini  ___________________________ 

 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

            Prof. Enzo Sbrolli 
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______________________
__ 


