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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  
  
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. 
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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. 

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 

sapere valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
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- 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; 

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

- 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. 
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 PPRROOFFIILLOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  ––  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  SSPPEECCIIFFIICCHHEE  IINN  UUSSCCIITTAA 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA Profilo professionale SALA E VENDITA 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 “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di: 

• svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione,  

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici;  

• interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione 

e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici;  

• 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. 
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LLAA  SSTTOORRIIAA  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE::  AALLUUNNNNEE//II  

No Alunna/o Provenienza 

1 
 OMISSIS 

2 
OMISSIS 

3 
OMISSIS 

4 OMISSIS 

5 
OMISSIS 

6 
OMISSIS 

7 
OMISSIS 

8 
OMISSIS 

9 
OMISSIS 

10 OMISSIS 

11 OMISSIS 

12 OMISSIS 

13 OMISSIS 

14 OMISSIS 

15 OMISSIS 

16 OMISSIS 

17 OMISSIS 

18 OMISSIS 

19 OMISSIS 
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AANNDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCRREEDDIITTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

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 
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CCRRIITTEERRII  DDEELLIIBBEERRAATTII  PPEERR  LL’’AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDEELL  CCRREEDDIITTOO  

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato dell’O.M. del 03 Marzo 2021, articolo 11, allegato 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: 

PPAARRAAMMEETTRRII  PPUUNNTTEEGGGGIIOO   

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, si attribuirà il 

credito scolastico minimo nella fascia determinata dalla media dei voti. 
 
 
 

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  NNEELL  TTRRIIEENNNNIIOO  
(indicare il numero degli studenti per ogni colonna) 

 
 

Classe 2018/2019 
3E 

2019/2020 
4E 

2020/2021 
5E 

Studenti della classe 26 21 20 

Studenti inseriti 1 3 1 
Sospensione del giudizio 
finale 

4 4  

Promossi scrutinio finale 14 15  

Non promossi 5 
3 non scrut. 

2 non scrut.  

Provenienti da altro 
Istituto 

   

Ritirati/trasferiti   1 
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CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  
 

DISCIPLINE CURRICOLARI ORE DI LEZIONE DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana 
4 

Amore Maria Grazia 

Storia 2 Amore Maria Grazia 
Lingua Inglese 

3 
Alastra Angela, supplente 
Galuffo Maria 

Seconda lingua straniera 3 Alba Rosa Anna 
 Matematica 3 Mazzarese Maria Rosaria 

Scienza e Cultura Alim. 3 Poma Antonella 
Lab. Ser. Enog. S. C. 2 Mazzeo Giuseppe 
Lab. Di Enog. S. S. e V. 4 Nicolò La Sala 
Dir. Tec. Amm. 

5 
Di Stefano Marina, supplente 
Tomasini Concetta 

Scienze motorie 2 Ferlito Maria Cristina 
RC Att. Alter. 1 Tartamella Giuseppe 
Sostegno 9 Arini Bruno 
Sostegno 18 Poma Eliseo 

 
 
 
 
 

CCOOMMPPOONNEENNTTII  DDEELLLLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE 

MATERIE DOCENTI 

Italiano e Storia Amore Maria Grazia 

Inglese Galuffo Maria 

Diritto e Tecnica Amministrativa Tomasini Concetta 

Laboratorio Ser. Enog. S.C. Mazzeo Giuseppe 

Laboratorio di Enog. S.S.V. Nicolò La Sala 

  Scienza e Cultura degli Alimenti  Poma Antonella 
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Inserire la  
SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

elaborata dal C.d.c all’inizio dell’a.s. 
 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE  
5E – Articolazione Sala e Vendita 

__________ 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 
 
 
 
 

 
 

DATA DI APPROVAZIONE  
 

 
 

27/11/2020 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO 

 DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 
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I.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5E è formata da 20 alunni, 8 femmine e 12 maschi. 
Ci sono due alunni con disabilità certificate e supportati da due insegnanti di sostegno, più un assistente alla comunicazione 
rispettivamente per 18 e 9 ore. Uno degli alunni ha una programmazione differenziata, mentre l’altro ha la programmazione 
della classe con obiettivi minimi.  
Nella classe, dal punto di vista disciplinare, non emergono particolari problematiche. 
Le relazioni tra compagni e con gli insegnanti sono positive, la classe si dimostra affiatata e rispettosa delle regole. Durante le 
prime settimane di emergenza per il COVID-19 gli alunni hanno dimostrato supporto e aiuto reciproco. 
Per quanto riguarda gli aspetti cognitivi, dall’esame delle prime attività e verifiche, emerge che non si può tracciare un profilo 
unico della classe perché un discreto numero di alunni segue con profitto soddisfacente, utilizzano un metodo di studio 
appropriato e regolare; un altro gruppo necessita di maggiore impegno perché ha un ritmo più lento, dimostra un’attenzione 
discontinua, ha buone potenzialità che vengono sfruttate al minimo. 
 
Gli insegnanti cercheranno di migliorare i ritmi di apprendimento, sostenere i progressi, dare fiducia.   
   
II. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 
A. modalità 
Si provvederà a colmare, nel corso dell’anno, eventuali carenze con interventi individualizzati e attività di sportello.  
 
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 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;  
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 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). 
 
L’anno scolastico 2020 - 2021, iniziato con le lezioni in presenza, dal mese di ottobre ha visto il ricorso alla DAD e 
successivamente alla DDI, legata all’emergenza sanitaria da COVID-19. Tenuto conto di ciò, la presente programmazione, 
durante il corso dell’anno, potrebbe essere rimodulata e adattata alle specifiche esigenze relative alle modalità di svolgimento 
della didattica previste dai DPCM eventualmente emanati. 
 
Il metodo adottato per il raggiungimento delle mete educative e didattiche sarà quello incentrato sulla comunicazione in rete.  
Per quanto riguarda gli strumenti didattici, si utilizzeranno i seguenti supporti: 
 Utilizzo della suite G Suite per le video lezioni, comunicazioni con gli alunni e le loro famiglie: indicazione consegne, 

trasmissione ragionata di materiali didattici (documenti, correzioni compiti, link, audio, video…...);  
 Nelle more, si utilizzerà ampiamente WhatsApp, accessibile in modo facile e immediato a tutti gli studenti; 
Inoltre, pur nella consapevolezza che nessuna piattaforma, per quanto possa contribuire a creare un valido ambiente di 
apprendimento, possa sostituire l’interazione in presenza, si cercherà di: 
A. Guidare gli alunni nell’acquisizione degli argomenti attraverso spiegazioni guidate (schede, mappe, audio, video), 

restando a disposizione nella giornata per i chiarimenti necessari, al fine di garantire per quanto possibile un’attività di 
recupero permanente; 

B. Ridurre al minimo il carico di consegne, comunicando le correzioni dei compiti svolti, favorendo l’autocorrezione e il 
successivo feedback. 
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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);  
 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.   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. 
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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  in ore : 
Italiano 2h; Storia 1h, Alimentazione 2h; Inglese 2h; Francese 2h; Economia 2h; Sala 2h; Cucina 1h; Matematica 1h; Ed. 
Fisica ½h. 
               
 
 
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. 
In particolare, le classi parteciperanno alle seguenti iniziative: 
 Vedi PTOF. 
 Altre manifestazioni culturali organizzate a livello cittadino o d’istituto. 
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CONSUNTIVO 
  
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 E, a indirizzo Sala e Vendita, è inizialmente composta da 20 alunni, 12 maschi e 8 

femmine. Nel corso dell’anno scolastico, un’alunna si è ritirata durante il primo quadrimestre 

e un’altra ha frequentato solo pochi giorni all’inizio dell’anno e poi non ha più proseguito, 

anche se non presentato regolare richiesta di ritiro dalle lezioni.  

Sostanzialmente, la classe ha mantenuto la continuità didattica e una parte del corpo 

docente è rimasta invariata nel corso dell’ultimo triennio. Nell’anno scolastico in corso, 

invece, la docente di Inglese e la docente di Diritto e Tecnica amministrativa sono state 

sostituite da due insegnanti supplenti. Le relazioni con le nuove insegnanti sono state subito 

serene e improntate alla fiducia e alla collaborazione. 

A partire dalla fine di Ottobre, il C.d.C. si è adeguato alle disposizioni ministeriali applicando 

la modalità della Dad, la partecipazione al 50%, e poi, dal 26 aprile 2021 il rientro in 

presenza. I docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con video-lezioni, trasmissione di materiale didattico, 

utilizzo di video, test tramite l’uso di Classroom, la piattaforma GSuite, Meet. La risposta 

degli alunni è stata positiva, tutti si sono dimostrati disponibili, abbastanza collaborativi e 

partecipi. 

Complessivamente, la classe risulta formata da alunni dotati di senso di responsabilità, 

buona maturità, di una partecipazione positiva. 

Dal punto di vista didattico, la classe ha un profilo soddisfacente, appare disponibile al 

dialogo educativo, mostra una maturazione, con livelli diversi, nel metodo di studio e ha 

acquisito una certa sicurezza nell’esposizione e nella rielaborazione, anche se non sempre in 

modo uniforme nelle varie discipline. 

Nella classe si distingue un gruppo di alunni che, grazie a un’applicazione regolare, un 

metodo di lavoro attento e autonomo a scuola e a casa, buone capacità di rielaborazione, ha 

conseguito risultati finali apprezzabili che vanno da buono a ottimo. 

In alcuni, invece, è mancata l’applicazione regolare; questi alunni risultano non del tutto 

autonomi nell’organizzazione del lavoro scolastico, hanno una preparazione poco 
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approfondita in alcune discipline. Tuttavia, guidati dai docenti, riescono a superare le 

incertezze e hanno maturato una preparazione che va dal sufficiente al discreto. 

Per quanto riguarda le relazioni personali, gli alunni, nel corso degli anni scolastici, hanno 

maturato un ottimo livello di coesione e socializzazione, all’insegna di un clima disteso di 

amicizia e collaborazione. Anche con i docenti hanno instaurato rapporti improntati al 

rispetto, alla disponibilità, al dialogo, alla cordialità creando un clima sereno in classe. 
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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 
 
 
 

NODI INTERDISCIPLINARI 

Tematica  Competenze sviluppate Discipline coinvolte 

1. Viaggio tra 
identità, 
territorio, valori 
e tradizioni 
 
  

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

SALA E VENDITA  
- Enogastronomia e società “tutto il 
modulo” 
- Marketing, qualità e territorio “I marchi 
di qualità”  
- Tecniche di gestione “menu, carta dei 
vini e bar list” 
 

Adeguare la produzione e la vendita 
attraverso la valorizzazione dei prodotti 
certificati, favorendo i prodotti locali 

ENOGASTRONOMIA  
Un settore in evoluzione  

-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;  

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
- Il Marketing: concetti generali 
- Le tecniche del Marketing 

-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) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
I benefici del Trekking 
Sviluppo dell’attività aerobica 
Conoscenza di alcuni percorsi 
naturalistici presenti nel nostro territorio 

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 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Il valore dell’appartenenza nelle pagine di 
scrittori e poeti 
 
Positivismo, Naturalismo Verismo 
G. Verga 
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alle specificità dei diversi contesti 
comunicativi: sociali, culturali, scientifici, 
economici, professionali 
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. 

STORIA 
La costruzione di un’autentica identità 
nazionale dall’Unità ad oggi 
La questione meridionale dopo l’unità 
d’Italia 
La bella epoque 
L’età giolittiana 
 

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

LINGUE STRANIERE 
La dieta mediterranea; 
La piramide alimentare; 
I marchi di qualità 
Abitudini alimentari straniere (colazione 
continentale, inglese, italiana) 

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. 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 
-Contaminanti nella catena alimentare e 
malattie correlate 

 
2. 
Prevenzione, 
salute e 
benessere 

Saper realizzare bevande miscelate nel 
rispetto della normativa vigente in 
materia di salute e sicurezza 

SALA E VENDITA  
Mixology: l’arte del bere miscelato (La 
realizzazione di bevande miscelate e di 
cocktail inediti) 

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

ENOGASTRONOMIA  
La presentazione del piatto 

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 

LINGUE STRANIERE 
(La sicurezza alimentare; le intolleranze; i 
disturbi alimentari, ogm, slow food) 

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

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
-Programmazione e controllo di gestione; 
-La programmazione di una nuova 
iniziativa imprenditoriale: cenni sul 
Business plan 

-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 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Corretti stili di vita 
Le buone e le cattive abitudini alimentari 
Una corretta idratazione 
L’importanza del sonno 
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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 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
La fuga dalla realtà tra sogno e mistero 
Decadentismo, Estetismo, Simbolismo 
Baudelaire e i poeti maledetti 
Oscar Wilde 
D’Annunzio 
Svevo 

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

STORIA 
 
Le conseguenze della guerra sulla 
società 
La prima guerra mondiale 
Crisi del dopoguerra 
Biennio rosso: le rivendicazioni di operai 
e contadini 
 
 
 

  •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. 

SCIENZA E CULTURA  
DELL’ALIMENTAZIONE 
 
-HACCP 
- Allergie e intolleranze alimentari 

3. Il gusto della 
memoria 

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

SALA E VENDITA IN INDIRIZZO SALA  
Analisi sensoriale e degustazione 
“abbinamento cibo-vino” 
 

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

ENOGASTRONOMIA 
Preparare il cibo 
  

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

LINGUE STRANIERE  
(Itinerari enogastronomici, prodotti bio , 
km0) 

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

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
-La disciplina dei contratti di settore. 

-Riconoscere i cambiamenti dello Sport 
nel xx secolo 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
- le Olimpiadi del 1936 a Berlino  
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-Conosce il ruolo della politica 
nell’edizione delle Olimpiadi del 1936 

-La Germania nazista di Hitler 
-L’evento di Jesse Owens 

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 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Il tema del ricordo nelle opere di scrittori 
e poeti: 
G. Pascoli 
G. Ungaretti  

  Primo Levi 

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. 

STORIA 
 
Il dovere del ricordo e dell’impegno 
I totalitarismi 
La II guerra mondiale 
La Shoah 
Resistenza e Liberazione 

 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. 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 
 
-Dieta razionale ed equilibrata nelle varie 
condizioni fisiologiche. 
 
-Dieta Mediterranea. 

4. Equilibrio, 
progresso ed 
innovazione 

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

SALA E VENDITA  
Tecniche di gestione “software di settore” 
 

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

ENOGASTRONOMIA 
 
Persone e organizzazione in cucina 

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

LINGUE STRANIERE 
(Le nuove tendenze alimentari: slow 
food, fast food, biologico, marchi di 
qualità) 

-Saper utilizzare le abilità motorie nelle 
più svariate situazioni 
Saper utilizzare e correlare le variabili 
spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del “Gesto Motorio” 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Le capacità coordinative e l’equilibrio 
I cinque sensi 
L’acrosport 
Gli sport di equilibrio: pattinaggio, 
ciclismo, surf. 

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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letteratura e orientarsi agevolmente fra 
movimenti, generi, opere e autori 
fondamentali 

La modernità, il progresso,  
L’alienazione e la noia 
Il Futurismo 
L. Pirandello 
 
 

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. 

STORIA 
 
Ricostruire l’Italia 
La nascita della Repubblica 
 
 
 
 
 
 
 

-Comprendere l’importanza e gli effetti 
dei sistemi di qualità. 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA: 
-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;  
-I prodotti a chilometro zero; 
-I presidi slow food. 

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

SCIENZA E CULTURA  
DELL’ ALIMENTAZIONE 
-Dieta razionale ed equilibrata nelle 
principali patologie. 

5. Europeismo 
e democrazia 

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

SALA E VENDITA  
l vino in Europa e nel mondo 

Valorizzare e promuovere le tradizioni 
locali, regionali, nazionali e 
internazionali 

ENOGASTRONOMIA 
 
Cuocere e conservare gli alimenti 

-Sapere la Tecnica e la tattica 
dell’Atletica 
-Utilizzare i corretti fondamentali in 
situazione di gara 
-Rispettare indicazioni regole e turni 
-Saper arbitrare 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Tecnica e tattica della Pallavolo 
La figura dell’arbitro 
Il rispetto per le regole 
Le corse 
Tecniche di corsa 
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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. 

DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 
- Il fenomeno turistico; 
- Il turismo sostenibile e responsabile; 
- Gli effetti del turismo sull’economia 
nazionale; 
- La storia dell’Unione Europea; 
- Le istituzioni dell’UE; 
- Le fonti del diritto comunitario; 
- La gerarchia delle fonti del diritto in 
Italia; 
- La normativa sulla sicurezza sul luogo 
di lavoro; 
-La normativa sulla sicurezza alimentare. 

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

LINGUE STRANIERE 
Le istituzioni europee; vivere in Europa 

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 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Intellettuali del panorama mitteleuropeo 
 
Italo Svevo 

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. 

STORIA 
 
L’idea di un’Europa unita; 
La comunità economica europea 
 

  • 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 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 
-Alimenti a basso impatto   ambientale e 
sociale. 
-Dieta vegetariana e vegana. 
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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 
QUINTE CLASSI 

 

 
Denominazi

one 

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 Realizzare un pacchetto turistico/itinerario inerente alla promozione del 

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

Erice A.S. 2020/2021 
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realtà 
 
 

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 
apprendimento dei gruppi classe. 
 

Ambiente di 
apprendime
nto 
 

 
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: 
 
h. 5 (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) 

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) 



EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  EELLAABBOORRAATTOO  

DDAALL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE   

29 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
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) 
 

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 

 
A. CONSEGNA AGLI STUDENTI 
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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 il 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) 

 

Allegato A 
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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 
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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 

 

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

                                                    Voto 5 superficiale 

Allegato B 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

 
 

INDICATORI   

 

 

 

LIVELLI 

 

VOTO 

ATTRIBU
ITO 

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 
 
 



EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  EELLAABBOORRAATTOO  

DDAALL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE   

33 

 

 

 

 

 

 
 

 
PERCORSI FORMATIVI INTEDISCIPLINARI/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 
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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 
natural ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni nel corso 
del tempo. 

Esperienza rielaborata 
all’interno degli 
argomenti del nodo 
disciplinare n°1 

Storia 
Lingua e letteratura 
Italiana 
Laboratorio di serv. 
Sala e vendita 
Scienze e cultura 
dell’alimentazione 
Diritto e tecn. Amm. 
Strutture ricettive 
 

Testi di storia settoriale 
e regionale 
 
Libro di testo e 
materiali in format 
digitale. 

RISULTATO DI 
APPRENDIMENTO N.1  
 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti 
di vario tipo  

 
Potenziamento della 
capacità di lettura ad alta 
voce e del pensiero 
critico. 
 
Riconoscere nella storia 
del ‘900 e del mondo 
attuale le radici storiche 
del passato 

PROGETTO LIBRI-AMO-CI 
 
Incontro con Daniele 
Mencarelli, autore del 
libro “Tutto chiede 
salvezza” 
15/10/2020 
 
Incontro con Marco 
Balzano, autore del libro 
“Resto qui” 
11/12/2020 
 
Incontro con Giuseppe 
Catozzella, autore del libro 
“Italiana” 
10/05/2021 

 
 

Lingua e 
letteratura 
italiana 
 
Storia 

Lettura di brani scelti 
dal libro 
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RISULTATO DI 
APPRENDIMENTO N.2  
 
Arte della distillazione 
 
 
 
 
Nuove tecniche di 
miscelazione 
 
 
Promozione delle attività 
attraverso i social 
 
 
Evoluzione tecnica del 
cocktail e storia dei 
Barmen 
 
 
 
Conoscere gli alimenti e 
le bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, 
nutrizionale e 
gastronomico. 
 
Correlare la conoscenza 
storico genrale agli 
sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 
tecniche nei campi 
professionali di 
riferimento. 
 
 
 
 

EVENTI AIBES 
Partecipazione agli 
incontri di 
approfondimento tecnico-
pratico. 
 
“Nonino, la storia della 
migliore distilleria del 
mondo 2019” 
07/12/2020 
 
Tradizione e innovazione, 
“La grappa in 
miscelazione” 
14/12/2020 
 
“My social Bar 
masterclass” 
21/12/2020 
 
RedBull: la miscelazione 
secondo Terry Monroe 
18/01/2021 
 
Campari Accademy: 
“Tequila vs Mezcall” 
Storia, produzione e 
curiosità dei distillati 
messicani , in costante 
crescita 
25/01/2021 
 

 Happy world margarita 
22/02/2021 
 
 
“Meets our future” 
10/03/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio 
serv. Sala e 
vendita  
 
Laboratorio 
serv. 
Enogastronomici 

Webinar su piattaforma 
Meet 
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Metodi di lavoro, percorsi 
di formazione e sbocchi 
lavorativi. 

ORIENTAMENTO IN 
USCITA: 
 
Incontro con 
rappresentanti 
dell’Esercito Italiano 
 
 
INCONTRO DI 
ORIENTAMENTO CON 
ALMA 
 
30/04/2021 
 
 

Discipline del 
corso di studi. 

Piattaforma Meet 

RISULTATO DI 
APPRENDIMENTO N.3  
Assumere comportamenti  
fisicamente attivi in 
molteplici contesti  
 
Sapere praticare attività 
motorie in ambiente 
natural adeguando il 
comportamento al 
contesto 
 

Percorso di trekking 
Erice vetta 
12/05/2021 

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, le seguenti attività: 

 

Titolo 
Breve descrizione 

del progetto 

Attività svolte, 

durata, 

discipline/soggetti 

coinvolti 

Competenze acquisite 

Progetto 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 

 
Cittdinanza 
digitale: 
acquisizione di 
informazioni e 
competenze utili a 
questo nuovo 
modo di stare nel 
mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libri di testo e slide 
su Classroom 
 
1 ora settimanale in 
compresenza con 
ogni docente del 
Consiglio di Classe 
 
Lezioni dialogate 
 
Tutte le discipline 

 
Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento della 
nostra Carta Costituzionale 
 
Adottare comportamenti 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive 
 
Esercitare correttamente I 
rporpi diritti rispetto agli 
impegni assunti 
 
Perseguire il rpincipio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e 
sociale. 
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Progetto Educazione 
sessuale, incontro con 

la psicologa Dott.ssa 

Mancuso Manuela 

Temi inderenti 
l’ambito della sfera 
sessuale 

Incontri online e 
colloqui individuali 

Acquisire consapevolezza e 
conoscenza di se stessi per 
una serena relazione 
interpersonale. 

Progetto legalità, 
Incontro con l’Arma 

dei Carabinieri sul 

tema delle dipendenze 

Temi inerenti l’uso e 
lo spaccio di droga 
tra I giovani 

Incontro online 
16/03/2021 

Sviluppare 
atteggiamenti 
razionali critici e 
responsabili nei 
confronti della 
realtà. 
Essere consapevoli 
del valore delle 
regole della vita 
democratica. 

 

Progetto orientamento, 

incontro con la 
psicologa Dott.ssa 

Iovino Stefania 

  Acquisire consapevolezza 
delle competenze sviluppate 
nel corso degli studi al fine di 
maturare scelte consapevoli 
sul futuro. 

Progetto IAMYOU: 

prevenzione contro la 

violenza di genere 

Educazione alle pari 
opportunità ed 
azione di 
prevenzione contro 
le violenze di 
genere.  

Compilazione di 
messaggi d’more. 

Lingua e letteratura 
italiana 

Acquisire la capacità di 
riflettere sui sentimenti, sul 
rispetto della persona, della 
donna e della femminilità. 
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MMEETTOODDII  EE  SSTTRRUUMMEENNTTII  
 

 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.  

 

 
 

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; 
 griglie 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 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; 
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 informato le famiglie nei diversi momenti del percorso scolastico; 
 portato in visione agli studenti le esercitazioni, oggetto di valutazione. 
 

 
 
 

GGRRIIGGLLIIAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  

 

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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GGRRIIGGLLIIAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  IINN  

RREELLAAZZIIOONNEE  SSIIAA  AALLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  IINN  PPRREESSEENNZZAA  CCHHEE  IINN  DDIIDD//  DDAADD  

  
VOTO
TO 

MOTIVAZIONE  

10 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) costanza nella frequenza  
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe; 
g) media dei voti di profitto non inferiore ad otto. 

Sarà attribuito 
il VOTO 10 allo 
studente che 
soddisferà 6 
indicatori/7 

9 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) costanza nella frequenza  
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe; 
g) media dei voti di profitto pari o superiore a sette. 

Sarà attribuito 
il VOTO 9 allo 
studente che 
soddisferà 5 
indicatori/7 

8 

a) rispetto del regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) costanza nella frequenza  
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche; 
f) media dei voti di profitto pari o superiore a sei. 

Sarà attribuito 
il VOTO 8 allo 
studente che 
soddisferà 4 
indicatori/6 

7 

a) rispetto del regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza discontinua 
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) carenze lievi nei voti di profitto. 

Sarà 
attribuito il 
VOTO 7 allo 
studente che 
soddisferà le 
seguenti 
condizioni 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con 
notifica alle famiglie; 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
nota in condotta sul registro di classe, in un numero non inferiore a 3; 

c) frequenza discontinua e irregolare  
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 

Sarà attribuito 
il VOTO 6 allo 
studente che 
soddisferà le 
seguenti 
condizioni 
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 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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   AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  EE  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEELL  CCOOLLLLOOQQUUIIOO 

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 possible 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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       AALLLLEEGGAATTII   

 

●  Progetto Ed.Civica 

●  Consuntivo Ed. Civica 

● Percorso formativo delle singole discipline e programmi svolti 

● Relazioni finali sostegno 

● Traccia dell’elaborato relativo alla prima fase del colloquio 

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

● Griglia di valutazione relativa al colloquio BES, ai sensi dell’O.M. n 90 del 21/5/2001, art. 15, comma 

5 

● Modello Certificazione delle competenze 
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IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE 
 

MMAATTEERRIIAA  DDOOCCEENNTTEE  FFIIRRMMAA  

Lingua e Letteratura italiana AMORE Maria Grazia  

Storia AMORE Maria Grazia  

Lingua Inglese GALUFFO Maria  

Matematica MAZZARESE Rosaria  

Scienze motorie e sportive FERLITO Cristina  

Religione Cattolica o attività 
alternativa 

TARTAMELLA Giuseppe  

2ª lingua straniera Francese ALBA Rosa Anna  

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

POMA Antonella  

Diritto e tecniche ammin. 
strutture ricettive 

TOMASINI Concetta  

Laboratorio Servizi Enogastr.  
Settore Cucina 

MAZZEO Giuseppe  

 Laboratorio Servizi Enogastr.  
Settore Sala e Vendita 

LA SALA Nicolò  

 Docente per le attività di 
sostegno 

POMA Eliseo  

Docente per le attività di 
sostegno 

ARINI Bruno  

Educazione Civica FILIPPI Vincenza  

 

Erice, 15/05/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
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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 
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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. 
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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:  

1.      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 
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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. 
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  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 S

viluppare 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;

                                                                                LA  DOCENTE 
                                                                    Prof.ssa Filippi Vincenza 
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CONSUNTIVO PROGETTO ED. CIVICA   - 5° anno -  

 

NODI TEMATICI TITOLO CONTENUTI MATERIALI/ 
TEMPI 

1) V
iaggio 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? 

 

 L’Unità di Italia e la 
nascita della Repubblica 

Dallo Statuto albertino alla 
Costituzione. Le differenze.  

Slide su 
Classroom 

 La nascita della 
Repubblica 

Il 2 giugno 1946 Slide su 
Classroom 

           “ La Costituzione italiana  La genesi della nostra 
Costituzione.  

Slide su 
Classroom 

            “ La Costituzione italiana  La struttura e i caratteri della 
Costituzione. 

Slide  
Classroom 

“ La nostra Carta 
costituzionale 

Breve video di Roberto 
Benigni sui primi articoli della 
Costituzione italiana 

Video  

“ La Costituzione italiana L’art. 1 Cost. Lavoro e 
sovranità e l’art.4. il lavoro, 
diritto/dovere 

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? 

Slide 
 su Classroom 

“ Lo Statuto della Sicilia Lo Stato regionale. Art. 5 
Cost. 
Gli Organi della Regione. 

Costituzione e 
decentramento

: slide su 
Classroom  

VALUTAZIONE1°Quadrimest
re 

 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” 

 Slide su 
Classroom + 

video 

        “ Sulla sicurezza alimentare  Il Codex Alimentarius.  
Cenni sull’HACCP. 

Slide su 
Classroom 

                        “ Alimentazione e 
solidarietà 

Lo spreco alimentare. 
Donarsi agli altri: Madre 
Teresa di Calcutta.  
Le ONG. 

 Libro di testo 
di D.T.A.  
Slide su 

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

salute. 
 Libro di testo 

di D.T.A. 
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Libertà e salute: la vendita 
degli alcolici ai minori.  

                        “ Ed. civica e l’incontro con 
l’autore. 

“Tutto chiede salvezza” di 
Daniele Mencarelli.  
La legge Basaglia.  

Slide 
 su Classroom  

 

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

Cenni sul Servizio Sanitario 
Nazionale. 
Ancora sulla Lg. Basaglia  

Slide 
 su Classroom  

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

Slide 
 su Classroom  

3) Il gusto della 
memoria 

L’Italia repubblicana Forme di Stato e Forme di 
Governo. Il totalitarismo. 

Slide 
 su Classroom 

    “  Sullo Stato Video di “La dittatura 
spiegata a un bambino” di 
Stefano Massini. 

Video  

 Lo Stato cos’è? Lo Stato e i suoi elementi 
costitutivi: popolo, territorio, 
sovranità. 

Slide 
 su Classroom 

“ La sovranità popolare La democrazia diretta e 
indiretta. 

Slide 
 su Classroom 

“ L’esercizio della 
democrazia  

 Art. 5 Cost. Unità e 
decentramento. Enti pubblici 
territoriali e gli organi di 
governo locali 

 Slide 
 su Classroom 

“ La tutela dei prodotti 
italiani 

I prodotti a Km 0. Ristoranti: i 
vantaggi di essere a km 0. 

Libro di testo di 
D.T.A.   

“  “  Il mady in Italy e l’Italian 
Sounding 

Libro di testo di 
D.T.A.   

“ Tradizione ed economia 
circolare 

Lo street food   Slide su 
Classroom 

“  
“ 

 
Slow food e il marchio 
“Presìdio slow food” 

 Libro di testo 
di D.T.A.  
Slide su 

Classroom 

“   La ristorazione italiana 
nel mondo 

Il settore agroalimentare: 
punti di forza e di debolezza 

 Slide su 
Classroom 

4) Equilibrio, progresso, 
innovazione 

Uso, abuso e spreco La legge contro gli sprechi 
alimentari. Le APP :  “Too 
good to go”. 

Libro di testo di 
D.T.A. 

“ Il mercato del lavoro Definizione e 
regolamentazione. 
Gli elementi del mercato del 
lavoro 

Slide 
 su Classroom 

“ Il valore del lavoro  La tutela del lavoro. Il 
contratto di lavoro.  
La Cost. : i Rapporti 
economici 

Slide 
 su Classroom 
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“ Le trasformazioni del 
mercato del lavoro 

Lavorare nel terzo millennio. 
La flessibilità.  
Il contratto collettivo del 
settore alberghiero e della 
ristorazione 

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.  

Slide su 
Classroom 

   “   L’Unione Europea La storia dell’Unione Europea. 
Gli Organi dell’Unione 
europea. 

Libro di testo di 
D.T.A. 

    “ Le fonti del diritto 
europeo 

La piramide delle fonti del 
diritto italiano 

Libro di testo di 
D.T.A. 

   “ Norme di settore La sicurezza alimentare 
nell’unione europea.  

 Slide su 
Classroom 

  “ Organi a confronto  Gli Organi costituzionali 
italiani. 
Il Parlamento: le Camere. 

Slide su 
Classroom 

“ Costituzione e 
Parlamento 

Il referendum del 2020: le 
modifiche costituzionali. 

Slide su 
Classroom 

“ Il potere legislativo Il bicameralismo perfetto. 
L’Iter legislativo in Italia. 

Slide su 
Classroom 

“  Turismo e costituzione Tutela del paesaggio e tutela 
ambientale 

Slide su 
Classroom 
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 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE 
Nel corso del processo di insegnamento/apprendimento la classe, nel complesso, ha 
manifestato interesse al dialogo educativo. In particolare si sono distinti alcuni alunni per una 
partecipazione attiva e responsabile.  
 
 
IMPEGNO 
L’impegno, per la maggior parte degli studenti, è stato proficuo nonostante le difficoltà 
organizzatìve causate dall’emergenza della pandemia. Alcuni hanno dimostrato un impegno 
puntuale e metodico, altri più discontinuo; pertanto sono stati sollecitat i dall’insegnante ad 
impegnarsi in uno studio più consapevole. 
 
 
METODO DI STUDIO 
Gli alunni sono stati guidati verso un approccio critico e interdisciplinare nei confronti dei 
contenuti proposti. Parte della classe è riuscita a rielaborare in modo personale quanto appreso 
effettuando collegamenti, analisi, confronti. Altri alunni, invece per la mancanza di uno studio 
sistematico sono rimasti legati ad un metodo più mnemonico e nozioninistico, giungendo 
comunque ad un livello sufficiente di competenze acquisite 
 
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
Si è potuta rilevare una progressione nel processo di apprendimento nonostante la 
programmazione delle attività ha subito qualche rallentamento a causa della DAD alla quale si è 
dovuto ricorrere durante quasi tutto l’anno scolastico.  
 
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 
I livelli di competenza raggiunti sono eterogenei: la maggior parte degli studenti ha acquisito 
competenze soddisfacenti di comprensione e analisi dei testi e di confronto e collegamento tra i 
vari argomenti. 

 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

MATERIA: Lingua e letteratura italiana / Storia 

PROF. Amore Maria Grazia 
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 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
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  
- Cogliere analogie e differenze tra sistemi in chiave diacronica e sincronica 
- Cogliere le relazioni di causa ed effetto 
- Esporre utilizzando il lessico specifico 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole basate sulla     costituzione italiana ed 
europea  
 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
La lezione frontale è stata accompagnata dall’interazione attraverso commenti e riflessioni sulle 
tematiche prese in esame. Per agevolare la comprensione e l’acquisizione degli argomenti sono 
state realizzate sintesi schematiche con mappe concettuali. 



EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  EELLAABBOORRAATTOO  

DDAALL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE   

58 

 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Sono state svolte interrogazioni orali e attività di produzione scritta al fine di verificare 
l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità espositive, la capacità di creare collegamenti e di 
argomentare utilizzando un lessico specifico. Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che delle 
conoscenze e delle competenze acquisite anche dei progressi rispetto alla situazione iniziale, 
dell’impegno, della partecipazione e dell’applicazione nello studio. La valutazione finale si è 
posta come momento non sanzionatorio, ma di valorizzazione del percorso svolto da ciascun 
alunno. 
 
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 
 

Tipologia di prova: 
Prove scritte: strutturate, semistrutturate, non 
strutturate 

Numero prove per 
quadrimestre 

 
Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate, 
prove esperte 

3 

 
 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO 
 
Su richiesta degli alunni sono stati ripresi alcuni argomenti e chiariti dubbi mediante spiegazioni 
e mappe concettuali 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo,autore ed editore) 
 
Lingua e letteratura italiana 
Laboratorio di letteratura, da Positivismo alla letteratura contemporanea, di Marta Sambugar e 
Gabriella Salà, La Nuova Italia 
STORIA 
“La nostra avventura” di G. De Vecchi e G. Giovannetti, vol. 3 - Pearson  
 
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Gli aluni sono stati impeganti in attività integrative così come riportato nel Documento del 15 
maggio 
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 PROGRAMMA SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) Al 15/05/ E DA SVOLGERE 
ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO:    

 

COMPETENZE NUCLEI TEMATICI LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Riconoscere 
/padroneggiare le linee 
fondamentali della 
storia letteraria ed 
artistica nazionale e 
orientarsi fra movimenti, 
generi, opere e autori 
fondamentali 

Analizzare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali     

 
1 Viaggio tra identità, 
territorio, valori e 
tradizioni 
 
 
 
 
 
 

 
Positivismo Naturalismo e Verismo 
 
G. Verga 
Da Vita dei campi  
“Rosso Malpelo” 
Da I Malavoglia  
“La famiglia Malavoglia”  
Mastro Don Gesualdo 
Da Novelle rusticane 
“La roba” 
 

Utilizzare gli strumenti 
concettuali per 
analizzare e 
comprendere società 
complesse 

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. 

 

 

 

 

STORIA 

La questione meridionale dopo l’unità 
d’Italia 

Bella epoque 

L’età Giolittiana 
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Riconoscere 
/padroneggiare le linee 
fondamentali della 
storia letteraria ed 
artistica nazionale e 
orientarsi fra movimenti, 
generi, opere e autori 
fondamentali 

 

Analizzare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali 

 

 

2 Prevenzione salute e 
benessere 

 
 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
 
Decadentismo 
Estetismo, Simbolismo 
C. Baudelaire e i poeti maledetti “ 
Da I fiori del male  
“Il veleno” 
Oscar Wilde  
“Il ritratto di Dorian Gray” 
G. D’Annunzio 
“La pioggia nel pineto” 
“Il piacere” 
Italo Svevo 
Da La coscienza di Zeno 
“L’ultima sigaretta” 

Utilizzare gli strumenti 
concettuali per 
analizzare e 
comprendere società 
complesse 

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. 

 STORIA 

La prima guerra mondiale 

Crisi del dopoguerra 

Biennio rosso 
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Riconoscere 
/padroneggiare le linee 
fondamentali della 
storia letteraria ed 
artistica nazionale e 
orientarsi fra movimenti, 
generi, opere e autori 
fondamentali 

 

Analizzare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali 

 

 

3 Il gusto della memoria LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

G. Pascoli 

Da Myricae  

“Lavandare” – “X Agosto” 

“Temporale” 

Da I Canti di Castelvecchio 

“Gelsomino notturno” 

G. Ungaretti 

“Mattina”  

“Soldati” 

Da L’allegria 

“Veglia” 

“San Martino del Carso” 

Primo Levi 

Da Se questo è un uomo 

“Shemà” 

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. 

 STORIA 

I regimi totalitari 

La seconda guerra mondiale 

La shoah 

Resistenza e Liberazione 
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Riconoscere 
/padroneggiare le linee 
fondamentali della 
storia letteraria ed 
artistica nazionale e 
orientarsi fra movimenti, 
generi, opere e autori 
fondamentali 

 

Analizzare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali 

 

 

4 Equilibrio, progresso 
ed innovazione 

 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Il Futurismo 

L. Pirandello 

L’umorismo 

“Uno nessuno e centomila” 

Da Il fu Mattia Pascal 

“Cambio treno” 

Da Novelle per un anno 
“La patente” 
“Il treno ha fischiato” 

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. 

 STORIA 

Nascita della Repubblica in Italia 
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Riconoscere 
/padroneggiare le linee 
fondamentali della 
storia letteraria ed 
artistica nazionale e 
orientarsi fra movimenti, 
generi, opere e autori 
fondamentali 

Analizzare e 
interpretare diverse 
tipologie testuali 

Europeismo e 
democrazia 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
Italo Svevo 
Da La coscienza di Zeno 

“L’ultima sigaretta” 

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. 

 STORIA 

L’idea di un’Europa unita 

La nascita della Comunità economica 
europea 

                                                                                                                         
 

 

ERICE, 13-05-2021                                                                    Il Docente  
          
                                                                                                                Maria Grazia Amore 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  EELLAABBOORRAATTOO  

DDAALL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE   

64 

 

 

 
 
 
 
 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE 
La classe, non  numerosissima , è contrassegnata dalla presenza di alcune discrete potenziali. .Durante il 
percorso didattico ha espresso una partecipazione non sempre adeguata e  uniforme data la frequenza irregolare 
di alcuni alunni soprattutto nella didattica a distanza. Buona parte degli alunni ha manifestato interesse per i 
contenuti disciplinari trattati partecipando all’azione didattica, pur se su sollecitazione del docente,manifestando 
curiosità e cercando il confronto tra le situazioni reali e le tema- tiche di riferimento della disciplina,anche se 
non tutti sono stati in grado di fornire contributi  personali sul piano critico. 
 
IMPEGNO 
 
L’impegno nello studio non sempre è risultato eterogeneo. Un ristretto gruppo di alunni ha mostrato una certa 
costanza e continuità nell’interesse della disciplina anche se con un 
 metodo  di  studio poco organico e completo, e sottoponendosi  con frequenza alle verifiche 
Un altro gruppo di alunni ha operato con impegno discontinuo e non commisurato alle reali 
potenzialità sia per la frequenza irregolare sia per la partecipazione ad attività lavorative che 
hanno influito sul livello di applicazione e sul rendimento. Altri hanno profuso una normale 
applicazione nello studio impegnandosi anche oltre le reali capacità in loro possesso. 
 
 
 
METODO DI STUDIO 
Un buon numero di alunni ha acquisito un metodo di studio corretto ed organizzato 
evidenziando autonome capacità di rielaborazione personale,logiche,critiche e utilizzando  
a volte il linguaggio specifico della disciplina. Un’altra parte di alunni si avvale di un meto- 
do di studio in prevalenza mnemonico. Per altri il metodo di studio è apparso  poco    
organico ed organizzato denotando un’applicazione superficiale nell’acquisizione dei contenuti 
disciplinari proposti. 
 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
La classe presenta livelli di apprendimento diversificati:in alcuni alunni l’apprendimento è  
stato graduale e quasi costante;altri hanno mantenuto durante tutto il percorso didattico  
ritmi di apprendimento più lenti a causa di una inadeguata capacità di concentrazione e di   
applicazione nello studio(nonostante le strategie adottate dal docente)o per  le limitate ca- 
pacità in possesso. 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

MATERIA: SALA E VENDITA 

PROF. 
LA SALA NICOLO’ 
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LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 
Il livello medio della classe è da ritenersi appena  sufficiente..Gli obiettivi disciplinari sono stati rag- 
giunti in parte da quasi tutti gli alunni ed in modo diversificato. Solo un esiguo numero di   
alunni ha raggiunto livelli di conoscenza e competenza che vanno oltre la sufficienza, mo-   
mostrando autonome capacità di rielaborazione personale e critiche. Un’altra parte di  
alunni presenta un livello di conoscenze e competenze sufficienti sui contenuti essenziali 
della disciplina,avvalendosi di una esposizione semplice ed ancora con una certa impro-  
prietà  lessicale. 

 
 
 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
● Lezione frontale ed interattiva e utilizzo del metodo sia deduttivo sia induttivo 
   
● Didattica a distanza 
 
● Analisi di casi pratici di semplice portata  
 
● Lettura e commento di testi attinenti alle tematiche di riferimento. 
 
   Attività pratica nell’elaborazione di piatti alla lampada e generi di caffetteria 
 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Verifiche sommative: colloqui orali almeno due  per quadrimestre. 
Criteri di valutazione: interesse e partecipazione attiva all’azione didattica ed al dialogo  
educativo;  
- Capacità di rielaborazione personale delle conoscenze acquisite ed uso delle compe-  
  tenze specifiche della disciplina. 
Attività pratiche  settimanali in laboratorio  
 
 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 
Percorso di recupero in itinere per alcuni  alunni con insufficienze sia lievi che gravi trami-  
te lavoro individualizzato basato su attività didattiche di applicazione con l’uso del libro di 
testo per stimolare l’apprendimento delle conoscenze superficiali e non approfondite regi- 
strate nel 1° quadrimestre sulle tematiche di riferimento consentendo agli stessi alunni 
di colmare le lacune con giudizio sufficiente. 
 
 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo,autore ed editore) 
Libro di testo: “Master Lab” e “Tecnica di sala-bar e somellerie” 
Dispense del docente, riviste professionali del settore. 
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 PROGRAMMA  SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) Al  15/05/ E DA SVOLGERE ENTRO LA 
FINE DELL’ANNO SCOLASTICO:    

  

COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 

ENOGASTRONOMIA E 
SOCIETA’ 

MARKETING QUALITA’ E 
TERRITORIO 

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

1. Viaggio tra identità, 
territorio, valori e tradizioni 
 

LA REALIZZAZIONE DI 
BEVANDE 
MISCELATE  

Saper realizzare bevande 
miscelate nel rispetto della 
normativa vigente in materia di 
salute e sicurezza 

2. Prevenzione, salute e 
benessere 

LA CUCINA REGIONALE 

 ANALISI SENSORIALE E 
DEGUSTAZIONE(L’ABBINA
MENTO CIBO/VINO)  

 

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

3. Il gusto della memoria 

 

TECNICHE DI GESTIONE Utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici e ristorativi 

4. Equilibrio, progresso ed 
innovazione 

LA PRODUZIONE 
VITIVINICOLA  IN ITALIA E 
NEL MONDO  

 

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

 

5. Europeismo e democrazia 
 

                                                                                                                         
 

 

                      ERICE                                                                            I1 Docente  
   
                      11/05/2021      La Sala Nicolò 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

MATERIA: Lab. Servizi Enogastronomici settore cucina  

PROF. Mazzeo Giuseppe 

 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE 
 
La classe Vª E è composta da 18 alunni tutti frequentanti. Il gruppo si presenta omogeneo con alcune 
eccellenze per le discipline di indirizzo. Gli allievi nel complesso hanno mostrato durante l ’anno 
scolastico una considerevole disponibilità al dialogo educativo, ma solo una piccola parte ha 
partecipato alle attività di apprendimento in maniera discontinua. Quasi tutti gli studenti hanno aderito 
con le loro considerazioni e interventi che hanno contribuito in positivo al lavoro svolto in classe. 

 
IMPEGNO 
L’impegno per la maggior parte della classe  è stato quasi costante durante l ‘anno scolastico, solo  
alcuni in vari momenti  hanno mostrato poco impegno  alle attività proposte. 

 
 
METODO DI STUDIO 
Il metodo di studio acquisito per gran parte degli alunni risulta abbastanza autonomo e corretto, 
pronto alla soluzione dei casi pratici. 

 

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. 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 
Infine per ciò che attiene la 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’impiego 
profuso durante l’anno scolastico. Nel complesso, è fondato motivo di ritenere che gli allievi hanno 
raggiunto un grado di preparazione accettabile. 

. 
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 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
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 agroalimentare. Saper realizzare attraverso 
le proprie prestazioni una sintesi concreta e di elevata quantità tra la creatività e la standardizzazione.  

 
 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Lezione frontale-lavori di gruppo- Brainstorming – Problem solving - 

Soluzione di casi 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Colloquio orale-Soluzione di un caso-Prove semi-strutturate 

 
 
           TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 
 

Tipologia di prova: 
Prove scritte: strutturate, semi strutturate, non strutturate 

Numero prove per 
quadrimestre 
 

Prove non strutturate, strutturate, semi strutturate, prove 
esperte 

2 

 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 
Dopo il primo quadrimestre un intervento di recupero in itinere per gli alunni che hanno riportato delle 
insufficienze lievi, i risultati ottenuti si possono definire sufficienti. 

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

 
Libri di testo-Riviste specializzate” Sar� CHEF, Giunti editori, 

Lezione a distanza in modalità DAD /FAD 
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EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE:  
 
PROGRAMMA SVOLTO Al  15 maggio e da  SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 
SCOLASTICO:   

 Ripasso degli argomenti dell’anno precedente: 

1) L’evoluzione delle abitudini alimentari e degli stili di cucina; 

2) I prodotti alimentari; 

3) I prodotti tipici italiani; 

4) La cucina regionale italiana; 

5) La ristorazione oggi; 

6) Le portate 

7) Il menu 

Programma 2020/21 

 

1) Cuocere e conservare gli alimenti 

       L ‘ Italia in cucina  

        La tecnologia al servizio della cucina; 

        Le nuove tecniche di conservazione.  

 
2) Preparare il cibo 

 
La percezione del cibo; 
 
Gustare e degustare; 
 
La scelta nella creazione di un piatto; 
 
La degustazione del cibo. 
 

3) La presentazione piatto 
 
         Il segmento ristorativo; 
 
         Alcune regole per non sbagliare;  
 
         Le decorazioni. 
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4) Personale e organizzazione in cucina 
        Il personale in cucina; 
 
        Organizzare il lavoro; 
 
        Programmare il lavoro in cucina. 
 
 

5) Un settore in evoluzione  
 
        Hardware e software per la ristorazione; 
 
        I software gestionali. 
 
 

6) La normativa sulla sicurezza alimentare  
 
         Il decreto legislativo 81/2008; 
          
         I rischi specifici di settore. 

 

  

COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI  
Saper scegliere fra i 
principali metodi di 
cottura e conservazione 
da usare secondo il 
prodotto che si ha a 
disposizione e in base al 
risultato che si vuole 
ottenere. 

 

Adeguare la produzione 
e la vendita attraverso la 
valorizzazione dei 
prodotti certificati 
,favorendo i prodotti 
locali e regionali 

Essere in grado di riconoscere 
le cottura e i  metodi di 
conservazione tradizionali e 
moderni 

 
 
 
 
Essere in grado di riconoscere 
i prodotti tipici delle varie 
cucine regionali 
 
 
 
 
 

2.Prevenzione ,salute e 
benessere 

Cuocere e conservare gli 
alimenti 

 

 

1.Viaggio tra identità ,territorio, 
valori e tradizioni 

L’Italia in cucina  

 

 

Lo studente sa 
riconoscere i sapori 
fondamentali,  

Conoscere e utilizzare 
correttamente gli alimenti di 
qualità ,distinguere un’ 
intolleranza da un’ allergia 

3. Il gusto della memoria 

Preparare il Cibo  
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distingue le sensazioni 
morbide da quelle dure, 
sa scegliere gli 
ingredienti  

e valutarne le 
caratteristiche 
organolettiche. 

 

,proporre ingredienti alternativi 
ai clienti allergici o intolleranti 
,saper utilizzare ingredienti 
non allergenici. 

 

 

Saper identificare il 
segmento ristorativo, e 
conoscere le  

regole di servizio, le 
porzioni e le decorazioni 

 

Conoscere ed esaminare 
criticamente i piatti, rilevarne 
eventuali errori e applicare 
opportune correzioni. 

4.Equilibrio ,progresso ed 
innovazione 

La presentazione del piatto 

Conoscere e saper 
individuare il tipo di 
banchetto ideale 
secondo le esigenze di 
servizio ,saper 
predisporre il servizio di 
un banchetto in base allo 
spazio a disposizione. 

Saper organizzare il lavoro dei 
reparti  

4.Equilibrio ,progresso ed 
innovazione 

Persone e organizzazione in 
cucina   

Lo studente conosce e 
sa utilizzare i principali 
software di  

settore, gestionali. 

Conoscere i software   4.Equilibrio ,progresso ed 
innovazione 

Un settore in evoluzione  

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  

5.Europeismo e democrazia 

La normativa sulla sicurezza 

                                                                                                         
ERICE   13/05/2021                                                                         I1 Docente 

                                                                                                                Mazzeo Giuseppe 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
CLASSE V SEZ. E 

MATERIA: scienza e cultura dell’alimentazione 

PROF. Antonella Poma 

 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE  
Sul piano comportamentale, la classe presenta una vivacità che può essere controllata. Infatti, la maggior 
parte degli allievi dimostra di essere abituata al rispetto delle regole comportamentali, necessarie alla 
realizzazione di un clima di proficua ed ordinata collaborazione, che possa rendere concreto il dialogo 
educativo e promuovere la loro crescita formativa e cognitiva; l’interesse e la partecipazione degli alunni 
risultano nel complesso buoni.  
 
IMPEGNO 
 
Quasi tutti gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo e hanno 
mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’anno e sono riusciti a conseguire la quasi 
totalità degli obiettivi programmati; Un gruppo molto ristretto di alunni presenta difficoltà nello 
svolgimento dei compiti assegnati a causa di lacune pregresse e necessita ancora del supporto 
dell’insegnante nell’organizzazione del lavoro. 
 
METODO DI STUDIO 
 
La classe ha raggiunto complessivamente un metodo di lavoro produttivo e sa organizzarsi 
autonomamente. Solo un piccolo gruppo ha maturato conoscenze modeste a causa, soprattutto, di un 
metodo di studio non adeguato raggiungendo una preparazione appena sufficiente. 
 
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi programmati mentre altri, pur avendoli raggiunti 
solo parzialmente, hanno registrato miglioramenti significativi rispetto alla situazione di partenza. Altri 
hanno potenziato conoscenze già buone.  
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LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

In relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali, attraverso le attività svolte (sia in 
presenza che a distanza), gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento della disciplina secondo 

le seguenti fasce di livello: 

- Livello avanzato (con voti 9/10) 
- Livello intermedio (con voti 7/8) 

- Livello di base (con voto 6):  

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 
- Acquisire le competenze professionali specifiche 
- Conoscere i contenuti essenziali della disciplina 
- Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
- Saper fare collegamenti interdisciplinari 
- Razionalizzare il metodo di studio 
- Sviluppare capacità di relazionarsi, di lavorare in gruppo, di assumere decisioni, di risolvere 
problemi, di comunicare 
- Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita associata 
 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Lezioni frontali, lezioni interattive, discussione guidata, attività di recupero sostegno, momenti di tutoring 
tra pari, lavori di ricerca individuale e/o di gruppo, brainstorming 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è ricorso a:  
• Prove scritte non strutturate, quali risoluzioni di  esercizi, svolgimento di temi, ricerche 
• Prove strutturate, quali test di tipi vero/falso o a risposta multipla, o semi-strutturate (2 prove) 
• Prove orali, quali interrogazioni brevi e lunghe  
 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 
Alla fine di ogni attività didattica si sono attivate (interrogazioni brevi, 
test/dibattiti) al fine di verificare i ritmi di apprendimento ed il raggiungimento delle competenze. In caso 
di alunni in difficoltà, si sono attivati interventi di recupero utilizzando le seguenti strategie: --esercizi di 
recupero 
-materiale differenziato 
-lavori in piccoli gruppi 
-interventi specifici durante le ore di insegnamento in presenza o a distanza. 
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STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo, autore ed editore) 
 
-libro di testo adottato per la classe (“Scienza e cultura dell’alimentazione” di Luca La Fauci, Rizzoli 
education) 
-Libri di testo 
-video esplicativi delle lezioni 
-power point 
-Giornali 
-lim  
-computer 

 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: UDA trasversale “Cantine aperte con l’IPSEOA Florio” 

 

PROGRAMMA SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) Al 15/05/ E DA SVOLGERE ENTRO LA FINE 
DELL’ANNO  SCOLASTICO:    

  

COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 

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. 

Valutare i punti di forza e di 
debolezza che favoriscono lo 
sviluppo dei microrganismi 
patogeni. 
- Indicare i possibili metodi di 
prevenzione delle 
contaminazioni chimico fisiche e 
biologiche. 
- Mettere in relazione l’agente 
contaminante con le 
conseguenze sulla salute del 
consumatore 

Viaggio tra identità, territorio, valori e 
tradizioni 

•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. 
 
 

-Leggere, capire e applicare un 
piano HACCP.  

-Definire diagrammi di flusso 
relativamente ai processi 
produttivi del settore di 
pertinenza, e saper individuare i 
rischi, i punti critici (CP) e punti 
critici di controllo (CCP) e le 
relative azioni correttive e 
preventive.  

Prevenzione, salute e benessere 
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 •controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, chimico- 
fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 

 

-Distinguere i prodotti certificati 
e riconoscere la loro identità 
dalla -lettura della etichetta 
alimentare. 

-Individuare gli alimenti 
compatibili con alcune allergie 
intolleranze alimentari.  

-Saper motivare le scelte operate 
nella predisposizione del menù 
per intolleranti 

- 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. 

-Saper mettere in relazione gli 
eccessi alimentari in determinate 
età. 

-Individuare gli alimenti 
compatibili con alcune condizioni 
fisiologiche e con la dieta 
mediterranea. 

-Saper motivare le scelte operate 
nella predisposione del menù. 

 Il gusto della memoria 

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

- Saper mettere in 
relazione gli eccessi 
alimentari con 
determinate patologie. 

- Individuare gli alimenti 
compatibili con alcune 
intolleranze alimentari. 

- Saper motivare le scelte 
operate nella 
predisposione del menù. 

 Equilibrio, progresso ed innovazione 
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- 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 

-Individuare le nuove tendenze 
del settore di riferimento. 

- individuare gli alimenti che 
possono contribuire alla 
sostenibilità alimentare. 

Europeismo e democrazia 

                                                                                                                         
 
 
 
 

        ERICE          La Docente  
          
      12/05/21   
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

MATERIA: LINGUA INGLESE 

PROF. GALUFFO MARIA 

 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE  
La classe V E ad indirizzo Enogastronomico settore sala e vendita ha mostrato interesse 
verso l’apprendimento della lingua straniera, impegnandosi nello svolgimento delle varie 
attività didattiche proposte. Gli alunni della classe V E hanno partecipato alle lezioni sia in 
presenza che a distanza in maniera assai eterogenea; alcuni allievi si sono distinti per i 
contributi attivi e costanti, evidenziando serietà e sincero coinvolgimento nella conclusione 
del percorso didattico e formativo intrapreso; altri hanno manifestato un minore interesse 
verso la disciplina, ma attraverso il loro coinvolgimento e i  lavori di gruppo sono riusciti a 
mostrare curiosità per gli argomenti trattati. Nonostante l’emergenza sanitaria continua a 
essere presente nelle nostra quotidianità, grazie all’uso intensivo di Google Classroom e di 
altri strumenti della Piattaforma Gsuite, nonché all’uso di materiali tratti dai siti web, da libri in 
formato digitale e anche grazie all’uso di Youtube,  le lezioni frontali sono state in parte 
sostituite dalle lezioni virtuali facilitando e supportando il processo di 
insegnamento/apprendimento. Tutti gli alunni hanno mostrato una certa flessibilità 
nell’adeguarsi ai nuovi canali di comunicazione e alle nuove metodiche di lavoro, nonostante 
alcuni a volte hanno mostrato difficoltà di connessione. La relazione con la docente e con i 
compagni è diventata da subito molto serena e familiare.  
 
IMPEGNO 
 
La trattazione delle tematiche proposte è stata condotta in sinergia con le discipline 
caratterizzanti dell’Istituto, favorendo il completamento dell’iter didattico preventivato. Il 
secondo quadrimestre è stato decisamente più proficuo rispetto al primo, infatti occorre 
sottolineare che la classe nel primo quadrimestre ha più volte cambiato docente di lingua 
inglese provando diverse difficoltà nello svolgimento delle prove in lingua. Gli alunni però 
hanno mostrato un impegno costante nello svolgere le tematiche assegnate.  
 
METODO DI STUDIO 
 
Pur essendo al 5° anno, non tutti gli alunni sono riusciti ad acquisire un metodo di studio 
efficace ed autonomo. Sarebbe stato necessario sistematizzare in modo diverso il lavoro 
svolto, ma non tutti lo hanno fatto, per disabitudine a farlo già dagli anni passati, per difficoltà 
a prendere appunti e talvolta per mancanza di voglia. Alcuni studenti ricorrono ancora a un 
tipo di studio mnemonico e meccanico e hanno difficoltà a rielaborare un concetto appena 
spiegato. 
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PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
 
Tutti gli studenti hanno evidenziato una progressione nell’apprendimento: coloro che 
registravano carenze pregresse hanno comunque raggiunto un livello sufficiente, mentre 
coloro che presentavano basi più solide hanno realizzato un’evoluzione ulteriormente 
positiva. 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

Il livello medio raggiunto dalla classe è discreto, alcuni alunni di un gruppo ristretto registra 
un livello buono o molto buono; un altro gruppetto di alunni, nonostante le sollecitazioni e 
messe in atto, presentano ancora qualche carenza linguistica e un metodo di studio ancora 
mnemonico, raggiungendo tuttavia un livello complessivamente sufficiente. 
 

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 
Al termine del percorso didattico quasi tutti gli alunni sono in grado di comprendere nelle 
linee essenziali testi di ambito enogastronomico e ristorativo. Sanno esprimersi in modo 
sintetico su argomenti a carattere quotidiano e professionale, pur commettendo errori fonetici 
e sintattico grammaticali. Sanno produrre semplici testi scritti a carattere personale e 
professionale, pur se con diffuse imperfezioni formali. 
 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Tutte le attività svolte in classe hanno avuto come principale obiettivo il potenziamento delle 
abilità espositive; a tal fine l’approccio principalmente usato è stato di tipo comunicativo, e 
sono stati selezionati testi con un grado di difficoltà poco elevato per mettere tutti gli alunni in 
grado di comprenderne il contenuto e farlo proprio. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 
 

Tipologia di prova: 
Prove scritte: strutturate, semistrutturate, non strutturate 

Numero prove per 
quadrimestre 
 

Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate, prove esperte 3 
 
Sono stati proposti tests di varia tipologia (multiple choice, cloze test, guided summary writing, reading 
comprehension, questionnaires) per le verifiche formative e sommative scritte; oral report e guided dialogue 
(question-answer interaction) per le verifiche formative e sommative orali. La piattaforma Google è stato 
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l’unico strumento utilizzato per la somministrazione e lo  svolgimento delle verifiche scritte. Le attività di 
listening comprehension sono state sempre accompagnate da un corredo di attività che stimolano e facilitano 
la comprensione globale. La valutazione è stata condotta secondo criteri di massima trasparenza ed 
oggettività; la somministrazione delle prove sommative è stata sempre seguita dalla presentazione delle 
griglie di correzione, al fine di consentire agli alunni una migliore identificazione della tipologia e della 
gravità dell’errore e del suo effetto comunicativo. I criteri di valutazione adottati sono quelli stabiliti 
collegialmente con i docenti e fatti propri dal dipartimento di lingue straniere. 

 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 
Visti i continui cambi di insegnante di lingua inglese durante il primo quadrimestre, è stata 
necessaria una pausa didattica per consentire un percorso di recupero di gruppo al termine del 
primo quadrimestre ed il tutoraggio degli allievi più abili su quelli meno abili e motivati che non ha, 
tuttavia, sortito gli effetti sperati nell’immediato; il lieve miglioramento delle prestazioni linguistiche è, 
pertanto, da attribuirsi quasi esclusivamente al maggiore impegno profuso all’approssimarsi dello 
scrutinio finale. 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo,autore ed editore) 
 
I sussidi utilizzati per lo svolgimento del percorso formativo programmato sono stati: libri di testo digitali; 
lavagna multimediale ; materiali estratti da Internet, file video e audio integrati al libro di testo o di altra 
provenienza. Testo in adozione: “About a catering” di A. De Chiara- M. C. Torchia, Ed. Trinity Whitebridge.  
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: / 
 
Non sono state programmate altre attività integrative. 

     PROGRAMMA  SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) Al  15/05/ E DA SVOLGERE ENTRO LA FINE 
DELL’ANNO SCOLASTICO:    

 Modulo 1. Viaggio tra identità, territorio, valori e tradizioni 

COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 
Relazionare in maniera 
critica sulla dieta 
mediterranea 
cogliendo relazioni tra 
filosofie di vita e stili 
alimentari e riferendo 
sulle combinazioni 
degli alimenti 

 
FUNCTIONS: reading and 
understanding nutritional 
charts, describing a process 
(cause/effect sequence); listing 
heathy eating guidelines; 
identifying and expressing 
pros and cons  
VOCABULARY: nutrients, 
food groups; body functions 
 

The Food Pyramid  
The Mediterranean Diet  
Quality labels 
English, American and Italian 
breakfast 
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        Modulo n. 2 Prevenzione, salute e benessere 

  

       

  

     

  

 Modulo n. 3 Il gusto della memoria 

COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 
Presentare ricette 
/cocktail /itinerari 
turistici del/sul nostro 
territorio, operando 
collegamenti 
storico/culturali 

 
FUNCTIONS: Discussing 
different food production 
methods; comparing and 
contrasting; giving personal 
opinions. VOCABULARY: 
Eco-friendly collocations; 
terms and definitions 
concerning farming and 
breeding techniques; antonyms 

 
Organic food  
Sustainability 
UDA: sustainable cocktails 

          Modulo n. 4 Equilibrio, progresso ed innovazione 

COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 
Relazionare sulle 
nuove tendenze 
alimentari operando 
confronti culturali con 
altre tradizioni e 
abitudini alimentari 

 
FUNCTIONS: Discussing 
differences between junk food 
and healthy food,  comparing 
and contrasting; giving 
personal opinions. 
VOCABULARY: Food labels, 
typical italian food, 
advertising, promotion and 
digital selling. 
 

Slow Food  
GMOs  
New food diets 
Marketing  
European and Italian quality brands 
 

 

 

COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 
 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 

FUNCTIONS: Understanding 
and giving rules; expressing 
possibilities; making 
deductions and anticipations 
VOCABULARY: bacteria and 
pathogenic microorganisms, 
food-borne diseases; language 
for food safety procedures 
 

Food safety and HACCP  
Food contamination  
Food allergies and intolerances 
Eating disorders 
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              Modulo n. 5 Europeismo e democrazia 

COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 
Interpretare e riferire 
sulla nascita dell’UE e 
sulle istituzioni 
europee 
 

 
FUNCTIONS: reading and 
understanding charts and 
simple texts on EU recent 
history  
VOCABULARY: Words for 
European Institutions  
 

European Union: birth, 
countries and Institutions 
What is the CEFR 

 
 
 

 

                ERICE , 3 Maggio 2021                                                                          La Docente  
 
                           GALUFFO MARIA 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

MATERIA: Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 

PROF. Tomasini Concetta 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

PARTECIPAZIONE: 
Nonostante la docenza sia iniziata il 09 aprile, in sostituzione della professoressa Di Stefano 
Marina, con la classe VE si è subito instaurato un rapporto positivo e collaborativo. Si evidenzia il 
buon lavoro fatto dalla collega in quanto i ragazzi si mostrano preparati e volenterosi. in 
particolare alcuni alunni si sono distinti per il loro vivo interesse verso la materia dimostrandosi 
aperti al dialogo e all’apprendimento. 
 
IMPEGNO  
Dopo un primo momento di ripasso e di valutazione si è portato avanti il programma da svolgere 
secondo la programmazione didattica. L’impegno dei ragazzi si è mostrato costante e attivo 
manifestando un interesse e una voglia di apprendere notevole soprattutto da parte di alcuni 
allievi, ma nel complesso l’impegno è accettabile da parte di tutti.  
 
METODO DI STUDIO 
La classe ha raggiunto un metodo di studio autonomo e corretto, alcuni studenti si distinguono 
per il raggiungimento di un metodo funzionale 
 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
In generale l’evoluzione dell’apprendimento si pu� ritenere positiva, oltre al rendimento di ogni 
singolo alunno, si è tenuto conto 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

Per quanto riguarda la 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. 
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.ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
1.COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 
l’obiettivo della materia è quello di far conseguire agli studenti le seguenti capacità: Riconoscere 
nell’evoluzione dei processi e dei servizi le componenti economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  
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; 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;intervenire, per la parte di propria competenza e con 
l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la 
produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità.  
 

2.METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Vista l’esiguità del tempo a disposizione si è  privilegiata la lezione frontale. Si è proceduto anche 
alla lettura del testo, alla creazione di sintesi  e al dialogo collaborativo. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

               TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 

 

Tipologia di prova: 
 
PROVE SCRITTE(: strutturate, semistrutturate, non 
strutturate) 

Numero prove per quadrimestre 
Numero 1 verifica scritta 
Semistrutturata primo 
quadrimestre. 
Numero 1 prova semistrutturata 
secondo quadrimestre 
 
 
 

VERIFICHE ORALI 

Numero 1 verifica orale primo 

quadrimestre   

 

Numero 1 verifica orale secondo 

quadrimestre 
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EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
Nella classe gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere attraverso una continua revisione 
degli argomenti trattati 
 

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo,autore ed editore) 
Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica – Quinto Anno 

Enogastronomia e Servizi di sala e di vendita. Autori Caterina De Luca e Maria Teresa 
Fantozzi. Casa editrice Liviana 
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

1. PROGRAMMA SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) Al 15/05/ E DA SVOLGERE ENTRO LA 
FINE DELL’ANNO SCOLASTICO: 

 

COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 

Riconoscere 
l’evoluzione nel tempo 
del concetto di 
marketing- descrivere le 
diverse fasi di un piano 
di marketing. Individuare 
il marketing – mix 
idoneo al 
raggiungimento di 
semplici obiettivi 
specifici 
 
 
 
 

Raccogliere i dati  allo 
scopo di analizzare il 
mercato turistico per lo 
studio della 
domanda e la 
segmentazione. 
Utilizzare la rete  e gli 
strumenti digitali per la 
commercializzazione dei 
servizi on line 
Riconoscere 
l’importanza di 
interventi di 
marketing 
integrato. 

1. Viaggio tra identità valori e 
tradizioni 

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

Comprendere le tematiche 
da affrontare nello studio di 
fattibilità di una nuova 
impresa.  
 
 

2. Prevenzione salute e benessere 
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Distinguere i contratti 
ristorativi e riconoscere 
le responsabilità del 
ristoratore 

Comprendere l’importanza 
e le modalità di 
svolgimento dei rapporti 
imprenditore/cliente 

3. Il gusto della memoria 

 

Comprendere 
l’importanza e gli effetti 
del sistema di qualità 

Saper applicare le norme 
riguardanti la tracciabilità e 
la conservazione dei 
prodotti. Riconoscere le 
situazioni di rischio nelle 
attività di laboratorio 

4. equilibrio progresso ed 
innovazione 

Comprendere il 
fenomeno turistico nei 
suoi 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 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro, alla tracciabilità 
dei prodotti. 

 

Riconoscere ruoli e 
competenze delle diverse 
istituzioni comunitarie. 
Comprendere il fenomeno 
turistico come settore 
strategico nella politica 
europea. 

5. europeismo e democrazia 

 

 

         ERICE      15/05/2021                                                                          Il Docente 
                                                                                                              Tomasini Concetta 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

MATERIA: FRANCESE 

PROF.ROSA ANNA ALBA 

 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE  
La classe 5E è costituita da alunni con un buon livello di coesione e socializzazione e 
l’atteggiamento in classe è disteso e sereno. La classe dimostra un buon impegno e 
motivazione nello studio, senso di responsabilità e partecipazione abbastanza regolare.  
Con riferimento all’emergenza sanitaria da Covid-19, nel corso dell’anno scolastico le attività si 
sono svolte in modalità a distanza e la presenza in classe di una parte degli alunni. La classe 
ha però reagito in maniera positiva dimostrando collaborazione e atteggiamenti propositivi tra 
alunni e con gli insegnanti. 
 
IMPEGNO 
La maggior parte degli alunni ha evidenziato un impegno adeguato e regolare. Tutti comunque 
rispondono alle sollecitazioni dell’insegnante dimostrando la volontà di superare le incertezze 
nell’organizzazione del lavoro. 
 
METODO DI STUDIO  
Il metodo di studio è ordinato ed efficace per la maggior parte della classe. Permane qualche 
insicurezza in alcuni ma viene superata dalla disponibilità al dialogo educativo.  
 
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
Anche se non in modo uniforme, la classe ha acquisito una maggiore sicurezza nella 
rielaborazione e nell’esposizione delle conoscenze. 
 
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 
Il livello raggiunto dalla classe è complessivamente buono e discreto; i risultati sono 
apprezzabili dal punto di vista didattico e della crescita personale. 
 

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 
 

- Potenziare le competenze comunicative di base per veicolare messaggi efficaci alla comprensione, 
anche con errori 

- Sapere produrre brevi testi scritti e orali su temi noti  
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- Condurre una conversazione semplice su argomenti personali e professionali  
- Conoscere la fraseologia utile per le situazioni professionali 
- Rapportarsi con contenuti interdisciplinari 
- Comprendere video con terminologia gastronomica 
- Produrre testi di diversa natura integrando conoscenze, abilità ed esperienze professionali specifiche 

 
 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Nel corso dell’attività didattica sono state tenute in considerazione le esigenze degli alunni e le 
loro carenze per adeguare il lavoro alle prime ed eliminare le seconde. Si è cercato in tutti i 
modi di rendere interessante e comprensibile ogni lezione, partendo dalle capacità espressive 
di ognuno di loro per migliorare e facilitare il raggiungimento di un linguaggio tecnico 
appropriato. Tutti hanno avuto la possibilità di intervenire nel dialogo educativo e anzi sono 
stati spinti a farlo per migliorare la capacità espressiva. 
Il lavoro a distanza non è stato semplice per tutti ma gli schemi riepilogativi, l’uso di mappe 
concettuali e testi semplici, il ritmo adeguato alle capacità della classe ha  stimolato la capacità 
di affrontare le difficoltà e superare le incertezze. 
 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La verifica degli argomenti svolti è stata adeguata alle difficoltà di partenza degli alunni: le attività 
proposte sono state questionari, esercizi, power point e mappe concettuali su argomenti noti;  la 
valutazione ha tenuto conto dei risultati raggiunti ma anche dello sforzo fatto dagli studenti per 
dimostrare l’impegno nell’assolvere ai compiti; l’attenzione è stata dedicata soprattutto alle attività orali 
privilegiando l’efficacia e la comprensione del messaggio rispetto alla correttezza grammaticale e 
fonetica. Gli alunni, comunque, sono consapevoli che la valutazione finale terrà conto 
dell’impegno profuso in tutte le attività loro assegnate. 

 
 
 
 
        TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 
 

Tipologia di prova: 
Prove scritte: strutturate, semistrutturate, non strutturate 

Numero prove per 
quadrimestre 
 

Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate, prove esperte 2 
 

 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI  
Per superare le difficoltà emerse nel corso dell’anno è stato utile rallentare le attività e 
svolgere un riepilogo degli stessi argomenti in modo più semplice o differenziato; l’uso di 
mappe concettuali o di testi con immagini, proposti dall’insegnante, ha aiutato e stimolato 
l’abilità orale degli alunni. 
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STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo,autore ed editore) 
 
Libro di testo: Passion Salle et Bar di Zanotti/Paour; editrice San Marco;  
Materiale fornito dall’insegnante: schemi, mappe concettuali, file da Internet 
 
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: la classe ha partecipato a svariate attività 
extracurriculari (in modalità on line) così come descritto nel Documento del 15 Maggio.  

      PROGRAMMA SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) Al 15/05/ E DA SVOLGERE ENTRO LA 
FINE DELL’ANNO SCOLASTICO:    

  

COMPETENZA ABILITA’ NUCLEI TEMATICI 

1. Viaggio tra identità, 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 

Comprendre et exposer thèmes liès 
à l’alimentation;  

employer le vocabulaire pour 
décrire le style alimentaire d’un 
territoire. 

 

La Pyramide alimentaire 

Le Régime Mediterranéen 

Les labels de qualité 

Habitudes alimentaires: petit-déjeuner 
continental et english breakfast 

2. Prevenzione, salute e benessere 

 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 

La sécurité alimentaire 

Comprendre et donner des règles 
ou un Protocol;  

discuter des besoins alimentaires 

Vocabulaire de risques 
alimentaires 

Le système HACCP 

Les Allergies et les Intolérences 

Les besoins alimentaires 

Les OGM 

Les aliments biologiques 

3. Il gusto della memoria 

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

Présenter une activité ou une 
production locale; 

expliquer avantages et 
disavantages d’un thème 

La Cave Fazio et sa production viticole; 

Les Produits à Km 0;  

Les produits biologiques 
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4. Equilibrio, progresso ed innovazione  

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

Donner une opinion et fournir des 
information utiles sur habitudes et 
traditions alimentaires  

Le slow food et la restauration rapide; 
l’alimentation biologique dans la 
restauration 

Les Menus Réligieux (halal et casher) 

Le Menu Vegan et le Menu Végétalien 

5. Europeismo e democrazia 

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

Lire cartes et plans européens; 
connaître les institutions 
européennes. 

 

L’Union Européenne: vivre en Europe 

Les Institutiones Européennes (le Conseil, la 
Commission, la Cour de Justice, le 
Parlement, la BCE ) 

                                                                                                                         
 

          ERICE, 04/05/2021                                                                                 I1 Docente  
                  Rosa Anna ALBA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

MATERIA: Scienze Motorie 

PROF. Ferlito Maria Cristina 

 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE 
 
Il gruppo classe, motivato e disponibile al dialogo educativo, ha seguito proficuamente il percorso 
formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche. Pertanto, il piano di proposte 
motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria corporeità, rispondente ai 
bisogni e alle esigenze individuali e del gruppo, ha consentito a un buon numero di allievi di registrare, 
rispetto ai livelli di partenza dei miglioramenti. Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciproca i 
rapporti con l’insegnante. Nel complesso soddisfacente anche la risposta a livello teorico: il “fare” è 
stato tradotto in “saper fare” grazie a chiare nozioni sul corretto uso del movimento, in modo da saper 
portare a termine l’attività motoria, di saperla dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado di 
capire il funzionamento del proprio corpo. 
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IMPEGNO 
 

L’impegno della classe è stato nel complesso sufficiente, anche se alcuni, a volte, si sono dimostrati 
discontinui per interesse e soprattutto per applicazione. 
 
METODO DI STUDIO 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

In relazione alla programmazione di Dipartimento, si ritiene che gli obiettivi trasversali sono stati 
raggiunti in modo efficace, dalla maggior parte degli studenti.  

Nello specifico gli interventi didattici possono essere riassunti nei seguenti punti: 1. Assumere stili di 
vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, conferendo il giusto valore all’attività 
fisica e sportiva; 2.Essere consapevoli del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio; 
3.Essere in grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità nei diversi 
ambienti, anche naturali; 4. Conoscere i fondamentali, tecnica e regolamento dei principali sport 
individuali 

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 
 

In coerenza con il POF è stato promosso lo sviluppo e la maturazione degli allievi perseguendo le 
seguenti finalità: 

-Favorire la comunicazione. 

-Migliorare la socializzazione. 

-Migliorare l’autonomia. 

-Sviluppare atteggiamenti razionali, critici e responsabili nei confronti della realtà,  dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi. 

-Favorire il rispetto di sé e degli altri. 

-Guidare all’autovalutazione e all’auto orientamento dei propri comportamenti personali, sociali e 
professionali. 

-Educare all’apprendimento permanente.  
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METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 

● lezione frontale 
● lezione dialogata 
● dibattito in classe 
● insegnamento per problemi  
● schemi riassuntivi 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per le prove di verifica ci si è avvalsi di: esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, circuiti, 
osservazione costante del modo di vivere il movimento e forme di autovalutazione; test con domande a 
risposta aperta e/o a scelta multipla, colloqui; il tutto finalizzato all’accertamento dell’acquisizione delle 
conoscenze e competenze stabilite, quindi dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza nonché della 
padronanza concettuale delle conoscenze acquisite. La valutazione, attraverso l’osservazione 
costante, è risultata dal comportamento inteso come impegno (disponibilità, metodo di lavoro) e 
partecipazione (collaborazione con i compagni, correttezza, rispetto delle consegne). 
 
Criteri di valutazione: per la correzione delle verifiche e per la valutazione si rimanda alle apposite 
griglie e ai criteri generali contenuti nella programmazione dipartimentale.  

 
 
 
 
              TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 
 

Tipologia di prova: 
Prove scritte: semistrutturate 

Numero prove per 
quadrimestre 
 

Prove pratiche 3 
 

 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 
L’alunno C.G. ha attuato una programmazione differenziata, gli obiettivi raggiunti si rifanno alla relazione 
finale del docente di sostegno. 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo,autore ed editore) 
 

● lavagna interattiva multimediale 
● web  
● testo: “Più movimento”.G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa,Marietti scuola. 
● Attrezzature in dotazione dell’istituto 
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 PROGRAMMA  SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) Al  15/05/ E DA SVOLGERE ENTRO LA 
FINE    DELL’ANNO SCOLASTICO:    

COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 

-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) 

 
I benefici del Trekking 
Sviluppo dell’attività aerobica 
Conoscenza di alcuni percorsi 
naturalistici presenti nel nostro 
territorio 
 
 
 
 
 
 

1. Viaggio tra identità, territorio, valori 
e tradizioni 

-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 

Corretti stili di vita 
Le buone e le cattive abitudini 
alimentari 
Una corretta idratazione 

 

 

 

2. Prevenzione, salute e benessere 
 
 
 
 
 

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

- Le Olimpiadi del 1936 a 
Berlino  
-La Germania nazista di 
Hitler 
-L’evento di Jesse Owens 

3. Il gusto della memoria 

-Saper utilizzare le 
abilità motorie nelle 
più svariate 
situazioni 
Saper utilizzare e 
correlare le variabili 
spazio-temporali 
funzionali alla 
realizzazione del 
“Gesto Motorio” 

Le capacità coordinative e 
l’equilibrio 
I cinque sensi 
L’acrosport 
Gli sport di 
equilibrio:pattinaggio, 
ciclismo,surf. 

4. Equilibrio, progresso ed innovazione 
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-Sapere la Tecnica 
dell’atletica 
-Utilizzare i corretti 
fondamentali in 
situazione di gara 
-Rispettare 
indicazioni regole e 
turni 

Le corse 
Tecnica di corsa 

5. Europeismo e democrazia 

                                                                                                                 
               ERICE, 11/05/2021                                                                            I1 Docente  
          
                                                    Maria Cristina Ferlito 
  
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

MATERIA: Religione Cattolica 

PROF. Giuseppe Tartamella 

 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE: non costante 
 
IMPEGNO: discontinuo 
 
 
METODO DI STUDIO: per fasce di livello 

A = prevalentemente impulsivo / parzialmente riflessivo 

B = scarsamente sistematico / parzialmente intuitivo 

C = parzialmente analitico / per niente globale 

 
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: Preparazione superficiale in elementi conoscitivi 
importanti. Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti. Linguaggio 
specifico ed espositivo non correttamente utilizzato. Uso semplice delle conoscenze. Capacità di 
orientamento e collegamenti non sempre sviluppati, necessità di guida nello svolgimento del colloquio, 
partecipazione ed interesse accettabili. 
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LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE: mediocre 
 

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale.  
 
 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: essenzializzazione e correlazione 
 

- Programmazione per unità didattiche di apprendimento interdisciplinari secondo criteri trasversali. 
- Valorizzazione di stili di apprendimento induttivi 
- Stimolare la curiosità degli alunni creando situazioni di problem solving 
- Stimolare il pensiero creativo e divergente 
- Valorizzazione le capacità di autoapprendimento. 
- Incentivare l’uso delle nuove tecnologie. 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 
Relazioni; colloquio strutturato; discussione in classe; prova grafica. 
 
 
ANALISI TESTUALE 

 
A) Comprensione e analisi a) Inesistenti o totalmente inadeguate 0,25  

b)Inadeguate in alcune parti 1  
c) Adeguate 2  
d)Adeguate ed esaurienti 3  

B) Interpretazione e 
contestualizzazione 

a)Inesistenti o totalmente inadeguate 0,25             
b)Approssimative e con alcune 
incongruenze 

 
1 

 

c)Complessivamente corrette 2  
d)Adeguate ed esaurienti 3  

C) Capacità linguistiche e logico-
espressive 

a)Inesistenti o incerte e  inadeguate 0,25  
b)Complessivamente adeguate ma con 
qualche errore 

1  

c)Adeguate  e corrette 2  
D) Capacità critiche e 
rielaborative, originalità e 
creatività 

a)Inesistenti o incerte e superficiali 0,25  
b)Complessivamente adeguate 1  
c)Adeguate e  articolate   2  

TOTALE  10          
/10 
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      TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

A) Aderenza alla traccia a)Inesistente o totalmente 
assente 

0,25  

b)Parziale 1  

c)Adeguata  2  

d)Adeguata e pertinente 3  

B) Conoscenza dell’argomento e 
riferimenti al contesto in cui si 
inserisce 

a)Inesistenti o totalmente 
inadeguati 

0,25  

b)Superficiali 1  

c)Corretti e coerenti 2  

d)Approfonditi e ben 
argomentati 
 

3  

C) Capacità linguistiche e logico-
espressive 

a)Inesistenti o incerte e  
inadeguate 

0,25  

b)Complessivamente adeguate 
ma con qualche errore 

1  

c)Adeguate  e corrette 2  
D) Capacità argomentativa e sviluppo 
critico delle questioni proposte 

a)Inesistenti o incerti e 
superficiali 

0,25  

b)Complessivamente adeguati 1  
c)Adeguati e  articolati   2  

TOTALE    /10 
 
     TESTO ARGOMENTATIVO 
 

A) L’elaborato risponde alle 
richieste 
in modo: 

a) Inesistente o totalmente 
inadeguato 

0,25  

b) Inadeguato in alcune parti  
1 

 

c)Sufficientemente adeguato 2  

d)Adeguato ed esauriente 3  

B) Il testo ha un contenuto 
pertinente, ovvero: le 
argomentazioni presenti nel testo 
risultano: 

a)Inesistente o totalmente 
inadeguate 

0,25  

b)Approssimative e con alcune 
incongruenze 

1  

c)Complessivamente corrette 2  

d)Adeguate e  pertinenti 3  
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C) Capacità linguistiche e logico-
espressive 

a)Inesistenti o incerte e  
inadeguate 

0,25  

b)Complessivamente adeguate 
ma con qualche errore 

1  

c)Adeguate  e corrette 2  

D) Sviluppo critico delle 
argomentazioni 

A) Incerto e superficiale 0,25  

b)Complessivamente adeguato 1  

c)Adeguato e articolato 2  

TOTALE             /10 
 
 

   

 
 
 
       TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 
 

Tipologia di prova: 
Prove scritte: strutturate, semistrutturate, non strutturate 

Numero prove per 
quadrimestre 
1 

Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate, prove esperte  
 

 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Per la registrazione/valutazione dei contenuti acquisiti e dell'interesse (inteso come attenzione e 
partecipazione alle lezioni, coinvolgimento nel processo di insegnamento-apprendimento) con il quale lo 
studente segue l'IRC si utilizzerà la seguente griglia: 
  
-Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti. Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei 
collegamenti e degli approfondimenti. Linguaggio specifico ed espositivo non correttamente utilizzato, 
partecipazione ed interesse non costante: Mediocre-Insufficiente. 
-Uso semplice delle conoscenze. Capacità di orientamento e collegamenti non sempre 
sviluppati, necessità di guida nello svolgimento del colloquio, partecipazione ed interesse accettabili: 
Sufficiente.  
-Conoscenze approfondite [analisi] e buon livello culturale evidenziato. Linguaggio appropriato e 
consapevolmente utilizzato. Capacità di orientamento e collegamento [sintesi]: Molto 
-Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale notevole, emergenza di interessi personali o 
di personale orientamento di studio.              
Uso decisamente appropriato dello specifico linguaggio. Capacità di collegamento, autonomia di 
valutazione critica sul generale e specifico: Moltissimo 
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EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo, autore ed editore) 
 

- Schede operative; matrici progettuali; mappe concettuali. 
 
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE:  
 
- Visioni di films attinenti alla programmazione. Scheda filmica; scheda didattica; test. 

 

        PROGRAMMA  SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) Al  15/05/ E DA SVOLGERE ENTRO LA FINE     
DELL’ANNO SCOLASTICO:    

COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 
- Sviluppare una capacità 

di lettura critica, a 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
circa le trasformazioni 
storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica 
e quelle nel mondo del 
lavoro e della società 
contemporanea, 
rimanendo aperti 
all’esercizio della 
giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
 
 

- Costruire un’identità 
libera e responsabile nel 
confronto tra la 
proposta etica cristiana 
e quella etica laica. 

 

- Motivare, in un 
contesto multiculturale, 
le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la 
visione cristiana nel 
quadro di un dialogo 
aperto, libero e 
costruttivo. 

 
- Riconoscere il rilievo 

morale delle azioni 
umane con particolare 
riferimento alle 
relazioni interpersonali, 
alla vita pubblica e allo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

- Valore della cultura religiosa; 
il contributo che i principi del 
cattolicesimo offrono nella 
formazione globale della 
persona e nella conoscenza 
del patrimonio storico 
culturale, etico-morale e 
civile del popolo italiano. 

 
 
 
- Correlazione tra la 

conoscenza storica generale  
e gli sviluppi delle scienze, le 
tecnologie e le tecniche negli 
specifici campi professionali 
di riferimento. 
 

- Collocazione delle scoperte 
scientifiche e delle 
innovazioni tecnologiche in 
una dimensione storico- 
culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità 
dei saperi. 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
Partecipare attivamente 

 
 
 
 
 
 

 
 
I principi basilari dell’ordinamento 
giuridico, con attenzione al lessico di 
riferimento e ai contenuti. 
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alle attività portando il 
proprio contributo 
personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti 
diverse per assolvere un 
determinato compito; 
organizzare il 
proprio apprendimento; 
acquisire abilità di 
studio. 
 
Competenza in materia 
di cittadinanza 

Agire in modo autonomo 
e responsabile, 
conoscendo 
e osservando 
regole e 
norme, con 
particolare rife
rimento alla 
Costituzione. C
ollaborare e 
partecipare 
comprendend
o i diversi 
punti di vista 
delle persone. 

 
- Leggere e interpretare 

i fatti e gli accadimenti 
attraverso una lettura 
critica delle principali 
fonti di informazione 

 
 
 
- Adottare 

comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla sfera 
privata che a quella 
sociale e lavorativa, con 
particolare riferimento 
al contesto scolastico. 

 
 

 

 

 
 
 
  
La parte II della Costituzione: i 
principi dell’organizzazione dello 
Stato ed il ruolo del cittadino 
nell’esercizio consapevole delle sue 
prerogative.  
  

 

 

                                                                                                                         
 
               ERICE, 13.05.2021                                                                            Il Docente  
          
                               Giuseppe Tartamella  
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 – 21. Programma di Religione Cattolica svolto nella classe 5^ E. 

 

- Contenuti, attività, mappe concettuali, matrici progettuali, schede operative, test: 
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UdA 1: I credenti e la Chiesa. Dignità umana e giustizia sociale 

 

La morale e la legge naturale 

I poveri del mondo (scheda operativa)  

La Dottrina sociale della Chiesa e i suoi principi fondamentali 

Lo strumento didattico della matrice progettuale 

Emarginazione e giustizia nella società globale (matrice progettuale) 

Guerra e pace (scheda operativa) 

 Film: Mission. Scheda filmica 

 Film: Sette minuti. Scheda filmica. Scheda didattica  

 

 RICORRENZE:  

MEMORIA, IDENTITA’, PROFEZIA. I 90 ANNI DI LILIANA SEGRE.    LA MEMORIA RENDE 
LIBERI. 

ANNIVERSARI. I 100 ANNI DALLA NASCITA DI LEONARDO SCIASCIA. LA “NEVROSI” DELLA 
GIUSTIZIA E LA CRITICA DEL POTERE ILLEGALE. 

 

Educazione civica (in compresenza). Lo scarto alimentare. Enciclica “Fratelli tutti” (passi scelti)  

 

 

UdA 2: Chiesa e mondo contemporaneo. Pace e globalizzazione 

 

La globalizzazione  
La famiglia come primo contesto educativo: limiti e possibilità di fronte a un compito irrinunciabile 
Etica professionale. Film: “La cuoca del Presidente”. Scheda filmico – didattica 
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Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e 

L'Ospitalità Alberghiera "Ignazio e Vincenzo Florio" 

Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ELABORATO DI LAB. DI SERVIZI ENOGASTR.- SETTORE SALA E VENDITA E SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Indirizzo: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE “SALA E VENDITA” classe VE 

Tipologia  

Trattazione di un caso pratico 

Le statistiche degli ultimi anni registrano un trend chiaro: il turismo wellness è in drastica crescita. Tutti quei luoghi 

nati con il fine specifico di prendersi cura delle persone sia da un punto di vista di salute e benessere, sia da un 

punto di vista estetico, stanno vivendo un momento di straordinaria fortuna. Inoltre, spesso la stressante vita 

quotidiana non permette di condurre uno stile di vita sano per cui sempre più persone sembrano preoccuparsi del 

proprio benessere da ogni punto di vista. Una vacanza o un weekend wellness in un hotel specializzato è un ottimo 

punto di partenza anche per tornare in forma, per assaporare prodotti di qualità, biologici e a km zero, per essere 

circondati da esperti che abbiano un’attenzione particolare ad esigenze alimentari speciali. 

Situazione  

In un importante hotel del Trentino Alto-Adige “Relais dimora del benessere” viene fatta richiesta di organizzare 

un evento/soggiorno congressuale. A tale evento parteciperanno più persone con esigenze alimentari diverse.  

- Organizza un menu. Scegli un solo menu tra questi che seguono ed elabora delle ricette dall’antipasto al dessert:  

1) Menu che segue i principi della dieta mediterranea  

2) Menu per un celiaco  

3) Menu per un intollerante al lattosio  

4) Menu A KM ZERO ed ecosostenibile  

5) Menu vegetariano  

-Oltre al menu completo, organizza un aperitivo di benvenuto preparando qualche stuzzichino utilizzando materie 

prime trentine e tenendo conto di eventuali intolleranze in funzione del menu scelto. Prepara allo scopo un 

cocktail ufficiale IBA di cui farai il calcolo calorico. 

-Delle ricette proposte indica gli allergeni presenti  

-Scegli un vino a tutto pasto da accompagnare al menu da te scelto DOC, IGT o DOCG e motivane l’abbinamento 

-Una sola portata del menu deve essere preparata seguendo l’arte della lampada. Descrivi brevemente il distillato 

che utilizzerai. 
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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.  

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 in duplice copia:  

- una copia per posta elettronica, all’indirizzo istituzionale dell’istituto tprh02000t@istruzione.it  

- una copia alla classroom dedicata “VE esami stato a.s.2020/21 Consegna elaborato”.  

L’elaborato deve essere trasmesso, attraverso il suddetto duplice canale, entro e non oltre le ore 13:00 del 

31/05/21 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
Cognome   Nome  
Luogo di nascita  Data di nascita  
 
Triennio di riferimento  2018/2021 Classe 
Settore SALA E VENDITA 

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 

   

Interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 
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    

 

 

 

 


