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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 Doriana Rispoli 

Storia Prof.ssa Doriana Rispoli 

Lingua Inglese Prof.ssa Giulia Corradi 
 

Lingua Francese Prof.ssa Gabriella Donati 

Matematica Prof. Leonardo Teglielli 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Prof.ssa Laura Zandonai 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

Prof.ssa Rocchigiani Nadia 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

Prof.ssa Vania Vio 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - sala e vendita 

Prof. Tommaso Di Maio 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Angela Zolesi 

Religione Prof.ssa Maria Antonella Solari 

Materia alternativa IRC Prof. Michele Sorrenti 

Sostegno Prof.ssa Alessandra Leone 

Sostegno Prof.ssa Stefania Villa 

 

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 
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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, 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 
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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 tracciabilità; di individuare le nuove tendenze 

enogastronomiche. 

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

 I biennio II biennio  
Materie I anno 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  
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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 

Religione Cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 1 1 
 

Totale 33 32 32 32 32 
 

1. 3 – Breve storia e profilo della classe 

Profilo e storia della classe articolata 

La classe, nata nell’a.s. 2019/2020 in quarta dall’articolazione delle classi terze dei due 

indirizzi di accoglienza turistica e sala e vendita del precedente anno scolastico, è composta 

da sedici alunni provenienti da Orbetello e zone limitrofe. 

Gli alunni formano un gruppo classe unico nelle materie: italiano, storia, matematica, 

inglese, scienze motorie e religione, mentre seguono separatamente le discipline d’indirizzo. 
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In merito alla classe articolata, il retroterra economico e culturale delle varie famiglie è 

sostanzialmente omogeneo ed essa ha instaurato nel complesso un buon rapporto con 

l’ambiente scolastico. 

Gli allievi dei due indirizzi hanno un ottimo livello di coesione e buona capacità di lavorare 

insieme. 

Nel complesso buona la partecipazione al dialogo educativo, come anche il grado di 

attenzione. 

Gli allievi sono soliti intervenire durante le lezioni, e in generale autonomi nello stabilire 

collegamenti. 

La classe ha comunque sempre evidenziato interesse, partecipazione e disponibilità 

all’apprendimento. Corretto il comportamento nei confronti dei docenti. La frequenza è stata 

nel regolare per la maggior parte degli alunni fatta eccezione per qualche alunno che ha 

fatto registrare diverse assenze e poca attenzione agli orari scolastici. 

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

provenienti da Orbetello e zone limitrofe. All’interno della classe sono presenti allievi 

con DSA e DVA. 

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

regolare, anche se caratterizzato da debiti scolastici in alcune discipline. 

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

differenziazioni nelle condizioni socio–economiche delle varie famiglie. 

Indipendentemente da questo, la volontà di fare esperienze per crescere e migliorarsi 

è stata sempre forte da parte di quasi tutti gli studenti. In tal senso risulta significativo 

l’approccio positivo del gruppo classe verso le varie iniziative curriculari ed 

extracurriculari organizzate negli anni dall’Istituto. 

La classe è abbastanza coesa, la partecipazione al dialogo educativo è stata per la 

maggior parte degli allievi regolare, il grado di attenzione ha avuto fasi alterne negli 
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anni. In merito alla frequenza, per alcuni allievi non è stata sempre continua e il numero 

complessivo delle assenze elevato. Seppur differenziate, le capacità di apprendimento 

hanno consentito una sufficiente acquisizione di conoscenze ed un pari sviluppo di 

competenze e abilità per quasi tutto il gruppo classe. In qualche caso sono mancati 

l’impegno adeguato, la capacità di organizzare con metodo la pianificazione del lavoro 

a casa e a scuola e la propensione alla rielaborazione dei contenuti appresi. 

Il comportamento è stato complessivamente corretto e rispettoso, sia nei confronti dei 

docenti che tra gli allievi. 

Per i risultati in ogni singola disciplina, si rimanda alle schede disciplinari di cui al cap. 2 

del presente Documento. 

1.3.1 – I docenti 

MATERIE III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana Rispoli Rispoli Rispoli 
Lingua inglese Centurioni Mascia/Barbato Corradi 
Storia Rispoli Rispoli Rispoli 
Matematica Teglielli/ Cardelli Teglielli Teglielli 
Diritto e tecniche 
Amministrative della 
struttura ricettiva 

Toninelli F. Toninelli F. Rocchigiani 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Leone Leone Zandonai 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

 Benvenuto Vio 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici sala 
vendita 

Di Maio Di Maio Di Maio 

Seconda lingua straniera 
(francese) 

Donati Donati Donati 

Scienze motorie e sportive Zolesi Zolesi Zolesi 
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Religione Cattolica o attività 
alternative 

Casola/Pecchioli Solari Solari/ 
Sorrenti 

Sostegno Guerra Amatucci, 
Guerra 

Leone, Villa 

 
1. 4 – Attività 

1.4.1 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(PCTO) 

Il progetto triennale di Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (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 che 

hanno puntato 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 i PCTO 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 
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qualificazione dei potenziali futuri lavoratori, anche incentivando l'abbattimento della 
dispersione scolastica; 

• migliorare le competenze, conoscenze ed abilità dei profili professionali in uscita, 
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, nell'anno scolastico 2018-2019. 

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 come gli stages in aziende e strutture del territorio, simulazione d’impresa. 
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AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
Progetto Triennale 

  
INDIRIZZO SALA E VENDITA 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
TOTALE ORE 

  
ORE 

 
ORE 

 
ORE 

 

 
ORIENTAMENTO 

 
8 

 
- 

 
- 8 

 
SICUREZZA SUL LAVORO 

 
8 

 
- 

 
- 

 
8 

 
SIMULAZIONE 

D’IMPRESA 

 
20 

 
30 

 
- 

 
50 

 
ALTERNANZA IN 

AZIENDA 

 
100 

 
- 

 
- 

 
 

100 
 

VISITE GUIDATE - 
INCONTRI CON ESPERTI 
ESTERNI DEL SETTORE - 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO - ATTIVITA’ 

EXTRASCOLASTICHE 

 
 
 

29 

 
 

15 

 
 
 

 

 
 

44 

 
TOTALE 

 
165 

 
45 

 
 

 
210 

 
PROGETTI PCTO 
a.s. 2018/2019 

• Visita guidata presso Caseificio di Manciano; 

• Visita guidata presso Azienda Fattoria Biodinamica la Maliosa; 

• Viaggio d’istruzione professionalizzante Vienna, Budapest e Lubiana 2018/2019 
a.s. 2019/2020 

• Visita guidata presso: Azienda OL.MA; 
• Visita guidata presso: Le Mortelle Antinori. 
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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 

Conoscere le 
caratteristiche delle 
figure professionali 
che operano nel 
settore 
enogastronomico 
 
Conoscere il 
laboratorio di sala- 
bar: organizzazione 
e disposizione dei 
reparti 

   Essere in grado di utilizzare le 
forme di comunicazione adatte 
per accogliere ed interagire 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 cocktails 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. 

  Conoscere la Essere in grado di utilizzare Conoscenza dei 
  classificazione correttamente la vini, delle loro 
 V legislativa del vino in terminologia dedicata alle caratteristiche 

4° indirizzo 
sala e 

Italia (DOC – DOCG – 
IGT – vino da tavola e 

bevande fermentate organolettiche e 
della metodologia 

 vendita vini speciali) e in  dell’abbinamento 
  generale individuare i  cibo-vino 
  principali vini regionali   
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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 nel percorso PCTO (ex Alternanza 

Scuola Lavoro) sono parte integrante della valutazione scolastica dell'allievo e, di 

conseguenza, sono certificate negli scrutini finali negli anni scolastici del secondo 

biennio e nell’ultimo anno del corso di studi, entrando nel curriculum dello 

studente. 

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

A) Alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli 

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

docenti del Consiglio di classe tengono conto dei suddetti esiti; 

B) All’attribuzione dei crediti. 
 

Per i dettagli relativi al percorso triennale di PCTO e alle valutazioni relative agli stage presso 
le aziende si rimanda all’ALLEGATO 1. 
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1.4.2. – Attività integrative 

a) PROGETTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) 

A partire dalla classe prima gli alunni hanno seguito un percorso triennale di istruzione e 

formazione professionale (I&FP) conclusosi con l’acquisizione della qualifica. 

Denominazione Percorso formativo 
ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, CONSERVAZIONE E 
TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E ALLA PREPARAZIONE E 
DISTRIBUZIONE DI PIETANZE E BEVANDE  

Matricola n.2018GL1116 

CUP B15D17000410001 Istituito con atto n. 8455 del 28/05/2019 

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

Anno formativo 2016-2019 

Ore previste: 1386 + 416 ore di Stage 

Ore svolte: 1386 + 416 ore di Stage 

Data inizio: 18/06/2019  Data fine: 21/06/2019 
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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 
riordinare gli ambienti e le attrezzature, 
nel rispetto delle normative di sicurezza 

ed igienico sanitarie vigenti. 

UC 1707 

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 

 

Descrizione sintetica della figura 
 

L’addetto opera in aziende della ristorazione commerciale e collettiva. Si occupa dell’acquisto, 

ricezione e controllo della merce e cibi freschi, supporta il cuoco nelle attività di preparazione di 

piatti semplici e semilavorati, trattando le materie prime necessarie alla preparazione dei piatti. Si 

occupa sia della gestione della dispensa che della cura di ambienti, macchinari, attrezzature ed 

utensili della cucina. Sa predisporre ed elaborare il menù. 
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Valutazione sintetica degli standard raggiunti dai partecipanti rispetto agli obiettivi 
previsti 
Gli allievi hanno raggiunto un livello di competenze nel complesso buone. L’esito delle 

prove d’esame ha rispecchiato l’andamento del percorso di formazione. 

Per il quadro dei dati riepilogativi del percorso e relativa valutazione complessiva fare 

riferimento all’ ALLEGATO 2. 

 
b) PROGETTI SCOLASTICI 

a.s. 2019/2020 
• Progetto “Sguardi Ritrovati” 

• Progetto “Quotidiano in classe”: discussione di articoli di cronaca e di apprendimento 

attraverso le letture del quotidiano 

• Partecipazione all’attività di Orientamento per le scuole secondarie di primo grado ed 

evento di orientamento ALLforONE –servizio di sala, dicembre 2019/gennaio 2020 

a.s. 2020/2021 
Alcune attività previste nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 e 2020-2021 non sono 

state attuate a causa dell’emergenza COVID-19. 

• Partecipazione all’attività di Orientamento in entrata per le scuole secondarie di primo 

grado tramite webinar anno scolastico 2020/2021. 

 
c) PARTECIPAZIONE AD 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 2018 e 2019 

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

servizio). 
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• Contributo all’organizzazione della cerimonia di inaugurazione dei laboratori 

scolastici il 28 febbraio 2018. 

• Pranzo con dirigenti scolastici della Provincia di Grosseto 

1. 4. 3 Attività di orientamento 
 

Nel triennio la classe ha partecipato ad incontri con esperti orientatori che hanno illustrato 

loro le opportunità lavorative (amministrative e operative) del mondo del lavoro.  

 

Durante l’ultimo anno sono stati organizzati incontri in modalità Webinar con diversi Atenei. 
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1. 5 – Obiettivi formativi trasversali relativi a capacità, conoscenze, e 
competenze 

Obiettivi trasversali  raggiunti da 

tutti mag
giora
nza 

metà alcu

ni 

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 le discipline tecnico-pratiche è stata privilegiata l’attività laboratoriale che la classe 

ha effettuato sempre in presenza anche durante il periodo di DDI.  

Per tutte le altre discipline, nei periodi in presenza si è ricorso principalmente alla lezione 

frontale e partecipata, associata spesso a letture guidate e analisi-commento di testi, 

risoluzione guidata di problemi ed esercizi. 

Nei periodi di DDI i docenti hanno sempre effettuato lezioni via Webinar in modalità 

sincrona utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma Google 

Workspace for Education. 

 

 



 

 
 

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 

 

 19 

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 
- mediante verifiche a distanza durante la DDI 

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 sia in presenza che in modalità Webinar; 
- 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) 
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• conoscenze approfondite 
• buone capacità nell’esercizio delle competenze 

6. Per una valutazione eccellente (voto tra 9 e 10) 
• conoscenze complete 
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CAP. 2 - SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLINE  
2.1 – Elenco delle 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 

Educazione Civica 
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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 DORIANA RISPOLI 

Obiettivi cognitivi 
 
Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 
Conoscenza degli autori e dei testi più 
significativi del patrimonio letterario italiano 
dell’Ottocento e del Novecento, considerato nel 
suo formarsi sul piano storico e nelle sue 
relazioni con le letterature straniere. 

  
X 

  

Conoscenza delle tipologie di analisi del testo 
poetico e letterario, dei termini del linguaggio 
specifico della disciplina relativo all’analisi e 
all’interpretazione dei testi 

 
X 

   

Capacità di individuare il tipo di testo letterario in 
esame, di situarlo nel contesto storico-culturale 
e di confrontarlo con altri testi dello stesso o di 
altri autori 

  
X 
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Capacità di individuare gli elementi stilistico-
formali presenti nel testo e di esprimere 
autonomamente riflessioni con proprietà di 
linguaggio ed organicità concettuale 

  
X 

  

 
Rielaborazione dei contenuti acquisiti in modo 
autonomo e personale sia in forma orale che 
scritta e formulazione di un proprio personale 
giudizio sui testi esaminati  

    
X 

 
Contenuti disciplinari 
 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
L’insegnamento dell’italiano nel quinto anno della scuola superiore si propone, attraverso 
un’ampia scelta di itinerari di studio e di lettura. Lo studio della lingua e letteratura associa 
l’asse della letteratura all’altro asse decisivo, quello della lingua: due sistemi espressivi che si 
integrano e si arricchiscono a vicenda. L’antologia offre una selezione di autori del Novecento 
e del Duemila per stimolare gli studenti a riflettere sulle tematiche contemporanee legate al 
proprio vissuto con un’ampia gamma di narrativa in prosa di autori contemporanei. Attraverso 
lo studio della antologia si percorrerà l’analisi testuale per apprendere ed entrare nel testo, a 
interrogarlo per scoprire i significati più nascosti. Verranno potenziate le abilità linguistiche 
attraverso la produzione scritta delle tipologie dell’Esame di Stato. La produzione scritta è stata 
modificata in relazione al cambiamento dell'Esame di Stato. 
 
Metodologia 
Lezioni frontali, lavoro su testi, creazione di un clima facilitante. Lettura espressiva, letture 
critiche. Lezioni in DAD e DID secondo decreti ministeriali in relazione al Covid-19 
 
Strumenti e sussidi 
Libri di testo. Lettura di un testi di narrativa e poesia contemporanea. Uso della LIM. 
 
Tipologia delle prove di verifica 
Verifiche orali e scritte. Lezione dialogata con interventi dal posto. 
 
 
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. 
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 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. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRO DI TESTO La scoperta della letteratura 3 
 

Modulo I  
Tra Ottocento e Novecento 
Positivismo Naturalismo Verismo Raccordo Naturalismo e Verismo. 
G: Verga: vita ed opere. La conversione al Verismo Nedda.  
Vita dei campi: lettera prefazione all’amante di Gramigna. La Lupa. Nedda. Rosso Malpelo.  
I Malavoglia: La fiumana del progresso. La famiglia Toscano. I Malavoglia e la questione 
meridionale. Novelle rusticane: La roba. Visione del film La Lupa con Monica Guerritore  e Raul 
Bova regia di Gabriele Lavia. Tempi: Settembre-Ottobre Novembre. Lezioni 12 
 
Modulo II  
Prosa e poesia del Decadentismo.  
Il Simbolismo francese. P.Baudelaire : Corrispondenze. P.Verlaine: Languore. 
G. D’Annunzio: vita ed opere. Il Piacere Ritratto dell'esteta. Le vergini delle rocce: Il programma 
del superuomo. D'Annunzio e il fascismo. Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.  
G:Pascoli: vita ed opere. Lo sperimentalismo pascoliano. La novità di Myricae. La poetica del 
fanciullino. Da Myricae: Novembre, Lavandare, il lampo, il tuono, X agosto, L'assiuolo. Canti di 
Castel vecchio: Il gelsomino notturno. Elio Gioaiola: La tecnica analogica nella poesia di 
Pascoli. Tempi:Lezioni 10 Novembre-Dicembre- Gennaio . 
 
Modulo III 
Il grande romanzo europeo 
I. Svevo: vita ed opere. La coscienza di Zeno: Prefazione, Il fumo, Il funerale mancato, Psico-
Analisi. Approfondimento: Ma Svevo scrive male? Svevo e la psicoanalisi 
L.Pirandello. vita ed opere. L’umorismo. Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.  
Il fu Mattia Pascal: Io mi chiamo Mattia Pascal . Uno, nessuno e centomila: Tempi:Aprile 
Lezioni 4 . 
 
Modulo IV 
L’età contemporanea 
Il Futurismo. F.T.Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto della letteratura futurista. Il 
Manifesto della cucina Futurista.Tempi:Febbraio-Marzo Lezioni 6. 
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L’Eremetismo.  
G.Ungaretti: vita ed opere. L’allegria: I fiumi, , Veglia, Fratelli, Soldati, Mattina. Video da RAI 
CULTURA sulla vita ed opere di Ungaretti. Tempi Febbraio-Marzo Lezioni 4. 
S.Quasimodo: vita ed opere. Erato e Apòllion: Ed è subito sera. Giorno dopo giorno: Alle fronde 
dei salici. Tempi Maggio Lezioni 2 
E.Montale: vita ed opere. La poetica e lo stile. Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto;  
Spesso il male di vivere. Le Occasioni: La casa dei doganieri; Non recidere forbice quel volto. 
Tempi: Aprile Lezioni 5.  
Modulo V  
Il Neorealismo 
 Percorso al femminile 
Grazia Deledda. Canne al vento. Da canne al vento brano dal libro di testo:Efix.  
Alda Merini: Io non ho bisogno di denaro; L'uccello di fuoco; Io come voi sono rimasta sorpresa. 
Tempi: Maggio Lezioni 1 
Ore per la produzione compiti scritti in classe n° 10. 
Osservazioni  
   Il programma mira a preparare gli alunni ad effettuare l’analisi di un testo poetico e di 
quello narrativo. E' stato ridotto in relazione al Covid 19 eliminando brani di singoli autori. 
           
 

Il docente 
         Prof.ssa Doriana Rispoli 
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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: Prof.ssa DORIANA RISPOLI 

 

Descrizione della classe in relazione alle dinamiche comportamentali ed ai livelli di competenze 
conoscenze e capacità. 
 La classe presenta alunni ai quali ho insegnato fin dalle classi prime e con i quali si è instaurato 
un proficuo percorso di apprendimento; essa presenta propensione alla discussione e, questo, 
ha dato possibilità di analizzare i problemi di attualità che la materia offriva di volta in volta. 
L’insegnamento di questa disciplina presenta maggiori difficoltà ed è stato opportuno creare 
percorsi di rinforzo e sintesi con approfondimenti   
Nel complesso la maggioranza degli alunni ha ottenuto risultati accettabili ed in un caso ottimi. 
 
Obiettivi cognitivi : 
Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 
Comprendere globalmente il messaggio scritto 
e orale. 
            

X    

 Collocare i fatti lungo la linea del tempo e dello 
spazio 

 X   
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Prestare attenzione alla contemporaneità 
attraverso l’analisi di Storia, Cittadinanza e 
Costituzione. 
 

 X   

Utilizzare documenti, schemi, mappe e carte 
per la comprensione e memorizzazione  
Memorizzare date chiave per lo studio degli 
eventi. 
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori 
e strumenti che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 
 

 X   

 
Contenuti disciplinari programmati 
Lo studio della Storia nella quinta classe è volto all’approfondimento dei grandi nodi della 
storia contemporanea. Particolare attenzione verrà data all’attualità. E’ stato potenziato il 
linguaggio specifico necessario per una corretta esposizione orale in vista dell’Esame di 
Stato.  
Metodologia      
Lezioni frontali, lavoro su testi, creazione di un clima facilitante.  
 
Strumenti e sussidi: libro di testo, fotocopie. Utilizzo della LIM per visione e ascolto di filmati 
d’epoca . 
 
Tipologia delle prove di verifica      
Verifiche orali. Lezione dialogata con interventi dal posto.  
 
Criteri di valutazione 
  

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

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante.  

 
 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.  

  
 5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale.  

 
 6 

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

 
 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.  

  
 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.  

 
 10 

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

 
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: STORIA  
LA STORIA IN TASCA VOL. 3 
 
MODULO DI RIPASSO ( STUDIO SINTETICO) 
L’età giolittiana. Crisi di fine secolo. 
Le conquiste coloniali italiane. La conquista della Libia 
Tempi : Settembre lezioni 3 
 
U1 L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale. 
L’imperialismo lo scenario europeo ed extraeuropeo. 
 La prima guerra mondiale. 
Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’URSS.  
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. 
Visione da Ulisse di Alberto Angela: La Grande Guerra Tempi Settembre-Ottobre Lezioni 7 
 
U2 La prima guerra mondiale 
La fine dei giochi diplomatici. 
Il fallimento della guerra lampo.  
L’Italia dalla neutralità alla guerra. 
La guerra di posizione 1915-16; il fronte interno e l’economia di guerra; dalla caduta del fronte 
russo alla fine della guerra.  
Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica. 
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto.  
La Repubblica turca. I problemi della Turchia Moderna. La questione curda. 
Tempi: Ottobre-Novembre-Dicembre Lezioni 7. 
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U3 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale. 
L’URSS di Stalin. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
Visione da RAI Storia: l'assassinio di Giacomo Matteotti tratto dal libro di Francesco Scurati 
“M”. 
La crisi della Germania repubblicana e l’avvento del nazismo. 
Il regime fascista in Italia. 
L’Europa verso una nuova guerra. La seconda guerra mondiale.  
Da RAI Storia: video su Stalin; inizio seconda guerra mondiale. 
Tempi: Gennaio- Febbraio Lezioni 6. 
 
U4 La Costituzione della Repubblica Italiana 
Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino. 
L’Italia repubblicana. Il ruolo dei partiti nell'Italia Repubblicana. L'eredità del 
conflitto:disoccupazione, inflazione,debito pubblico. 
Tra guerra fredda e coesistenza pacifica. 
 
Approfondimenti: Approfondimenti:Lettura dal Diario di Ada Gobetti; i tre significati 
della Resistenza. La storia dell'Idroscalo di Orbtello tratto dal libro di Michele Addonisio 
“ Il mio Idroscalo”.  
Tempi: Marzo-Aprile-Maggio-Giugno lezioni 13.  
 
UDA: Covid e Spagnola.  
Approfondimenti: dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana ;  
Stato e Chiesa in Italia dal Risorgimento ai Patti Lateranensi. La Costituzione della 
Repubblica Italiana. 
 
Osservazioni       
Il programma ha subito e variazioni nel corso dell’anno scolastico in relazione al COVID 19. Il 
programma mira a preparare gli alunni ad effettuare l’analisi di un testo storico con l’utilizzo 
delle fonti e dei documenti. Sono state sviluppate le capacità di critica e sono stati utilizzati i 
“nodi” della storia che permettono di fare rimandi alla situazione attuale. 
 
                                                      Il docente  

         Prof.ssa Doriana Rispoli 
          Prof. Doriana Rispoli 
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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 GIULIA CORRADI 

Obiettivi cognitivi 
 
Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 
Conoscenze 
- Acquisizione di capacità linguistiche tali da 
permettere la comunicazione di informazioni 
elementari personali e relative agli altri. 
- Acquisizione di strutture grammaticali tali da 
permettere una comunicazione scritta formalmente 
corretta e una comunicazione orale comprensibile 
ed efficace, pur con qualche errore che però non 
pregiudichi la comunicazione del messaggio. 
- Acquisizione di un lessico di base e specifico tale 
da consentire la comunicazione su argomenti di 
vita personale e di indirizzo di studio. 

   
  X 

 
 

  X 
   
 
 
 
 
  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

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 

 

 32 

Competenze 
- Comprensione orale: saper comprendere brevi 
messaggi di carattere generale in lingua, 
individuando la situazione e gli elementi costitutivi. 
- Comprensione scritta: saper comprendere 
semplici testi di vario genere comprendendo il 
senso globale attraverso l’individuazione delle 
parole chiave e di lessico specifico del settore. 
- Produzione orale: saper produrre messaggi su 
argomenti di carattere personale o di indirizzo di 
studio e comunicare cercando di utilizzare 
correttamente la lingua. 
- Produzione scritta: saper produrre brevi testi di 
vario genere relativi a se stessi, ai contenuti 
affrontati con riassunti, mappe, dialoghi e brevi 
composizioni o esercitazioni guidate. 

  
       
      X  

 
 
 
 

   
  X 

 
 
 
 
 
 
 
   
   
   X 
 
 
 
 

   X 

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

Metodologia 
- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
Strumenti e sussidi 
- Libro di testo 
- Mappe ed esercitazioni fornite dal docente 
- Utilizzo di immagini 
- Dizionari online 

Tipologia delle prove di verifica 
- Interrogazioni orali (svolgimento di esercizi in classe, correzione degli esercizi assegnati a 
casa), esercizi di Listening e Speaking in classe (role-play) 
- Prove scritte strutturate o semistrutturate, produzioni scritte guidate 
 

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. 

 NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di 
scarsissimo interesse per l'argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni dell'insegnante. 
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3 
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. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Libro di testo:  
Morris C. E., Well done! Service, ELI-La Spiga Edizioni, 2016 
 
Attività di comprensione scritta e orale e di produzione scritta e orale, privilegiando argomenti 
e lessico specifici dell’indirizzo di studio. 
 
MODULO 1: THE CATERING INDUSTRY (ottobre-novembre) 24 ore 
- The world of hospitality 
- Commercial versus non-profit catering 
- Types of bars 
- Typical bars and restaurants in the UK and the US 
- Restaurant and bar staff positions 



 

 
 

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 

 

 34 

- Grammar: Present Simple and Present Continuous, can, would like (ordering food at 
restaurant), Past Simple, used to, cardinal and ordinal numbers 
 
 
MODULO 2: MENU PLANNING (dicembre-metà gennaio) 15 ore 
- Designing and understanding menus 
- Breakfast, lunch and dinner menus 
- English breakfast and afternoon tea menus 
- How to take orders 
- Grammar: comparatives and superlatives, preferences, likes and dislikes, the passive voice 
 
MODULO 3: SAFETY PROCEDURES AND NUTRITION (metà gennaio-febbraio: 
all’interno del modulo si inseriscono gli argomenti di educazione civica legati al tema 
“Health and well-being”) 22 ore 
- HACCP: principles (argomento di cittadinanza e costituzione basato sull’art.32 della 
Costituzione) 
- The eatwell plate 
- GMOs 
- The Mediterranean diet 
- Alternative diets: macrobiotics, vegetarian, vegan, raw food, fruitarian and dissociated diets 
- Grammar: talking about habits and routines, asking about frequency and quantity 
 
MODULO 4: IN THE RESTAURANT (marzo-aprile) 23 ore 
- The restaurant staff: the service brigade and a waiter’s uniform 
- Preparing for service 
- Pairing food and wine 
- Phone bookings and welcoming guests, presenting the bill and the guests’ departure 
- Grammar: making complaints and responding 
 
MODULO 5: AT THE BAR (maggio-inizio giugno) 15 ore 
- Types of bars 
- Bar equipment, display and tools 
- Understanding and serving wine 
- Grammar: welcoming, ordering and serving 
 
In caso di DDI: si ritiene necessario proporre le prove scritte durante la settimana in cui gli 
alunni svolgono le attività in presenza, compatibilmente con gli impegni che hanno in tutte le 
discipline. In tal modo la valutazione risulterebbe più autentica e si potrebbe dare al voto il suo 
peso totale. L’orale si potrebbe invece valutare durante la didattica online, chiedendo alle 
famiglie di garantire il corretto funzionamento dei dispositivi e la condivisione dello schermo da 
parte dei ragazzi. 
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In caso di DAD: si terrà in considerazione la possibilità di proporre la riduzione del numero 
delle prove scritte a favore di quelle orali e nella valutazione si darà allo scritto un peso minore 
che viene concordato al 50%. Il docente potrà individualmente decidere di aumentare 
leggermente tale percentuale nel caso in cui verranno somministrate prove che prevedono una 
rielaborazione personale dell’elaborato e che risultino quindi meno soggette a copiatura o a 
ricerche non autorizzate sul web. 
 
Educazione civica: tema “Health and well-being” da trattare all’interno del Modulo 3 della 
programmazione della classe attraverso il libro di testo ed altri sussidi come la visione di filmati 
e che verrà valutato con una produzione scritta e una orale (programma in allegato). 
 
Osservazioni 
Si precisa che la programmazione potrà subire variazioni o rallentamenti e dunque una 
riduzione dei contenuti da trattare, nel caso in cui gli alunni dovessero mostrare difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e nello sviluppo di abilità, tali da richiedere lezioni di recupero 
e rinforzo, anche a seguito dei periodi in DDI e DAD. 
 

Il docente 
 

Giulia Corradi 
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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 

Obiettivi cognitivi 
 

Obiettivi programmati Raggiunti 
da 

tutti maggioranza metà alcuni 
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 
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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. 

 
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 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 types de service 
Buffets et repas sur le pouce 
La carte des vins et des desserts 
Les causes de contamination alimentaire 
Le slow food 
Le marketing 
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Les aliments bons sur la santé 
Les régimes végétarien et végetalien 
 

Modulo II ( h30 Gennaio, febbraio, marzo) 
Le bar et le service 
Les boissons 
Les boissons chaudes 
Le café 
Le chocolat 
Le champagne 
La pyramide alimentaire 
Les intoxications alimentaires  

 
Modulo III ( h 14Aprile, maggio, giugno) 

Les liqueurs 
Les recettes italiennes 
Les recettes du sud de la France 
La Bénedectine, les eaux de vie, le cognac, l’armagnac 
Le régime alimentaire pour les intolérances 
Le poisson et la viande 
La santé à table (due ore Educazione civica) 
 

Osservazioni: 
 

La classe è formata da 6 alunni. La programmazione è stata svolta in maniera regolare 

anche se con le difficoltà che presenta una didattica a distanza come quella affrontata 

durante l’anno scolastico 

L’attenzione e la partecipazione degli allievi nei confronti dell’attività didattica sono state 

nel complesso sufficienti, 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. Nell’ambito del programma sono state svolte due ore 

di educazione civica. 

                                                 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 

Conoscere il concetto di funzione  X   
Conoscere i teoremi sui limiti  X   
Conoscere il significato di funzione continua  X   
Conoscere il significato di asintoto  X   
Capacità di leggere il grafico di una funzione  X   
Capacità di calcolare limiti   X   
Saper tracciare il grafico di una funzione intera e 
fratta. 

 X   

 
Contenuti disciplinari 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
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Metodologia 
La disciplina è stata affrontata, sia nei periodi in presenza sia in quelli in DDI, 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. 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. 
Strumenti e sussidi 
L’attività didattica si è svolta in aula e, a seconda del periodo, in DDI. Essa 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, degli strumenti messi a 
disposizione dalla piattaforma Google Worspace for Education. 
Il libro di testo in uso è “Lineamenti di matematica seconda edizione”, autori M. Bergamini, A. 
Trifone, G. Barozzi, editore Zanichelli. 

Tipologia delle prove di verifica 
Nel primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte (a distanza) e una orale. 
Nel secondo quadrimestre le verifiche sia scritte che orali sono state fatte in presenza ed entro la fine 
dell’anno verranno svolte un’altra verifica scritta e varie verifiche orali, tramite interrogazione. 

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 

 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 
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7 

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 sia alle 
lezioni in presenza che a quelle in DDI, disponibilità al dialogo educativo, progressi rispetto ai livelli 
di partenza. 

PROGRAMMA SVOLTO 
MODULO 1. Il concetto di funzione (settembre – dicembre 34 ore)  
Il concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. Funzioni crescenti e decrescenti. Dominio e 
codominio di una funzione. Grafico di una funzione. La funzione esponenziale. La funzione logaritmo. 
I grafici delle funzioni elementari. Lettura e analisi del grafico. Determinazione degli intervalli di 
positività e di negatività di una funzione. Intersezioni con gli assi cartesiani. 

 
MODULO 2. Limiti delle funzioni di una variabile (dicembre – febbraio 26 ore) 
Concetto intuitivo di limite, limite finito e infinito per una funzione in un punto, limite finito e infinito per 
una funzione all’infinito. I teoremi fondamentali sui limiti (solo enunciati): teorema di unicità del limite, 
della permanenza del segno, del confronto. Operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. Il calcolo dei 
limiti. 
 
MODULO 3. Funzioni continue. Asintoti (marzo – giugno 22 ore) 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. La continuità delle funzioni elementari. 
Grafico probabile di una funzione: rappresentazione del grafico di semplici funzioni intere e razionali 
fratte. 
EDUCAZIONE CIVICA (CITTADINANZA DIGITALE) (marzo-maggio 11 ore) 
L’evoluzione di Internet e del Web, La raccolta dei dati e l’attendibilità delle fonti, L’identità digitale, La ricerca 
sicura on-line. Ricerca strategica. Riconoscere i siti affidabili: quanto puoi fidarti di quello che hai trovato in rete, 
Il CRAAP test. 

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 LAURA ZANDONAI 

 
Obiettivi cognitivi:  
Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 
Formulare menù funzionali alle esigenze 
fisiologiche o patologiche della clientela. 

  X  

Scegliere menù adatti al contesto territoriale e 
culturale. 

  X  

Individuare le nuove tendenze della filiera 
alimentare e nel settore della ristorazione. 

  X  

Individuare le caratteristiche organolettiche, 
merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari. 

  X  

Prevenire e gestire rischi di tossinfezione 
connessi alla manipolazione degli alimenti. 

  X  

Redigere un piano HACCP.   X  
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Contenuti disciplinari programmati 
La dieta in condizioni fisiologiche 
Alcuni modelli alimentari 
La dieta nelle principali patologie 
Contaminanti nella catena alimentare e malattie correlate 
Sicurezza alimentare 
 
Metodologia 
suddivisione in unità formative 
Lezione frontale, lezione partecipata, videolezioni, attività individuali, ricerche informative, proiezione di 
video, analisi di casi, saggi brevi. 
 
Strumenti e sussidi 
Utilizzo di appunti, libro e risorse digitali. Per la didattica a distanza: classroom per materiali e 
compiti; meet per videolezioni. 
Il libro di testo in uso è “Scienza e Cultura dell’Alimentazione” per il Quinto anno autore Luca 
La Fauci edizioni Markes 
 
Tipologia delle prove di verifica 
Colloqui e/o verifiche formative durante le lezioni dedicate alle singole UF. 
Verifiche sommative alla fine di ogni UF. 
La tipologia di verifica utilizzata è stata orientata per lo più a verifiche con quesiti a risposta breve, 
realizzazione di saggi brevi, ricerche ed elaborati per verificare il possesso di adeguate conoscenze, 
abilità e competenze.  
 
Criteri di valutazione 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE A DOMANDE APERTE 

  
Indicatori Punteggio 

massimo 
attribuibile 

Livelli di valutazione Punteggio 
per livello 

Voto 
attribuito 

all’indicatore 
 
 
 
 
Conoscenza 
specifica degli 
argomenti richiesti  
 
 

 
 
 
 
5 PUNTI  

Completa, approfondita, articolata  5  

Adeguata e pertinente 4   
Essenziale, non sempre precisa 3  
Superficiale e frammentaria  2  

Scarsa e confusa  1  
Gravemente lacunosa 0,5  
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Competenze 
disciplinari-uso 
delle conoscenze 

 
 
3 PUNTI  

Piena aderenza alla consegna e 
capacità di sintesi esauriente 

3   

Qualche difficoltà nella sintesi e 
organizzazione parzialmente adeguata 

2  

Difficoltà di sintesi e/o non aderenza alla 
consegna 

1  

 
 
 
 
Correttezza 
formale  

 
 
 
2 PUNTI  

Forma corretta e linguaggio 
generalmente appropriato 

2   

Forma abbastanza corretta, qualche 
improprietà di linguaggio che non 
pregiudica la comunicazione 

1  

Esposizione confusa e lessico 
inadeguato che pregiudica la 
comunicazione  

0,5  

��Il livello di sufficienza è evidenziato dal carattere in neretto.  
 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI 

 
Indicatori Punteggio 

massimo 
attribuibile 

Livelli di valutazione Punteggio 
per livello 

Voto 
attribuito 

all’indicatore 
 
 
 
Conoscenza 
specifica degli 
argomenti richiesti  
 
 

 
 
 
4 PUNTI  

Conosce l’argomento in tutti i suoi 
aspetti 

4  

Conosce gli aspetti essenziali 
dell’argomento anche se con qualche 
incertezza o inesattezza 

3   

Conosce poco e in modo frammentario 
e scorretto l’argomento 

2  

Non conosce l’argomento 1  
 

 
 
Esposizione 

 
 
3 PUNTI  

Utilizza un linguaggio corretto e 
specifico 

3   

Utilizza un linguaggio semplice, il 
lessico è adeguato 

2  

Utilizza un linguaggio generico, il lessico 
è incerto 

1  

Esposizione confusa e linguaggio 
scorretto 

0,5  

 
 
 

 
1,5 
PUNTI  

È in grado di chiarire e approfondire 1,5  
Se guidato sa dare chiarimenti e/o 
spiegazioni 

1  
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Capacità di analisi 
e approfondimento 

Non è in grado di chiarire  0,5  

 
 
 
Capacità di 
rielaborazione e di 
collegamento 

 
 
1,5 
PUNTI  

È in grado di collegare gli aspetti 
principali dell’argomento ed esprimere 
giudizi in modo autonomo 

1,5  

Se guidato sa collegare gli aspetti 
principali dell’argomento ed è in grado di 
esprimere giudizi validi 

1  

Non è in grado di collegare gli aspetti 
dell’argomento né di rielaborare 

0,5  

��Il livello di sufficienza è evidenziato dal carattere in neretto.  
 

Nelle verifiche si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, dell’uso di una terminologia 
specifica e della capacità di approfondire, rielaborare e collegare tra di loro le varie tematiche 
affrontate.   
 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, prende in considerazione anche la 
frequenza, l’attenzione in classe, l’interesse mostrato per la disciplina, lo svolgimento delle 
consegne, la partecipazione attiva, nonché la disponibilità al dialogo educativo ed i progressi 
rispetto ai livelli di partenza. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

Sezione 1 La Dieta in condizioni fisiologiche e modelli alimentari di riferimento 
( 25 ore, periodo: settembre-novembre)  

CONOSCENZ
E 

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche. 
Nuove tendenze alimentari. 
Dietetica applicata alla ristorazione collettiva 

 
 
CONTENUTI 
FORMATIVI 
UF 1: principi di 
dietetica 
 

Definizioni: alimentazione, nutrizione, dietologia, dietetica e 
dietoterapia 
Valutazione dello stato nutrizionale: IMC 
Bilancio energetico 
Metabolismo basale e fabbisogno energetico totale 
La ripartizione dei nutrienti 
La ripartizione dell’energia nella giornata 
Le linee guida per una sana alimentazione 

 
 
CONTENUTI 
FORMATIVI 

- dieta mediterranea 
- la dieta vegetariana 
- le diete iperproteiche 
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UF 2: modelli alimentari 
 

- la dieta macrobiotica 
- la dieta nordica 
-la dieta sostenibile 

 
 
CONTENUTI 
FORMATIVI 
UF 3: la dieta nelle 
diverse età e condizioni 
fisiologiche 
 

- la dieta del lattante e del neonato 
- l'alimentazione complementare 
- la dieta del bambino 
- la dieta dell'adolescente 
- la dieta in gravidanza 
- la dieta della nutrice 
- la dieta nella terza età 
- alimentazione nello sport 

 
 
CONTENUTI 
FORMATIVI 
UF 4: dietetica 
applicata alla 
ristorazione collettiva 
 

- la ristorazione collettiva: definizione, caratteristiche, modalità di 
gestione, sistemi di produzione 
- la mensa scolastica 
- la ristorazione nelle case di riposo 
- la ristorazione ospedaliera 
- le mense aziendali,  
- la ristorazione commerciale  
- catering e banqueting 

 
Sezione 2 La dieta nelle principali patologie  
(33 ore periodo: dicembre-marzo) 

CONOSCENZ
E 

Fattori in grado di influenzare lo stato di salute.  
Dietoterapie: caratteristiche generali, criteri di personalizzazione 

 
CONTENUTI 
FORMATIVI UF 1: 
dietoterapia e obesità 

- le cause dell’obesità 
- la diagnosi 
- i fattori di rischio correlati 
- la classificazione 
- la terapia 

 
CONTENUTI 
FORMATIVI UF 2: La 
dieta nelle malattie 
cardiovascolari, 
diabete e sindrome 
metabolica 

- le malattie cardiovascolari 
-dislipidemie 
- aterosclerosi 
- ipertensione arteriosa 
- il diabete mellito  
– la sindrome metabolica 

 
CONTENUTI 
FORMATIVI UF 3: 
Tumori 

-tumori: definizione e classificazione 
- fattori di rischio  
- cancerogenesi negli alimenti  
– prevenzione a tavola 
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CONTENUTI 
FORMATIVI UF 4: 
Allergie e Intolleranze 
Alimentari 

- reazioni avverse al cibo 
- allergie alimentari 
- intolleranze alimentari 
- intolleranza al lattosio 
-favismo 
- celiachia 

 
CONTENUTI 
FORMATIVI UF 5: 
Disturbi del 
comportamento 
alimentare 

- definizione, caratteristiche comuni e fattori di rischio 
- anoressia nervosa 
- bulimia nervosa  
– disturbo da alimentazione incontrollata  
– uso e abuso di bevande alcoliche 

 
   Sezione 3  Contaminanti nella catena alimentare e malattie correlate e Sicurezza 
Alimentare 

 (28 ore periodo:marzo-maggio) 
CONOSCENZ
E 

Classificazione sistematica e valutazione dei vari fattori di rischio di 
tossinfezioni e di altre malattie di origine alimentare 
Normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare 
Sistema HACCP, criteri operativi e ruolo degli OSA 

 
 
CONTENUTI 
FORMATIVI UF 1: 
Contaminazione fisico-
chimica 
 

- i contaminanti alimentari 
- i contaminanti chimici naturali: micotossine, tossine nei prodotti 
vegetali e nei prodotti ittici 
- i contaminanti chimici sintetici: pesticidi, zoofarmaci, contaminati 
da processi di cottura e conservazione (acrilammide, IPA, Furano, 
nitrosammine, ammine eterocicliche aromatiche), sostanze 
cedute da MOCA, contaminati ambientali (metalli pesanti, 
diossine, PCB) 
- contaminazione da radioattività 

 
 
CONTENUTI 
FORMATIVI UF 2: 
Contaminazione 
biologica 
 

- i microrganismi: definizioni: endotossine ed esotossine, 
enterotossine e neurotossine, spore batteriche, scissione binaria; 
infezioni, intossicazioni e tossinfezioni; dose infettante, portatore 
sano. I fattori di crescita microbica, alcuni batteri patogeni 
(Salmonella, Lysteria monocitogenes, Staphilococcus aureus, 
Clostridium perfringens, Clostridium botulinum) 
- i virus: definizione e riproduzione; alcuni virus di importanza 
alimentare (Epatite) 
- i prioni: definizione, il caso “mucca pazza” 
- parassitosi: Toxoplasmosi, Anisakiasi e Teniasi 

 
CONTENUTI 
FORMATIVI UF 3: 

- il quadro legislativo 
-la tracciabilità e rintracciabilità di un alimento 
- il Pacchetto Igiene 
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Sicurezza alimentare e 
sistema HACCP 

-l’EFSA 
- l’autocontrollo e il sistema HACCP (i 7 principi) 

 
Descrizione della classe in relazione alle dinamiche comportamentali ed ai livelli di 
competenze conoscenze e capacità: 
Il programma si è svolto in parte in presenza e in parte a distanza attraverso videolezioni con 
piattaforma G-Suite.  
Per quanto riguarda le conoscenze e i livelli di competenza e capacità raggiunti la classe un 
livello generalmente sufficiente. 
La partecipazione alle lezioni e lo studio sono stati generalmente adeguati. 
                                                     Il docente 

 L. Zandonai 
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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.ssa NADIA ROCCHIGIANI 

Obiettivi cognitivi 
 

Obiettivi programmati Raggiunti da 
tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscere le dinamiche del mercato turistico e 
nazionale ed internazionale e saperne 
analizzare le dinamiche 

x    

Conoscere i principi dell’eco-turismo e i metodi 
dell’eco sostenibilità applicati ai servizi turistici 
e valutare la compatibilità dell’offerta turistica 
integrata con i principi dell’ecosostenibilità 

 x   

Conoscere le tecniche di promozione e vendita 
(marketing conoscitivo, strategico e operativo) 
e la fidelizzazione del cliente 

 x   
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Conoscere strategie di comunicazione del 
prodotto e strumenti della comunicazione 
orientati alle varie tipologie di clientela con 
particolare attenzione al web marketing. 

 x   

Diversificare il prodotto/servizio in base alle 
nuove tendenze, ai modelli di consumo, alle 
pratiche professionali, agli sviluppi tecnologici e 
di mercato. 

 X   

Conoscere gli obiettivi e le strategie 
pianificazione e programmazione dei processi 
gestionali e operativi nonché l’importanza del 
controllo al fine di ottimizzare i risultati e 
affrontare eventuali criticità 

 x   

Conoscere il business plan  x   

Controllare la corrispondenza del 
prodotto/servizio ai parametri predefiniti e 
formulare proposte di miglioramento degli 
standard di qualità di prodotti e servizi. 

 X   

Conoscere la normativa del settore   x   

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

Metodologia 
Tenendo conto delle difficoltà incontrate dalla classe si sono rese necessarie diverse 

interruzioni del programma per favorire il corretto apprendimento dei nodi fondanti della 
disciplina. 

In relazione agli obiettivi prestabiliti e agli argomenti via, via proposti sono state adottate le 
seguenti metodologie:  

 
- Lezione frontale, nel momento introduttivo della lezione con l’ausilio di mappe concettuali 

e schemi 
- Lezione partecipata, di tipo interattivo finalizzata a stimolare l’interesse, la partecipazione 

ed alternando discussione libera e guidata 
- Esercitazioni guidate 
- Problem – solving 
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- Analisi di casi aziendali 
- Debate 

 
Nel corrente Anno Scolastico, è stata adottata la didattica digitale integrata che ha garantito 
agli studenti, attraverso l’alternarsi di settimane in presenza a settimane a distanza, una certa 
continuità nell’apprendimento. Il materiale didattico, oggetto di studio, è stato, quindi, caricato 
su Google Classroom della piattaforma G Suite for Education e le lezioni online svolte con 
Meet. 
 
 
Strumenti e sussidi 
 

- PC 
- Libro di testo 
- Fotocopie, appunti e mappe concettuali 
- Articoli di attualità 
- Dispense 
- Piattaforma per la didattica a distanza G Suite for Education, in particolare Google 

Classroom per la gestione del materiale didattico e l’assegnazione dei compiti e delle 
verifiche, e Meet per le video-lezioni; nonché l’utilizzo di WhatsApp per rendere fluida la 
comunicazione con gli alunni e la risoluzione di problematiche di volta in volta riscontrate 
dovute alla distanza. 

 

Tipologia delle prove di verifica 
Le verifiche sono state: 
 
• Verifiche in itinere o formative (non seguite dal voto) frequenti allo scopo di controllare 

la corretta acquisizione dei concetti ed eventualmente correggere in corso eventuali 
distorsioni presentatisi nel processo di apprendimento.  

• Verifiche sommative (oggettive) dirette a valutare i risultati ottenuti ed il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati scritte ed orali. 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche per la valutazione del profitto individuale: 
 

- Colloquio orale 
- Prova scritta tradizionale 
- Quesiti a risposta aperta 
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- Quesiti a risposta multipla 
- Casi aziendali 

 

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. 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Modulo I (n. ore 20, settembre - ottobre) 
Dinamiche del mercato turistico e ristorativo 

- Gli indicatori macroeconomici e la bilancia dei pagamenti 



 

 
 

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 

 

 54 

- Il trend di mercato e le tendenze del turismo in Italia 
- Il settore agroalimentare 
- Le abitudini alimentari e le tendenze dei consumi 

 
 
Modulo II (n. ore 54, novembre – febbraio) 
Il Marketing 

- Le funzioni del Marketing 
- Marketing conoscitivo, strategico ed operativo 
- Il piano di marketing 
- Il marketing territoriale 
- I prodotti a km 0 

 
 
Modulo III (n. ore 25, febbraio - marzo) 
La gestione strategica dell’azienda 

- Pianificazione, programmazione e controllo 
- Il budget 
- Il business plan 

 
Modulo IV (n. ore 20, aprile-maggio) 
La normativa di settore 
 

- La filiera agroalimentare 
- L’igiene alimentare e la tutela del consumatore 
- I contratti delle imprese ristorative 

 
 
Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione Civica le attività sono state svolte nel 
corso del secondo quadrimestre per un numero di ore pari a 25 come da scheda allegata. 
Le ore mancanti sono utilizzate per potenziare la classe in vista dell’esame di maturità 
 

   Il docente 
Nadia Rocchigiani 
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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 – 
SETTORE CUCINA 
 
 
DOCENTE: Prof.ssa VANIA VIO 

Obiettivi cognitivi 
• Conoscere i prodotti caratteristici della dieta mediterranea, conoscere gli elementi che 

la compongono, conoscere lo stile di vita della dieta mediterranea. 
• Capire l'importanza della dieta mediterranea, conoscere il prestigio internazionale, 

capire le motivazioni dell’adozione di questo stile di vita a livello mondiale. 
• Conoscere la strutturazione dei menù fissi, sapere comporre un menù, saper 

predisporre un menù in base al servizio, saper comunicare la giusta scelta 
gastronomica. 

• Conoscere i piatti tipici della cucina regionale, europea e internazionale. 
• Comprendere la cultura enogastronomica dei territori; comprendere l'influenza degli 

aspetti geografici sulla cucina. 
• Conoscere i vari stili di cucina, conoscere le loro evoluzioni e caratteristiche. 
• Conoscere i principi delle cucina alternative salutistica, le tecniche di adeguamento 

nutrizionale di un piatto. 
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• Saper riconoscere gli alimenti che provocano intolleranze e allergie, sapere la 
normativa che regola il campo degli allergeni. 

• Conoscere le definizioni e l’utilizzo dei marchi. 
• Conoscere le normative e regole di sicurezza, conoscere i rischi specifici del settore, 

conoscere le norme di comportamento idonee all'ambiente di lavoro. 
• Conoscere l'evoluzione della tecnologia in cucina. 

 
Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 
Riconoscere, spiegare , saper proporre un piatto 
tipico della dieta mediterranea, del territorio, 
regionale e internazionale 

 
X 

 
 

  

Riconoscere gli alimenti che provocano 
intolleranze e allergie, sapere la normativa che 
regola il campo degli allergeni 

  
X 

  

Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e 
la tutela della salute nel luogo di lavoro 

 
X 

   

Definire menù adeguati alle tipologie di clienti X    

Organizzare il servizio attraverso la 
programmazione e il coordinamento di strumenti, 
mezzi e spazi 

 X   

Utilizzare lessico e fraseologia di settore  X   

Individuare le nuove tendenze del settore di 
riferimento 

 X   

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

Metodologia: lezioni frontali, role playing, didattica a distanza e integrata. 
Strumenti e sussidi: libro di testo, fotocopie, file caricati sul drive condiviso. 

Tipologia delle prove di verifica: verifiche orali e scritte 

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 
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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. 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Modulo I - PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 10 ORE 
LA DIETA MEDITERRANEA 
- La dieta Mediterranea patrimonio immateriale Unesco 
- La piramide alimentare 
- Gli ingrediente di base 
- I quattro elementi alla base della Piramide Alimentare della Dieta Mediterranea: attività 
fisica, convivialità, stagionalità e prodotti locali 
 
Modulo II – PERIODO NOVEMBRE 10 ORE 
I PIATTI TIPICI 
- Alcuni piatti della cucina regionale 
- Alcuni piatti della cucina europea 
- Alcuni piatti della cucina internazionale 
 
Modulo III PERIODO DICEMBRE 8 ORE 
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 IL MENU' 
- L'ordine completo delle portate 
- I vari momenti del servizio 
- Tipologie di menù 
- Realizzare un menù 
      
 Modulo IV PERIODO GENNAIO 10 ORE 
 GLI ALLERGENI 
- L'allergia alimentare 
- L'intolleranza alimentare 
- Gli alimenti che provocano allergie e intolleranze 
- La celiachia 
 
  Modulo V PERIODO FEBBRAIO 6 ORE 
  LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 
- I decreti legislativi 
- I rischi del settore 
- Le norme di sicurezza 
 
 Modulo VI PERIODO MARZO- APRILE 8 ORE 
 MARCHI DI QUALITÀ ED ALTRE TUTELE ALIMENTARI 
- I prodotti dop 
- I prodotti igp 
- I prodotti pat 
- I presidi slow food 
- Marchi di qualità locali 
- Alimentazione, ambiente ed etichette 
       
 Modulo VII PERIODO MAGGIO 6 ORE 
 LA TECNOLOGIA NELLA CUCINA 
- La tecnologia al servizio della cucina 
- Le nuove tecniche di conservazione 
- Attrezzature specifiche 
 
PERIODO MAGGIO 
RIPASSO GENERALE IN VISTA DELL'ESAME SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 

La docente 
          

Vania Vio 
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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 maggioranza metà alcuni 

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

 X   
 

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

  
X 
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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. 
 
Osservazioni: 
 
La classe ha tenuto un comportamento adeguato al contesto scolastico, sebbene La frequenza, 
nonostante alcune discontinuità, è stata generalmente regolare.  
In relazione al profitto, la classe, sebbene formata da elementi con buone potenzialità ed attitudini, 
non ha però sempre espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in modo 
compiuto e adeguato agli stimoli proposti. Durante le lezioni l’interesse e l’attenzione sono risultati 
talvolta selettivi. 
Lo studio non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente alla complessità degli argomenti, ma 
più intenso e produttivo soprattutto a ridosso della verifica, determinando, in taluni casi, un 
apprendimento mnemonico e poco approfondito e per lo più caratterizzato da scarsa rielaborazione 
critica.  
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Tutto ciò ha determinato un livello medio di apprendimento sufficiente, fermo restando che in alcuni 
casi permangono ancora insicurezze. All’interno della classe è presente, comunque, qualche studente 
che si distinto per motivazione e assiduità. 
 
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. Partecipazione corsi esterni e concorsi. 
Libro di testo Tecniche avanzate per sala e vendita, bar e sommellerie (settore enogastronomia). Luigi 
Manzo edizione SANDIT. 
 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 

• Di tipo formativo, effettuate costantemente per accertare eventuali carenze e sanarle. 
• prove orali: interrogazioni. 

 
Criteri di valutazione: 
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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 
Gravemente 
insufficiente 

Non risponde in modo 
corretto Non esprime i concetti più 

semplici 

Espone in maniera 
molto confusa e 
utilizza un 
linguaggio non 
conforme 

5 Insufficiente 
Interviene in modo 
lacunoso e parziale 

Rielabora in maniera 
confusa e solo con 
l’intervento dell’insegnante 

Esprime capacità 
lessicali e 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 
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Argomento di valutazione Punteggio 
Divisa di servizio (ordine e pulizia) Da 1 a 20 

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 

  

  
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.                                                                                    Ottobre/novembre 8 h  
 

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/gennaio 
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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 maggio 

 
Modulo 5 : I liquori 

• liquori dolci 
• liquori amari 
• creme di liquore    
• i cocktail’ s IBA                                                                                          4 h febbraio 

 
Modulo 6 : Il Marketing 

• Definizione 
• Le strategie di marketing nel mondo della ristorazione.                        8 h febbraio 

 
Modulo 8 : La cucina di sala 

• gli strumenti di lavoro 
• tecniche di preparazione 
• i principali ingredienti utilizza                                                                   18 h tutto l’anno 

 
 
 
                                                                                                                         Il docente 
         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.ssa ANGELA ZOLESI 

Obiettivi cognitivi 
 
Obiettivi programmati Raggiunti da 

tutti maggioranza me
tà 

alcuni 

Consolidare gli schemi motori 
acquisiti 

x    

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

x    

Migliorare la forza x    

Saper coordinare azioni efficaci in 
situazioni sempre più complesse 

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

x    

Conoscere i
 fondamentali dei 
giochi sportivi ed 
utilizzarli in una gara 

x    

Conoscere ed utilizzare il 
linguaggio specifico della materia 

x    

Conoscere l‟anatomia funzionale 
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    

Educazione alla cittadinanza: 
Imparare ad applicare le regole 
della convivenza civile nello 
sport sulla base della 
conoscenza della carta dello 
sportivo 

x    

 

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

 

Metodologia 
 
Durante l'ultimo monoennio le attività nelle lezioni hanno teso alla ricerca progressiva del 
miglioramento delle capacità condizionali ed all‟ affinamento dell‟ immagine del corpo 
finalizzato al miglioramento della coordinazione generale. 
L’ insegnamento è avvenuto in maniera comunicativa ed esplicativa, con spiegazioni orali e 
pratiche, ma ha teso anche a far intervenire attivamente gli studenti nella lezione; infatti l‟ 
apporto personale di ognuno è andato ad arricchire e rendere più interessanti le lezioni. 
L’ insegnante ha utilizzato sempre un gergo tecnico inerente agli esercizi svolti, assicurandosi 
che il gruppo avesse compreso ed assimilato. 
L’ attività  sportiva  vera  e  propria, effettuata prevalentemente all’ aperto, poi, ha teso al 
divertimento e all‟ assunzione di ruoli e responsabilità e non è stata competitiva. 
Sono state proposte sistematicamente attività di verifica e valutazione. 
Durante la maggior parte dell’anno scolastico le lezioni si sono svolte sia in presenza (2 ore 
consecutive) sia in modalità on line (per 2 segmenti orari di 40', che, per quanto riguarda le 
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Scienze Motorie, si è svolta per 1 ora e 20’ continuativi). Durante il suddetto periodo, quindi, 
non sono state svolte prove pratiche presso la palestra dell'Istituto, ma generalmente si sono 
svolte attività pratiche prevalentemente all’ aperto, in strutture codificate o in ambiente 
naturale. 
L'attività a distanza è stata realizzata attraverso queste fasi:  

Contenuti teorici. Il docente ha fornito alla classe contenuti in base alla propria progettazione 
didattica, con riferimento a materiale condiviso in classroom, fornendo presentazioni, pdf e 
video lezioni attendibili. 

La comprensione dei contenuti, attraverso classroom e meet, ha previsto percorsi di verifica 
(brevi esposizioni a seguito di domande sui vari argomenti trattati, interrogazioni, 
discussioni) con conseguente valutazione. 
 

Strumenti e sussidi 
 
Per lo svolgimento delle lezioni pratiche si è ricorso al cortile della scuola, agli spazi esterni 
presenti nel territorio, in strutture codificate o in ambiente naturale. 
Per le lezioni on line, gli studenti hanno utilizzato il loro pc. 
 

 

Tipologia delle prove di verifica 
 
Sono stati valutati la partecipazione, l’ impegno e l’ attenzione durante le lezioni. 
Inoltre sono state sottoposte a valutazione le capacità e le abilità motorie in maniera 
oggettiva, con test e prove che hanno tenuto conto della situazione di partenza. 
Infine sono rientrati nella valutazione, soprattutto con la Didattica a distanza, la conoscenza 
della parte teorica e del linguaggio tecnico affrontato e la capacità di ognuno di apportare in 
seno al gruppo le proprie conoscenze e competenze.  

 

Criteri di valutazione da personalizzare 
 
1
-
2 

VOTO NULLO. Rifiuto del dialogo
 educativo, l‟alunno si sottrae volontariamente alla lezione 

 NEGATIVO e GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Dimostrazione di 
scarsissimo 

3
-
4 

interesse per l‟argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 
dell‟insegnante. 

 
5 

INSUFFICIENTE. Conoscenza frammentaria e
 imprecisa dei contenuti. Competenze 
incerte. Espressione motoria e lessicale impropria e impacciata. 
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Partecipazione inconsistente della lezione on line 

 
6 

SUFFICIENTE. Conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con gesti 
motori ed un linguaggio semplici, ma sostanzialmente corretti. 
Competenze essenziali relative alle singole unità formative. 
Partecipazione passiva alla lezione on line. 

 
 
7 

DISCRETO. Conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; risposta 
motoria articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti 
essenziali. Partecipazione alla lezione on line. 

 
8 

BUONO. Conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. 
Competenza motoria e padronanza del linguaggio specifico. 
Partecipazione attiva alla lezione on line. 

 
9 

OTTIMO. Conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 
riferimenti previsti dal programma. Partecipazione attiva alla lezione on 
line, propone materiale ed esperienze 

 
1
0 

ECCELLENTE. Conoscenza completa, approfondita e personalizzata 
dei contenuti. Competenza e capacità motoria brillante. Partecipazione 
attiva alla lezione on line, condivide attivamente materiale, proposte ed 
esperienze. 

 

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. 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

DISCIPLINA: Scienze motorie e Sportive 

La lezione di Ed. fisica ( ore 12 ) 
 

• Struttura della lezione di educazione fisica 
• Il riscaldamento 
• Il defaticamento 

Le capacità motorie nello sport (ore 12) 
 

• La resistenza: esercitazioni sui vari metodi di allenamento 
• La velocità: esercizi propedeutici 
• La forza: esercizi specifici 
• La flessibilità: esercizi e tecnica dello stretching 
• La mobilità articolare: esercizi specifici 
• La destrezza (esercizi sulle capacità coordinative generali e speciali) 
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Conoscenza e pratica di attività sportive (ore 12) 
 
•    La pallavolo (fondamentali: palleggio, bagher, battuta, regole della partita e schemi 

di gioco) 

Elementi di anatomia e fisiologia (ore 12) 
 
• L‟ apparato locomotore 
• Il meccanismo aerobico: cenni di fisiologia, esercizi 
• La forza: cenni di fisiologia dei meccanismi energetici 
• L'equilibrio del bacino ed il mantenimento della postura 
• Anatomia funzionale dei muscoli esteriori 
• Alimentazione e sport 

Educazione alla legalità e lezioni teoriche (ore 12) 
 

•    Il rispetto delle regole, dei tempi e dell’altro nell’ esercizio codificato 
•    Il comportamento dello sportivo e la Carta dello Sportivo 

                                                       
                                                        Il docente  

                                                      Angela ZOLESI 
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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: Prof.ssa MARIA ANTONELLA SOLARI 

 
OBIETTIVI COGNITIVI: 

Obiettivi programmati Raggiunti da 
tutti maggioranza metà alcuni 

Potenziamento della dimensione comunitaria     
Superamento di forme di intolleranza e 
potenziamento del senso di responsabilità, 
autocontrollo,autonomia 

X    

Consapevolezza che l'impegno morale ha una 
forte caratterizzazione sociale  

X    

Comprensione delle ingiustizie come 
impedimento per la pace 

X    

Acquisizione dei contenuti delle varie unità 
didattiche e sviluppo della capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti 

X    
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Conoscenza di un linguaggio specifico della 
disciplina 

X    

 
Contenuti disciplinari 
 
L'elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
Metodologia 
Metodo induttivo per permettere all’alunno  di giungere alla costruzione dei processi di 
conoscenza partendo dalla contestualizzazione dell’esperienza. 
Riferimenti interdisciplinari  per coinvolgere al massimo gli alunni nel processo di 
apprendimento. 
Presentazione in dad di immagini e video che rafforzino il valori dei contenuti proposti 
 
Strumenti e sussidi 
Libro di testo in adozione. 
Sussidio multimediale. 
 
Tipologia delle prove di verifica 
Per la misurazione del profitto sono state effettuate: 
Verifiche in itinere e monitoraggio dei dati raccolti ; compilazione di schede operative scritte 
ed orali 
Prove strutturate e semi -strutturate. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE (sia in presenza che in dad) 
 
Scarso  rifiuto del dialogo educativo ,partecipazione passiva con il  mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi 
Sufficiente  partecipazione selettiva alle lezioni con parziale raggiungimento degli 

obiettivi minimi 
Molto partecipazione attiva ,interesse ed impegno costanti con raggiungimento  

degli obiettivi ed adeguate capacità di rielaborazione 
Moltissimo partecipazione costruttiva ,impegno approfondito a livello personale con 

pieno raggiungimento degli obiettivi, capacità di rielaborazione autonoma e 
spirito critico 
  

 
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. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
MOD.1    Identità personale ed esperienza religiosa 
u.d.1      Autostima e coscienza del proprio vissuto religioso 
 
MOD.2    La religione Cattolica in confronto con le grandi religioni del                                  

mondo: Islamismo, Buddismo, Confucianesimo, Induismo. 
u.d.1      Simbologie e significati 
u.d.2      Culto cristiano, islamico, buddista, confuciano, induista 
 
MOD.3     L’insegnamento della  Chiesa  sulla vita,il matrimonio e la famiglia. 
u.d.1       Il matrimonio ebraico e cristiano 
u.d.2       La vita come dono e come karma 
u.d.3       La famiglia patriarcale e nucleare nella società contadino-agricola e industriale 
 
MOD.4     Il dialogo ecumenico e il suo contributo per la pace fra i popoli. 
u.d.1      Conoscenza culturale come fortezza per giungere alla tolleranza, alla solidarietà,                          
all'empatia tra popoli diversi 
 
MOD.5     La ricerca di unità della Chiesa e il movimento ecumenico. 
u.d.1      Encicliche del Concilio Vaticano II sul rapporto tra Cristianesimo e grandi religioni 
u.d.2      Fede e fanatismo 
MOD.6     La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora ,i beni e le scelte 

economiche, l’ambiente e la politica 
u.d.1       La giustizia umana e divina 
u.d.2       La libertà e la schiavitù fisica e morale nelle varie parti del mondo 
u.d.3       La pena di morte 
u.d.4       Il perdono, la riabilitazione e l'integrazione sociale 
u.d.5       Il carcere 
MOD.7     La  Chiesa di fronte ai conflitti  e ai totalitarismi del xx secolo 
MOD.8     La persona umana  fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di 
 senso 
MOD.9    Giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese dei popoli e nell’insegnamento del 
Cristianesimo  
MOD.10    Il mistero della sofferenza, della  morte , nella visione biblica, islamica ,induista. 
 
MOD 11 : La promozione del senso di cittadinanza consapevole 

Il docente 
 

Solari Maria Antonella 
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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: ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
DOCENTI: 

prof.ssa NADIA ROCCHIGIANI 
prof.ssa DORIANA RISPOLI 
prof.ssa LAURA ZANDONAI 
prof.ssa GIULIA CORRADI 
prof.ssa GABRIELLA DONATI 
prof.ssa ANGELA ZOLESI 
prof. LEONARDO TEGLIELLI 
prof.ssa VANIA VIO 
prof. TOMMASO DI MAIO 
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Obiettivi cognitivi 
 

Obiettivi programmati Raggiunti da 
tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale.  
 

 X   

Conoscere i rischi per la salute e le minacce al 
proprio benessere fisico e psicologico derivanti 
anche dall’uso di tecnologie digitali. 

 X   

Conoscere le norme comportamentali da osservare 
nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell'interazione in ambienti digitali; 
 

 X   

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, anche 
con riferimento al diritto del lavoro 
 

 X   

Partecipare al dibattito culturale; 
 

 X   

Prendere coscienza delle problematiche all’interno 
della società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  

 

 X   

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica.  
 

 X   

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.  

 X   

rispetto dei diritti umani, base della democrazia, 
presupposto di un atteggiamento responsabile e 
costruttivo 
 

 X   
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disponibilità a partecipare a un processo decisionale 
democratico a tutti i livelli e alle attività civiche 
 

 X   

sostegno della diversità sociale e culturale, parità di 
genere, coesione sociale, stili di vita sostenibili 
 

 X   

promozione di una cultura di pace e non violenza; 
 

 X   

disponibilità a rispettare la privacy degli altri, essere 
responsabili in campo ambientale, superare i 
pregiudizi, raggiungere compromessi ove necessario e 
garantire giustizia ed equità sociale attraverso 
l’interesse per gli sviluppi politici e socio economici, per 
le discipline umanistiche e per la comunicazione 
interculturale. 
 

 X   

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

Metodologia 
Ø Flipped classroom 
Ø Analisi guidata delle fonti 
Ø Lezione partecipata – discussione guidata 
Ø Debate 
Ø Brainstorming 
Ø Elaborazioni di schemi e mappe 
Ø Problem solving 
Ø Lavoro di gruppo 
Ø Ricerca 
Ø Confronto con testimoni ed Enti o associazioni del territorio 
Ø Lavoro di analisi e di interpretazione sui fatti di cronaca ed attualità 
Ø Confronto con testimoni ed Enti o associazioni del territorio 

Strumenti e sussidi 
Libri di testo 
Dispense 
Computer 
 



 

 
 

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 

 

 76 

Tipologia delle prove di verifica 
Produzione di relazioni e altro materiale 
Colloqui orali 
 
 
 

Criteri di valutazione 
 

Indicatore  Descrizione per livelli valutazione 

Conoscenza 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. 
Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il 
valore riuscendo a individuarli nell’ambito delle azioni di vita quotidiana. 

Avanzato 
9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 
Se sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di vita 
quotidiana 

Intermedio  
7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 
trattati anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza 
e di riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano 

Base 
6 

Lo studente ha conoscenze generali di base approssimate. Non sempre 
è in grado di comprendere l’importanza dell’argomento trattato e di 
orientarsi nel vissuto quotidiano. 

Non 
raggiunto 

≤ 5 

Impegno e 
responsabilità 

Chiamato a svolgere il compito, lo studente dimostra interesse a 
risolvere i problemi anche collaborando con gli altri ed è in grado di 
riflettere e prendere decisioni. Prova a cercare soluzioni idonee per 
raggiungere l’obiettivo che gli è stato assegnato. 

Avanzato 
9-10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a 
risolvere i problemi ma non sempre è in grado di adottare decisioni 
efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni. 

Intermedio  
7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora anche 
collaborando con gli altri ma evita le situazioni di conflitto adeguandosi il 
più delle volte alle soluzioni discusse e proposte dagli altri. 

Base 
6 

L’allievo non si assume responsabilità nei diversi livelli di realtà in cui è 
coinvolto, e non contribuisce alla soluzione di problemi personali e 
collettivi 

Non 
raggiunto 

≤ 5 

Pensiero critico 

Posto di fronte ad una situazione nuova, l’allievo sostiene le proprie tesi 
arricchendole con riflessioni personali, originali e articolate; è in grado 
di comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse mettendosi 
in discussione attraverso un confronto costruttivo 

Avanzato 
9-10 

In situazioni nuove l’allievo sostiene le proprie teorie in maniera 
accettabile e con alcune riflessioni personali è in grado di capire le 
ragioni degli altri ed è disponibile al confronto 

Intermedio  
7-8 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco 
disponibile ad adeguare i propri ragionamenti e considerazioni diversi 
dai propri 

Base 
6 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e, posto in situazioni 
nuove, riesce con difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti e a 
valutare i fatti in modo oggettivo 

Non 
raggiunto 

≤ 5 
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partecipazione 

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune; è molto attivo nel coinvolgere gli altri  

Avanzato 
9-10 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri 

Intermedio  
7-8 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza ma collabora solo se 
spronato da chi è più motivato 

Base 
6 

L’allievo è scarsamente collaborativo e fa fatica ad instaurare rapporti 
positivi con gli altri 

Non 
raggiunto 

≤ 5 

PROGRAMMA SVOLTO 
Indirizzo: Sala e Vendita 
Disciplina coinvolta N. ore Argomento svolto 

Diritto e tecnica amministrativa 
dell’impresa ricettiva 
(prof.ssa NADIA 
ROCCHIGIANI) 

n. 25 
ore 

La storia della Costituzione e struttura 
 
Principi fondamentali della Costituzione 

- Art. 1 Cost. Democraticità. Sovranità e Principio lavorista 
- Art. 2 Cost. Diritti inviolabili e doveri inderogabili 
- Art. 3 Cost. Eguaglianza formale e sostanziale 
- Art. 4 Cost. Diritto al lavoro 

 

Rapporti civili: 
- Art. 13 Cost. libertà personale 
- Art. 16 Cost. libertà di circolazione 
- Art. 17 Cost. Libertà di riunione 
- Art. 18 Cost. Libertà di associazione 

 
Rapporti etico sociali: 

- Art. 32 Cost. La tutela della salute 
-  

Rapporti economici:  
- Art. 41 Cost. L’iniziativa economica 
 

Il Dpcm e il principio della divisione dei poteri 
Effetti della pandemia sui diritti e libertà degli individui 

- Principio di bilanciamento 
Storia 
(prof.ssa DORIANA RISPOLI) 

n. 3 
ore 

Le pandemie e il diritto alla salute: dalla Spagnola al Covid-19 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 
(prof.ssa LAURA ZANDONAI) 

n. 3 
ore  

La dieta sostenibile  
La sicurezza alimentare in UE 
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Lingua inglese 
(prof.ssa GIULIA CORRADI) 

n. 8 
ore 

Health and well-being 

Lingua francese 
(prof.ssa GABRIELLA DONATI) 

n. 2 
ore 

La santé à table 

Scienze motorie 
(prof.ssa ANGELA ZOLESI) 

n. 3 
ore 

Alimentazione nella pratica sportiva 

Matematica 
(prof. LEONARDO TEGLIELLI) 

n.11 
ore 

L’evoluzione di Internet e del Web. 
La raccolta dei dati e l’attendibilità delle fonti. 
L’identità digitale. 
La ricerca sicura on-line. Ricerca strategica. Riconoscere i siti 
affidabili: quanto puoi fidarti di quello che hai trovato in rete. 
Il CRAAP test 

Laboratorio di cucina 
(prof.ssa VANIA VIO) 

n. 4 
ore 

Le conseguenze psicologiche della pandemia. 
I rischi e le conseguenze dell’uso delle sostanze che creano 
dipendenza 

Laboratorio di sala 
(prof. TOMMASO DI MAIO) 

n. 2 
ore 

Il buon bere 

Totale ore: 61 
 
 

I docenti 
 

prof.ssa NADIA ROCCHIGIANI 
prof.ssa DORIANA RISPOLI 
prof.ssa LAURA ZANDONAI 
prof.ssa GIULIA CORRADI 
prof.ssa GABRIELLA DONATI 
prof.ssa ANGELA ZOLESI 
prof. LEONARDO TEGLIELLI 
prof.ssa VANIA VIO 
prof. TOMMASO DI MAIO 
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CAP. 3 COLLOQUIO ORALE ESAME DI STATO 
 

3.1 – Modalità di svolgimento del colloquio 

Le modalità di svolgimento del colloquio sono quelle riportate nell’ordinanza 

ministeriale e relative linee guida. 

Relativamente ai testi di italiano per lo svolgimento del colloquio si precisa che sono 

quelli indicati dal docente della disciplina nel programma dettagliato svolto e riportato 

nel cap. 2 di tale documento. 

3.2 Simulazione del colloquio orale 

La classe svolgerà una simulazione del colloquio orale il 26 maggio 2021 in presenza. 

Sarà estratto a sorte un allievo e il Consiglio di Classe provvederà a predisporre i 

materiali per il colloquio interdisciplinare ove possibile, altrimenti comunque 

pluridisciplinare. I materiali che verranno utilizzati per la simulazione saranno allegati 

al presente documento. 

3.3 Alunni DVA e con DSA 

Per gli allievi DVA e con DSA si fa riferimento a quanto riportato nei rispettivi PEI e 

PDP. Per i dettagli si rimanda all’ALLEGATO 3. 

  



 

 
 

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 

 

 80 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Prof.ssa Rispoli Doriana   __________________________ 

Prof.ssa Giulia Corradi   __________________________ 

Prof.ssa Gabriella Donati   __________________________ 

Prof. Leonardo Teglielli  __________________________ 

Prof.ssa Laura Zandonai   __________________________ 

Prof.ssa Nadia Rocchigiani __________________________ 

Prof.ssa Vania Vio    __________________________ 

Prof. Tommaso Di Maio   __________________________ 

Prof.ssa Angela Zolesi  __________________________ 

Prof.ssa Maria. Antonella Solari  __________________________ 

Prof. Michele Sorrenti   __________________________ 

Prof.ssa Alessandra Leone ___________________________ 

Prof.ssa Stefania Villa  ___________________________ 

 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Enzo Sbrolli 
________________________ 


