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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Professionale di Stato - Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “I. e V. 

FLORIO” di Erice tiene conto dei bisogni e delle richieste dell’utenza, delle caratteristiche socio- 

culturali ed economiche del territorio, delle potenzialità e dei mezzi della scuola, delle pratiche 

didattiche e delle modalità operative che presiedono allo svolgimento della vita scolastica. 

La Mission è formare figure professionali nell’ambito della ristorazione e del turismo che sappiano 

inserirsi con decisione, consapevolezza e sicurezza nel mondo del lavoro o proseguire gli studi a 

livello universitario, avendo acquisito saperi, competenze, capacità operative e un metodo concreto e 

personale di osservazione, di studio e di valutazione della realtà. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 

istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie 

di carattere generale e specifico, l'offerta formativa del nostro istituto si articola in un'area di 

istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo 

di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti 

degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di 

metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti 

formali, non formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli 

studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado 

di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 

costruttivamente alla soluzione di problemi. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e 

favorisce il collegamento con il territorio. 
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L'identità del nostro istituto e' connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità ha progettato le proprie attività formative in funzione del profilo educativo, culturale e 

professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione che ha come riferimento unitario 

il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 

allegato A). 

Esso è finalizzato a: 

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di 

istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle 

azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

Nello specifico, durante il percorso quinquennale, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al   confronto   e   al   lavoro 

cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia - perseguono i seguenti risultati di 

apprendimento comuni ai tutti percorsi: 

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente; 
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- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche 

- di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare 

in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

- utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
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- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in  relazione ai campi di propria competenza; 

- cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 

e culturale  a livello locale, nazionale e comunitario. 

 
PROFILO PROFESSIONALE - COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di: 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; 

• operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e 

individuando le nuove tendenze enogastronomiche; 

• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

• predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche; 

• adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNE/I 

 

No Alunna/o Provenienza 

1 OMISSIS OMISSIS 

2 OMISSIS OMISSIS 

3 OMISSIS OMISSIS 

4 OMISSIS OMISSIS 

5 OMISSIS OMISSIS 

6 OMISSIS OMISSIS 

7 OMISSIS OMISSIS 

8 OMISSIS OMISSIS 

9 OMISSIS OMISSIS 

10 OMISSIS OMISSIS 

11 OMISSIS OMISSIS 

12 OMISSIS OMISSIS 

13 OMISSIS OMISSIS 

14 OMISSIS OMISSIS 

15 OMISSIS OMISSIS 

16 OMISSIS OMISSIS 

17 OMISSIS OMISSIS 

18 OMISSIS OMISSIS 

19 OMISSIS OMISSIS 

20 OMISSIS OMISSIS 
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 
Il credito è stato attribuito secondo le indicazioni dell’O.M. del 3 marzo 2021, articolo 11, sulla base delle 

tabelle A, B di cui all’allegato A della suddetta ordinanza. 

 

 

 
Elenco studenti 

Credito 
al terzo anno 

Credito 
al quarto anno 

 
Somma terzo 

e 
quarto anno D. Lgs. 62/2017 

All. A 

Conversione 

O.M. 03.03.21 

All.A 

D. Lgs. 62/2017 

All. A 

Conversione 

O.M. 03.03.21 

All.A 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

   OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

   OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

   OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS  OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
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CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 

 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato dell’O.M. del 3 marzo 2021, articolo 11 All. A 

 

Media dei voti Fasce di credito V anno 

M < 6 11 - 12 

M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17- 18 

8 < M ≤ 9 19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 
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Il Collegio dei docenti* ha individuato i seguenti indicatori per le classi diurne:
 

 
PARAMETRI 

 
PUNTEGGIO 

 
Frequenza scolastica costante sia nelle attività in 

presenza che nelle attività in DAD 

 
0,10 

 
Interesse, impegno e partecipazione al dialogo 

educativo 

 
0,10 

 
Rispetto delle regole di convivenza civile e 

democratica 

 
0,20 

 
Partecipazione alle attività integrative e 

complementari sia nelle attività in presenza che in 

DAD (2) 

 
0,20 

 
Attività di alternanza scuola-lavoro con valutazione 

B/O 

 
0,20 

 
Credito formativo (3) 

 
0,20 

* Griglia approvata dal Collegio dei docenti del 27/05/2020  

 
(2) Attività attuate al di fuori dell’orario scolastico ed extracurriculare (attività sportiva, teatro, 

partecipazione a progetti della scuola e a concorsi, in rete, etc). Attività che contribuiscono alla 

crescita della persona documentati attestati di premio; partecipazione ai progetti FSE sia in presenza 

che in modalità a distanza; 

(3) Per il credito formativo, in riferimento al Decreto Ministeriale 24/2/2000 n.49, si considerano 

pertinenti le attività didattiche e culturali, professionali, socio-assistenziali e sportive che hanno 

attinenza con l’indirizzo del corso di studi della classe e che vengono realizzate all’esterno 

dell’istituzione scolastica. 
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Per un punteggio pari o superiore a 0,50 viene attribuito il punteggio massimo della banda di 

oscillazione. N.B. Gli attestati vanno consegnati al coordinatore della classe almeno sette giorni prima 

dell’inizio dello scrutinio finale. Qualora la promozione avvenga per voto di consiglio, viene attribuito 

il credito scolastico minimo nella fascia determinata dalla media dei voti.  

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 
 
 

Classe 2018/19 2019/20 2020/2021 

studenti della classe 19 23 20 

studenti inseriti                        6  

sospensione del giudizio 

finale 
5 

                      5  

AMMESSI 

O.M. 16/05/ 2020 

 

promossi scrutinio finale 11 15 
 

 

non promossi 3   

provenienti da altro 

istituto 
                     1  

ritirati/trasferiti                                            3  
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Discipline curricolari Ore di Lezione Docenti 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 Mancuso Giovanna 

Storia 2 Mancuso Giovanna 

Lingua Inglese 3 Longhitano Maria Iolanda 

Seconda lingua straniera 
3 Ferraro Autilia 

docente supplente Angileri Antonina Valeria 
Matematica 3 Corso Michele Antonino Luigi 

Scienza e Cultura Alim. 3 Campisi Maria Antonietta 

Lab. Ser. Enog. S. C. 4 Rizzo Sebastiano 

Lab. Di Enog. S. S. e V. 2 Tilotta Francesco 

Dir. Tec. Amm. 5 Mazzara Giuseppe 

Scienze motorie 2 Polifemo Antonio 

RC Att. Alter. 1 Lipari Elvira 

Sostegno 18 Palermo Mario 
 
 
 
 
 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
MATERIE DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana/Storia Mancuso Giovanna 

Lingua inglese Longhitano Maria Iolanda 

Scienza e cultura dell’alimentazione Campisi Maria Antonietta 

Lab. Ser. Enog. S. C. Rizzo Sebastiano 

Dir. Tec. Amm. Mazzara Giuseppe 

Lab. Di Enog. S. S. e V. Tilotta Francesco 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

 

 

 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
VD 

________ 
 

DATA DI APPROVAZIONE 

26/11/2020 
___________________ 
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I. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5D  è formata da 20 alunni (9 ragazze e 11 ragazzi), provenienti dalla classe 4D. Nella classe 

sono presenti un alunno BES e un alunno con disabilità certificata (L. 104/92 art. 3 comma3), 

supportato da un docente di sostegno e da un assistente alla comunicazione, rispettivamente per n. 

18 e n. 24 ore settimanali. L’ alunno ha seguito nella sua carriera scolastica una programmazione 

differenziata. 

Tutti gli studenti frequentano l’ ora di religione cattolica. 

Le relazioni tra gli alunni si mostrano complessivamente positive anche se la collaborazione attivata 

non sempre è corretta e di supporto alle difficoltà altrui. La frequenza, regolare fino al  24 ottobre, 

data di inzio della didattica a distanza, non sempre è stata puntuale e costante nel mese successivo.  

La relazione docenti-alunni è generalmente formalmente adeguata; è risultato comunque necessario, 

in presenza, contenere comportamenti non in linea con le disposizioni condivise (uso dei cellulari) e 

ribadirne il rispetto. La risposta dei ragazzi a questo tipo di sollecitazioni è eterogenea. 

La partecipazione alle attività didattiche appare complessivamente e per la maggior parte degli 

alunni positiva, generalmente più attiva e responsabile rispetto al passato.  

La restituzione non sempre è rispondente agli stimoli forniti e risente generalmente di un impegno 

selettivo nella rielaborazione personale pomeridiana e non sempre adeguato a migliorare e 

potenziare il livello di partenza. 
Per quanto riguarda gli aspetti cognitivi, la classe sembra rispondere meglio alle attività 

laboratoriali, alle esercitazioni pratiche ed in genere a proposte che utilizzino mezzi verbali-visivi. 

Le prime verifiche effettuate evidenziano un livello generalmente sufficiente; i risultati risentono 

comunque delle fragilità nel repertorio lessicale e nella produzione sintattica, nell’ assimilazione di 

procedure logiche e pratiche e nell’ acquisizione di una migliore e coerente organizzazione delle 

conoscenze. 

Emergono, non di meno, delle individualità che, anche in relazione agli anni passati, si mostrano 

particolarmente partecipi ed interessate alle proposte dei docenti ed alle attività di approfondimento 

proposte dalla scuola.  
 

II. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
A. modalità 
Si provvederà a colmare, nel corso dell’anno, eventuali carenze con interventi individualizzati in 

itinere e in attività di sportello (se attivate) 

 
B. tempi 
La pausa didattica, qualora se ne ravvisasse la necessità per tutto l’istituto, non potrà durare più di 

due settimane. Si rimanda ai piani di lavoro dei singoli professori per ciò che concerne le attività 

relative agli interventi individualizzati e di sportello. 

 
III. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO ED ECCELLENZA 

In questo caso i docenti effettueranno interventi di approfondimento consistenti in attività di ricerca  
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guidate e autonome, proiezione di videocassette/DVD e relativi momenti di discussione. In 

alternativa, gli studenti si impegneranno in studi tematici su argomenti da concordare con i docenti, 

utilizzando, quando necessario, la biblioteca, il laboratorio scientifico, informatico, multimediale e 

linguistico. 

 

IV. COMPORTAMENTI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
 

Ogni docente dovrà: 

 illustrare agli alunni l’offerta formativa dell’istituto; 

 presentare gli argomenti da trattare, spiegare quali strumenti di verifica intende utilizzare e 

specificare i relativi criteri di valutazione; 

 essere disponibile a pause chiarificatrici, al fine di permettere agli allievi in difficoltà di inserirsi 

agevolmente nel percorso formativo e cognitivo; 
 procedere gradualmente nello svolgimento del programma; 

 puntare sulla capacità di rielaborazione verbale, scritta e orale, insistendo sull’acquisizione di una 

corretta padronanza di linguaggio e sulla conoscenza della terminologia specifica di ogni 

disciplina; 

 utilizzare mappe concettuali e stimolare la produzione di esse da parte degli alunni. 

 

Ciascun docente dovrà attenersi, nei confronti degli alunni, al rispetto delle regole comuni di 

comportamento stabilite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di classe: 
 uso, durante le spiegazioni, di un linguaggio consono all’età degli alunni; 

 valutazione palese e motivata nelle verifiche sommative, in modo che essa abbia anche una 

funzione educativa; 

 alla fine di ogni ora, durante il cambio dei docenti, gli alunni non dovranno uscire dalla classe ed 

ammassarsi nei corridoi; 

 le uscite per recarsi ai servizi dovranno essere chieste al docente senza intralciare l’attività 

didattica; è consentita l’uscita di un alunno per volta, non prima della seconda ora (tranne casi di 

estrema necessità), e comunque non durante la momentanea assenza del docente; 

 tutte le altre uscite saranno annotate sul registro di classe, nonché i ritardi(vedi regolamento di 

disciplina). 

 

V. COMPETENZE TRASVERSALI E STRATEGIE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 
 

A. COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Si fa riferimento al PTOF per gli obiettivi educativi nuovo ordinamento, secondo biennio, e per 

le competenze per assi culturali. 

 

B. COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
• acquisire un metodo di studio efficace e produttivo, finalizzato all’autoapprendimento (imparare a 

imparare); 
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• organizzare e strutturare proficuamente il proprio metodo di lavoro; 

• sviluppare le capacità di ascolto e di attenzione; 

• acquisire i concetti fondamentali di ogni disciplina e applicarli in situazione per la risoluzione di 

problemi reali; 

• elaborare brevi relazioni o semplici componimenti, usando la lingua in modo corretto, a seconda 

dei vari linguaggi specifici, riproducendo con parole proprie e consapevolmente una catena di 

deduzioni semplici e chiare; 

• sviluppare le capacità analitiche, sintetiche, riflessive e logiche allo scopo di interpretare i 

fenomeni della vita reale; 

• usare consapevolmente tecniche e strumenti per sviluppare le capacità operative autonome e di 

gruppo. 

 

C. STRATEGIE E STRUMENTI 

• Per conseguire le competenze di cittadinanza, prima di tutto si cercherà di creare, all’interno 

della classe, un clima di collaborazione tra gli allievi e un sistema di comunicazione che bandisca 

ogni forma di prepotenza e prevaricazione; le violazioni delle regole saranno oggetto di 

annotazioni sul registro che, in caso di particolare gravità o di ripetizione del comportamento 

disapprovato, saranno immediatamente sottoposte all’attenzione del Dirigente Scolastico per 

l’opportuna sanzione. 

• Per quanto concerne le competenze di carattere metodologico e strumentale, si farà ricorso: 

−  al metodo deduttivo e a quello induttivo per lo sviluppo delle capacità logiche, di analisi e di 

sintesi; 

− al metodo sperimentale per lo sviluppo delle abilità operative; 

Preferibilmente si farà ricorso alla didattica laboratoriale, al cooperative learning, alla flippped 

classroom e al problem solving. 

• Come strumenti per l’attività didattica saranno utilizzati, oltre ai libri di testo, i supporti 

audiovisivi, i quotidiani, i laboratori linguistici, informatici, multimediali, tecnologici e scientifici. 

 
VI. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 
A. GRIGLIE COMUNI DI OSSERVAZIONE DEI COMPORTAMENTI E DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO   
• conoscenza: capacità di assimilare fatti, eventi e regole; 

• comprensione: capacità di rielaborare gli argomenti trattati ed esporli con lessico specifico e corretto; 

• applicazione: capacità di utilizzare i concetti, le regole, le conoscenze in modo operativo; 

• impegno e partecipazione: capacità di partecipare attivamente all’attività scolastica e di svolgere     

proficuamente i compiti assegnati; 

• competenze acquisite. 
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B. STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 

I docenti, nell’ambito delle loro discipline, si serviranno dei seguenti strumenti per la verifica formativa e 

sommativa, tenendo conto ogni volta delle singole competenze da verificare e delle esigenze didattiche che si 

manifesteranno nel corso dell’anno scolastico: 

• Verifica orale 

• Tema o problema o compito di realtà 

• Prova strutturata e /o semistrutturata 

• Questionario 

• Relazione 

• Esercizi di vario tipo 

• Prova pratica 

Anche nelle materie esclusivamente orali, ove il docente lo ritenga opportuno, sarà possibile somministrare 

delle prove strutturate scritte, con valore di interrogazione simultanea. Sarà comunque assicurata, nelle 

materie in cui ciò è previsto dai programmi ministeriali, l’effettuazione delle previste prove scritte. 

 

C. FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

• Metodo di studio 

• Partecipazione all’attività didattica 

• Impegno 

• Progresso rispetto alla situazione di partenza (valutabile dai risultati conseguiti nelle prove  

       parallele iniziali e finali) 

• Livello personale di conseguimento degli obiettivi 

• Livello della classe 

• Particolari problematiche personali e/o familiari 

• Voto conseguito nell’UDA trasversale (peso del 30% nel voto di scrutinio) 
 

D.   DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI     
   CONOSCENZA E ABILITA’ 

      Si rinvia alla griglia di valutazione del PTOF. 

 

VII.  DEFINIZIONE CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO  
 

Per singola materia:  

Letteratura italiana  h 3 

Storia  h 2 

Lingua inglese  h 2 

Seconda lingua straniera  h 2 

Scienze e cultura dell’ alimentazione  h 2 

Matematica  h 3 

Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva  h  2 

Laboratorio di Servizi Enogastronomici Settore Cucina  h 3 

Laboratorio di Servizi Enogastronomici Settore Sala e Vendita  h 1 
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Scienze motorie e sportive  h 1 

Religione cattolica  h 1 

 
VIII.  ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE 
 
Sono previste anche delle attività integrative volte al conseguimento di una maggiore padronanza 

delle lingue straniere, all’utilizzo delle risorse dell’istituto, all’educazione alla salute, all’educazione 

ambientale e alla legalità. Gli studenti parteciperanno a proiezioni cinematografiche e spettacoli 

teatrali  ed eventi sportivi. 

 

In particolare, le classi parteciperanno alle seguenti iniziative: 

 Vedi PTOF. 

 Attività Uda trasversale. 

 Corsi di potenziamento delle lingue straniere. 

 Corsi extracurriculari di approfondimento. 

 Progetto di educazione alla legalità. 

 Altre manifestazioni culturali organizzate a livello cittadino o d’istituto. 

 Visite aziendali saranno proposte nel corso dell’anno.  
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CONSUNTIVO 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe VD è costituita da 20 alunni, 9 ragazze e 11 ragazzi, provenienti dalla classe IVD. Nella 

classe sono presenti un alunno BES ed un alunno con disabilità certificata (L.104/92 art.3 comma 3) 

che segue una programmazione differenziata. 

La classe ha sicuramente risentito delle caratteristiche di straordinarietà dell’anno scolastico 

2020/2021. Le necessarie misure di sicurezza anticovid adottate, quali il distanziamento e il lungo 

periodo di didattica in DAD, hanno avuto effetti considerevoli sulle relazioni del gruppo classe, sia 

tra gli alunni che tra alunni e docenti. Le mutate dinamiche di interazione, l’assenza di prossimità 

spaziale e di relazioni affettive hanno fatto sì che il legame sociale unitario della classe non sempre 

sia stato mantenuto. Il mancato benessere psicologico, legato al periodo, ha avuto notevoli 

conseguenze sia sulla frequenza, non sempre puntuale e costante, che sulla partecipazione al 

dialogo educativo.  Alcuni studenti hanno comunque mostrato, in linea con gli anni passati, interesse 

e partecipazione alle attività didattiche, con un continuo progresso nell’apprendimento e con il 

raggiungimento di un livello di competenze specifiche complessivamente discreto, mostrando 

capacità di operare collegamenti interni e trasversali alle varie discipline. Altri hanno risentito 

maggiormente della criticità del periodo, mostrando livelli alterni di interesse e di partecipazione al 

dialogo educativo e richiedendo quindi una sollecitazione maggiore da parte dei docenti. Questi 

ultimi hanno comunque acquisito conoscenze e competenze mediamente soddisfacenti, riuscendo 

ad operare una interazione tra competenze in contesti già conosciuti. 

Infine, un esiguo gruppo di alunni ad oggi rimane ancora legato ad un sapere nozionistico e non ha 

ancora acquisito modalità operative autonome e adeguate ai livelli minimi di competenza. 

Gli alunni della classe hanno effettuato nel triennio le ore di PCTO richieste. 
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PERCORSO FORMATIVO: NODI INTERDISCIPLINARI E UDA TRASVERSALE 

 
 

 

In merito al percorso delle singole discipline, si rimanda agli allegati al presente documento. 

Vengono  di seguito indicati alcuni percorsi didattici costruiti con l’apporto di diverse discipline: 

 
 

NODI INTERDISCIPLINARI  

I° NODO DISCIPLINARE 

VIAGGIO TRA IDENTITA’, TERRITORIO, VALORI E TRADIZIONI 

COMPETENZE SVILUPPATE 

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

● Riconoscere l’evoluzione nel tempo del concetto di marketing; descrivere le diverse 
fasi di un piano di marketing; distinguere le diverse strategie di marketing; 
individuare il marketing - mix idoneo al raggiungimento di semplici obiettivi specifici 

● Saper osservare, analizzare e descrivere fenomeni  appartenenti alla realtà naturale e 
agli aspetti di vita quotidiana; riconoscere gli effetti positivi dell’attività aerobica (il 
Trekking) 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle 
specificità dei diversi contesti comunicativi: sociali, culturali, scientifici, economici, 
professionali 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 

● Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali 

● Relazionare in maniera critica sulla dieta mediterranea cogliendo relazioni tra 
filosofie di vita e stili alimentari e riferendo sulle combinazioni degli alimenti 

● Applicare le normative vigenti nazionali e comunitarie che disciplinano i processi dei 
servizi, con riferimento alla riservatezza,  alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla 
tracciabilità dei prodotti 

 

TESTI, DOCUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI ED EVENTUALI PROGETTI ED ESPERIENZE 
COLLEGATI 

Libri di testo, materiale multimediali ( piattaforma rai play.it) 
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DISCIPLINE COINVOLTE                                 ARGOMENTI TRATTATI 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

I marchi di qualità 

-        La qualità degli alimenti 

-        La certificazione di qualità 

-        La qualità attraverso l’etichetta 

-        Allergie e intolleranze alimentari 

-        I menu per soggetti intolleranti o allergici 

Tecniche e ricette contemporanee 

-        La scienza in cucina: 

-        La cottura a bassa temperatura 

-        La cottura sotto vuoto 

-        Cucinare con il sifone 

-        La cottura per disidratazione 

-        L’ affumicatura a freddo 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici –sala e 
vendita 

- La produzione vitivinicola delle regioni italiane; 

- Le caratteristiche della produzione italiana; 

- La produzione regionale; 

- La produzione vitivinicola  in Europa e in Francia 

Scienze e cultura 
dell’alimentazione 

Contaminanti nella catena alimentare e malattie correlate  

- Contaminanti chimico-fisici 

- Contaminanti biologici 

Lingua e letteratura 
Italiana 

 Il valore dell’appartenenza nelle pagine di scrittori e poeti·       

- Il Positivismo;  dal Realismo al Naturalismo francese; il 

Verismo   

- Giovanni Verga: biografia , pensiero e poetica; I 

Malavoglia  

- La famiglia malavoglia, cap 1 

- Da Vita dei campi :  La lupa  

- Federico De Roberto, I Vicerè  

- G. Catozzella , Italiana,  lettura dei capitoli salienti del 

romanzo  
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Storia  La costruzione di un’autentica identità nazionale  dall’Unità 
ad oggi 

- La formazione del Regno d’Italia 

- La questione meridionale 

- Destra e sinistra storiche 

Lingua inglese 
- Healthy eating 

-  Nutrients 

- The food pyramid 

- My plate/ The eatwell plate 

- The Mediterranean diet 

- English eating habits (different types of breakfast) 

Diritto e tecnica 

amministrativa delle 

strutture ricettive 

     -     Il Marketing: concetti generali 

     -     Le tecniche del Marketing; 

     -     Il marketing mix - il ciclo di vita del prodotto 

Seconda lingua 

straniera 

Le diverse filosofie di vita e stili 

alimentari 
- La piramide alimentare 

- La dieta mediterranea 

- I regimi vegetariano e vegano 

- Le abitudini alimentari legate alla 

religione 

- I marchi di qualità 

Scienze motorie - Il fair play e il rispetto delle regole 

- Pallacanestro: storia ,fondamentali, tecnica e regolamento 

- Pallavolo : storia, fondamentali ,tecnica e regolamento 

Educazione Civica - L’Unità di Italia e la nascita della Repubblica 

- La nascita della Repubblica 

- La Costituzione italiana  

- La nostra Carta costituzionale 

- Lo Statuto della Sicilia 
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II NODO INTERDISCIPLINARE 

Prevenzione, salute e benessere 

COMPETENZE SVILUPPATE 

● Conoscere le etichette  alimentari per poter realizzare piatti adatti ad allergie e 
intolleranze  

● Riferire sui principi fondamentali riguardanti l’igiene professionale e la sicurezza 
alimentare cogliendo le relazioni di causa/effetto nei processi di contaminazione; 
relazionare sui disturbi alimentari e le intolleranze più comuni  

● Sovrintendere all’organizzazione dei servizi applicando tecniche di controllo della 
gestione economica e finanziaria. 

● Promuovere e gestire i servizi turistico-ristorativi anche attraverso la 
progettazione dei servizi per valorizzare le risorse culturali ed enogastronomiche 
del territorio 

● Saper adottare uno stile di vita Sano e Attivo; saper riconoscere comportamenti 
di promozione dello..”star bene”; saper adottare il movimento come pratica 

abituale di vita 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo 
alle specificità dei diversi contesti comunicativi: sociali, culturali, scientifici, 
economici, professionali 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 

● Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le 
società complesse con riferimento all’interculturalità, ai servizi, alla persona e 

alla protezione sociale 

● Applicare le normative vigenti nazionali e comunitarie che disciplinano i 
processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza,  alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro, alla tracciabilità dei prodotti; agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse; controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande 
sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico- fisico, nutrizionale e 
gastronomico 
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TESTI, DOCUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI ED EVENTUALI PROGETTI ED 
ESPERIENZE COLLEGATI 

Libri di testo, Dispense multimediali, Video ( piattaforma https://www.raiplay.it/) 

Progetto di Educazione sessuale. Incontro con la psicologa dott.ssa Manuela Mancuso - 19 novembre 2020 

Progetto IAMYOU: Prevenzione contro la violenza di genere - 6 maggio 2021 

DISCIPLINE COINVOLTE                                  ARGOMENTI TRATTATI 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici–
settore cucina 

La  creazione del piatto 
   -     Preparare il cibo: 

   -     La percezione del cibo 

   -     Gustare e degustare 

   -     La scelta nella creazione di un piatto 

   -     La degustazione del cibo 

   -     La presentazione del piatto: 

   -     Il segmento ristorativo 

     -     Alcune regole per non sbagliare 

                  -     Le decorazioni 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore 
sala e vendita 

La normativa del settore vitivinicolo 
- normativa nazionale e comunitaria; 

- normativa disciplinare di produzione; 

- l’etichetta 

Scienze e cultura 
dell’alimentazione 

Igiene, sicurezza e qualità 

- Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature 

- Sicurezza alimentare e sistema HACCP 

Allergie ed intolleranze alimentari 
Lingua e letteratura Italiana   La fuga dalla realtà tra sogno e mistero 

- Il decadentismo e i suoi protagonisti:  Freud, Nietzsche, 

Bergson, Einstein  

- La scapigliatura milanese  

- Estetismo e Simbolismo  

- C. Baudelaire e i poeti maledetti  

- Analisi del testo “Spleen”  

- Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray  

- Gabriele D’Annunzio, biografia, opere e poetica 

- La pioggia nel pineto, analisi del testo  

- Italo Svevo, Biografia, pensiero, poetica e opere  

- La coscienza di Zeno  

- L’ultima sigaretta  
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Storia 
   Dalla belle epoque agli anni del proibizionismo 

- La belle epoque 

- Le tre rivoluzioni industriali 

Lingua inglese - Haccp 

- Bacteria - Food poisoning 

- Food preservation 

- Eating disorders 

- Fast food restaurants 

- Affluence diseases 

- Food intolerances and allergies 

- Coeliac disease                                  

Seconda lingua straniera Principi fondamentali riguardanti l’igiene 
professionale e la sicurezza alimentare 

- La sicurezza alimentare 

- Le intolleranze 

- I disturbi alimentari 

- Lo slow food 

Diritto e tecnica 
amministrativa delle 
strutture ricettive 

      -     Programmazione e controllo di gestione; 

      -     La programmazione di una nuova iniziativa  

             imprenditoriale: il Business plan 

Scienze motorie e sportive - Apparato locomotore  

- Paramorfismi e dismorfismi  

- Ginnastica correttiva  

- Elementi di primo soccorso 

Educazione Civica - La sicurezza alimentare  

- Alimentazione e solidarietà 

- Diritto alla salute  

- La salute mentale: “Tutto chiede salvezza” di D. Mencarelli 

- La sicurezza sul lavoro 
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III NODO DISCIPLINARE 

Il gusto della memoria 

COMPETENZE SVILUPPATE 

● Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  

● Realizzazione di piatti della tradizione locale territoriale nazionale 
e internazionali avendo cura di mettere in evidenza le peculiarità 
storico culturali  

● Presentare ricette /cocktail /itinerari turistici del/sul nostro territorio, operando 
collegamenti storico/culturali  

● Distinguere i contratti ristorativi e riconoscere le responsabilità del ristoratore. 

● Riconoscere i cambiamenti dello Sport nel xx secolo; Conosce il ruolo della  politica 
nell’edizione delle Olimpiadi del 1936 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo 
alle specificità dei diversi contesti comunicativi: sociali, culturali, scientifici, 
economici, professionali 

● Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni 
italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente 

● Controllare e utilizzare gli  alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

● Predisporre menu  coerenti con il contesto  e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche condizioni fisiologiche 

● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

TESTI, DOCUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI ED EVENTUALI PROGETTI ED ESPERIENZE 
COLLEGATI 

Libri di testo, materiale multimediali ( piattaforma rai play.it) 
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DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ARGOMENTI TRATTATI 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

       Il mondo della ristorazione 
-       Le strutture ricettive e di ristorazione 

   -         La ristorazione commerciale 

   -         La ristorazione collettiva 

   -         Un settore in evoluzione 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici –sala  e 
vendita 

   L’analisi delle caratteristiche organolettiche 
 

- l’analisi sensoriale; 

-    vini bianchi; 

-    vini rossi; 

-    vini spumanti 

 

Scienze e cultura 
dell’alimentazione 

Dieta razionale ed equilibrate nelle varie condizioni 

fisiologiche 

- Principi di dietetica 

- Modelli alimentari  di riferimento: la dieta mediterranea 

- Dietetica applicata a condizioni fisiologiche e allo sport 

- Gravidanza 

- Allattamento 

- Età evolutiva 

- Terza età 

- Alimentazione nello sport 

Lingua e letteratura 
Italiana 

  Il dovere del ricordo nelle pagine di scrittori e poeti 

- Giovanni Pascoli, biografia, opere , pensiero e poetica  

- Lavandare, x Agosto, La mia sera Analisi dei testi 

- Gabriele D’Annunzio, Il piacere 

- Giuseppe Ungaretti, biografia, opere, pensiero e poetica 

L’allegria ( 460,461) 

- Analisi delle liriche, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, 

San Martino del Carso, Mattina, Soldati, La madre 

Storia   Il dovere del ricordo e dell’impegno 
- La prima guerra mondiale 

- Fascismo, nazismo, stalinismo 

- Lettura del romanzo Resto qua 
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Lingua inglese 
- Recipes using typical 

-  Traditional or local products 

- Slow food 

- Local wines: Marsala 

Seconda lingua straniera Prodotti del territorio 
- I prodotti bio 

- I ristoranti bio 

- Valori e tradizioni nell’alimentazione 

Diritto e tecnica 
amministrativa delle 
strutture ricettive 

- Il piano degli investimenti; 

- Il budget e la pianificazione strategica - il controllo di 

gestione; 

- La disciplina dei contratti di settore; 

- Il contratto di catering e di banqueting - responsabilità 

civile, amministrativa e penale. 

Scienze motorie e sportive - Olimpiade di berlino 1936 

- Sport durante l'Olocausto  

- Atleta Jesse Owens 

Educazione Civica - L’Italia repubblicana 

- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio, 

sovranità 

- La sovranità popolare 

- L’esercizio della democrazia  

- La tutela dei prodotti italiani 

- Tradizione ed economia circolare 

- La ristorazione italiana nel mondo 
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IV NODO DISCIPLINARE 

Equilibrio, progresso ed innovazione 

COMPETENZE SVILUPPATE 

● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi  

● Relazionare sulle nuove tendenze alimentari operando confronti 
culturali con altre tradizioni e abitudini alimentari 

● Saper utilizzare le abilità motorie nelle più svariate situazioni 

● Saper utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del “Gesto Motorio  

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 

● Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali 

● Comprendere l’importanza e gli effetti dei sistemi di qualità 

● Predisporre menu  coerenti con il contesto  e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche 

TESTI, DOCUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI ED EVENTUALI PROGETTI ED ESPERIENZE 
COLLEGATI 

Libri di testo, materiale multimediali (piattaforma rai play.it) 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

                                 ARGOMENTI TRATTATI 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

Banchetti e buffet 
-   L’organizzazione di eventi: 

-   Il banqueting moderno 

-   L’organizzazione e lo svolgimento dell’evento 

-   La scelta dello stile di servizio ed i fattori che influenzano le 

scelte 

-   Banchetto tradizionale o buffet 

-   La disposizione dei tavoli e le attrezzature necessarie 

-   L'allestimento dei tavoli da buffet; le decorazioni; i buffet 

per ogni ora del giorno; le regole di comportamento 
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Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici –
sala  e vendita 

  La gestione delle aziende turistico-ristorative 

- aspetti peculiari dei servizi enogastronomici 

- forme di gestione delle attività turistico-ristorative e 

nuove tendenze 

Scienze e cultura 
dell’alimentazione 

Dieta razionale ed equilibrate nelle principali patologie 

- Dietoterapia e obesità 

- Malattie cardiovascolari 

- Diabete 

- Tumori 

Lingua e letteratura 
Italiana 

   La modernità, il progresso, l’alienazione e la noia 

- Le avanguardie storiche 

- Il futurismo 

- L. Pirandello, biografia, pensiero, poetica 

- Il saggio L’umorismo 

- Il fu Mattia Pascal 

- Uno, nessuno, centomila 

- Le novelle: Il treno ha fischiato; La patente 

- Mencarelli, Tutto richiede salvezza 

Storia   Ricostruire l’Italia 

      - La seconda guerra mondiale 

      - Il secondo dopoguerra 
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Lingua inglese - Ethnic cousines 

- GMOs 

- Organic farming 

- 0 km food  

- Wine appellations  

- Made in Italy 

Seconda lingua straniera Le nuove tendenze alimentari 

- Lo slow food 

- I segni ufficiali dell’origine e della qualità (i marchi di 

qualità)  

Diritto e tecnica 

amministrativa delle 

strutture ricettive 

    -  Il sistema di qualità; 

    -  Gli organismi di normazione e le ISO; 

    -  I marchi; 

    -  I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari; 

    -  I marchi di qualità dei vini;  

    -  L’italian sounding 

Scienze motorie e sportive      Alimentazione dello sportivo              

  -    Dieta mediterranea 

  -    Il fumo  

  -    L’alcool 

Educazione Civica - Uso, abuso e spreco 

- Il mercato del lavoro 

- Il valore del lavoro 

- Le trasformazioni del mercato del lavoro 
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V NODO DISCIPLINARE 

              Europeismo e democrazia 

COMPETENZE SVILUPPATE 

● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

● Comprendere il fenomeno turistico nei suoi molteplici aspetti sociali ed economici; 

● Distinguere le diverse fonti del diritto  

● Conoscere il funzionamento delle principali istituzioni europee 

● Riconoscere le norme da applicare nelle varie situazioni operative e di 

responsabilità  

● Applicare le normative vigenti, nazionali e comunitarie, che disciplinano i processi 
dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla 

tracciabilità dei prodotti. 

● Interpretare e riferire sulla nascita dell’UE e sulle istituzioni europee  

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura 
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo 

alle specificità dei diversi contesti comunicativi: sociali, culturali, scientifici, 
economici, professionali 

● Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni 
italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente 

● Conoscere la Tecnica e la tattica della Pallavolo 

● Utilizzare i corretti fondamentali in situazione di gioco 

● Rispettare indicazioni regole e turni 

● Saper arbitrare 

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo 

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
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TESTI, DOCUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI ED EVENTUALI PROGETTI ED ESPERIENZE 
COLLEGATI 

Libri di testo, materiale multimediali ( piattaforma rai play.it) 
 

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

                              ARGOMENTI TRATTATI 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

Dall’alimento al piatto: 

  La sicurezza sul lavoro 
- La normativa sulla sicurezza alimentare, decreto 

legislativo 81/2008 

- I rischi specifici del settore ristorativo 

  

 Il sistema Haccp 
- La sicurezza alimentare: che cos’è l’Haccp 

- La redazione del piano Haccp e le fonti di contaminazione 

alimentare 

- Prevenire la contaminazione, le tecniche di    

conservazione degli alimenti, ossigeno 

- Applicazione pratica di un piano Haccp, descrizione  

dell’azienda, marcia in avanti, ricevimento merci, 

stoccaggio, trasformazioni gestione rifiuti 

- Igiene del personale, igiene degli ambienti 

 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici – sala  e 
vendita 

  La produzione vitivinicola extraeuropea  
- Australia e Cina 

Scienze e cultura 
dell’alimentazione 

 Sostenibilità ambientale -  Alimenti a basso impatto        

ambientale e sociale 

- Problematiche ambientali e sviluppo sostenibile 

-  Sistemi produttivi in agricoltura 

- Filiera agroalimentare ed impronta ecologica 

- Dieta vegetariana e vegana 
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Lingua e letteratura 
Italiana 

  Intellettuali del panorama mitteleuropeo 
- Montale, biografia, opere, poetica 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Ho sceso dandoti il braccio 

Storia   L’idea di un’Europa unita 
- La nascita dell’Unione europea* 

Lingua inglese 
- The main  E.U. institutions 

- QCER 

Seconda lingua straniera Interpretare le istituzioni europee 
- Le istituzioni europee 

Diritto e tecnica 
amministrativa delle 
strutture ricettive 

- Il fenomeno turistico; 

- Il turismo sostenibile e responsabile; 

- Gli effetti del turismo sull’economia nazionale; 

- La gerarchia delle fonti del diritto in Italia; 

- La normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro; 

- La normativa sulla sicurezza alimentare. 

Scienze motorie e sportive      Apparato cardio circolatorio 

      Apparato respiratorio 

      La corsa ( Resistenza) 

Educazione Civica - Essere cittadini italiani ed  europei 

- L’Unione Europea 

- Le fonti del diritto europeo 

- Norme di settore 

- Organi a confronto 

- Costituzione e Parlamento 

- Il potere legislativo 

-  Turismo e costituzione 
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DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE DELL'UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

I.P.S.E.O.A. "I. & V. Florio" di Erice 

A.S. 2020/2021 
 

 

Denominazione 

 

Cantine aperte con l’I.P.S.E.O.A. Florio 

 

Competenze Pianificare efficacemente una performance: utilizzo degli spazi, dei 

materiali, svolgimento dell’attività e gestione dei tempi. 

Indirizzo cucina/pasticceria 
• Organizzare la mise en place seguendo le corrette prassi igieniche; 

• Padroneggiare corrette tecniche di manipolazione/conservazione  

cottura;  

• Utilizzare tecniche di impiattamento per esaltare il cibo;  

• Progettare il servizio secondo le nuove tendenze (finger food) per 

valorizzare le risorse enogastronomiche del territorio  

• Esaltare le caratteristiche organolettiche (gusto, aspetto estetico) 

dell’elaborato 

• Presentare un’offerta gastronomica equilibrata 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e comunitarie, riguardo 

ai sistemi di qualità 

 

 

Compito di 
realtà 

 

 

Realizzare un pacchetto turistico/itinerario inerente alla promozione del 

territorio durante una giornata enogastronomica in una cantina della 

Strada del Vino Erice D.O.C. 

A seguito della rimodulazione per l’attivazione della didattica a distanza, 

il prodotto finale è stato modificato con la realizzazione di uno spot 

pubblicitario finalizzato alla promozione della Strada del vino Erice DOC.  

 

Utenti 
destinatari 

 

Alunni classi quinte  - Scuola Secondaria di II grado. 

Nella progettazione dell'attività si terrà conto delle diverse capacità di 

apprendimento dei gruppi classe. 

 

Ambiente di 
apprendimento 

 

 

Aula scolastica, laboratori, classe digitale 

Piano delle 
attività 

 

 

 

Situazione di avvio: 
Dopo la presentazione dell’UDA in cui è avvenuta la comunicazione del 

compito di realtà e delle varie fasi di lavoro, la classe è stata divisa in 

gruppi eterogenei 
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Fase informativa: 
Durante la fase informativa gli studenti hanno reperito materiale 

informativo: 

− sui soci della Strada del Vino Erice D.O.C 

− sui marchi di qualità europei  

− sulle contaminazioni alimentari 

− sull’organizzazione di quattro  proposta gastronomica  

− sugli abbinamenti cibo-vino 

 

Fase operativa: 
Non è stato possibile, a causa dell’emergenza covid 19,  realizzare i piatti 

definiti nella fase precedente: 

− Crudaiola di spaghetti, tartare di gamberi alla liquirizia e 

gazpacho di pomodoro 

− Parmantier al nero di seppia con crudo di gamberi rossi di 

Mazara e favette croccanti 

− Bocconcini di tonno ai pistacchi di bronte e cipolla rossa 

caramellata 

− Polpettine di sarde alla beccafico 

 

Fase stesura prodotto: 
Gli alunni hanno realizzato un prodotto multimediale  

 
Metodologia  
Problem solving, Cooperative learning, Attività laboratoriale (cucina e 

informatica), Learning by doing. 

 

Strumenti 
Lim, PC, scheda consegna UDA, siti di settore gastronomico, macchina 

fotografica, programmi montaggio video 

 

Valutazione di 

competenze 

Rubriche di valutazione del processo   Allegato A 

Rubrica di valutazione del prodotto   Allegato B 
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PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI/TRASVERSALI 

 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Quadro di riferimento europeo) individuate 

nella Raccomandazione del 22 maggio 2018, sono: 

1. competenza alfabetica funzionale; 

2. competenza multilinguistica; 

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

4. competenza digitale; 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

6. competenza in materia di cittadinanza; 

7. competenza imprenditoriale; 

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Al fine di sostenere lo sviluppo di tali competenze chiave, il CdC ha proposto diversi percorsi 

interdisciplinari/trasversali 

 

Risultati di 
apprendimento 

riferiti alle competenze 

chiave europee e al 

PECUP GENERALE (Dlgs 

226/05 – di regolamento 

e delle singole 

discipline) e relative 

competenze obiettivo 

Esperienze/temi/ 
progetti  
sviluppati nel corso 

dell’anno (con valore 

di prove autentiche, di 

realtà o situazioni 

problema), 

Discipline 
coinvolte 

Materiali utilizzati 
e prodotti 
realizzati 

 

 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali, 

dell’ambiente naturale 

ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture 

demografiche, 

economiche, sociali, 

Esperienza 
rielaborata 
all’interno degli 
argomenti relativi al 
nodo disciplinare n.1 

Storia  

Lingua e 

letteratura italiana 

 

Laboratorio di 

serv. 

Enogastronomici - 

Settore cucina 
 

Scienza e cultura 

Testi di storia settoriale e 

regionale 

Libro di testo e materiali in 

formato digitale  
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culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo 

dell’alimentazione 

 

Diritto e Tecn. 

Amm. Strutture 

ricettive 

Analizzare e interpretare 

diverse tipologie testuali 

 

 

PROGETTO FSE- 
“LIBER-AMO-CI”: 
Incontro con l’autore 
Daniele Mencarelli 
“Tutto chiede       
salvezza”  

 
 

I temi dell’incontro 
sono stati rielaborati 
all’interno del 
percorso –nodo 
interdisciplinare n.2 

Lingua e 

letteratura italiana 

 

Lettura di brani scelti dal 

libro 

Riconoscere nella storia 

del Novecento 

e nel mondo attuale le 

radici storiche del 

passato cogliendo gli 

elementi di persistenza 

e discontinuità 

 

Cogliere diversi punti di 

vista nelle fonti storiche 

valutate 

ESPERIENZA: 
PROGETTO FSE- 
“LIBER-AMO-CI”: 
Incontro con gli 
autori: 
  Marco Balzano 
“Resto qui”; 
Giuseppe 
Catozzella 
“Italiana”  

 
 

I temi dell’incontro 
sono stati rielaborati 
all’interno del 
percorso –nodo 
interdisciplinare n. 1 

Lingua e 

letteratura italiana 

 

 Storia 

 

Lettura di brani scelti dal 

libro 
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Competenza 

imprenditoriale 

 

Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto 

il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-

fisico, 

nutrizionale e 

gastronomico 

 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche 

negli specifici 

campi professionali di 

riferimento 

 

Partecipazione agli 
incontri di 
approfondimento 
tecnico-pratico: 

-La miscelazione 

secondo Terry Monroe;  
-Campari Academy: 

“Tequila vs Mezcal - 

Storia, produzione e 

curiosità dei distillati 

messicani in costante 

crescita”; 

-Fondazione Gualtiero 

Marchesi:  

 “I cuochi del Futuro”   

 

Laboratorio di 

serv. 

Enogastronomici - 

Settore cucina 
 

 

Piattaforma meet 

 Orientamento in 
uscita: 

 -XVIII edizione 

“Orienta Sicilia – 

ASTER Sicilia” 

- incontro con 

rappresentanti 

dell’Esercito Italiano 

- incontro con 

AssOrienta 

- incontro con ALMA    

 

Discipline del 

corso di studi 

 

Piattaforma meet 

Assumere 

comportamenti 

fisicamente attivi in 

molteplici contesti per 

il miglioramento dello 

stato di benessere 

 

Saper praticare attività 

motorie in ambiente 

naturale adeguando il 

comportamento al 

contesto 

Percorso di trekking 
Erice vetta 
 

Scienze Motorie  
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività: 

 

 
Tito

lo 

 
Breve descrizione del 

progetto 

Attività svolte, 
durata, 

discipline/soggetti 
coinvolti 

 
Competenze acquisite 

Progetto di educazione  
civica “Io cittadino di 
oggi e di domani” 

Il progetto si sviluppa 

intorno a tre nuclei  

concettuali  ai quali si 

raccordano tutte le 

discipline 

Costituzione, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità 

e solidarietà. 

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio.  

Cittadinanza digitale: 
acquisizione di 

informazioni e 

competenze utili a 

migliorare questo 

nuovo e così radicato 

modo di stare nel 

mondo 

1 ora settimanale in 

compresenza  con 

ogni docente del 

Consiglio di Classe.  

 

Lezioni  dialogate. 

 

Discipline coinvolte: 

− Italiano 

− Storia 

− Religione 

− DTA 

− Matematica 

− Lingue straniere 

− Sc. Motorie 

− Sc. e Cultura 

dell’Alimentazione 

− Laboratorio di 

serv. 

Enogastronomici - 

Settore cucina 

 

 

  

 

Essere consapevoli del 

valore e delle regole 

della vita democratica 

anche attraverso 

l’approfondimento della 

nostra Carta 

Costituzionale 

 

Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e 

dell’ambiente in cui si 

vive 

 

Esercitare correttamente 

i propri diritti rispetto 

agli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di 

diversi ambiti 

istituzionali, economici e 

sociali 
 

Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni contesto 

il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione 

individuale e sociale 



41 

 

Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 E-MAIL  
e-mail : tprh02000t@istruzione.it, PEC:tprh02000t@pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 
  

 

  
 

 

Progetto Educazione 

sessuale.  

Incontro con la psicologa 

Dott.ssa Mancuso Manuela 

 

Il progetto è finalizzato ad 

affrontare i temi inerenti 

l’ambito della sfera 

sessuale 

 
Acquisire conoscenza di 

sé e consapevolezza del 

proprio corpo come 

requisiti per una serena 

relazione interpersonale 

 

 

Progetto legalità.  
Incontro con l’Arma dei 
Carabinieri sul tema delle 
dipendenze 
 

Nell’incontro sono 

stati affrontati  temi 

inerenti l’uso e lo 

spaccio di droghe tra i 

giovani 

 Essere consapevoli del 

valore e delle regole 

della vita democratica 

 

Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni contesto 

il principio di legalità e 

di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale  

 

 

Progetto Orientamento. 
Incontro con la psicologa 
Dott.ssa Iovino Stefania 

 
 

Acquisire 

consapevolezza delle 

competenze sviluppate 

nel corso degli studi al 

fine di maturare una 

scelta consapevole del 

futuro professionale e di 

vita 
 

 

Progetto IAMYOU: 
prevenzione contro la 
violenza di genere 

Educazione alle pari 

opportunità ed azione di 

prevenzione contro la 

violenza di genere. 

Compilazione di messaggi 

d’amore. 

 

 

 

 

Lingua e letteratura 

Italiana 

Acquisire la capacità di 

riflettere sui sentimenti 

e sul rispetto della 

persona, della donna e 

della femminilità. 
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Celebrazioni della 
Giornata della 
memoria  
 

I temi dell’incontro sono 
stati rielaborati 
all’interno del percorso –
nodo interdisciplinare 
n.3 

In occasione della 

giornata della memoria, 

al fine di approfondire e 

riflettere sulle barbarie 

del 900 figlie dei regimi 

totalitari e liberticidi, la 

classe VD ha partecipato 

su piattaforma meet 

all’incontro sul tema: 

“Internati militari 

italiani. La resistenza 

dimenticata” – 

Interventi: Mario 

Avagliano, giornalista, 

storico, scrittore; Pietra 

de Blasi, scrittrice, 

Presidente Associazione 

Stella Alpina, Aldo Virzì, 

Presidente ANPI sez 

Trapani 
 

 

Discipline coinvolte: 

Italiano e  Storia 

Valutare fatti ed 

orientare i propri 

comportamenti in base 

ad un sistema di valori 

coerenti con i principi 

della Costituzione e con 

le carte internazionali 

 

Acquisizione della 

capacità di riconoscere il 

valore della differenza, 

superando 

discriminazioni e 

stereotipi e 

riconoscendole il valore 

di risorsa 
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METODI E STRUMENTI 

 
• Programmazione per moduli e per unità didattiche per ottimizzare l’utilizzo della 

variabile tempo in rapporto al raggiungimento degli obiettivi. 

• Elaborazione di curricoli verticali. 
 

• Predisposizione di attività di tipo laboratoriale. 
 

• Realizzazione di percorsi interdisciplinari per consentire ad ogni alunno il 
conseguimento di una visione unitaria e non frammentaria del sapere 

• Programmazione di attività di gestione di processi in contesti organizzati e in 
alternanza scuola- lavoro. 

 

Nei periodi in cui le attività didattiche sono state erogate in modalità sincrona ed asincrona in 
DAD , sono state utilizzate: 

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite 

“Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso 

Classroom,  

• sono stati prodotti materiali didattici quali registrazione di micro-lezioni , video tutorial 

realizzati tramite Screencast Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato 

tramite vari software e siti specifici; 

• il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito dal rispetto di rigide 

scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione ad Internet. 
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STRATEGIE E INTERVENTI DI RECUPERO 

 
Nel caso degli alunni che hanno presentato lacune, l’attività di recupero è stata intesa come parte 

integrante del lavoro curriculare ed ha avuto lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso 

scolastico. I singoli insegnanti, a cominciare dalle fasi iniziali e in itinere, hanno predisposto materiali 

ed esercitazioni per gli alunni, attraverso forme di insegnamento individualizzato. Tali interventi, 

durante l’erogazione della didattica in modalità FAD, sono stati proposti in videoconferenza per 

piccoli gruppi e/o su piattaforma Gsuite. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza 

I docenti, nel corso dell’anno, hanno comunicato alle famiglie le specifiche carenze rilevate, per 

ciascuno studente, nelle singole discipline, gli interventi didattici finalizzati al recupero, le modalità e 

i tempi delle relative verifiche. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

In ottemperanza ai riferimenti normativi in materia di valutazione e a quanto deliberato dal Collegio 

dei docenti il Consiglio di classe ha effettuato : 

● periodiche e frequenti verifiche formative per verificare l’efficacia delle azioni didattiche e 

registrare i progressi degli alunni nell’apprendimento; 

● verifiche coerenti con gli obiettivi previsti dal PTOF; 

● prove parallele in ingresso per accertare i livelli di apprendimento per classi parallele; 

● diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, 

laboratoriali, orali, documentali, ecc. in modo tale che il voto possa essere espressione di una 

sintesi valutativa di molteplici elementi; 

● prove di verifica adatte agli alunni con B.E.S e con D.S.A. ( disturbi specifici di apprendimento: 

dislessia, disgrafia, discalculia, …), predisponendo strumenti compensativi e dispensativi; 

● prove di verifica adatte agli alunni in situazione di handicap, secondo quanto stabilito nelle 

loro programmazioni (differenziate o personalizzate). 

Il Consiglio ha adottato, durante l’espletamento delle attività didattiche: 

● griglie di valutazione per le prove scritte/orali/tecnico-pratiche, elaborate da ciascun 

dipartimento 

● griglia di valutazione dell’UDA trasversale; 

● griglia di valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica; 

●  griglia di valutazione del comportamento per l’attribuzione del voto di condotta. 

Infine, il Consiglio di classe ha: 

● tenuto conto, nella valutazione dei processi di apprendimento, delle difficoltà legate 

all’erogazione delle attività formative in modalità DID/DAD;  

● promosso processi di autovalutazione degli alunni; 

● informato le famiglie nei diversi momenti del percorso scolastico; 

● portato in visione agli studenti le esercitazioni, oggetto di valutazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 

 
Prova nulla 1-2 Totale mancanza di elementi significativi per la valutazione 

Molto 
negativo 

 

3 

L'allievo mostra conoscenze e competenze molto limitate e non le sa 

usare in maniera integrata e adeguata. Non riesce a far interagire i suoi 

saperi pregressi con le nuove conoscenze. 

 
Gravemente 
insufficiente 

 

 

4 

L'allievo svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, 

mostrando di possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di 

saper fare in modo impreciso e approssimato. Ha una forte difficoltà di 

organizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici. 

 
 
Insufficiente 

 

 

5 

L'allievo è impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, necessita di 

sollecitazioni e di indicazioni dell'insegnante per perseguire l'obiettivo  di 

apprendimento, non è capace di ricostruire l'intero percorso seguito, ma 

solo parte di esso. Comunica i risultati dell'apprendimento con limitata 

puntualità e poca proprietà lessicale. 

 
 
Sufficiente 

 

 

6 

L'allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a raggiungere 

l'obiettivo. Si muove solo in contesti noti, ovvero riproduce situazioni che 

già conosce, necessita di indicazioni per affrontare situazioni 

parzialmente variate. Comunica i risultati dell'apprendimento in modo 

semplice, con un linguaggio corretto e comprensibile. 

 
 
Discreto 

 

 

7 

L'allievo si mostra competente e sa utilizzare le proprie conoscenze in 

modo adeguato allorché affronta situazioni d'apprendimento simili tra 

loro o solo parzialmente variate; è capace di spiegare e rivedere il proprio 

percorso d'apprendimento, comunicandone i risultati con un linguaggio 

specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia 

nell'organizzazione dello studio. 

 
Buono/ 
ottimo 

 

8-9 

L'allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali 

affronta variamente situazioni nuove, procede con autonomia; è capace di 

spiegare con un linguaggio specifico e appropriato processo e prodotto 

dell'apprendimento e di prefigurarne l'utilizzazione in altre situazioni 

formative. 

 
 
Eccellente 

 

 

10 

L'allievo sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e perché 

ha scelto un determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio 

operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha 

appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente per 

raggiungere nuove mete formative. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
IN RELAZIONE SIA ALLE ATTIVITA’ IN PRESENZA CHE IN DID/DAD 

VOTO MOTIVAZIONE  

 a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; Sarà attribuito 

 b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; il VOTO 10 allo 

 c) costanza nella frequenza;  studente che 

10 d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; soddisferà 6 

 e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; indicatori/7 

 f) ruolo propositivo all’interno della classe;  

 g) media dei voti di profitto non inferiore ad otto.  

 a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; Sarà attribuito 

 b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; il VOTO 9 allo 

 c) costanza nella frequenza;  studente che 

9 d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; soddisferà 5 

 e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; indicatori/7 

 f) ruolo propositivo all’interno della classe;  

 g) media dei voti di profitto pari o superiore a sette.  

 a) rispetto del regolamento scolastico; Sarà attribuito 

 b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; il VOTO 8 allo 

 c) costanza nella frequenza; studente che 

8 d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; soddisferà 4 

 e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche; indicatori/6 

 f) media dei voti di profitto pari o superiore a sei.  

 a) rispetto del regolamento scolastico; Sarà 

 b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; attribuito il 

 c) frequenza discontinua; VOTO 7 allo 

 d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; studente che 

7 e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

f) carenze lievi nei voti di profitto. 

soddisferà  
le seguenti condizioni 
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VOTO MOTIVAZIONE  

 a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con Sarà attribuito 

 notifica alle famiglie; il VOTO 6 allo 

 b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota studente che 

6 in condotta sul registro di classe, in un numero non inferiore a 3; soddisferà le 

 c) frequenza discontinua e irregolare  seguenti 

 d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;  

 e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche; 

 f) carenze gravi nei voti di profitto e giudizio sospeso in più di una 
disciplina 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di 

uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di 

situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 

notifica alle famiglie e sanzione disciplinare con sospensione di 15 

giorni; 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 

più sanzioni di sospensione; 

c) quando dopo l’allontanamento l’alunno abbia mostrato di non aver 

cambiato il proprio comportamento; 

L’attribuzione del 
VOTO 5 
soddisferà le seguenti 
condizioni: non si è 
ammessi alla classe 
successiva né all’ 
Esame di Stato 
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ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

L’esame ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale della studentessa o dello studente. 

In concordanza a quanto predisposto dall’O.M. del 03.03.2021, sarà espletato sotto forma di 

colloquio e sarà articolato in 4 momenti: 

A. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate in una 

prospettiva multidisciplinare, integrato dagli apporti di altre discipline o competenze 

individuali dello studente e dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato entro il 30 aprile 2021, dai docenti 

delle discipline individuate. L’elaborato verrà trasmesso dal candidato ai docenti di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 maggio 2021. Nell’eventualità che il 

candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolgerà 

comunque in relazione all’argomento assegnato e della mancata trasmissione si terrà 

conto in sede di valutazione della prova d’esame; 

B. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Lingua e letteratura italiana e ricompreso nel Documento del 15 Maggio di cui all’art. 10; 

C. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di Nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;; 

D. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, solo nel caso 

in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al 

punto A. 

La sottocommissione curerà l'equilibrata articolazione e la durata delle fasi del colloquio che 

sarà indicativamente di sessanta minuti.  

In relazione alla prima fase del colloquio il CdC, su proposta dei docenti delle materie 

d’indirizzo, ha assegnato a tutti i candidati un unico argomento che consenta uno 

svolgimento personalizzato della traccia. La tipologia di testo scelta dal CdC è l’elaborato 

scritto. 

Si precisa che la restituzione dell’elaborato da parte dei candidati avverrà, oltre che per 

posta elettronica all’indirizzo istituzionale della scuola, anche attraverso la pubblicazione 

su classroom e per posta elettronica ai docenti delle materie individuate. 
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Allegati: 

1. Progetto Educazione Civica 

2. Schede Programmazione Uda trasversale 

3. Percorso formativo delle singole discipline e programmi svolti 

4.  OMISSIS 

5. Traccia dell’elaborato relativo alla prima fase del colloquio 

6. Griglia di valutazione della prova orale -Allegato B dell’O.M. 03/03/2021 

7. OMISSIS 

8. Griglia di valutazione relativa al colloquio BES ai sensi dell’OM n.90 del 21/05/2001  

 art. 15 comma 5 

9. Modello certificazione delle competenze 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
 

Lingua e Letteratura italiana Mancuso Giovanna  

Storia Mancuso Giovanna  

Lingua Inglese Longhitano Maria Iolanda  

Matematica Corso Michele Antonino Luigi  

Scienze motorie e sportive Polifemo Antonio  

Religione Cattolica o attività 

alternativa 
Lipari Elvira  

2ª lingua straniera 

Francese 

Ferraro Autilia 

 Docente supplente:  

    Angileri Antonina Valeria 

 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Campisi Maria Antonietta  

Diritto e tecniche ammin. 

strutture ricettive 

Mazzara Giuseppe  

Lab. Servizi Enogastr.- 
Settore Cucina 

Rizzo Sebastiano  

Lab. Servizi Enogastr. - 

Settore Sala e Vendita 

Tilotta Francesco  

Educazione Civica Filippi Vincenza  

Docente per le attività di 

sostegno 
               Palermo Mario  

 

Erice,  12 /05/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



52 

 

Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 E-MAIL  
e-mail : tprh02000t@istruzione.it, PEC:tprh02000t@pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATI 
 

 
 

 

 

 

 



 

Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 

Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 E-MAIL  

e-mail : tprh02000t@istruzione.it, PEC:tprh02000t@pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 

 

 

ALLEGATO 1 

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
                     Anno scolastico 2020/2021 

 

“Io cittadino di oggi e di domani” 
 

 

Premessa. 

 Il presente Progetto nasce dall’esigenza di dar seguito e concretezza alle Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 

2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. 

La Legge sopra citata, in particolare, intende porre a fondamento dell’educazione civica la 

conoscenza della Costituzione Italiana, sia quale cardine del nostro ordinamento, che 

come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 

istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di 

tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Si tratterà, pertanto, partendo proprio dallo studio della nostra Carta Costituzionale, il cui 

valore, oltre che giuridico, è anche culturale e pedagogico, di dare senso ed orientamento 

alle discipline ed alle attività che nella scuola si svolgono, al fine di rendere i nostri 

studenti cittadini consapevoli, non solo dei propri diritti, ma anche dei doveri e della 

responsabilità e delle sfide cui sono chiamati sia nel presente che nel futuro.  

Lo studio della Costituzione infatti permette non solo di conoscere il documento 

fondamentale della nostra democrazia ma anche di fornire una “mappa di valori” utile 

per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, con la finalità di acquisire la capacità di 

sentirsi cittadini attivi che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili 

della società di cui fanno parte ad ogni livello - da quello familiare a quello scolastico, da 

quello regionale a quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale - .  

La Legge, poi, esplicitamente richiama alla trasversalità dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 

delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina... 

Si tratta dunque di un raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che 

concorrono a comporre il curricolo di educazione civica; d'altronde ogni disciplina è, di per 

sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. Si tratta dunque di 

far emergere tutti quegli elementi presenti nelle attuali programmazioni didattiche e di 

renderne consapevole la loro interconnessione. La prospettiva trasversale  



 

dell’insegnamento di educazione civica, pertanto, deve superare la visione di una 

tradizionale disciplina, assumendo una valenza valoriale trasversale che va coniugata con 

le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 

teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari.  

Tutto ciò premesso si dovrà intendere il presente Progetto come una vera e propria 

“disciplina nelle discipline”; sia a livello contenutistico, trovando di volta in volta i nessi di 

connessione e di approfondimento con la Costituzione, il nostro Ordinamento, l’Europa e 

gli argomenti affrontati dalle programmazioni di classe, attraverso le UDA trasversali 

previste; sia a livello organizzativo e logistico, ricercando la collaborazione e la sinergia 

con i colleghi del Consiglio di Classe. Infatti, a riprova di ciò, la scrivente, docente 

referente per l’insegnamento dell’educazione civica, come indicato dalle stesse Linee 

Guida, entra a far parte integrante del Consiglio di Classe per il quale il presente percorso 

viene proposto.  

La Legge infine dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 

di valutazioni periodiche e finali. Pertanto, in sede di scrutinio, dovrà essere formulata 

una proposta di valutazione, coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 

nella progettazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 

l’attività didattica in sinergia con tutte le altre discipline coinvolte. Anche in sede di 

valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, secondo 

sempre quanto indicato dalle Linee guida, si potrà tener conto delle competenze 

conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, ricordando altresì 

che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e 

quinte degli Istituti secondari di secondo grado, e  all'attribuzione del credito scolastico.   

Indefinitiva, ancora un ulteriore sfida che viene posta alle istituzioni scolastiche è quella di 

migliorare la qualità della scuola, e dell’istruzione in generale, utilizzando razionalmente 

le sue risorse nella formazione educativa dell’alunno-cittadino. 

 

 

 

 

Titolo 

 

“Io cittadino di oggi e di domani” 

 

 

Tema  

 

 
I temi sono quelli tracciati dalle stesse Linee guida, e che si sviluppano 

intorno a tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le 

diverse tematiche della stessa:  

 Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio.  

Cittadinanza digitale: acquisizione di informazioni e competenze utili a 

migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo 



 

 

 

Abilità e competenze 

attese 

 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri diritti a livello territoriale e 

nazionale. 

• Conoscere le premesse storiche della Costituzione della 

Repubblica italiana. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

anche attraverso l’approfondimento della nostra Carta 

Costituzionale, con particolare riferimento ai Principi 

fondamentali.  

• Compiere le scelte di intervento alla vita pubblica e di cittadinanza 

e partecipare al dibattito politico e culturale. 

• Esercitare correttamente i propri diritti rispetto agli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali, 

economici e sociali. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 

• Rispettare e valorizzare l’ambiente, il patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni, curarli, conservarli, migliorarli, assumendo il 

principio di responsabilità. 

• Saper distinguere le ragioni politiche ed economiche per 

un’Europa unita; individuare i principali organismi internazionali. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità 

e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie. 

 

       Destinatari  

 
Gli alunni delle Classi Quinte di ogni indirizzo di studio dell’Istituto 

Tempi e modalità di 

attuazione 

1 ora settimanale per ciascuna Classe ( per l’anno scolastico 2020/2021), 

in compresenza, di volta in volta, con ogni docente del Consiglio di Classe, 

secondo la tematica da trattare 

 

Risorse e materiali  

 

Schede, prodotti multimediali, quotidiani, visione di tg, slide, visione 

cinematografica, apprendimento esperienziale, libri di testo, eccetera.   

 

Risorse professionali  

 

I singoli docenti del Consiglio di Classe; esperti e altre figure professionali 

da poter coinvolgere nel Progetto. Altre risorse di riferimento presenti in 

Istituto ovvero nel territorio. 

 

Ambiente di  

apprendimento  

Aula/laboratorio: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 



 Lavori di gruppo 

 

Conoscenze 

       

 

 Conoscere la Costituzione italiana: i principi fondamentali, i diritti 

e i doveri di ogni cittadino italiano. L’Ordinamento.  
 

 Conoscere la Costituzione italiana: il contesto storico, sociale, 

culturale e letterario.  

 Conoscere i simboli e la relativa storia dell’identità 

nazionale (la bandiera, l’Inno nazionale, le istituzioni), 

locale, provinciale, regionale ed europea. 
 

 Conoscere le radici storiche delle problematiche attuali relative 

alla violazione dei diritti umani. 

 Stimolare la consapevolezza dell’esistenza di diritti e doveri della 

persona e del cittadino. 
 

 Conoscere il concetto di cittadinanza attiva e i principi fondanti 

della Costituzione. 

 Riflettere e diventare consapevoli di come possiamo oggi essere 

cittadini e di come possiamo migliorare il mondo in cui viviamo 

con atteggiamenti responsabili e positivi, per l’ambiente, la 

società, l’economia. 

 Instaurare relazioni collaborative con i soggetti istituzionali che 

operano nel territorio: amministrazione comunale, parrocchie del 

territorio, pubblica sicurezza, associazioni di volontariato. 

 Conoscere gli organismi e le funzioni dell’amministrazione dello 

Stato italiano (legislative, esecutive e giudiziarie). 

 Conoscere alcuni importanti dichiarazioni internazionali 

sui diritti umani, la Dichiarazione universale dei diritti 

umani, ambiente e sviluppo, la Costituzione europea. 

 

Piano delle attività  

 

• Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e 

degli organismi internazionali; la bandiera e l’inno nazionale. 

• Educazione alla cittadinanza digitale 

• Elementi fondamentali del diritto, nazionale ed europeo 

• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali ed agroalimentari 

• Educazione alla legalità ed al contrasto delle mafie 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni 

 



 

 

 

Finalità 

o Sviluppare nell’alunno-cittadino un’etica della responsabilità, il 

senso della legalità e il senso di appartenenza ad una comunità 

residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli 

deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le 

regole proprie della democrazia.  
o Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini 

dell’Europa e del mondo. 

o Insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia 

nei limiti e nel rispetto delle regole comuni che consentono di 

apprendere il concreto prendersi cura di sè stessi, degli altri e 

dell’ambiente. 

 

 

Valutazione: 

periodica e finale 

 

 l’utilizzo di prove oggettive, semi strutturate e non 

strutturate per verificare l’apprendimento delle 

conoscenze e delle abilità; 

 produzione di compiti unitari in situazione per la verifica delle 

competenze acquisite; 

 

                                                                                LA  DOCENTE 

                                                                    Prof.ssa Filippi Vincenza 

 

  



  TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE   - 5° anno -  
 

Nodo tematico TITOLO CONTENUTI DISCIPLINA 

COINVOLTA 

TEMPI 

Ed. Civica e la nostra scuola Conoscenza della classe e 

presentazione della 

disciplina 

Perché studiare ed. civica? Chi è il 

cittadino? 

Diritto e tec. 

Amm.tiva 

1 

Ed. civica e l’incontro con 

l’autore 

“Tutto chiede salvezza” di 

Daniele Mencarelli 

La legge Basaglia. Slide.  Italiano  1 

Ed. Civica e l’incontro con 

l’autore 

“Tutto chiede salvezza” di 

Daniele Mencarelli 

Il DPR 309/90 sulle sostanze 

stupefacenti. Tesi favorevoli e 

contrarie sulla legalizzazione delle 

droghe. 

Italiano 1 

1) Viaggio tra identità: 

territorio, valori e 

tradizioni 

L’Unità di Italia e la nascita 

della Costituzione 

repubblicana 

Dallo Statuto albertino alla 

Costituzione. Le differenze.  

Breve video: Nord-Sud Italia 

Storia  1 

“ La Costituzione italiana  I principi fondamentali. Breve video 

di Roberto Benigni sui primi 12 artt. 

Cost. 

religione 1 

“ Lo Statuto della Sicilia  Lo Statuto della Regione Siciliana. 

La premessa e gli articoli.  

Le Regioni a Statuto speciale. Il 

Titolo V della Cost. l’art.117 

D.T.A. 1 

                       “ I distretti industriali La distribuzione dei distretti in 

Italia.  Il settore agroalimentare e il 

turiamo. Dati statistici e valori 

percentuali.  

Matematica 1 

“  La vendita dei prodotti 

agroalimentari sul 

territorio. 

 La qualità dei prodotti. Le 

certificazioni. Gli organismi di 

normazione e le ISO. I marchi di 

qualità dei prodotti agroalimentari. 

Materia di 

indirizzo 

1 

“  La tutela dei prodotti 

italiani 

 Il mady in Italy e l’Italian Sounding 1^ lingua 

straniera 

1 

2) Prevenzione, salute e 

benessere 

La Parte Prima della 

Costituzione italiana 

 Art.32 Cost. la tutela della salute. 

Libertà e salute: la vendita degli 

alcolici ai minori.  

 D.T.A. 1 

“ Diritto alla salute La tessera sanitaria: in Italia e in 

Europa. Il Servizio Sanitario 

Nazionale. 

2^ lingua 

straniera  

1 

“ Lo Stato  Le forme di Stato: il Welfare State Storia    1 

“ Diritto alla salute e alla 

vita  

 Un disegno di legge sull’eutanasia Religione   1 

VALUTAZIONE1°Quadrimestre Verifica scritta Testo da coordinare con i docenti 

delle discipline coinvolte 

 Italiano  2 

3) Il gusto della memoria La produzione biologica I principi dell’agricoltura biologica. 

Le caratteristiche dei prodotti bio.  

I prodotti a km zero 

 

Materia di 

indirizzo 

1 

“ Le origini della 

Costituzione italiana 

Storia, caratteri, principi ispiratori.  D.T.A. 1 

“ Il cittadino  La poleis. Le olimpiadi del 1936. Sc. motorie 1 

“ Il ricordo e la memoria  Le leggi razziali. Il periodo fascista e 

i regimi totalitari.  

La Dichiarazione universale dei 

diritti umani.  

         Storia  1 

“  Tradizione e protezione Il Codex Alimentarius  Mat. di indirizzo 1 

“ Economia circolare I presìdi slow food e le nostre sagre 1^ lingua 1 



straniera 

“  La qualità  La certificazione di qualità in Italia e 

all’estero 

2^ lingua 

straniera 

1 

4) Equilibrio, progresso, 

innovazione 

Uso, abuso e spreco La legge contro gli sprechi 

alimentari. La fame nel mondo. Le 

ONLUS.  

Religione  1 

“   Storia  1 

“ Esosport Il riciclo e lo sport. Le ONLUS di 

riferimento 

Sc. motorie 1 

5) Europeismo e democrazia Essere cittadini europei La storia dell’Unione Europea. Gli 

Organi dell’Unione europea. 

Mat. di indirizzo 1 

“ Organi a confronto  Gli Organi costituzionali italiani ed 

europei  

D.T.A.  1 

“ L’esercizio della 

democrazia  

Gli Enti locali e gli organi di governo 

locali: il Sindaco. Come funzionano 

le Regioni? 

Italiano 1 

VALUTAZIONE2°Quadrimestre Verifica scritta  Testo da coordinare con i docenti 

delle discipline coinvolte 

D.T.A. 2 

 

 

La docente  

                                                                                        Prof.ssa Filippi Vincenza 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSUNTIVO PROGETTO ED. CIVICA   - 5° anno -  

 

NODI TEMATICI TITOLO CONTENUTI DISCIPLINA 

COINVOLTA 

MATERIALI/T

EMPI 
1) Viaggio tra identità: 

territorio, valori e 

tradizioni 

Conoscenza della classe e 

presentazione della 

disciplina e dei Nodi 

Perché studiare ed. civica?  

Chi è il cittadino? Quali diritti e 

quali doveri? 

D.T.A.  

 L’Unità di Italia e la nascita 

della Repubblica 

Dallo Statuto albertino alla 

Costituzione. Le differenze.  

Sto Slide su 

Classroom 

 La nascita della Repubblica Il 2 giugno 1946 Sto Slide su 

Classroom 

           “ La Costituzione italiana  La genesi della nostra 

Costituzione.  

          Ita  Slide su 

Classroom 

            “ La Costituzione italiana  La struttura e i caratteri della 

Costituzione. 

        D.T.A. Slide  Classroom 

“ La nostra Carta 

costituzionale 

Breve video di Roberto Benigni 

sui primi articoli della 

Costituzione italiana 

 D.T.A. Video  

“ La Costituzione italiana L’art. 1 Cost. Lavoro e sovranità 

e l’art.4. il lavoro, diritto/dovere 

Mat. indirizzo  Slide su 

Classroom 

“ Lo Statuto della Sicilia Le Regioni a Statuto speciale.  

Lo Statuto della Regione 

Siciliana. La premessa e gli 

articoli.  

Cos’è l’autonomia? 

 Sto Slide 

 su Classroom 

“ Lo Statuto della Sicilia Lo Stato regionale. Art. 5 Cost. 

Gli Organi della Regione. 

Ita  Costituzione e 

decentramento: 

slide su 

Classroom  

VALUTAZIONE1°Quadrimestre  Verifica scritta on line con 

Moduli 

  

2) Prevenzione, salute e 

benessere 

La sicurezza alimentare in 

generale 

Il problema della sicurezza 

alimentare. 

Video “lo sciopero delle pecore” 

Sc. 

Alimentazione 

 Slide su 

Classroom + 

video 

        “ Sulla sicurezza alimentare  Il Codex Alimentarius.  

Cenni sull’HACCP. 

Sc. 

Alimentazione 

Slide su 

Classroom 

                        “ Alimentazione e solidarietà Lo spreco alimentare. 

Donarsi agli altri: Madre Teresa 

di Calcutta.  

Le ONG. 

Religione   Libro di testo di 

D.T.A.  

Slide su 

Classroom 

                       “ Diritto alla salute  Art.32 Cost. : la tutela della 

salute. 

Libertà e salute: la vendita degli 

alcolici ai minori.  

Sc. Motorie 

 

 Libro di testo di 

D.T.A. 

                        “ Ed. civica e l’incontro con 

l’autore. 

“Tutto chiede salvezza” di 

Daniele Mencarelli.  

La legge Basaglia.  

Ita   Slide 

 su Classroom  

 

 La salute mentale: “Tutto 

chiede salvezza” di D. 

Mencarelli 

Cenni sul Servizio Sanitario 

Nazionale. 

Ancora sulla Lg. Basaglia  

Ita   Slide 

 su Classroom  

 La sicurezza sul lavoro La normativa vigente: l’Art. 41 

Cost. La sicurezza in cucina 

 Mat. indirizzo Slide 

 su Classroom  

3) Il gusto della memoria L’Italia repubblicana Forme di Stato e Forme di 

Governo. Il totalitarismo. 

Sto Slide 

 su Classroom 

    “  Sullo Stato Video di “La dittatura spiegata a 

un bambino” di Stefano Massini. 

Ita  Video  



 Lo Stato cos’è? Lo Stato e i suoi elementi 

costitutivi: popolo, territorio, 

sovranità. 

D.T.A.  Slide 

 su Classroom 

“ La sovranità popolare La democrazia diretta e 

indiretta. 

D.T.A. Slide 

 su Classroom 

“ L’esercizio della democrazia   Art. 5 Cost. Unità e 

decentramento. Enti pubblici 

territoriali e gli organi di governo 

locali 

 D.T.A.  Slide 

 su Classroom 

“ La tutela dei prodotti italiani I prodotti a Km 0. Ristoranti: i 

vantaggi di essere a km 0. 

Sc. Motorie  Libro di testo di 

D.T.A.   

“  “  Il mady in Italy e l’Italian 

Sounding 

 Lingua 

straniera 

Libro di testo di 

D.T.A.   

“ Tradizione ed economia 

circolare 

Lo street food   Lingua 

straniera 

 Slide su 

Classroom 

“  

“ 

 

Slow food e il marchio “Presìdio 

slow food” 

 

 Mat. indirizzo 

 Libro di testo di 

D.T.A.  

Slide su 

Classroom 

“   La ristorazione italiana nel 

mondo 

Il settore agroalimentare: punti 

di forza e di debolezza 

 Mat. indirizzo  Slide su 

Classroom 

4) Equilibrio, progresso, 

innovazione 

Uso, abuso e spreco La legge contro gli sprechi 

alimentari. Le APP :  “Too good 

to go”. 

Relig Libro di testo di 

D.T.A. 

“ Il mercato del lavoro Definizione e regolamentazione. 

Gli elementi del mercato del 

lavoro 

 Mate Slide 

 su Classroom 

“ Il valore del lavoro  La tutela del lavoro. Il contratto 

di lavoro.  

La Cost. : i Rapporti economici 

D.T.A.  Slide 

 su Classroom 

“ Le trasformazioni del 

mercato del lavoro 

Lavorare nel terzo millennio. La 

flessibilità.  

Il contratto collettivo del settore 

alberghiero e della ristorazione 

 Mat. indirizzo Slide 

 su Classroom 

5) Europeismo e democrazia Essere cittadini italiani ed  

europei 

La cittadinanza italiana ed 

europea. I modi d’acquisto in 

Italia. 

Il caso Patrick Zaki.  

Ita  Slide su 

Classroom 

   “   L’Unione Europea La storia dell’Unione Europea. 

Gli Organi dell’Unione europea. 

 Lingua 

straniera 

Libro di testo di 

D.T.A. 

    “ Le fonti del diritto europeo La piramide delle fonti del diritto 

italiano 

D.T.A. Libro di testo di 

D.T.A. 

   “ Norme di settore La sicurezza alimentare 

nell’unione europea.  

Mat. indirizzo  Slide su 

Classroom 

  “ Organi a confronto  Gli Organi costituzionali italiani. 

Il Parlamento: le Camere. 

D.T.A.  Slide su 

Classroom 

“ Costituzione e Parlamento Il referendum del 2020: le 

modifiche costituzionali. 

D.T.A.  Slide su 

Classroom 

“ Il potere legislativo Il bicameralismo perfetto. L’Iter 

legislativo in Italia. 

D.T.A.  Slide su 

Classroom 

“  Turismo e costituzione Tutela del paesaggio e tutela 

ambientale 

Mat. indirizzo Slide su 

Classroom 
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ALLEGATO 2 

DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE DELL'UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
I.P.S.E.O.A. "I. & V. Florio" di Erice 

A.S. 2020/2021 
QUINTE CLASSI 

 
 
Denominazione 

Cantine aperte con l’I.P.S.E.O.A. Florio 
 

Competenze Pianificare efficacemente una performance: utilizzo degli spazi, dei 
materiali, svolgimento dell’attività e gestione dei tempi. 
Indirizzo cucina/pasticceria 
Organizzare la mise en place seguendo le corrette prassi igieniche; 
Padroneggiare corrette tecniche di manipolazione/conservazione  
cottura;  Utilizzare tecniche di impiattamento per esaltare il cibo 
Progettare il servizio secondo le nuove tendenze (finger food) per 
valorizzare le risorse enogastronomiche del territorio  
Esaltare le caratteristiche organolettiche (gusto, aspetto estetico) 
dell’elaborato 

Presentare un’offerta gastronomica equilibrata 
Applicare le normative vigenti, nazionali e comunitarie, riguardo ai 
sistemi di qualità 
 

Indirizzo sala e vendita 
Padroneggiare speaking skills in lingua straniera 
Argomentare con disinvoltura tematiche afferenti a diverse discipline 
Effettuare la degustazione secondo i parametri AIS 
Effettuare l’abbinamento cibo-vino 
Riconoscere gli effetti dell'alcol sulla salute   
Applicare le normative vigenti, nazionali e comunitarie, riguardo ai 
sistemi di qualità 
 
Indirizzo accoglienza turistica 
Progettare un elaborato inerente un percorso turistico  
Presentare un percorso turistico 
padroneggiare speaking skills in lingua straniera 
Valorizzare l’itinerario con spunti originali 
Applicare le normative vigenti, nazionali e comunitarie, riguardo ai 
sistemi di qualità 
 

Compito di realtà 
 
 

Realizzare un pacchetto turistico/itinerario inerente alla promozione del 
territorio durante una giornata enogastronomica in una cantina della 
Strada del Vino Erice D.O.C. 

 
Utenti destinatari 

 
Alunni classi quinte  - Scuola Secondaria di II grado. 
Nella progettazione dell'attività si terrà conto delle diverse capacità di 
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apprendimento dei gruppi classe. 
 

Ambiente di 
apprendimento 
 

 
Aula scolastica, laboratori 

Piano delle 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione di avvio e 
fase informativa: 
 
 
 
 
h 1   presentazione 
dell’UDA e formazione dei 
gruppi di lavoro (italiano) 
 
Fase informativa: 
 
5 h (per tutti gli indirizzi)+ 
2h per ogni indirizzo 
 
 ogni gruppo si organizza 
per reperire materiale 
informativo : 
-sui soci della Strada del 
Vino Erice D.O.C;(1 h 
storia) 
- sui marchi di qualità 
europei (2 h economia) 
 
-sulle contaminazioni (2 h 
scienza e cultura 
dell’alimentazione) 
 
- sull’organizzazione di una 
proposta gastronomica (2h 
lab cucina/pasticceria 
ind.cucina) con 
accostamento cibo-vino ( 2 
h lab. sala ind.sala) 
- sull’organizzazione di una 
visita guidata-anche 
virtuale ( 2h acc turistica) 
 
 
 
Viene consigliata la visione 
di video tematici 
 
 
h2 visita virtuale presso la 
cantina prescelta durante 
la quale si forniranno cenni 
storici sull’attività della 
stessa 
(italiano, lingue straniere) 
 

Metodologia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problem solving 
 
Cooperative 
learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 
laboratoriale 
Learning by doing 
 
 
Piccoli gruppi 
eterogenei ( max 4 
alunni) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Strumenti 
 
 
Scheda di consegna 
da appendere in 
classe 
 
 
Scheda proposte 
 
  
 
 
 Internet/PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC/Internet 
 
 
 
 
 
Rubrica di 
valutazione del 
prodotto (allegato 
B) 
 
 
 
 
 
Rubrica di 
valutazione del 
prodotto (allegato 
B) 
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2h rielaborazione  delle 
informazioni acquisite e 
progettazione di  possibili 
proposte relative una fase 
dell’evento per indirizzo  
  
 
Fase operativa: 

h 3 pianificazione 
dell’attività attribuita e 
predisposizione di 
eventuale lista 
materiali/attrezzature 
evidenziando costi/tempi 
(discipline d’indirizzo) 
 
h.5 (2+3) simulazione 
dell'elaborato nei laboratori 
e valutazione 
(Allegato B) 
  
 
Fase stesura prodotto: 
 
h 5 preparazione e 
partecipazione all‘evento/ 
realizzazione di un 
prodotto digitale 
 

Valutazione di 
competenze 

Rubriche di valutazione del 
processo 

Allegato A 

Rubrica di valutazione del prodotto Allegato B 
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A. CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 

Cantine aperte con l’I.P.S.E.O.A. Florio 
 

  

Situazione 
Devi promuovere il nostro territorio ed una cantina della Strada del Vino Erice 
D.O.C. 
 

2. Cosa devi fare 
Realizzare un pacchetto turistico/itinerario inerente alla promozione del territorio durante 
una giornata enogastronomica in una cantina della Strada del vino Erice DOC 

Realizzare una proposta gastronomica per un evento in cantina della Strada del vino Erice 
DOC e riferire alla quinta sala abbinata 

Abbinare i vini della cantina prescelta della Strada del vino Erice DOC con la proposta 
gastronomica presentata dalla classe quinta cucina/pasticceria abbinata 

 
Fase informativa:  

 Ricerca di materiale informativo e selezione delle informazioni utili 

Fase operativa: 

Pianificare l’attività attribuita 

Prodotto finale: 

Preparazione e partecipazione all’evento / realizzazione di un prodotto multimediale 

3. Indicazioni di lavoro 

 

a) Tempo a disposizione 

 24 h suddivise tra il mese di marzo e  mese di aprile 

 

b) Materiali e strumenti utilizzabili 
● Opuscoli informativi 

● Internet e motori di ricerca 

● Software di videoscrittura 

● Tablet e pc 

● Software geografici (Google Earth, Google Maps) 

 
c ) Metodologie di lavoro 

● Lezione interattiva 

● Lezione multimediale 

● Cooperative learning 

● Attività di laboratorio (esperienza individuale e/o di gruppo) 
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Allegato A 
 

RUBRICHE VALUTATIVE DEL PROCESSO 
 
 
COMPETENZE CHIAVE 
 
Promuovere la Strada del 
Vino D.O.C. costruendo un 
itinerario enogastronomico 

 

 

 
LIVELLI 

 

VOTO 

ATTRIBU
ITO 

Livello non 

raggiunto 

Voto ≤4/5* 

Livello base 

Voto 6 

Livello 

intermedio 

Voto 7/8 

Livello 

avanzato 

Voto 9/10 

 
 Acquisire consapevolezza 
del valore culturale del 
nostro territorio 
 

Superficiale Sufficiente Adeguata Approfondita 

 

 
 Selezionare e rielaborare 
informazioni acquisite  
 

Incompleta Sufficiente Buona 
Completa ed 
esauriente 

 

 
Progettare un prodotto 
finale (parte dell’itinerario 
enogastronomico, per 
indirizzo) 
 

Non 
adeguata 

Sufficientemente  
strutturata 

Adeguatamente 
strutturata 

Ben 
strutturata e 
dettagliata 

 

 

MEDIA  

* Livello base non raggiunto: voto <4 nulla 
        Voto 4 scarsa 
        Voto 5 superficiale 

 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

 

 

 

LIVELLI 

 

VOTO 

ATTRIBUIT
O 

Livello non 

raggiunto 

Voto≤ 4/5* 

Livello base 

Voto 6 

Livello 

intermedio 

Voto 7/8 

Livello 

avanzato 

Voto 9/10 

 

Interesse 
Molto 

superficiale 
Settoriale ed 
incostante 

Abbastanza 
costante 

Continuo e 
produttivo 

 

 

 Autonomia 
Poca Sufficiente Discreta Piena 

 

 

Collaborazione 

 

Marginale Positiva Attiva Propositiva 

 

 

Puntualità nella consegna 
Non Regolare Quasi Regolare Regolare 

Regolare con 

anticipo 

 

 

MEDIA 
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* Livello base non raggiunto: voto <4 nulla 
        Voto 4 scarsa 
        Voto 5 superficiale 

 
Allegato B 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 
 

 

INDICATORI   

 

 

 

LIVELLI 

 

VOTO 

ATTRIBUI
TO 

Livello non 

raggiunto 

Voto ≤4/5* 

Livello base 

Voto 6 

Livello 

intermedio 

Voto 7/8 

Livello avanzato 

Voto 9/10 

 

Rispondenza al tema  
Non 

adeguato 
Sufficiente Adeguato Ottimo 

 

 

Originalità 
Non 

adeguato 
Sufficiente Discreto      Avanzato 

 

 

Efficacia  
Non 

adeguato 
Sufficiente Adeguato Ottimo 

 

MEDIA  

* Livello base non raggiunto: voto <4 nulla 
        Voto 4 scarsa 
        Voto 5 superficiale 



ALLEGATO 3 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
CLASSE V SEZ. D 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 
PROF.SSA MANCUSO GIOVANNA 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: 
 

La classe ha manifestato sufficiente interesse nei confronti di entrambe le discipline, partecipando al 

dialogo educativo soprattutto quando è stata coinvolta in attività stimolanti in cui mettere in gioco le 

competenze acquisite e le capacità creative. La DID, dopo un iniziale momento di disorientamento, è 

stata accolta dagli allievi come un’occasione per diversificare in modo costruttivo metodi e modalità 

di apprendimento. La partecipazione è stata attiva e responsabile da parte di molti, soltanto alcuni 

alunni hanno avuto bisogno di essere sollecitati ad una maggiore costanza nella comunicazione con i 

docenti e tra compagni. 
 

2. IMPEGNO: 
Durante il corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno mostrato un impegno proficuo nello studio 

individuale e nell’approfondimento delle tematiche proposte, nonostante le difficoltà emotive e 

organizzative causate dall’emergenza del covid 19. 
 

3. METODO DI STUDIO: 
Nel lavoro in classe e in DID, gli alunni sono stati sollecitati ad un approccio critico e interdisciplinare 

nei confronti dei contenuti proposti. Parte degli alunni è riuscita a rielaborare quanto appreso in 

modo personale, effettuando collegamenti, analisi, confronti opportuni. Altri alunni, invece, per la 

mancanza di uno studio sistematico a casa, rimangono legati ad un metodo mnemonico e 

nozionistico, giungendo ad un livello sufficiente di competenze acquisite. Un esiguo numero di alunni 

ad oggi non ha ancora raggiunto gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione in entrambe le 

discipline. 
 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 
 

La programmazione iniziale si è posta come obiettivo fondamentale il raggiungimento di una duplice 

finalità: nell’ambito dell’educazione linguistica quella di sviluppare la capacità di produzione scritta e 

orale nei diversi generi testuali e nelle diverse funzioni della lingua; nell’ambito dell’educazione 

letteraria, si doveva far approfondire agli alunni la dimensione storica della letteratura e della cultura 

attraverso la sperimentazione delle possibili strategie legate alla fruizione e all’analisi dei testi. In 

relazione alla situazione iniziale, la classe nel suo insieme è pervenuta al graduale raggiungimento 

degli obiettivi, anche se in alcuni alunni permangono carenze nell’acquisizione delle competenze e 

delle conoscenze. 

 
5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

 
Gli alunni sono giunti ad una discreta padronanza linguistico - espressiva rispetto al livello di 

partenza,   hanno acquisito sufficienti competenze di comprensione ed analisi dei testi, sono in grado 

di effettuare confronti e collegamenti interdisciplinari, hanno consapevolezza dello svolgersi nel 

tempo degli avvenimenti letterari e storici e alcuni di loro hanno maturato un atteggiamento critico 

nei confronti dei temi trattati. 



 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI: 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei 

diversi contesti comunicativi in ambito professionale 

- Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla letteratura di 

settore 

- Produrre testi di vario tipo 

- Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della 

valorizzazione 

- Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche 

con particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

- Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale 

- Produrre oggetti multimediali 

Competenze livello base 
- Utilizzare gli elementi essenziali del patrimonio linguistico italiano anche in ambito professionale 

- Analizzare semplici testi scritti di vario tipo 

- Produrre semplici testi di varie tipologie 

- Leggere ed apprezzare il patrimonio artistico 

- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale 

- saper operare semplici collegamenti tra la tradizione culturale italiana ed europea 

- Produrre semplici oggetti multimediali 

STORIA 
- Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con 

riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione sociale 

- Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla 

Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Competenze livello base 
- Analizzare e comprendere le società complesse 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole basate sulla costituzione italiana ed 

europea 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 
 
 
 
 

 
3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Le modalità di verifica utilizzate e i criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dalla 

programmazione educativo-didattica del C.d.C e dal PTOF dell’istituto. 
 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 
Sono state effettuate prove scritte, prove orali in itinere e sommative, anche in DID. 

 
5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 



Gli alunni, dopo lo scrutinio del I quadrimestre, nel mese di Febraio, sono stati impegnati in attività di 

recupero in itinere, per consentire loro l’acquisizione di una maggiore padronanza nelle due 

discipline. Le pause didattiche e le azioni di tutoraggio hanno ottenuto risultati nel complesso 

positivi. La DAD ha consentito interventi di didattica individualizzata, effettuata in incontri per piccoli 

gruppi. 
 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 
 

Biblioteca, laboratorio di informatica, LIM, lavagna, , video su youtube, film, siti internet, giornali e 

riviste specializzate. 

In particolare sono stati proposti film, documentari, lettura di pagine di romanzi. I libri di testo sono 

stati ampiamente utilizzati come fonte di informazioni, di immagini, di mappe concettuali, di sintesi, 

di esercizi. 

• Samburgar, Salà, Letteratura, volume 3, La Nuova Italia 

• De Vecchi, giovanetti, La nostra avventura, volume 3, Ed. Sc. Bruno Mondadori 

 
7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 

Gli alunni sono stati impegnati in attività integrative ed extracurriculari di vario genere. 

In particolare, nel corso dell’anno sono stati letti in classe brani significativi di tre romanzi, 

nell’ambito del progetto MIUR“ Libriamoci Incontro con l’autore”: Tutto chiede salvezza di Daniele 

Mencarelli, Resto qui di Marco Balzano e Italiana di Giuseppe Catozzella. L’analisi testuale ha fornito 

preziosi spunti di riflessione sulle tematiche affrontate e ha favorito il dialogo con gli autori durante 

gli incontri che sono stati di grande valenza formativa. 
 

8. PROGRAMMA SVOLTO PER NODI INTERDISCIPLINARI 
 

NODO N 1 VIAGGIO TRA IDENTITA’, TERRITORIO, VALORI E TRADIZIONI 
LETTERATURA IL VALORE DELL’APPARTENENZA NELLE PAGINE DI SCRITTORI E POETI 

• L’età del Realismo 

• Giovanni Verga, biografia , pensiero e poetica 

I Malavoglia 

La famiglia Malavoglia, cap 1 

Da Vita dei campi : La lupa 

Federico De Roberto, I vicerè 

STORIA LA COSTRUZIONE DI UN’AUTENTICA IDENTITA’ NAZIONALE DALL?UNITA’ AD OGGI 
• Le guerre di indipendenza e il Regno d’Italia 

• La questione meridionale 

• Destra e sinistra storiche 

• Giovanni Giolitti 

• Il secondo 800 tra crescita e depressione 

• Sviluppo industriale e società di massa 

NODO N 2   PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE 
LETTERATURA LA FUGA DALLA REALTA’ TRA SOGNO E MISTERO 

• Il decadentismo. Estetismo e Simbolismo 

• C. Baudelaire e i poeti maledetti 

Spleen 

• Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

• Gabriele D’Annunzio, biografia, opere e poetica 

La pioggia nel pineto 

• Italo Svevo, biografia, pensiero, poetica e opere 

La coscienza di Zeno 

L’ultima sigaretta 

STORIA DALLA BELLE EPOQUE AGLI ANNI DEL PROIBIZIONISMO 



• La belle epoque 

• Le tre rivoluzioni industriali 

NODO N 3 IL GUSTO DELLA MEMORIA 
LETTERATURA IL TEMA DEL RICORDO TRA NOSTALGIA E RICERCA DI SÉ 

• Giovanni Pascoli, biografia, opere , pensiero e poetica 

• Lavandare, x Agosto, La mia sera 

• Gabriele D’Annunzio, Il piacere 

• Giuseppe Ungaretti, biografia, opere, pensiero e poetica 

Veglia, Fratelli, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, La madre 

M.Balzano, Resto qua 

STORIA IL DOVERE DEL RICORDO E DELL’IMPEGNO 
• L’età dei totalitarismi : fascismo, nazismo, stalinismo 

• La Resistenza 

NODO N 4 EQUILIBRIO, PROGRESSO ED INNOVAZIONE 
LETTERATURA LA MODERNITA’, IL PROGRESSO, L’ALIENAZIONE E LA NOIA 

• Le avanguardie : espressionismo, espressionismo, dadaismo 

• Il futurismo e Filippo Tommasi Marinetti 

• Luigi Pirandello, biografia, pensiero e poetica 

Il saggio L’umorismo 

Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno e centomila 

Il teatro, Così è ( se vi pare) 

STORIA LE TRE RIVOLUZIONI INDUSTRIALI, IL PR0GRESSO E LA GLOBALIZZAZIONE 
• La prima e la seconda guerra mondiale 

• Il boom economico 

• La guerra fredda 

NODO N 5 EUROPEISMO E DEMOCRAZIA 
LETTERATURA INTELLETTUALI DEL PANORAMA MITTELEUROPEO 

• SVEVO, marginalità ed europeismo 

• Montale, poetica 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Ho sceso dandoti il braccio 

STORIA VERSO UN’ EUROPA UNITA E DEMOCRATICA 
• La nascita dell’Unione europea 

 
 

Erice, 12/05/2021 

Il docente 

Giovanna Mancuso 

 



        RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  DDEELL  DDOOCCEENNTTEE  
CCLLAASSSSEE  VV  SSEEZZ..  DD  

MMAATTEEMMAATTIICCAA  
PPRROOFF..  MMIICCHHEELLEE  CCOORRSSOO  

  
                  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  

 

 

1. PARTECIPAZIONE: 

La classe 5°D, composta da complessivi 20 alunni, ha mostrato, nel primo quadrimestre, un 
significativo interesse ed un’apprezzabile partecipazione al dialogo educativo che si è tuttavia 
attenuato nella seconda parte dell’anno anche a causa delle inevitabili ricadute della pandemia sulle 
modalità di studio  e didattiche. Nonostante, da novembre 2020 ad aprile 2021, le lezioni siano state 
effettuate in modalità DID o mista, è stato comunque possibile svolgere regolarmente ed 
interamente i programmi previsti in sede dipartimentale. 

 

2. IMPEGNO: 

Ogni studente, sulla base delle proprie attitudini, della propria personalità e delle peculiari capacità, 
ha fornito uno specifico contribuito al clima positivo e collaborativo instauratosi, sebbene 
emergano inevitabili differenze nell’impegno, nell’assiduità e nell’interesse manifestati dai singoli 
alunni, a volte non soddisfacenti. Il confronto delle opinioni e la promozione delle capacità di 
giudizio sono stati strumenti efficaci nel monitorare il processo di formazione e l’evoluzione della 
personalità. Pertanto, tra gli altri obiettivi conseguiti da vari alunni, si annoverano la capacità di 
utilizzare il linguaggio e i metodi matematici oltre elaborare soluzioni razionali nell’affrontare 
situazioni problematiche, mentre solo alcuni hanno raggiunto la competenza necessaria per 
costruire modelli relazionali ed utilizzare lo strumento matematico nell’area professionale. 

 

3. METODO DI STUDIO: 
Tutti gli alunni hanno generalmente tenuto un comportamento responsabile e rispettoso, 
apprezzando esplicitamente l’impiego delle TIC in classe, nella DID ed i numerosi tutorial e sussidi 
didattici predisposti e pubblicati dal docente su “classroom” al termine di ogni lezione. Tuttavia 
mentre alcuni alunni hanno adottato un metodo di studio adeguato, altri  hanno mostrato un 
impegno non sempre efficace ed organico e spesso improntato a memorizzare più che a capire. 
 
4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 
Per sopperire agli ostacoli posti dalla distanza si è poi opportunamente rimodulata l’azione didattica 
al fine di evitare un eccessivo carico di informazioni e di lavoro da svolgere in autonomia. Si è 
contestualmente adottata una prospettiva di valorizzazione del progresso, dell’impegno, della 
partecipazione, della disponibilità di ogni singolo/a studente/ssa nelle attività proposte, 
stimolandolo/a a cercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul web, ed abituandolo/a 
a documentarne sistematicamente l’utilizzo.  

 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 
Si è costantemente monitorato il processo di apprendimento mediante verifiche periodiche scritte e 
orali, partendo dalla fase di recupero ad inizio anno, svolgendo test e valutazioni formative o 
sommative correlate al curriculum scolastico, per l’intera durata del corso. Alla fine dell'anno, gli 
studenti hanno raggiunto un livello complessivamente sufficiente. 

 

 

 

 



  

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  DDEELL  PPEERRCCOORRSSOO  FFOORRMMAATTIIVVOO  
 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI: 
Al termine del percorso scolastico gli studenti hanno conseguito le seguenti competenze: 
˗ utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
˗ utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
˗ utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 
˗ utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
˗ analizzare e costruire relazioni e modelli 
˗ utilizzare lo strumento matematico nella vita quotidiana e nell’area professionale 
 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 
Ci si è avvalsi, oltre alla lezione frontale, della metodologia basata sulla Flipped classroom, 
Brainstorming, Piccoli gruppi eterogenei, Problem solving, Cooperative learning (DID), Attività 
laboratoriale (DID), Learning by doing, finalizzate alla promozione di una partecipazione attiva e 
partecipata parte degli studenti, registrando tutorial e proponendo simulazioni di casi pratici. Nella 
programmazione si è tenuto conto dei tempi di apprendimento, mettendo gli argomenti in 
correlazione logica oltre che cronologica, al fine di sviluppare una visione d’insieme, rinforzare 
abilità e competenze. 

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le modalità di somministrazione sono state le più varie, classroom, verifiche scritte, consegne, 
verifiche orali. La valutazione ha sempre tenuto conto dei seguenti indicatori: aderenza alla traccia, 
conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborazione critica, capacità espressive e uso del 
linguaggio tecnico specifico, capacità di sintesi. Affinché gli allievi acquisissero una maggiore 
padronanza degli argomenti trattati, ampio spazio è stato dato anche all’esposizione orale. Nella 
valutazione si è tenuto conto  della progressione nell’apprendimento, dell’impegno e della 
partecipazione ed interesse dimostrati.  

 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 
• Formative 
Lavoro individuale svolto a casa: svolgimento di esercizi, risoluzione di problemi anche con traccia 
o suggerimenti. 
• Intermedie e sommative 
Prove semi-strutturate; svolgimento di quiz a risposta multipla suggerita, problemi o esercizi 
contestualizzati; prove sommative di recupero; prove orali. 

 

Tipologia di prova Numero di prove per quadrimestre 
Prove scritte semistrutturate 2 
Verifiche orali 2 
Prove pratiche / 

 

 

 

 

 



➢ STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 
E’ stato utilizzato il testo “Nuova Matematica a colori” per Istituti professionali, già adottato per il 
secondo biennio, autore Leonardo Sasso, editore Petrini, oltre che numerosi sussidi audio-visivi e 
multimediali. Sono stati pubblicati su classroom i tutorial registrati (in asincrono) dal docente, con 
relativi quaderni didattici, riportanti gli argomenti trattati per ogni lezione, nonché appunti, mappe 
concettuali ed applicazioni realizzate con il software GeoGebra. 
 

➢ PROGRAMMA  SVOLTO  (per competenze e nuclei tematici): 
 

SEZIONE 1: Rappresentazione della realtà attraverso funzioni matematiche 

Competenze 
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare        

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

Abilità 
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

Conoscenze 
• analizzare e costruire relazioni e modelli 

 

Modulo n. 1:  GLI INSIEMI NUMERICI 
U.D. 1 - Intorni di un numero o di un punto 
  
Modulo n. 2: LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE   
U.D. 1 - Limite finito per x che tende a un valore finito. Limite destro e limite sinistro. 
U.D. 2 - Limite finito per x che tende all’infinito. Limite infinito per x che tende a un valore finito 
U.D. 3 - Limite infinito per x che tende all’infinito.  
U.D. 4 - Enunciati dei teoremi generali sui limiti. Calcolo dei limiti.  
U.D. 5 - Limite di una somma, prodotto e quoziente  di due funzioni. 
U.D. 6 - Limiti delle funzioni razionali intere. Limiti delle funzioni razionali fratte.  
U.D. 7 - Forme indeterminate del tipo  -∞+∞,  0/0  oppure ∞/∞. 
 
Modulo n. 3: CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI   
U.D. 1 - Funzioni continue 
U.D. 2 - Discontinuità delle funzioni. 
U.D. 3 - Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
U.D. 4 - Funzioni monotone  
 
Modulo n. 4: ASINTOTI   
U.D. 1 - Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
U.D. 2 - Calcolo del limite finito per x tendente ad infinito, equazione dell’asintoto orizzontale,  
               rappresentazione grafica per punti in un contesto reale (compito) 
 

SEZIONE 2: Rappresentazione della realtà attraverso funzioni economiche 

Competenze 
• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 

Abilità 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 



Conoscenze 
• utilizzare lo strumento matematico nella vita quotidiana e nell’area professionale 

 

Modulo n. 5: CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI   
U.D. 1 - Funzioni continue 
U.D. 2 - Discontinuità delle funzioni. 
U.D. 3 - Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
U.D. 4 - Funzioni monotone  
 
Modulo n. 6: LE DERIVATE   
U.D. 1 - Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale.  
U.D. 2 - Derivata. Significato geometrico della derivata. 
U.D. 3 - Derivate fondamentali. 
U.D. 4 - Punti stazionari.  
 
Modulo n. 7: TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE   
U.D. 1 - Interpretazione geometrica dei casi di non derivabilità. 
U.D. 2 - Continuità delle funzioni derivabili. 
U.D. 3 - Teorema di De L’Hospital.  
 
Modulo n. 8: STUDIO DI FUNZIONE   
U.D. 1 - Proprietà locali e globali delle funzioni. Funzioni crescenti e decrescenti. 
U.D. 2 - Massimi e minimi relativi. Massimi e minimi assoluti.  
U.D. 3 - Ricerca dei punti estremanti con la derivata prima.  
U.D. 4 - Concavità, convessità e punti di flesso. 
U.D. 5 - Studio della concavità/convessità e flessi con la derivata seconda. 
U.D. 6 - Lo studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
U.D. 7 - Funzione costo, ricerca del suo dominio, intersezione con gli assi, ricerca degli eventuali 

 asintoti, calcolo  della   derivata prima  ed   eventuali stazionari,  della   derivata seconda 
 ed eventuali punti di flesso (compito di realtà) 

 

 

      Erice, 03/05/2021 
  

       Il docente 
Prof. Michele Corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
CLASSE V SEZ. D 

SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE 
PROF.SSA MARIA ANTONIETTA CAMPISI 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
1. PARTECIPAZIONE: 

Nel primo periodo la classe ha mostrato un comportamento abbastanza adeguato e 
rispettoso partecipando, se sollecitata, al dialogo educativo; nel complesso l’ interazione 
tra gli studenti e con l’ insegnante è stata sufficientemente efficace, anche se le lacune 
pregresse, non sempre superate, e lo studio domestico non costante hanno fatto sì che   i 
risultati conseguiti non sempre siano stati rispondenti alle aspettative. 
Il perdurare delle dinamiche legate all’emergenza covid ha avuto, nel tempo, effetti 
considerevoli sulle relazioni del gruppo classe, sia tra gli alunni che tra alunni e docenti. Il 
mancato benessere psicologico ha inoltre influenzato negativamente la partecipazione al 
dialogo educativo. 
La classe ha comunque manifestato un discreto livello di responsabilità dinanzi agli 
impegni scolastici. Un gruppo di studenti si è distinto per serietà, impegno e 
partecipazione, riuscendo anche a conseguire buoni risultati. La frequenza, soprattutto in 
DAD, non sempre è stata puntuale e costante. 

 
2. IMPEGNO: 

La classe può essere divisa in tre fasce di livello: una parte degli studenti ha dimostrato 
un’accettabile propensione ad affrontare in modo autonomo l’impegno necessario per 
costruire le competenze utili alla propria formazione; un altro gruppo ha manifestato 
partecipazione ed impegno non sempre costanti, con studio frammentario e superficiale, 
richiedendo, una sollecitazione maggiore da parte del docente e riuscendo ad acquisire 
conoscenze e competenze mediamente soddisfacenti; infine un esiguo numero di alunni 
ad oggi rimane legato ad un sapere nozionistico e non ha ancora acquisito modalità 
operative autonome ed adeguate ai livelli minimi di competenza. 

 
3. METODO DI STUDIO: 

Il metodo di studio di alcuni alunni è stato adeguato, ben organizzato e proficuo  ed ha 
consentito il raggiungimento di un livello di competenze specifiche complessivamente 
discreto, con capacità di operare collegamenti interni e trasversali alle varie discipline. 
Altri alunni, invece, a causa dell’impegno non sempre costante e delle carenze pregresse 
sono rimasti legati ad un metodo prettamente mnemonico. 
 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 
Complessivamente soddisfacente il progresso rispetto alla situazione di partenza 
per quanto riguarda la rielaborazione critica delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite in itinere.  

 
5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

Alla fine dell'anno, gli studenti hanno, nella maggior parte dei casi, sanato le lacune 
pregresse, raggiungendo un livello complessivamente discreto. Gli obiettivi programmati 
sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe in maniera conforme  alle capacità di 



ciascuno. 
 

  
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI: 
Al termine del percorso scolastico gli studenti hanno conseguito le seguenti 
competenze: 
˗ cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 

influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  
˗ svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze 

con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  
˗ contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio;  
˗ applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

 
2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

     Mi sono avvalsa sia  della lezione frontale che di metodologie finalizzate allo sviluppo di 
una partecipazione attiva da parte degli studenti, quali lettura di articoli di giornale e di 
riviste scientifiche,  cooperative learning, problem solving, lezioni partecipate, slide, 
mappe e simulazioni di casi pratici. Ogni argomento è stato affrontato tenendo conto dei 
tempi di apprendimento degli allievi ed effettuando gli opportuni collegamenti con 
contenuti di moduli precedenti e/o successivi, compatibilmente con la necessità di 
procedere al rinforzo delle conoscenze. 

 
3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Considerato il lungo periodo in DAD, durante il quale non c’è stato da parte della classe un 
riscontro ottimale alle verifiche scritte assegnate tramite classroom, per mancanza di 
consegna o per consegna oltre la scadenza fissata, si è preferito dare più spazio alle 
verifiche orali. La valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori: conoscenza dei 
contenuti e capacità di rielaborazione critica, capacità espressive e uso del linguaggio 
tecnico specifico, capacità di sintesi, oltre che della progressione nell’apprendimento, dell’ 
impegno e della partecipazione ed interesse dimostrati.  

 
4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

• Formative 
Lavoro individuale svolto a casa: realizzazione di temi, con traccia di svolgimento indicata. 
• Intermedie e sommative 
Prove semi-strutturate; realizzazione di temi con traccia di svolgimento indicata; compiti 
di realtà, prove sommative di recupero; prove orali. 

 
TIPOLOGIA DI PROVA N.DI PROVE X 

QUADR. 
PROVE SCRITTE semistrutturate/ non 
strutturate 

2 

VERIFICA ORALE 2/3 
PROVE PRATICHE  

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 



Dopo lo scrutinio del I quadrimestre gli alunni sono stati impegnati in attività di recupero 
in itinere, finalizzate all’acquisizione di una maggiore padronanza della disciplina. Le 
pause didattiche e le azioni di tutoraggio hanno consentito di ottenere risultati nel 
complesso positivi. 

 
6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

Tra gli strumenti utilizzati, oltre al libro di testo “Scienza e cultura dell’ alimentazione” per 
il quinto anno, di Luca La Fauci – Rizzoli Education , supporti audio-visivi e multimediali. 
Agli studenti sono state inoltre fornite fotocopie, articoli di giornale e di riviste scientifiche 
e schemi delle lezioni.  

 
7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

Gli alunni sono stati impegnati in attività integrative ed extracurriculari di vario genere. 
In particolare, nel corso dell’anno, hanno partecipato agli incontri di approfondimento 
tecnico-pratico: 
-La miscelazione secondo Terry Monroe;  
-Campari Academy: “Tequila vs Mezcal - Storia, produzione e curiosità dei distillati 
messicani in costante crescita”; 
-Fondazione Gualtiero Marchesi:  “I cuochi del Futuro”   

 
8. PROGRAMMA  SVOLTO  (Per competenze e nuclei tematici): 

NODO 1: VIAGGIO TRA IDENTITÀ, TERRITORIO, VALORI E TRADIZIONI 

CONTAMINANTI NELLA CATENA ALIMENTARE E MALATTIE CORRELATE 

Competenze 
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di interesse 

Abilità 
• Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti; 

Prevenire e gestire i rischi  di altre malattie di origine alimentare 
Conoscenze 

• Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di rischio di tossinfezioni e di altre 
malattie di  origine alimentare 

 
Unità didattica 1 
Contenuti 

Contaminanti chimico-fisici 
˗ Contaminanti alimentari 
˗ Contaminanti chimici sintetici 
˗ Contaminanti chimici naturali 
˗ Contaminazione da radioattività 

Unità didattica 2 
Contenuti 

Ccontaminanti biologici 
˗ Contaminanti biologici 
˗ I microrganismi 
˗ I batteri 



˗ Malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti 
˗ Infezioni alimentari 
˗ Intossicazioni alimentari 
˗ Tossinfezioni alimentari 
˗ Malattie causate da virus 
˗ Malattie causate da prioni 
˗ Malattie causate da parassiti 
˗ Contaminanti fungini: lieviti e muffe 

 

NODO 2: PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE 
 
IGIENE, SICUREZZA E QUALITA’ 

Competenze 
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di interesse 

Abilità 
• Consolidare comportamenti corretti nel campo dell’igiene personale, degli alimenti, 

delle attrezzature e degli ambienti; 
• Redigere un piano di HACCP 

Conoscenze 
• Certificazioni di qualità e sistema HACCP 

 
Unità didattica 1 
 Contenuti 

Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature 
˗ Contaminazione degli alimenti 
˗ Igiene del personale 
˗ Contaminazione indiretta: cause e norme igieniche di prevenzione 
˗ Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature 
˗ Disinfestazione 
˗ Contaminazione crociata: cause e norme igieniche di prevenzione 

Unità didattica 2 
Contenuti 

Sicurezza alimentare e sistema HACCP 
˗ Sicurezza alimentare 
˗ Il sistema HACCP 

Unità didattica 3 
Contenuti 
 Allergie e intolleranze alimentari 

˗ Le reazioni avverse agli alimenti 
˗ Allergie alimentari 
˗ Intolleranze alimentari 
˗ Ruolo degli OSA nella gestione di allergie ed intolleranze alimentari 

 
NODO 3:  IL GUSTO DELLA MEMORIA 
 
DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE VARIE CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
 



Competenze: 

• Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche. 

Abilità 

• Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. 
Conoscenze 

• Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche  
 
Unità didattica 1  
Contenuti 
 Principi di dietetica e modelli alimentari di riferimento 

˗ Dieta razionale ed equilibrata 
˗ Valutazione dello stato nutrizionale 
˗ Il bilancio energetico 
˗ Impostare una dieta equilibrata: definizione della razione alimentare per le 24 ore 
˗ Impostare una dieta equilibrata: orientarsi nella scelta degli alimenti 
˗ Impostare una dieta equilibrata: i modelli alimentari di riferimento 
˗ La Dieta Mediterranea 

Unità didattica 2  
Contenuti 
 Dietetica applicata a condizioni fisiologiche, sport e ristorazione 

˗ Gravidanza: dieta equilibrata 
˗ Allattamento: dieta equilibrata 
˗ Età evolutiva: dieta equilibrata 
˗ Alimentazione nella terza età 
˗ Alimentazione nello sport 

 
NODO  4: EQUILIBRIO, PROGRESSO ED INNOVAZIONE 
 
DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE  
 
Competenze: 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche. 

Abilità 

• Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. 
Conoscenze 

• Principi di dietoterapia 
• Dieta razionale ed equilibrata in caso di obesità 

 
Unità didattica 1  
Contenuti: 

Dietoterapia e obesità 
˗ Alimentazione e stato di salute 
˗ Obesità 

Unità didattica 2  
Contenuti 
 Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome metabolica 

˗ Malattie cardiovascolari 



˗ Dislipidemie 
˗ Aterosclerosi 
˗ Ipertensione arteriosa 
˗ Diabete 

Unità didattica 3  
Contenuti 
 Tumori 

˗ Tumori: definizione e classificazione 
˗ Fattori di rischio e cancerogeni 
˗ Cancerogeni negli alimenti 
˗ Prevenzione a tavola 
 

NODO  5: EUROPEISMO E DEMOCRAZIA 
 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE -  ALIMENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE 
 
Competenze: 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel tempo. 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.   

• agire nel sistema di  qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera 

Abilità 

• Formulare menù funzionali alle esigenze dietologiche della clientela. 
Conoscenze 

• Nuove tendenze nei consumi alimentari 
• Modelli alimentari a basso impatto ambientale e sociale 

 
Unità didattica 1  
Contenuti: 

˗ Problematiche ambientali e sviluppo sostenibile 
˗ Sistemi produttivi in agricoltura 
˗ Filiera agroalimentare ed impronta ecologica 

Unità didattica 2  
Contenuti: 

˗ Dieta vegetariana e vegana 
 
 
Erice, 03/05/2021                                                                              Il docente 

                                                                             Prof. Maria Antonietta Campisi 

                                                                                       
 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. D 

 SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 

PROF.SSA ANTONINA VALERIA ANGILERI 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: 

 La classe ha partecipato in modo attivo alle attività svolte, mostrando attenzione e interesse. 
 

2. IMPEGNO: 

 

Gli alunni hanno mostrato un impegno costante. 

 

3. METODO DI STUDIO: 

 

Attività di ricerca, approfondimento, lettura e analisi dei materiali inerenti gli argomenti. 

 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

 

Applicazione della lingua straniera in diversi ambiti e contesti professionali. 

 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

 

Livello intermedio. 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI: 

 

- Saper padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al modo della ristorazione; 
 

- Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 
extraeuropea in prospettiva interculturale; 

 
- Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo; 
 
- Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche. 

 
2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

 

- Flipped classroom; 
 

- Brainstorming; 
 



 
- Problem solving; 

 
- Learning by doing; 
 
- Cooperative learning. 

 
3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le valutazioni tengono conto di indicatori espressi in termini di: 

- Acquisizione e interpretazione delle informazioni; 
- Capacità risolutiva dei problemi; 
- Interesse; 
- Autonomia; 
- Collaborazione; 
- Puntualità di consegna. 

 
4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

 

Verifiche orali 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PROVA N.DI PROVE X 

QUADR. 

PROVE SCRITTE (strutturate/semistrutturate/ non 
strutturate 

0 

VERIFICA ORALE 1/2 

PROVE PRATICHE 0 

 

 
5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

 
6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

 
- Libro di testo: Marina Zanotti, Marie-Blanche Paour, Passion restauration, Editrice San marco 
- Materiale multimediale 
- Piattaforma online 
- Proiettore 
 

 
7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 



8. PROGRAMMA  SVOLTO  (Per competenze e nuclei tematici) Al 15/05/2019   E DA SVOLGERE 

ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO: 

COMPETENZE 
- Relazionare in maniera critica sulla dieta mediterranea cogliendo relazioni tra filosofie di vita e 

stili alimentari; 
- Relazionare sulle nuove tendenze alimentari operando confronti culturali con altre tradizioni e 

abitudini alimentari; 
- Comunicare su tematiche inerenti regimi alimentari salutari; 
- Operare confronti culturali con altre tradizioni alimentari; 
- Ampliare la microlingua ristorativa; 
- Consolidare strutture e funzioni linguistiche; 
- Relazionare sui disturbi alimentari e le intolleranze più comuni; 
- Interpretare e riferire i principi fondamentali inerenti l’igiene professionale e la sicurezza 

alimentare; 
- Interpretare e riferire sulla nascita dell’UE e sulle istituzioni europee; 
- Adeguare la produzione e la vendita attraverso la valorizzazione dei prodotti certificati, 

favorendo i prodotti locali. 
 

NUCLEI TEMATICI 

- Abitudini alimentari straniere; 
- Dieta mediterranea; 
- Piramide alimentare; 
- Prodotti bio-km0; 
- Le intolleranze alimentari; 
- Slow food; 
- I marchi di qualità; 
- Le istituzioni europee; 
- Haccp, igiene e sicurezza sul lavoro; 
- Conservazione degli alimenti; 
- I marchi di qualità; 
- I  prodotti Bio-Km0. 

 
Erice, 08/05/2021 

Il docente 

Antonina Valeria Angileri 

 

 



 

 

 

 

  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. D 

MATERIA: LINGUA INGLESE 

PROF. LONGHITANO M. IOLANDA 

 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE 
 
La maggior parte della classe ha  partecipato in modo saltuario e discontinuo  alle diverse  iniziative 

proposte nel corso dell’anno sia in presenza  sia  in attività di formazione  a distanza. La 

partecipazione poco adeguata da parte di pochissimi a queste ultime è dovuta anche a  difficoltà 

oggettive e  di connessione. 

Un gruppo ristretto, serio e  motivato, si è distinto per  maturità e senso di responsabilità 

continuando a partecipare ancora più  attivamente e costantemente  alle diverse  iniziative proposte 

nel secondo quadrimestre. 

 

 

IMPEGNO 
 

Alcuni  alunni hanno mostrato  impegno discontinuo e superficiale anche se, in seguito alle diverse 

sollecitazioni, si sono  applicati  nello studio cercando di portare a termine le consegne date anche 

se in ritardo. Solo pochissimi si sono impegnati  seriamente  e costantemente sia in classe che a 

casa, mostrando  grande volontà , interesse e motivazione. 

 

 

METODO DI STUDIO 
 
Il metodo di studio seguito dalla classe è stato  alquanto dispersivo e  superficiale soprattutto a 

causa della mancanza di volontà e di applicazione. A causa di ciò alcuni  si sono avvalsi di uno 

studio meccanico e mnemonico. Pochissimi si sono mostrati costanti , volenterosi  e capaci di 

approfondimento. 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

 

L’apprendimento è stato condizionato dalla scarsa motivazione generata da una incertezza circa il 

futuro professionale, da una carente preparazione di base, dalla mancanza di volontà, di 

applicazione e di fiducia nelle proprie capacità e da una conseguente insicurezza personale. Inoltre, 

la complessiva riduzione del monte orario dovuta al fatto  che si è lasciato ampio spazio per le 

esercitazioni volte ad affrontare le prove Invalsi da sostenere nel mese di aprile e la necessità di  

procedere  con  attività di formazione a distanza  non hanno favorito una normale progressione 

dell’apprendimento. Tuttavia la classe, nella maggior parte dei casi, è riuscita a conseguire gli 

obiettivi minimi prefissati. 



 

 

 

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 
 

Il livello medio raggiunto dalla classe, può considerarsi  sufficiente. Pochissimi hanno conseguito 

risultati soddisfacenti. La programmazione iniziale, tenuto conto della situazione di emergenza 

legata alla pandemia e  dei bisogni formativi della classe, ha subito qualche necessaria modifica. Gli 

argomenti trattati sono stati semplificati e ridotti per adeguarli alle specifiche esigenze. 

Gli obiettivi programmati sono stati comunque raggiunti dalla quasi totalità della classe 

relativamente alle capacità di ciascuno.  
 

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 

-Padroneggiare la lingua inglese  per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli 

aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale. 

-Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale con particolare riferimento all’organizzazione del sistema dei servizi 

turistici, alberghieri ed enogastronomici 

-Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

Competenze livello base 

 

-Sapersi inserire in brevi conversazioni su argomenti di natura personale e professionale;  

-Esprimere, in modo comprensibile argomenti di carattere quotidiano e professionale; 

-Comprendere nelle linee essenziali testi di ambito turistico e ristorativi; 

-Produrre semplici testi scritti di carattere personale e professionale, pur se con qualche     

imperfezione sintattico-grammaticale; 

-Usare  la microlingua in riferimento agli scopi professionali. 

 -Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, su un 

argomento professionale o appositamente preparato, con sufficiente correttezza morfo-sintattica 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 
 
Nel corso dell’ anno  per raggiungere il maggior numero di utenti ci si è avvalsi della Bacheca di 

Portale Argo, della piattaforma Classroom , di Google Meet ed anche di whatsapp per fornire 

materiale di studio e creare situazioni di incontro, condivisione e approfondimento. 
 
 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le modalità di verifica utilizzate e i criteri di valutazione adottati hanno cercato di tenere conto di 

quanto  previsto dalla programmazione educativo-didattica del C.d.C e dal PTOF dell’istituto.  



 

 

 

Nel secondo quadrimestre sono stati tenuti in considerazione soprattutto l’impegno, la  

partecipazione, l’interesse e il senso di responsabilità mostrato durante le  attività proposte con la 

formazione a distanza nonché  la puntualità nell’esecuzione delle consegne. 

 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 

 

Tipologia di prova Numero prove per 

quadrimestre 

 

Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate 3 primo quadrimestre 

Prove di verifica orale on line tramite video lezioni Diverse nel secondo 

quadrimestre 

 

 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 

Ampio spazio è stato dato ad attività di revisione, di ripasso e di recupero che sono state  effettuate 

regolarmente sia al termine del primo quadrimestre sia nel periodo seguente con attività di 

formazione a distanza, ma  i risultati  sono stati modesti. Solo pochissimi si sono avvalsi di queste 

opportunità per approfondire,  consolidare e potenziare le proprie conoscenze e competenze. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo,autore ed editore) 
 

• Annarita De Chiara - Maria Costanza Torchia- About a catering - Trinity Whitebridge. 

 

Oltre al libro di testo sono state utilizzate fotocopie di altri testi, riviste,  CD, registratore, 

videoregistratore, DVD , computer , laboratorio di informatica, Internet e lavagna. Nel corso del 

secondo quadrimestre per le attività di didattica a distanza ci si è avvalsi della Bacheca di Portale 

Argo, della piattaforma Classroom , di Google Meet e anche di Whatsapp . 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO (per competenze, nuclei tematici e contenuti) al  12/05/21 E DA 

SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO:   

                                                                                                                      

 

NUCLEO TEMATICO 

 

COMPETENZE 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

Europeismo e democrazia 

  

  Interpretare e riferire sulla  

nascita dell’E.U. e sulle 

istituzioni europee 

FUNCTIONS: reporting events 

in a chronological order; 

making comparisons and 

observations; understanding 

new opportunities 

GRAMMAR: past simple; time 

 

 

 

 

The main  E.U. institutions 

QCER 



 

 

 

linkers, comparatives and 

superlatives. 

 

 

 

 

 

 

 
Viaggio tra identita’, territorio, 

valori e tradizioni 

 

Relazionare in maniera critica 

sulla dieta mediterranea 

cogliendo relazioni tra filosofie 

di vita e stili alimentari e 

riferendo sulle combinazioni 

degli alimenti 

Confronti tra la cultura 

alimentare italiana e quella 

anglosassone ed europea 

FUNCTIONS: reading and 

understanding nutritional charts 

and programs; reporting on 

nutrients and food groups; 

identifying and expressing pros 

and cons; making comparisons 

GRAMMAR: Verbs revision, 

linkers, comparatives and 

superlatives. 

 

 

 

 

 

Healthy eating 

Nutrients 

The food pyramid 

My plate/ The eatwell plate 

The Mediterranean diet 

English eating habits (different 

types of breakfast) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gusto della memoria 

 

Presentare ricette/ 

cocktail/itinerari turistici del/sul 

nostro territorio, operando 

collegamenti storico/culturali. 

FUNCTIONS: compiling 
and interpreting a recipe model ; 
understanding and giving 
instructions; reporting 
information  in a chronological 
order; describing a wine; 
expressing likes and dislikes. 
GRAMMAR: imperative, 
present simple(active and 
passive form)  past simple; 
linkers and sequencers,  
 

 

 

 

 

Recipes using typical 

 traditional or local products 

Slow food 

Local wines: Marsala 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione, salute e 

benessere 

 

Relazionare sui disturbi 

alimentari e le intolleranze più 

comuni. 

Riferire sui principi 

fondamentali riguardanti 

l’igiene e la sicurezza 

alimentare 

FUNCTIONS: compiling 
and interpreting charts and 

Haccp 

Bacteria - Food poisoning 

Food preservation 

Eating disorders 

Fast food restaurants 



 

 

 

diagrams; understanding 
and giving rules and/ or advise; 
reporting on hygiene and safety 
in modern catering 
GRAMMAR: tenses revision; 
focus on modal verbs: should, 
must, have to 
 

Affluence diseases 

Food intolerances and allergies 

Coeliac disease 

 

 

 

 

 

Equilibrio, progresso ed 

innovazione 

 

Relazionare sulle nuove 

tendenze alimentari operando 

confronti culturali con altre 

tradizioni e abitudini alimentari. 

FUNCTIONS: describing 

different cuisines; giving 

personal opinions; 
reporting on different cooking 
techniques and menus 
GRAMMAR: tenses revision; 
focus on present simple active 
and passive 

Ethnic cousines 

GMOs 

Organic farming 

0 km food  

Wine appellations  

Made in Italy 

 

 

 

 
 

 

 

 

ERICE, 12 /05 /21                                                                        I1 Docente  

        Longhitano Maria Iolanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V     SEZ. D. anno scolastico 2020/2021 

MATERIA         Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

PROF. MAZZARA GIUSEPPE 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
PARTECIPAZIONE 
 

La classe non sempre ha partecipato attivamente e con interesse alla vita 

scolastica. 

Le lezioni a distanza a causa della pandemia hanno amplificato questa 

criticità anche se nell’ultimo periodo dell’anno la classe ha reagito – con il 

ritorno in classe - in modo positivo.. 

 

IMPEGNO 
 

Nel complesso l’impegno degli alunni è stato sufficiente ed è aumentato 

gradualmente nel secondo quadrimestre. Si è cercato durante l’intero anno 

scolastico di motivare gli alunni ad un impegno sempre maggiore e 

soltanto in casi isolati, i risultati raggiunti non sono quelli sperati. 

 

METODO DI STUDIO 
 
La classe è stata stimolata nel partecipare attivamente alle lezioni 

attraverso continui ricorsi a casi pratici; il programma è stato svolto con 

l’ausilio del libro di testo e con esercitazioni sui principali argomenti 

trattati.  

Inoltre sono stati trattati argomenti di attualità attraverso collegamenti al 

web. 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
 
La progressione nell’apprendimento, tranne qualche caso, è stata lenta ma 

costante. Il programma è stato volto interamente e la classe ha mostrato 

maggiore interesse sugli argomenti di attualità e sulle questioni attinenti la 

gestione operativa delle imprese. Maggiori difficoltà sono state riscontrate 

negli argomenti più astratti.  

  



LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 
 

Il livello medio raggiunto da buona parte della classe è nel complesso 

sufficiente.. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 
FORMATIVE GENERALI 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE 
DIDATTICHE 
 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione 

interattiva 

x Soluzione di casi x Cooperative 

learning 

 

Ricerca guidata  Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di 

gruppo 

 Brainstorming  Metodo deduttivo x 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state effettuate sia con prove scritte sia con interrogazioni orali;  

Nel corso dell’intero anno scolastico sono stati costantemente sollecitati 

interventi durante le lezioni al fine di consentire il costante controllo dell’itinerario 

insegnamento-apprendimento. 

 

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare 
titolo,autore ed editore) 
 

Libro di testo “Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa turistica” di 

DE LUCA e FANTOZZI  – edizione LIVIANA 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il turismo in Europa 

Siamo cittadini Europei 

La politica europea per il turismo 

Le fonti del diritto 

 

La legislazione turistica 
Le norme obbligatorie nazionali e comunitarie 

La disciplina dei contratti di settore (catering, banqueting) 



Le norme obbligatorie per l’impresa 

Le norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza alimentare 

Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari 

Le norme volontarie – il sistema di qualità – i marchi 

 

Le politiche di vendita nella ristorazione 

Il marketing – concetti generali 

Il marketing strategico e operativo 

Il marketing territoriale 

Il marketing mix 

Il ciclo di vita del prodotto 

Web marketing 

 

 

La Pianificazione e programmazione aziendale 

La programmazione aziendale 

Il budget nelle imprese ristorative 

Il controllo di gestione 

Vantaggi e limiti del budget 

Dall’idea imprenditoriale al business plan 

 

Erice, 06/05/2021 

 

Prof. Mazzara Giuseppe 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. D 

MATERIA : L.S.E. SALA E VENDITA 

PROF.TILOTTA FRANCESCO 
 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

PARTECIPAZIONE 
Nel corso dell’anno scolastico quasi tutti gli allievi hanno partecipato alle attività proposte con 

interesse, specialmente durante le attività pratiche svolte nel laboratorio di sala/bar. Gli alunni si 

sono dimostrati propensi all’apprendimento e di mettere in pratica le competenze acquisite. Gli 

interventi effettuati dagli stessi allievi hanno contribuito ad arricchire le lezioni; pertanto, i risultati 

raggiunti sono mediamente soddisfacenti. In classe invece l’interesse e la partecipazione non 

sempre sono stati costanti, buona è stata la partecipazione di quasi tutta la classe durante le 

attività proposte in videoconferenza. 

 
 

IMPEGNO 
In classe quasi tutti gli studenti studenti si sono impegnati in modo costante e produttivo. Durante le 

attività di laboratorio soddisfacente è stato l’impegno da parte di tutti. 

 
 

METODO DI STUDIO 
Alcuni alunni hanno evidenziato un metodo di studio efficace e produttivo, che li ha portati a gestire 

autonomamente l’apprendimento dei vari contenuti proposti, altri invece hanno mostrato un 

metodo piuttosto mnemonico. 

 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
In alcuni alunni il percorso scolastico è stato caratterizzato da un discreto profitto e da una 

adeguata regolarità nello studio, in altri invece il rendimento è stato inferiore, sia per attenzione e 

l’impegno prestati non sempre costanti, sia per una organizzazione non efficace dello studio a casa. 

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 
La classe ha raggiunto, nel complesso, risultati accettabili. Il livello di conoscenze e competenze 

conseguite dagli allievi si colloca infatti tra il sufficiente e il discreto. Alcuni allievi si sono distinti 

per profitto, partecipazione , impegno nello studio, interesse per le tematiche affrontate. 



 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITÀ FORMATIVE GENERALI 
Individuare la produzione enologica nazionale e di alcune regioni. 

Proporre semplici abbinamenti di vini ai cibi. 

Individuare e valorizzare le produzioni locali come veicolo per la promozione e la valorizzazione 

del territorio. 

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

 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
Attività di laboratorio 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Attività di didattica a distanza 
Problem solving 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state realizzate tramite: prove pratiche, colloqui orali per accertare le conoscenze, 

prove di produzione consistenti nella risoluzione di casi pratici. 

Nella valutazione finale si tiene conto della situazione di partenza, degli obiettivi minimi raggiunti 

dagli alunni, dell’impegno mostrato, dalle competenze tecnico-pratiche. 

 

 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 

 

Tipologia di prova 
Verifica su casi pratici, 

Numero verifiche per 

quadrimestre 

Verifiche orali e prove pratiche 3 

 

 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
Breve pausa didattica durante la quale sono stati ripresi gli argomenti trattati al fine di colmare le 

lacune e potenziare le competenze. 

 

 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo,autore ed editore) 
Libro di testo: MASTERLAB - SETTORE SALA E VENDITA PER 4° E 5° ANNO + ME BOOK 

+ RISORSE DIGITALI, di Faracca Antonio, Galie Emilio. 

Dispense. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO Al 30/05/2021 E DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO: 



 

 

Modulo 1 Il vino in Italia e nel mondo: 

Saper individuare la produzione enologica regionale e nazionale e svolgere attività in relazione alla 

erogazione e vendita dei prodotti e servizi vitivinicoli, organizzare un servizio adeguato 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

La produzione vitivinicola delle regioni italiane 

● Le caratteristiche della produzione italiana; 

● La produzione regionale: “alcuni vini DOCG in Sicilia” 
 

Modulo 2 Analisi sensoriale e degustazione 

Competenza: 

Trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. Saper 

riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative dei cibi e dei vini attraverso l’esame 

organolettico e proporre semplici abbinamenti. 

L’analisi delle caratteristiche organolettiche 

 

● I sensi coinvolti; 
● Le fasi dell’analisi; 
● Sensazioni gustative 

● Sensazioni tattili 
 

L’abbinamento tra cibo e vino 

● I principi di abbinamento; 
● La scheda grafica di abbinamento; 

● La successione dei vini a tavola 
 

Modulo 4 L’offerta enogastronomica 

Competenza: 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela. 

Le tipologie di menu 

● Il menu alla carta, turistico, degustazione, concordato. 
 

Determinare i prezzi 

● Il food cost 
 

Modulo 5 Tecniche di gestione 

Competenza: 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici. 

 

Informatica ed enogastronomia 

● Le tecnologie informatiche; 

● I vantaggi per le aziende enogastronomiche; 

● I software per il settore ristorativo. 

 
 

ERICE, 13/05/2021 Il Docente 

Tilotta Francesco 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. D 

LAB. SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 

PROF. SEBASTIANO RIZZO  

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE 
 La classe V  D è composta da 20 alunni; il gruppo classe si presenta eterogeneo nelle capacità 
,nell’ interesse, nella partecipazione e nel profitto. Quasi tutti  hanno mostrato durante l’anno 
scolastico  una buona  disponibilità al dialogo educativo .Gli allievi hanno partecipato con le loro 
osservazioni ed   interventi che hanno contribuito, in modo positivo, al lavoro svolto in classe e in 
laboratorio. Soltanto un esiguo numero di alunni ha mostrato scarsa partecipazione nonostante i 
continui solleciti. 
L’emergenza Covid 19 ha certamente  condizionato in alcuni casi  la partecipazione di alcuni 
alunni  alle lezioni in modalità DAD. 

 
2. IMPEGNO 

L ‘ impegno per alcuni è stato discontinuo;  la maggior parte della classe invece è stata  
costante durante l ‘anno scolastico. 

 
3. METODO DI STUDIO 

Il metodo di studio acquisito per buona parte degli alunni risulta abbastanza autonomo e 
corretto, pronto alla soluzione dei casi pratici proposti. 
 
 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
Durante l’anno la progressione nell’ apprendimento è stata diversa in relazione alla motivazione, 
alla partecipazione e all’ impegno di ogni singolo alunno. In generale l’evoluzione 
dell’apprendimento si può ritenere positiva. 

 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 
 Nella valutazione, oltre al rendimento di ogni singolo alunno, si è tenuto conto del livello di 
partenza, degli aspetti concernenti la maturità personale e relazionale e dell’impegno profuso 
durante l’anno scolastico. Nel complesso, è fondato motivo di ritenere che buona parte degli 
allievi ha raggiunto un grado di preparazione accettabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI: 

Saper realizzare con continuità beni e servizi di elevato valore quantitativo, realizzando e 
utilizzando nel modo più economico possibile le risorse disponibili. 
Conoscere e saper valutare i problemi della programmazione e del coordinamento del personale 
addetto ad ogni un reparto, controllare con efficienza e l’efficacia del lavoro e favorire la 
comunicazione e l’interscambio funzionale tra i vari membri. 

 Saper adattare l’organizzazione e la produttività dei servizi ristorativi in funzione del tipo di 
azienda in cui sono collocati, delle caratteristiche fondamentali che assume la domanda 
dell’utenza, dalle nuove possibilità che offrono la dietetica e l’industria agro-alimentare. 

Saper realizzare attraverso le proprie prestazioni una sintesi concreta e di elevata quantità tra la 
creatività e la standardizzazione. 

 
2.     METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale-Lavori di gruppo- Brainstorming – Problem solving - Soluzione di casi pratici 

3.     MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Colloquio orale - Soluzione di un caso - Prove semi-strutturate - Prova pratica 

4.    TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 
 

TIPOLOGIA DI PROVA NUMERO DI PROVE PER 
QUADRIMESTRE 

Prove non strutturate, strutturate, 
semistrutturate, prove esperte 

       
2/3 

 

 

5.   EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Dopo il primo quadrimestre un intervento di ripasso in itinere 

 

6.      STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 
Libro di testo-” Sarò chef; corso di enogastronomia per il quinto anno” casa editrice giunti t.v.p. 
editori; Riviste specializzate. 
Classroom  con lezioni e video; 

Lezione a distanza in modalità DAD.  

 

7.      EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

-Webinar orientamento scuola ALMA 

- Webinar Fondazione Gualtiero Marchesi  

 

 



 
8.     PROGRAMMA  SVOLTO  (Per competenze e nuclei tematici)  Al 11/05/2019   E DA SVOLGERE 

ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO: 

NODO 1: VIAGGIO TRA IDENTITÀ, TERRITORIO, VALORI E TRADIZIONI 
 

 I marchi di qualità 

• La qualità degli alimenti 

• La certificazione di qualità 

• La qualità attraverso l’etichetta 

• Allergie e intolleranze alimentari 

• I menu per soggetti intolleranti o allergici 

 

 

   Tecniche e ricette contemporanee 

• La scienza in cucina: 

• La cottura a bassa temperatura 

• La cottura sotto vuoto 

• Cucinare con il sifone 

• La cottura per disidratazione 

• L’ affumicatura a freddo 

 

 
NODO 2: PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE  
 

    La  creazione del piatto 

• Preparare il cibo: 

• La percezione del cibo 

• Gustare e degustare 

• La scelta nella creazione di un piatto 

• La degustazione del cibo 

• La presentazione del piatto: 

• Il segmento ristorativo 

• Alcune regole per non sbagliare 

• Le decorazioni 

 

 

NODO 3: IL GUSTO DELLA MEMORIA 
 

Il mondo della ristorazione 

• Le strutture ricettive e di ristorazione 

• La ristorazione commerciale 

• La ristorazione collettiva 

• Un settore in evoluzione 

  

 

NODO 4: EQUILIBRIO, PROGRESSO ED INNOVAZIONE 

 

 Banchetti e buffet 

• L’organizzazione di eventi 

• Il banqueting moderno 



• L’ organizzazione e lo svolgimento dell’evento 

• La scelta dello stile di servizio ed i fattori che influenzano le scelte 

• Banchetto tradizionale o buffet 

• La disposizione dei tavoli e le attrezzature necessarie 

• L ‘allestimento dei tavoli da buffet; le decorazioni; i buffet per ogni ora del giorno; le regole 
di comportamento 

 
Il food and beverage manager 

• Una figura professionale molto qualificata :  

• Ruolo carriera, responsabilità 

• L’organizzazione di un evento 

• La gestione degli acquisti 

• La definizione del prezzo di vendita 

• La gestione del personale 

• Il marketing 

 
 

NODO 5: EUROPEISMO E DEMOCRAZIA 

 
Dall’alimento al piatto: 
 

 La sicurezza sul lavoro 

• La normativa sulla sicurezza alimentare, decreto legislativo 81/2008 

• I rischi specifici del settore ristorativo 

 

 Il sistema Haccp 

• La sicurezza alimentare: che cos’è l’Haccp 

• La redazione del piano Haccp e le fonti di contaminazione alimentare 

• Prevenire la contaminazione, le tecniche di conservazione degli alimenti, ossigeno 

• Applicazione pratica di un piano Haccp, descrizione dell’azienda, marcia in avanti, 
ricevimento merci, stoccaggio, trasformazioni gestione rifiuti 

• Igiene del personale, igiene degli ambienti 

 

  

 
Attività di laboratorio in cucina con alcuni degli argomenti trattati. 

 

COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI PER NODI 

Lo studente sa utilizzare 

correttamente gli alimenti di 

qualità ,conoscendoli e 

riconoscendoli per le loro 

caratteristiche di tipicità; 

Sa distinguere una intolleranza 

da una allergia; 

Sa proporre ingredienti 

alternativi; 

Sa utilizzare ingredienti non 

allergenici. 

Essere in grado  di  classificare 
gli alimenti di qualità; 

Sa leggere correttamente le 
informazioni in un’ etichetta; 

E’  in grado di spiegare la 
differenza tra una allergia e 
intolleranza; 

Conosce i sintomi delle 
intolleranze e allergie; 

NODO 1 
 
I marchi di qualità 



Lo studente è in grado di 

riconoscere pietanze preparate 

con tecniche avanzate; 

E’ in grado di proporre piatti di 

propria creazione ispirati alle 

tecniche avanzate e  ricette 

Lo studente sa preparare piatti 
con tecniche avanzate; 

Sa produrre ricette facili 

Tecniche e ricette 

contemporanee 

 

Lo Studente sa esaminare 

criticamente i piatti; 

Sa riconoscere se un piatto è 

stato composto in modo 

corretto; 

Sa individuare gli errori di 

presentazione di un piatto.   

Lo studente sa accostare 
correttamente gli ingredienti; 

Sa comporre i piatti abbinando 
i diversi gusti; 

Sa utilizzare correttamente gli 
elementi decorativi; 

NODO 2 

La creazione del piatto 

Lo studente sa classificare gli 
esercizi ricettivi e ristorativi; 

E’ in grado di individuare i 
requisiti necessari per avviare 
un ‘ attività ristorativa; 

E’ in grado di usare i nuovi 
software e strumenti per 
migliorare il servizio 

Lo studente sa distinguere le 
varie categorie di esercizi e 
locali della ristorazione; 

Sa spiegare quali sono i 
requisiti necessari per poter 
avviare un’ attività ristorativa. 

NODO 3 

Il mondo della ristorazione   

Lo studente sa individuare il 

tipo di banchetto ideale 

secondo le esigenze di 

servizio; 

Sa predisporre e organizzare 

in maniera ottimale un 

banchetto; 

sa  allestire una sala o un 

buffet in base allo spazio a 

disposizione.   

Lo studente è in grado di 
allestire un buffet; 

E’ in grado di organizzare un 
menu con abbinamento 
bevande; 

E’ in grado di scegliere le 
giuste decorazioni 

NODO 4 

Banchetti e buffet 

 

 

 

Lo studente sa definire il 

fabbisogno di un personale 

necessario a un evento; sa 

calcolare il prezzo di vendita 

Lo studente sa gestire almeno 
una competenza del food and 
beverage M.; sa distinguere la 
sequenza di passaggi 
necessari per l’ organizzazione 
di un evento 

Il Food and beverage manager 

lo studente sa operare in modo 

autonomo e nel pieno rispetto 

della normativa relativa alla 

sicurezza, interagendo con le 

figure di riferimento e 

utilizzando correttamente tutti 

gli strumenti messi a 

disposizione. 

 

Individuare i punti di rischio 
specifici ,  saper utilizzare i 
dispositivi di sicurezza  

NODO 5 

La normativa sulla sicurezza 



Lo studente sa reperire 

informazioni sulla tracciabilità 

di un prodotto alimentare; 

Sa illustrare graficamente le 

operazioni produttive 

attraverso un diagramma di 

flusso 

Lo studente sa: 

-controllare i punti critici di un 
piano; 

-individuare le azioni correttive; 

-effettuare la corretta prassi di 
pulizia e sanificazione; 

-riconoscere e prevenire le 
varie contaminazioni alimentari 

Il sistema HACCP 

 

 

 

ERICE,11/05/2021                     Il Docente 

         Prof. Sebastiano Rizzo 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. D 

MATERIA: religione 

PROF. Lipari Elvira 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 20 alunni, 11 maschi e 9 femmine, un alunno ha il sostegno. Nel 
complesso il clima durante le lezioni è sereno. 

 
PARTECIPAZIONE 
La maggior parte degli allievi ha mostrato un interesse costante nei confronti delle 
tematiche proposte, partecipando in modo attivo e costruttivo al dialogo con interventi 
opportuni e puntuali. 
Una piccola parte ha mostrato poco interesse e partecipazione. Per quanto riguarda le 
lezioni in DAD, una buona parte degli alunni ha partecipato con costanza e ha effettuato i 
lavori assegnati. 
 
IMPEGNO 
L'impegno nel complesso è stato adeguato, soprattutto per ciò che riguarda le esposizioni 
orali e i dialoghi in classe, finchè è stato possibile. Durante la DAD, è stata utilizzata la 
piattaforma di Google Classroom per interagire in forma scritta e Google Meet per le 
videolezioni, anche in questo caso alcuni alunni hanno mostrato  un buon impegno. Altri, 
anche a causa delle difficoltà di connessione, sono stati poco presenti. 
 
METODO DI STUDIO 
Deduttivo -dialogico basato su esempi e sullo scambio di esperienze interculturali e a 
sfondo etico-religioso. 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

Nel corso dell'anno c'è stata una progressione costante nell'apprendimento soprattutto da 
parte di quegli alunni che hanno mostrato interesse e partecipazione costante.  

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

La classe nel complesso ha raggiunto un sufficiente livello di competenze in ambito 
religioso. 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 
Gli alunni sono in grado di sviluppare un personale senso critico riguardo ad una società 
multiculturale. Riflettendo sulla propria identità nel confronto col messaggio cristiano e 
nella capacità di dialogo con le altre tradizioni religiose. 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 



Si favorisce soprattutto il dialogo in classe, ma non è escluso l'utilizzo di strumenti 
multimediali come computer e LIM. Durante la DAD sono state utilizzate le piattaforme di 
Google: Meet per le videolezioni e Classroom per le consegne e le tematiche da proporre. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 
 

Tipologia di prova 
osservazione diretta, confronto dialogico in itinere 

Numero prove per 
quadrimestre 
 

Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate, prove esperte  

 

 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo,autore ed editore) 
 
Radici, S. Pace-D. Guglielmetti, ed. il Capitello 
 
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  Al 14/05/2021   

 
 

VIVERE IN MODO RESPONSABILE NELLA SOCIETA' 

 COMPETENZE:  L'alunno è in grado di elaborare un maturo senso critico e  di riflettere sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

1. L'insegnamento morale della chiesa nei confronti della società odierna. 

 

2. La politica e il bene comune. 

 

3. Intolleranza e razzismo 

 

4. Giustizia sociale 

 

5. Il lavoro come diritto 

 

6. L'uomo e il rispetto della natura. 

 
       

 
ERICE, 14 -05-2021                                                     La Docente 
                                                                                                            Elvira Lipari  



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. D 

MATERIA : SCIENZE MOTORIE 

                                               

PROF. ANTONIO POLIFEMO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE:   La classe  dall’inizio dell’anno si è, dopo il primo quadrimestre, stabilizzata a 

ottimi livelli con il coinvolgimento anche di coloro che mostravano una certa superficialità sia per 

le attività pratiche che teoriche. Alcuni allievi hanno mostrato particolare attitudine alla disciplina.  

2. IMPEGNO: 

Con una partecipazione più attiva anche l’impegno rivolto a tutte le attività, pratiche e teoriche, è 

risultato più assiduo e costante. Nelle attività pratiche per le poche ore in palestra gli allievi hanno 

mostrato un ottimo livello di impegno e quelle teoriche svolte in classe un livello abbastanza 

soddisfacente 

METODO DI STUDIO: 

Il metodo di studio è stato diretto a garantire l’attiva e creativa partecipazione di tutti alla scoperta 

e alla costruzione della propria personalità. Lo stile di insegnamento è stato quello di sviluppare 

nell’allievo un autonomia di  comportamenti tale da favorire una certa individualizzazione delle 

attività. Con le varie forme di attività fisica svolte dagli allievi si è curato in particolar modo la 

capacità fisica e quindi guidarli  verso una giusta e armonica formazione del loro corpo. 

3. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

L’apprendimento delle capacità ed abilità ha subito un graduale e costante incremento 

raggiungendo livelli adeguati allo sviluppo organico e alla partecipazione culturale generale. 

4. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

Il livello medio di preparazione raggiunto dalla maggior parte degli allievi può considerarsi più che 

soddisfacente, in alcuni casi ottimo e eccellente. 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITÀ’ FORMATIVE GENERALI: 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, conferendo il 

giusto valore all'attività fisica e sportiva. Essere consapevoli del proprio processo di maturazione e 

sviluppo motorio; 

Essere in grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità nei diversi 

ambienti anche naturali. 

Si è cercato di formare una coscienza sportiva basata sulla lealtà, onestà e cooperazione, fair play 

Le attività proposte, infatti, principalmente di gruppo o di squadra, hanno favorito la 

socializzazione, la vita di gruppo, la condivisione di scelte e il confronto di opinioni e pareri, 

formando gli allievi al riconoscimento e rispetto delle norme e regole. 



 
2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Si sono utilizzate nelle attività teoriche argomenti di corrente interesse e di plurima 

partecipazione, mentre in quelle pratiche si sono preferiti i giochi di squadra, le attività a coppia o 

di gruppo che aiuta alla socializzazione e al rispetto degli altri. Per alcuni allievi si sono svolti ruoli 

complementari quali l’arbitro , il segnapunti, ecc…. 

 
3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

L’osservazione sistematica è stata la principale modalità di verifica oltre le prove pratiche e gli 
interventi teorici con domande sugli argomenti trattati.  
I criteri di valutazione hanno cercato di osservare i livelli di conoscenze, competenze, abilità, e 
capacità motorie raggiunti in rapporto a quelli evidenziati nell’analisi iniziale.  
 
 

 
4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

… 

 

 

 

OGIA DI PROVA ROVE X QUADR. 

PROVE SCRITTE (strutturate/semistrutturate/ non 
strutturate 

   1 

VERIFICA ORALE    2/3 

E PRATICHE    2/3 

 

 
5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

NESSUNO 

 
6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO:  

 

 
 
 
 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE: 

Si è fatto uso del libro di testo in adozione e video oltre alle strutture messe a disposizione dalla 

scuola; è stato curato in modo particolare l’aspetto teorico e pratico della disciplina con adeguate 



esercitazioni. 

 
8. PROGRAMMA  SVOLTO  (Per competenze e nuclei tematici) Al 15/05/2019   E DA SVOLGERE 

ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO: 

CLASSE 5 SEZIONE D 

 

Nuclei tematici : capacità 
condizionali e coordinative 

  

COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITA’ 

Essere in grado di sviluppare 
un’attività motoria complessa 
adeguata ad una complessa 
maturazione personale 

L’apprendimento motorio 
relativo alle capacità 
condizionali(forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare) e 
coordinative (coordinazione, 
equilibrio, destrezza, dominanza 
alla lateralità) 

Saper ideare attività per lo 
sviluppo e il miglioramento, 
rispetto ai livelli di partenza, 
delle capacità motorie 
condizionali e coordinative. 
Riprodurre con fluidità i gesti 
tecnici delle varie attività 
affrontate 
 
 

Nuclei tematici: Salute-
Benessere -Attività Sportiva 

  

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’ 

Praticare e saper applicare i 
fondamentali e le posizioni 
tecnico- pratiche in almeno un 
gioco di squadra e in una 
disciplina individuale. Acquisire 
atteggiamenti corretti in difesa 
della salute,per prevenire 
infortuni e per creare una 
coscienza etica sullo sport e sulla 
società moderna 

Regole e ruoli di gioco. 
Capacità tecniche e tattiche 
sottese allo sport praticato . 
Cenni di anatomia e fisiologia 
dell’apparato locomotore. 
Alimentazione e sport 

Assumere ruoli all'interno di un 
gruppo. Assumere ruoli specifici 
in squadra in relazione alle 
proprie capacità. Applicare e 
rispettare le regole. Fornire aiuto 
ed assistenza responsabile 
durante l’attività dei compagni. 
Rispettare l'avversario ed il suo 
livello di gioco. Svolgere compiti 
di arbitraggio. Osservare rilevare 
e giudicare una esecuzione 
motoria o sportiva. Applicare 
sani principi per un corretto stile 
di vita. Praticare attività motoria 
in ambiente naturale.  

                                   
 
                                                                 
 
                                                                                   PROGRAMMA 
 
 

1. Olimpiadi Moderne dal 1896 ad oggi 



2. Olimpiade di berlino 1936 
3. Giochi durante L’Olocausto 
4. Un corretto sano stile di vita  
5. Gli effetti del fumo, alcool, droga e doping sull’organismo 
6. L’allenamento sportivo  
7. La resistenza : la maratona 
8. Apparato cardio-circolatorio 
9. Frequenza cardiaca 
10. Pallacanestro e Pallavolo fondamentali di squadra con e senza la palla (regole e tattiche di gioco) 
11. Alimentazione e sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erice, 15 maggio 2021 

Il docente 

Antonio Polifemo 

 

                                                          

 



 

Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera 
"Ignazio e Vincenzo Florio" 
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TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 E-MAIL  

e-mail : tprh02000t@istruzione.it, PEC:tprh02000t@pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 
 

 

 

 

Allegato 4: OMISSIS 
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ALLEGATO 5 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
ELABORATO DI LAB. DI SERVIZI ENOGASTR.- SETTORE CUCINA E SCIENZA E 

CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Indirizzo: IPEN - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

 
Tipologia 

Trattazione di un caso pratico 

In un mercato del lavoro sempre più competitivo ed innovativo, il moderno operatore del settore 
enogastronomico deve necessariamente dimostrare di possedere conoscenze, abilità e competenze 
professionali ben specifiche, che gli permettano di saper valorizzare il territorio ed i prodotti 
enogastronomici locali o nazionali, in modo da poter realizzare una sinergia che garantisca la 
miglior offerta ristorativa al cliente, instaurando un equilibrato connubio tra creatività, memoria 
storica ed innovazione. 

 
Situazione 

Dopo il conseguimento del diploma, il candidato propone la sua disponibilità ad un noto ristorante. 
Al fine di diventare parte integrante della brigata di cucina, dovrà dimostrare di aver acquisito e 
maturato, durante il percorso scolastico, una crescita professionale che gli consenta di presentare 
allo chef, al maître o al FB manager, un piatto che risponda ad una domanda sempre più 
diversificata ed esigente. 

 

 
Il candidato: 

 
1. Dimostri la capacità di padroneggiare il corretto utilizzo di tecniche ed attrezzature 

innovative in relazione alla manipolazione/cottura delle derrate alimentari, che permettano la 

valorizzazione delle materie prime. 

 
2. Nella scelta degli ingredienti, segua le linee guida e gli alimenti caratterizzanti la dieta 

mediterranea, valorizzando le eccellenze agroalimentari del territorio locale e/o nazionale. 

 
3. Elenchi dettagliatamente tutte le fasi necessarie allo sviluppo della linea di lavoro, che 

permettano il corretto completamento del piatto. 

 
4. In riferimento alla preparazione proposta, individui e descriva uno o più CCP e la relativa 

gestione in base ai principi del sistema HACCP. 



 
5. Riferisca quali sono i parametri per una dieta equilibrata, specificando le indicazioni dei 

LARN rispetto ai macronutrienti e la loro ripartizione nella preparazione proposta. 
  



 

Indicazioni per la consegna: 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando il font “Times New Roman” (dimensione carattere 12 
per il testo e 14 per i titoli) e formattato con testo “giustificato” interlinea 1,5 e convertito in 
formato PDF. 
I candidati, in occasione del colloquio, devono portare due copie stampate dell’elaborato e possono 
predisporre, per l’esposizione dello stesso, una presentazione in formato PowerPoint o software 
simile compatibile con la dotazione strumentale della scuola. 
Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale forma espositiva 
potrà essere formalizzata soltanto in sede di esame quando la commissione verrà formalmente 
insediata. 

 
Tempi e modalità di trasmissione dell’elaborato: 

L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato secondo le seguenti modalità: 
- una copia per posta elettronica, ai docenti delle discipline di indirizzo 

(rizzo.sebastiano@alberghieroerice.edu.it  - campisi.maria@alberghieroerice.edu.it) 
- una copia alla classroom dedicata “VD Esami di Stato a.s. 2020/2021 Consegna Elaborato” 

- una copia per posta elettronica alla mail istituzionale tprh02000t@istruzione.it esclusivamente 

dalla propria mail con il dominio @alberghieroerice.edu.it, indicando in oggetto 

nome/cognome/classe 

L’elaborato deve essere trasmesso, attraverso i suddetti canali, entro e non oltre il prossimo 31 

maggio 2021. 
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ALLEGATO 6 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO 8 

GRIGLIA COLLOQUIO ALUNNI BES 

(Valutazione ai sensi dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001 art.15 

comma 5) 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

 
 

ACQUISIZIONE 
DEGLI ARGOMENTI 

TRATTATI 

L’alunno ha acquisito i contenuti 
essenziali mostrando qualche incertezza 

6  

L’alunno ha acquisito gli aspetti essenziali 
degli argomenti trattati 

7-8 

L’alunno ha acquisito gli argomenti in 
modo abbastanza completo 

8-9 

L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera completa 

10 

 

CAPACITÀ DI 
UTILIZZARE LE 
CONOSCENZE 

ACQUISITE 

Nonostante sia guidato l’alunno mostra 
qualche incertezza nell’utilizzare le 
conoscenze essenziali acquisite 

6  

Se opportunamente guidato l’alunno è in 
grado di utilizzare le conoscenze 
essenziali acquisite 

7- 8 

L’alunno è in grado di utilizzare vari 
aspetti delle conoscenze acquisite con il 
supporto del docente 

8-9 

L’alunno è in grado di utilizzare vari 
aspetti delle conoscenze acquisite 
autonomamente 

10 

COMPETENZA 
ESPOSITIVA 

L’alunno si esprime con un linguaggio 
semplice anche se mostrando qualche 
incertezza 

6  

L’alunno si esprime in maniera adeguata 
con un linguaggio semplice 

7-8 

L’alunno si esprime con un linguaggio 
corretto e fluido 

8-9 

L’alunno si esprime con un linguaggio 
corretto, fluido e specifico 

 

10 
 

CAPACITA’ DI SINTESI 
E DI COLLEGAMENTO 

L’alunno sebbene sia guidato rivela 
incertezze nel collegare gli aspetti 
essenziali dell’argomento 

6  

L’alunno guidato sa collegare 
efficacemente gli aspetti essenziali 
dell’argomento 

7-8 

L’alunno guidato riesce a collegare 
efficacemente diversi aspetti 
dell’argomento 

8-9 

L’alunno sa collegare in modo autonomo 
diversi aspetti dell’argomento 

10 
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ALLEGATO 9 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERIA 

“Ignazio e Vincenzo Florio” 

Via M. Barresi 26 - 91016 Erice Casa Santa (TP) 

Tel. 0923 556001 fax 0923555501 

E-mail: tprh02000t@istruzione.it; PEC: tprh02000t@pec.istruzione.it 

www.alberghieroerice.edu.it 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per ’orientamento 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

 

Triennio di riferimento 2017/2020 Classe 

Settore Enogastronomia articolazione CUCINA 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
Livello Base Livello 

Medio 
Livello Avanzato 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico 

   

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

   

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 

   

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI 
Livello 

Avanzato 
Livello 
Medio 

Livello Base 

Capacità relazionale    

Capacità di lavorare in gruppo    

Capacità di risoluzione dei conflitti    

Capacità di comunicare efficacemente    

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E OPERATIVE 
Livello 

Avanzato 

Livello 

Medio 
Livello Base 

Capacità organizzativa e spirito d’impresa    

Capacità di problem solving    

Assunzione delle responsabilità rispetto a ruoli e compiti    

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
Livello 

Avanzato 

Livello 

Medio 
Livello Base 

Conoscenza della microlingua di settore    

Capacità argomentativa e linguaggio fluente    

Chiarezza espositiva    

 


