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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

non  formali  e  informali.  

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

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

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

costruttivamente  alla  soluzione di problemi.   

Assume  particolare  importanza  nella  progettazione  formativa  degli  istituti  professionali  la  

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

e  favorisce  il  collegamento  con  il  territorio. 

L'identità del nostro istituto è connotata da  una  solida  base culturale a carattere scientifico  e  
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tecnologico  in  linea  con  le indicazioni dell'Unione  europea.  Costruita  attraverso  lo  studio, 

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

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

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

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

allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

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

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

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apprendimento comuni ai tutti percorsi: 

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

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

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

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

dell'apprendimento permanente;  

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed  espressivo  della  lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  
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- riconoscere le linee essenziali  della  storia  delle  idee,  della cultura, della letteratura, delle arti e 

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

di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

-utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi; 

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

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

intervenute nel corso del tempo;  

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

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

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

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

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

e valorizzazione;  

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

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

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

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

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

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

negli specifici campi professionali di riferimento;  

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

informazioni qualitative e quantitative; 

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

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle  attività  di studio, ricerca e approfondimento 
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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 intepretar il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo  

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

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

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

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

- PROFILO PROFESSIONALE - COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA 

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

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

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

organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e 

la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 
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strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 

Nell’articolazione “Enogastronomia” – Opzione: “Prodotti dolciari artigianali e industriali”, il 

diplomato è in grado di: 

•  intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione  

dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; 

•  agire sugli impianti, sui processi industriali di produzione e sul controllo di qualità 

del prodotto alimentare; 

•  controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico; 

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

mercati, valorizzando i prodotti tipici; 

  agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali 

e artigianali dolciarie e da forno; 

•  valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali delle 

produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze 

di filiera; 

•  applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

•  attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNE/I 

 

 
 

N° ALUNNO/A PROVENIENZA 

   

1  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

2  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

3  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

4  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

5  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

6  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

7  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

8  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

9  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

10  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

11  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

12  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

13  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

14  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

15  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

16  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

17  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 

18  ANNO SCOLASTICO 2019/20   4^P 
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito è stato attribuito secondo le indicazioni dell’O.M. 53 del 03 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 crediti 
terzo e quarto 

anno Credito 
original

e 

Conversione 
O.M. n.53
03.03.2021

Credito 
originale 

Conversione 
O.M. n.53
03.03.2021

9 14 11 17 31 
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CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO: 

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

di Stato dell’O.M. 53 del 03-03- 2021, articolo 11 

Media dei voti Fasce di credito V anno 

M<6 11-12

M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17- 18

8 < M ≤ 9 19 – 20 

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

 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

Frequenza scolastica costante sia nelle attività in presenza 

che nelle attività in DAD 

0,10 

Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 0,10 

Rispetto delle regole di convivenza civile e democratica 0,20 

Partecipazione alle attività integrative e complementari sia 

nelle attività in presenza che in DAD (2) 

0,20 

Attività di alternanza scuola-lavoro con valutazione  B/O 0,20 

Credito formativo (3) 0,20 

* griglia approvata dal Collegio dei docenti del 27-05-2020 

(2) Attività attuate al di fuori dell’orario scolastico ed extracurriculare (attività sportiva, teatro, 
partecipazione a progetti della scuola e a concorsi, in rete, etc). Attività che contribuiscono alla crescita 
della persona documentati attestati di premio; partecipazione ai progetti FSE sia in presenza che in 
modalità a distanza;. 

 (3) Per il credito formativo, in riferimento al Decreto Ministeriale 24/2/2000 n.49, si considerano 
pertinenti le attività didattiche e culturali, professionali, socio-assistenziali e sportive che hanno attinenza 
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con l’indirizzo del corso di studi della classe e che vengono realizzate all’esterno dell’istituzione 
scolastica.  

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. 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

        

Classe 2018/2019 2019/20 2020/21 

studenti della classe 20 18 18 

studenti inseriti 0 0 0 

sospensione del 

giudizio finale 
0 2 - 

promossi scrutinio 

finale 
18 18 - 

non promossi  2 0 - 

provenienti da altro 

istituto 
0 0 0 

ritirati/trasferiti 0 0 0 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Discipline curricolari Ore di Lezione A.S. 2020/21 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 

PROD. ALIM 
  2* Gulino Francesco 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

2 La Sala Francesca 

LABORATORIO DI SCIENZE E 

TECNOLOGIE CHIMICHE E 

MICROBIOLOGICHE 

2 Accardo M. Cristina 

LAB. DI SERVIZI ENOGASTR.- 

SETTORE PASTICCERIA 
3 Peraino Antonino 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 Platano Maria 

STORIA 2 Plaitano Maria 

LINGUA  FRANCESE 3 Mineo Vincenza 

LINGUA INGLESE 3 Iacono Eleonora 

MATEMATICA 3 Cipolla Giuseppe 

RELIGIONE 1 Sorrentino Giovanna 

SOSTEGNO  18 Guarino Claudia 

SOSTEGNO  18 Viola M.Iolanda 
SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE, ANAL. E 

CONTR. MICR. DEI PROD. ALIM. 

    3** Guida Francesco 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 Scuderi Michele Giuseppe 

TECNICHE DI ORGANIZZ. E GEST. DEI 

PROC. PROD. 
4 Renda Alessio 

EDUCAZIONE CIVICA 1 Filippi Vincenza 
*di cui un’ora in compresenza con l’insegnante tecnico pratico di lab. di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 
**di cui un’ora in compresenza con l’insegnante tecnico pratico di lab. di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 
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COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

Materia Docente 
DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTURA RICETTIVA 

La Sala Francesca 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

PASTICCERIA 

Peraino Antonino 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- STORIA 
Plaitano Maria 

LINGUA INGLESE Iacono Eleonora 
SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE, ANALISI E 

CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

Guida Francesco 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Scuderi Michele Giuseppe 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO 

SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE 
ESIGENZE FORMATIVE 

 

I. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  (SITUAZIONE INIZIO ANNO SCOLASTICO) 

 
La classe V P è formata da 18 alunni (16 ragazze e 2 ragazzi) provenienti dalla classe IV P. Nella 

classe sono presenti tre alunni con disabilità certificata (L.104). Due  alunni sono supportati da 

un  docente di sostegno rispettivamente per  nove ore ciascuno e il terzo alunno seguito dal 

docente di sostegno per n°18 ore settimanali ed è anche affiancato dall'assistente alla 

comunicazione. Gli alunni hanno seguito nel loro percorso scolastico una programmazione 

differenziata. Le relazioni tra gli alunni e i docenti sono positive improntate al rispetto reciproco. 

Nell’intervallo di tempo riferito al primo mese dell’anno scolastico gli alunni hanno frequentato 

le attività regolarmente in classe, successivamente le lezioni sono state svolte in modalità did a 

causa del covid-19. La partecipazione alle attività didattiche della classe si mostra  

complessivamente positiva. Le consegne  non sono sempre adeguate agli stimoli forniti e 

risentono della rielaborazione di ogni singolo alunno, che non risulta sempre adeguata a 

migliorare e potenziare il livello di formazione professionale. Le prime verifiche effettuate 

evidenziano un livello generalmente sufficiente nelle aree: linguistica, professionale e logico 

matematica. Un piccolo gruppo emerge per buone capacità individuali, espositive e rielaborative. 
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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. 
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Ciascun docente dovrà attenersi, nei confronti degli alunni, al rispetto delle regole comuni di 

comportamento stabilite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di classe: 

 uso, durante le spiegazioni, di un linguaggio consono all’età degli alunni; 

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

funzione educativa; 

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

ed ammassarsi nei corridoi; 

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

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

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

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

disciplina). 

 

V.  COMPETENZE TRASVERSALI E STRATEGIE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

A. COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Si fa riferimento al PTOF per gli obiettivi educativi nuovo ordinamento  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 
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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 
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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. 

 

B. FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

• Metodo di studio 

• Partecipazione all’attività didattica 

• Impegno  

• Progresso rispetto alla situazione di partenza (valutabile anche 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) 
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C.  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     (h) 

DISCIPLINA N. ORE 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PROD. ALIM. 2 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 2 

LAB. DI SERVIZI ENOGASTR.- SETTORE PASTICCERIA 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/STORIA 6 

LINGUA  FRANCESE 2 

LINGUA INGLESE 2 

MATEMATICA 2 

RELIGIONE 0 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE, ANAL. E CONTR. MICR. DEI PROD. ALIM. 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 

TECNICHE DI ORGANIZZ. E GEST. DEI PROC. PROD. 2 

  

       

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. 
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CONSUNTIVO 
 

 
                                             DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe quinta P risulta composta da diciotto studenti di cui due maschi e 16 femmine, tre di loro 

alunni BES;  nel 2° quadrimestre un alunno non ha più frequentato le lezioni, anche se non ha 

presentato alcun ritiro formale e un’altra alunna ha frequentato saltuariamente. 

Complessivamente, seppur con qualche piccola eccezione,  il gruppo classe rimasto per lo più 

invariato sin dal terzo anno, ha mostrato una continua crescita sia in termini di impegno che di 

partecipazione attiva.  

Quasi tutti gli alunni,  nonostante le difficoltà dovute alla emergenza sanitaria (covid 19),  si sono  

mostrati sempre  attenti ai consigli e alle indicazioni degli insegnanti, rispettando le consegne e 

mostrando una notevole motivazione nei confronti delle attività didattiche proposte, rispondendo 

con serietà e maturità ai continui stimoli  degli insegnanti. 

Alcuni alunni, impegnati con costanza e continuità, hanno rivelato un’ottima capacità di 

approfondimento a livello personale degli argomenti svolti, distinguendosi con  interventi pertinenti 

e  costruttivi, ricoprendo  un ruolo propositivo all’interno della classe, puntuale e serio nello 

svolgimento delle consegne scolastiche, nel rispetto dei tempi stabiliti. Un gruppo di allievi possiede 

una preparazione più che sufficiente, anche se a volte non del tutto precisa, dimostrando un impegno 

discontinuo o mirato solo alle attività di verifica; altri alunni non sempre sono riusciti a rendere  

fruttuoso il loro metodo di lavoro. In generale la classe ha mostrato un discreto livello di interesse e 

un' adeguata partecipazione alle attività didattiche. 

Nel gruppo classe le relazioni tra gli studenti sono per lo più positive, così come lo sono anche 

quelle con i docenti, con i quali gli studenti hanno sempre interagito in modo proficuo e nel rispetto 

dei ruoli, mostrando una notevole maturità che ha permesso a tutto il consiglio di classe di svolgere 

la propria attività didattica in modo sereno e spesso anche stimolante. 

Nel corso del triennio diversi alunni hanno saputo cogliere le opportunità che si sono via via 

presentate, aderendo con entusiasmo a progetti esulanti la normale attività didattica. In alcuni casi 
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ciò ha permesso ad alcuni di loro di partecipare a progetti che hanno dato la possibilità di andare 

all’estero e ampliare le competenze linguistiche, professionali e umane. 

Per quanto riguarda la frequenza nel periodo di attività didattica in classe, la maggior parte degli 

studenti ha avuto una frequenza regolare, così come successivamente anche quando sono state 

attivate modalità di didattica a distanza (DAD) tramite la piattaforma G suite. 

Nonostante le difficoltà legate alla carenza di dispositivi e di connessione, oltre che quelle dovute 

alle problematiche sociali prodotte dal “lockdown”, le videolezioni hanno permesso di far 

proseguire le attività didattiche.  

Nel complesso la classe, che risulta eterogenea, ha raggiunto discreti livelli di profitto diversificati 

in relazione agli obiettivi prefissati riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità.  

Tra tutti gli alunni, un piccolo gruppo che si è sempre distinto nello studio multidisciplinare, emerge  

per capacità di analisi critica e di collegamento tra le tematiche, per competenze acquisite e per 

maturità  ha conseguito un ottimo profitto. 
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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: 

 

Programmazione classi quinte multidisciplinare 

Tematica o nucleo Competenze sviluppate Discipline coinvolte 

 
1. Viaggio tra identità, 
territorio, valori e tradizioni 
 
  

  

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

PASTICCERIA 
(La certificazione di qualità territoriale e Europea  
 - Menu (criteri generali e carta di dolci)  

-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 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
I benefici del Trekking 
Sviluppo dell’attività aerobica 
Conoscenza di alcuni percorsi naturalistici presenti nel 
nostro territorio 
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positivi dell’attività 
aerobica(il Trekking) 
 
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 valore dell’appartenenza nelle pagine di scrittori e 
poeti 
Argomenti: 
-Verismo G.Verga 
 
 

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 
Argomenti: 
-Destra e Sinistra storica 
-Sviluppo industriale e società di massa 
-Giovanni Giolitti 
 
 

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

LINGUA STRANIERA INGLESE 
- La dieta mediterranea. 
- La piramide alimentare. 
- Abitudini alimentari straniere(colazione continentale, 
inglese, italiana) 
 
 

-Applicare le normative vigenti 
nazionali e comunitarie che 
disciplinano i processi dei 
servizi, con riferimento alla 

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



EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  
DDOOCCUUMMEENNTTOO  EELLAABBOORRAATTOO  
DDAALL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

 

25 

 

riservatezza,  alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, alla 
tracciabilità dei prodotti. 

 
 

 
2. Prevenzione, salute e 
benessere 

Conoscere le 
monografie alimentari 
per poter realizzare dolci 
adatte ad allergie e 
intolleranze 

PASTICCERIA 
Menu particolari per allergici (da tabella allergeni) e 
intolleranze (lattosio e glutine) 

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 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
- La sicurezza alimentare. 
- Le intolleranze.  
- I disturbi alimentari.  

Sovrintendere 
all’organizzazione dei servizi 
applicando tecniche di 
controllo della gestione 
economica e finanziaria. 
Promuovere e gestire i 
servizi turistico-ristorativi 
anche attraverso la 
progettazione dei servizi per 
valorizzare le risorse 
culturali ed 
enogastronomiche del 
territorio. 

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

-Saper adottare uno stile 
di vita Sano e Attivo 
-Saper riconoscere 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Corretti stili di vita 
Le buone e le cattive abitudini alimentari 
Una corretta idratazione 
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comportamenti di 
promozione dello..”star 
bene” 
-Saper adottare il 
movimento come pratica 
abituale di vita 

 

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 
Argomenti: 
-Il Decadentismo: 
-Estetismo e simbolismo 
-G. D’Annunzio 
-Italo Svevo 
-Incontro con l’autore: 
tutto chiede salvezza D. Mencarelli 

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 
-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 

SCIENZA E CULTURA  
DELL’ALIMENTAZIONE 
-HACCP 
-Allergie e  
 intolleranze alimentari 
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di interesse. 
-controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, chimico- fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 

 
 
3. Il gusto della memoria 
 

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

PASTICCERIA 
Ricette storico tradizionali di ricorrenza ( Martorana- 
Sfincione di san Giuseppe -  - Agnelli Pasquali -
Cassata - Sfogliatella - Pan dolce -Sacher Panini al 
miele  

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

LINGUA STRANIERA INGLESE 
-I prodotti tipici tradizionali-locali. 
-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 
-Conosce il ruolo della  
politica nell’edizione 
delle Olimpiadi del 1936 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
-Le Olimpiadi del 1936 a Berlino  
-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 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Il tema del ricordo nelle opere di scrittori e poeti 
-G.Pascoli 
-G.Ungaretti 
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Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana adeguandolo 
alle specificità dei diversi 
contesti comunicativi: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, professionali 
 
 
 
 
Collocare in modo organico e 
sistematico l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalle Costituzioni 
italiana ed europea e dalla 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 

STORIA 
Il dovere del ricordo e dell’impegno 
-L’età dei totalitarismi 
-La seconda guerra mondiale 
-La shoah 
-La resistenza 
 

 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. 
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4. Equilibrio, progresso ed innovazione Utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali per standardizzare 
acquisti scorte e giacenze 

PASTICCERIA 
 Tecniche di gestione (software di 
settore)  
Scheda Ricetta e codifica.  

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

LINGUA STRANIERA INGLESE 
-Le nuove tendenze alimentari:  
slow food, biologico e alimentazione 
sostenibile. 
-OGM 
 

  

-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 
-Alimentazione  e Sport 

Riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura e 
orientarsi agevolmente fra 
movimenti, generi, opere e 
autori fondamentali 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
La modernità, il progresso,  
l’alienazione e la noia 
-Luigi Pirandello 
-Ermetismo 
-S.Quasimodo 
 

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. 
 
 

Educazione civica 
-Mercato e valore del lavoro 
-trasformazione del mercato del lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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; 
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-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, regionali, nazionali e 
internazionali 

PASTICCERIA 
 I dolci artigianali e industriali del 
territorio, nazionali e classici 

Sapere la Tecnica e la tattica della 
Pallavolo 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 
 
 

-Utilizzare i corretti fondamentali in 
situazione di gioco 
-Rispettare indicazioni regole e turni 
-Saper arbitrare 

 
Tecnica e tattica della Pallavolo 
La figura dell’arbitro 
Il rispetto per le regole 
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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  

LINGUA STRANIERA INGLESE 
-Cenni storici sull’UE. 
-Le istituzioni europee. 
 

Riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della 
letteratura e orientarsi agevolmente 
fra testi e autori fondamentali 
 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
adeguandolo alle specificità dei diversi 
contesti comunicativi: sociali, culturali, 
scientifici, economici, professionali 
 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
Intellettuali del panorama 
mitteleuropeo 
-Italo Svevo 
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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; 
dalla comunità economica 
all’Unione europea 
-Turismo e costituzione 
 

  • 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 

 
 
Denominazione 

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

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

Compito di realtà 
 
 

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

 
Utenti destinatari 

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

Ambiente di 
apprendimento 
 

 
Aula scolastica, laboratori 

Piano delle 
attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione di avvio e 
fase informativa: 
 
h 1   presentazione 
dell’UDA e formazione dei 
gruppi di lavoro (italiano) 
 
 
Fase informativa: 
 
h.5  (per tutti gli indirizzi)+ 
2h per ogni indirizzo 
 
 ogni gruppo si organizza 
per reperire materiale 
informativo : 

Metodologia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problem solving 
 
Cooperative 
learning 
 

 Strumenti 
 
 
Scheda di consegna da 
appendere in classe 
 
 
Scheda proposte 
 
  
 
 
 Internet/PC 
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-sui soci della Strada del 
Vino Erice D.O.C;(1 h 
storia) 
- sui marchi di qualità 
europei (2 h economia) 
-sulle contaminazioni (2 h 
scienza e cultura 
dell’alimentazione) 
- sull’organizzazione di una 
proposta gastronomica (2h 
lab cucina/pasticceria 
ind.cucina) con 
accostamento cibo-vino ( 2 
h lab. sala ind.sala) 
- sull’organizzazione di una 
visita guidata-anche 
virtuale ( 2h acc turistica) 
 
 
 
Viene consigliata la visione 
di video tematici 
 
 
h2 visita virtuale presso la 
cantina prescelta durante 
la quale si forniranno cenni 
storici sull’attività della 
stessa 
(italiano, lingue straniere) 
 
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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 
laboratoriale 
Learning by doing 
 
 
Piccoli gruppi 
eterogenei ( max 4 
alunni) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PC/Internet 
 
 
 
 
 
Rubrica di valutazione del 
prodotto (allegato B) 
 
 
 
 
 
Rubrica di valutazione del 
prodotto (allegato B) 
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h.5 (2+3) simulazione 
dell'elaborato nei laboratori 
e valutazione 
(Allegato B) 
  
 
Fase stesura prodotto: 
 
h 5 preparazione e 
partecipazione all‘evento/ 
realizzazione di un 
prodotto digitale 
 

Valutazione di 
competenze 

Rubriche di valutazione del 
processo 

Allegato A 

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

 
 

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

  
Situazione 
Devi promuovere il nostro territorio ed una cantina della Strada del Vino Erice 
D.O.C. 
 
2. Cosa devi fare 
Realizzare un dolce inerente alla promozione del territorio durante una giornata 
enogastronomica in una cantina della Strada del vino Erice DOC 

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

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

 
Fase informativa:  

 Ricerca di materiale informativo e selezione delle informazioni utili 

Fase operativa: 

Pianificare l’attività attribuita 

Prodotto finale: 

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

3. Indicazioni di lavoro 
 
a) Tempo a disposizione 
 24 h suddivise tra il mese di marzo e  mese di aprile 

 

b) Materiali e strumenti utilizzabili 
● Opuscoli informativi 

● Internet e motori di ricerca 

● Software di videoscrittura 

● Tablet e pc 

● Software geografici (Google Earth, Google Maps) 
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c ) Metodologie di lavoro 

● Lezione interattiva 

● Lezione multimediale 

● Cooperative learning 

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

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

 

 

 
LIVELLI 

 
VOTO 

ATTRIB
UITO 

Livello non 
raggiunto 
Voto ≤4/5* 

Livello base 
Voto 6 

Livello 
intermedio 
Voto 7/8 

Livello 
avanza

to 
Voto 
9/10 

 
 Acquisire consapevolezza 
del valore culturale del 
nostro territorio 
 

Superficiale Sufficiente Adeguata Approf
ondita 

 

 
 Selezionare e rielaborare 
informazioni acquisite  
 

Incompleta Sufficiente Buona 

Comple
ta ed 

esaurie
nte 

 

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

Non 
adeguata 

Sufficientemente  
strutturata 

Adeguatamente 
strutturata 

Ben 
struttur
ata e 

dettagli
ata 

 

 

MEDIA  

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

 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

 

 

 

LIVELLI 

 

VOTO 

ATTRIBUITO 

Livello non 
raggiunto 

Voto≤ 4/5* 

Livello base 

Voto 6 

Livello 
intermedio 

Voto 7/8 

Livello 
avanz
ato 

Voto 
9/10 
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Interesse Molto 
superficiale 

Settoriale ed 
incostante 

Abbastanza 
costante 

Contin
uo e 

produt
tivo 

 

 

 Autonomia 
Poca Sufficiente Discreta Piena 

 

 

Collaborazione 

 
Marginale Positiva Attiva Propos

itiva 

 

 

Puntualità nella consegna Non Regolare Quasi Regolare Regolare 

Regola
re con 
anticip

o 

 

 

MEDIA 

 

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

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 
 
 

INDICATORI   

 

 

 

LIVELLI 

 

VOTO 

ATTRIBUI
TO 

Livello non 
raggiunto 

Voto ≤4/5* 

Livello base 

Voto 6 

Livello 
intermedio 

Voto 7/8 

Livello 
avanzato 

Voto 9/10 

 

Rispondenza al tema  
Non 

adeguato Sufficiente Adeguato Ottimo 
 

 

Originalità 
Non 

adeguato Sufficiente Discreto      
Avanzato 

 

 

Efficacia  
Non 

adeguato Sufficiente Adeguato Ottimo 
 

MEDIA  

* Livello base non raggiunto: voto <4 nulla 
        Voto 4 scarsa 
        Voto 5 superficiale 
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PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI/TRASVERSALI 

 
 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Quadro di riferimento europeo) individuate nella 
Raccomandazione del 22 maggio 2018, sono: 

1. competenza alfabetica funzionale; 

2. competenza multilinguistica; 

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

4. competenza digitale; 

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

6. competenza in materia di cittadinanza; 

7. competenza imprenditoriale; 

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Al fine di sostenere lo sviluppo di tali competenze chiave, il Cdc ha proposto percorsi 
interdisciplinari/trasversali 

Risultati di apprendimento 

 riferiti alle competenze 
chiave europee e al PECUP 
GENERALE (Dlgs 226/05 – 
di regolamento e delle 
singole discipline)e relative 
competenze obiettivo 

Esperienze/temi/progett
i  

sviluppati nel corso 
dell’anno (con valore di 
prove autentiche, di 
realtà o situazioni 
problema),  

Discipline coinvolte Materiali utilizzati  e 
prodotti  realizzati 

Analizzare e interpretare 
diverse tipologie testuali 

PROGETTO FSEE-
“LIBER-AMO-CI: 

Incontro con l’autore 
Daniele Mencarelli 
“Tutto chiede salvezza” 
I temi dell’incontro 
sono stati rielaborati 
all’interno del percorso 
-nodo interdisciplinare 

Lingua e letteratura 
italiana  

Lettura di brani scelti dal libro 
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n. 2 

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del 
passato cogliendo gli 
elementi di persistenza e 
discontinuità 
Cogliere diversi punti di vista 
nelle fonti storiche valutate 

ESPERIENZA: 
PROGETTO FSE-
“LIBER-AMO-CI”: 

Incontro con gli autori: 

-Marco Balzano 

“Resto qui”; 

-Giuseppe Catozzella 

“Italiana” 

 

I temi dell’incontro  
sono stati rielaborati 
all’interno del percorso 
-nodo 

Interdisciplinare n.1 

Lingua e  letteratura 
italiana 

Lettura di brani scelti dal libro 

Competenze 
Imprenditoriale 
 
Controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, chimico-
fisico,nutrizionale e 
gastronomico 
 
Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali di riferimento 

Partecipare agli 
incontri di 
approfondimento 
tecnico-pratico: 

-La miscelazione 

secondo Terry Monroe; 

-Campari Academy: 

“Tequila vs Mezcal- 

Storia, produzione e 
curiosità dei distillati 
messicani in costante 
crescita”; 

-Fondazione Gualtiero 
Marchese: 

“ I cuochi del Futuro” 

Laboratorio di  serv. 

Enogastronomici- 
Settore cucina 

Piattaforma meet 



EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  
DDOOCCUUMMEENNTTOO  EELLAABBOORRAATTOO  
DDAALL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

 

43 

 

 
 

 

 Orientamento in  uscita 

-XVIII edizione 

“Orienta Sicilia- 

ASTER Sicilia” 

-incontro con 
rappresentanti 
dell’Esercito Italiano 

-incontro con 

AssOrienta 

-incontro con ALMA 

Discipline del corso di 
studi  

Piattaforma  meet 

Assumere 
comportamenti fisicamente 
attivi in molteplici contesti 
per il miglioramento dello 
stato di benessere 
 
Saper praticare attività 
motorie in ambiente naturale 
adeguando il comportamento 
al contesto 

Percorso di trekking 

Erice vetta  

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

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

le seguenti attività:  

Titolo Breve descrizione del 
progetto 

Attività svolte, 
durata, 

discipline/soggetti 
coinvolti 

Competenze 
acquisite 

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

 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

Il progetto si sviluppa 
intorno a tre nuclei 
concettuali ai quali si 
raccordano tutte le 
discipline 
 
 
Costituzione, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità 
e solidarietà. 
Sviluppo sostenibile, 
educazione  ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
 
 
Cittadinanza digitale: 
acquisizione di 
informazioni e 
compresenze utili a 
migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare 
nel mondo  
 

1 ora. settimanale in 
compresenza con 
ogni docente del 
Consiglio di classe. 
 
 
Lezioni  dialogate 
Discipline coinvolte: 
-Italiano 
-Storia 
-Religione 
-DTA 
-Matematica 
-Lingue straniere 
-Sc.e Cultura 
dell’alimentazione 
-Laboratorio di serv. 
Enogastronomici-
Settore cucina 
 

Essere  consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
della nostra Carta 
Costituzionale 
 
Adottare i 
comportamento più 
adeguati per la 
tutela della 
sicurezza propria, 
degli altri e 
dell’ambiente in 
cui si vive 
 
Esercitare 
correttamente 
propri rispetto agli 
impegni assunti e 
fatti propri 
all’interno di 
diversi ambiti 
Istituzionali, 
economici e sociali 
 
Perseguire con ogni  
mezzo  e in ogni 
contesto principio 
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di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione 
individuale e 
sociale 

Progetto Educazione 
sessuale, incontro con la 
psicologa  
Dott.ssa Mancuso Manuela 

Il progetto e finalizzato ad 
affrontare i temi inerenti 
l’ambito della sfera 
sessuale 

 
 

Acquisire 
conoscenza di 
sesso e 
consapevolezza del 
proprio corpo come 
requisiti per una 
serena relazione 
interpersonale 
 

Progetto Educazione alla 
Legalità, Incontro con 
l’Arma dei carabinieri sul 
tema delle dipendenze 

Nell’incontro sono stati 
affrontati temi inerenti 
l’uso e lo spaccio di 
droghe tra i giovani 

 Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica 
 
Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni 
contesto principio 
di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione 
individuale e 
sociale 
 

Progetto orientamento,  
Incontro con la psicologa  
Dott.ssa Iovino Stefania 
 

  Acquisire 
consapevolezza 
delle competenze 
sviluppate nel 
corso degli studi al 
fine di maturare 
una scelta 
consapevole del 
futuro 
professionale di 
vita 

Progetto  IAMYOU: 
prevenzione contro la 

Educazione alle pari  
Opportunità ed azione di 

Lingua e letteratura 
Italiana 

Acquisire la 
capacità di 
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violenza  di genere prevenzione contro la 
violenza di genere. 
Compilazione di messaggi 
d’amore 

riflettere sui 
sentimenti , sul 
rispetto della 
persona  della 
donna e della 
femminilità 

Celebrazione della Giornata 
della memoria 
 
 
I temi dell’incontro sono  
stati rielaborati all’interno 
del percorso -nodo 
Interdisciplinare n.3 

In occasione della 
giornata della memoria, al 
fine di approfondire e 
riflettere sulle barbarie del 
900 figlie dei regimi 
totalitari e liberticidi, la 
classe  
5P  ha partecipato su 
piattaforma meet 
all’incontro sul tema : 
“Internati militari italiani. 
La resistenza 
dimenticata”- 
Interventi: Mario 
Avagliano, giornalista, 
storico, scrittore; Pietra 
De Blasi, scrittrice, 
Presidente Associazione 
Stella Apina, Aldo Virzì, 
Presidente ANPI sez. 
Trapani 

Discipline coinvolte 
Italiano e Storia 

Valutare fatti ed 
orientare i propri 
comportamenti 
base ad un sistema 
di valori coerenti 
con i principi della 
Costituzione e con 
le carte 
internazionali 
 
 
Acquisire della 
capacità di 
riconoscere il 
valore della 
differenza, 
superando 
discriminazioni e 
stereotipi e 
riconoscendole il 
valore risorsa 
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METODI E STRUMENTI 
 

● Programmazione per moduli e per unità didattiche per ottimizzare l’utilizzo della variabile 
tempo in rapporto al raggiungimento degli obiettivi. 

● Elaborazione di curricoli verticali. 

● Predisposizione di  attività di tipo laboratoriale. 

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

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

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

●  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 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 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 in condizione di handicap gli interventi vengono seguiti dal consiglio di classe in 
relazione ai piani di lavoro stabiliti per le loro necessità e capacità. 

I docenti, nel corso dell’anno, hanno comunicato alle famiglie le specifiche carenze rilevate, per 
ciascuno studente, nelle  singole discipline, gli interventi didattici finalizzati al recupero, le modalità e i 
tempi delle relative verifiche. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
In ottemperanza ai riferimenti normativi in materia di valutazione e a quanto deliberato dal  Collegio 
dei docenti il Consiglio di classe ha effettuato :  

● periodiche e frequenti verifiche formative per verificare l’efficacia delle azioni didattiche e 
registrare i progressi degli alunni nell’apprendimento; 

● verifiche coerenti con gli obiettivi previsti dal PTOF; 
● prove parallele in ingresso per accertare i livelli di apprendimento per classi parallele; 
● diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, 

laboratoriali, orali, documentali, ecc. in modo tale che il voto possa essere espressione di una 
sintesi valutativa di molteplici elementi;  

● prove di verifica adatte agli alunni in situazione di handcap, 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; 
● la griglia di valutazione dell’Uda trasversale; 

● griglia di valutazione dell’insegnamento di educazione civica. 

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

● griglia di valutazione per le attività differenziata. 

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; 

● informato le famiglie nei diversi momenti del percorso scolastico; 
● portato in visione agli studenti le esercitazioni, oggetto di valutazione; 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 
 

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

3 L'allievo mostra conoscenze e competenze molto limitate e non le sa usare in maniera 
integrata e adeguata. Non riesce a far interagire i suoi saperi pregressi con le nuove 
conoscenze. 

Gravemente 
insufficiente 

4 L'allievo svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, mostrando di 
possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di saper fare in modo impreciso e 
approssimato. Ha una forte difficoltà di organizzazione dei dati e non usa i linguaggi 
specifici. 

Insufficiente 5 L'allievo è impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, necessita di sollecitazioni e di 
indicazioni dell'insegnante per perseguire l'obiettivo di apprendimento, non è capace di 
ricostruire l'intero percorso seguito, ma solo parte di esso. Comunica i risultati 
dell'apprendimento con limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 
 

Sufficiente 6 L'allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a raggiungere l'obiettivo. Si 
muove solo in contesti noti, ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita di 
indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati 
dell'apprendimento in modo semplice, con un linguaggio corretto e comprensibile. 
 

Discreto 7 L'allievo si mostra competente e sa utilizzare le proprie conoscenze in modo adeguato 
allorché affronta situazioni d'apprendimento simili tra loro o solo parzialmente variate; 
è capace di spiegare e rivedere il proprio percorso d'apprendimento, comunicandone i 
risultati con un linguaggio specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia 
nell'organizzazione dello studio. 
 

Buono/ 
ottimo 

8-9 L'allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali affronta 
variamente situazioni nuove, procede con autonomia; è capace di spiegare con un 
linguaggio specifico e appropriato processo e prodotto dell'apprendimento e di 
prefigurarne l'utilizzazione in altre situazioni formative. 
 

Eccellente 10 L'allievo sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e perché ha scelto un 
determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio operato. Comunica con 
proprietà terminologica e sviluppa quanto ha appreso con ulteriori ricerche, 
rielaborandolo criticamente per raggiungere nuove mete formative. 
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GGRRIIGGLLIIAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  IINN  RREELLAAZZIIOONNEE  SSIIAA  AALLLLEE  

AATTTTIIVVIITTÀÀ  IINN  PPRREESSEENNZZAA  CCHHEE  IINN  DDIIDD//  DDAADD  
  
VOTO MOTIVAZIONE  
10 a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) costanza nella frequenza sia nella fase in presenza che nella DAD 
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 sia nella fase in presenza che nella DAD 
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 sia nella fase in presenza che nella DAD 
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 sia nella fase in presenza che nella DAD 
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) assenza di carenze gravi nei voti di profitto (le carenze lievi non 
impediscono la valutazione di 7 in condotta). 

Sarà 
attribuito il 
VOTO 7 allo 
studente che 
ha avuto il 
giudizio 
sospeso in più 
di una 
disciplina 
 

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 5; 
c) frequenza discontinua e irregolare sia nella fase in presenza che nella 
DAD 

Sarà attribuito 
il VOTO 6 allo 
studente che 
soddisferà le 
seguenti 
condizioni 



EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  
DDOOCCUUMMEENNTTOO  EELLAABBOORRAATTOO  
DDAALL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

 

52 

 

d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

 

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; 
 

Sarà attribuito 
L’attribuzione del  
VOTO 5  
soddisferà le 
seguenti 
condizioni: 
Non si è 
ammessi alla 
classe 
successiva né 
agli Esami 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, h a  
assegnato a tutti i candidati un unico argomento che consenta uno svolgimento personalizzato della 
traccia. La tipologia di testo scelta dal Cdc è l’elaborato scritto. 

Si precisa che la restituzione dell’elaborato da parte dei candidati avverrà, oltre che per posta 
elettronica all’indirizzo istituzionale della scuola, anche attraverso la pubblicazione su classroom e per 
posta elettronica ai docenti delle materie individuate.  
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 Allegati: 
 

●  Progetto 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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Il Consiglio di classe: 5 P 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

Analisi e controlli chimici dei 
prodotti alimentari  Gulino Francesco  

Diritto e tecniche 
amministrative delle 
strutture ricettive 

La Sala Francesca 
 

Laboratorio di scienze e 
tecnologie chimiche e 
microbiologiche 

Accardo M. Cristina 
 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – Settore 
pasticceria 

Peraino Antonino 
 

Lingua e letteratura 
italiana/Storia  Plaitano Mariella  

Lingua Francese Mineo Vincenza  

Lingua inglese Iacono Eleonora  

Matematica Cipolla Giuseppe  

Religione Sorrentino Giovanna  

Scienza e cultura 
dell’alimentazione, analisi e 
controlli microbiologici dei 
prodotti alimentari  

Guida Francesco 

 

Scienze motorie e sportive Scuderi Michele Giuseppe  

Docente per le attività’ di 
sostegno Guarino    Claudia  

Docente per le attività di  
sostegno  Viola M.Iolanda  

Tecniche di organizzazione e 
gestione dei processi 
produttivi 

Renda Alessio 
 

 
 
Erice , 14-05- 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 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.  
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La Legge infine dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto di valutazioni 
periodiche e finali. Pertanto, in sede di scrutinio, dovrà essere formulata una proposta di valutazione, coerente 
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella progettazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica in sinergia con tutte le altre discipline coinvolte. Anche in sede di 
valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, secondo sempre quanto indicato 
dalle Linee guida, si potrà tener conto delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 
educazione civica, ricordando altresì che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte 
degli Istituti secondari di secondo grado, e  all'attribuzione del credito scolastico.   
Indefinitiva, ancora un ulteriore sfida che viene posta alle istituzioni scolastiche è quella di migliorare la qualità 
della scuola, e dell’istruzione in generale, utilizzando razionalmente le sue risorse nella formazione educativa 
dell’alunno-cittadino. 
 
 

 
Titolo 

 
“Io cittadino di oggi e di domani” 

 
 

Tema  
 

 
I temi sono quelli tracciati dalle stesse Linee guida, e che si sviluppano intorno 
a tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 
tematiche della stessa:  

      Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio.  
Cittadinanza digitale: acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo 

 
 
 

Abilità e competenze 
attese 

 

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

• Conoscere le premesse storiche della Costituzione della Repubblica 
italiana. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento della nostra Carta Costituzionale, con 
particolare riferimento ai Principi fondamentali.  

• Compiere le scelte di intervento alla vita pubblica e di cittadinanza e 
partecipare al dibattito politico e culturale. 

• Esercitare correttamente i propri diritti rispetto agli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali, economici e sociali. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 
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• Rispettare e valorizzare l’ambiente, il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni, curarli, conservarli, migliorarli, assumendo il principio 
di responsabilità. 

• Saper distinguere le ragioni politiche ed economiche per un’Europa 
unita; individuare i principali organismi internazionali. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

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

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 
       Destinatari  

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

Tempi e modalità di 
attuazione 

1 ora settimanale per ciascuna Classe ( per l’anno scolastico 2020/2021), in 
compresenza, di volta in volta, con ogni docente del Consiglio di Classe, 
secondo la tematica da trattare 

 
Risorse e materiali  

 
Schede, prodotti multimediali, quotidiani, visione di tg, slide, visione 
cinematografica, apprendimento esperienziale, libri di testo, eccetera.   

 
Risorse professionali  
 

I singoli docenti del Consiglio di Classe; esperti e altre figure professionali da 
poter coinvolgere nel Progetto. Altre risorse di riferimento presenti in Istituto 
ovvero nel territorio. 

 
Ambiente di  

apprendimento  

Aula/laboratorio: 
 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Lavori di gruppo 

 
Conoscenze 

       
 

 Conoscere la Costituzione italiana: i principi fondamentali, i diritti e i 
doveri di ogni cittadino italiano. L’Ordinamento.   

 Conoscere la Costituzione italiana: il contesto storico, sociale, culturale 
e letterario.  

 Conoscere i simboli e la relativa storia dell’identità nazionale 
(la bandiera, l’Inno nazionale, le istituzioni), locale, 
provinciale, regionale ed europea.  

 Conoscere le radici storiche delle problematiche attuali relative alla 
violazione dei diritti umani. 

 Stimolare la consapevolezza dell’esistenza di diritti e doveri della 
persona e del cittadino.  

 Conoscere il concetto di cittadinanza attiva e i principi fondanti della 
Costituzione. 
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 Riflettere e diventare consapevoli di come possiamo oggi essere 
cittadini e di come possiamo migliorare il mondo in cui viviamo con 
atteggiamenti responsabili e positivi, per l’ambiente, la società, 
l’economia. 

 Instaurare relazioni collaborative con i soggetti istituzionali che 
operano nel territorio: amministrazione comunale, parrocchie del 
territorio, pubblica sicurezza, associazioni di volontariato. 

 Conoscere gli organismi e le funzioni dell’amministrazione dello 
Stato italiano (legislative, esecutive e giudiziarie). 

 Conoscere alcuni importanti dichiarazioni internazionali sui 
diritti umani, la Dichiarazione universale dei diritti umani, 
ambiente e sviluppo, la Costituzione europea. 

 
Piano delle attività  

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

degli organismi internazionali; la bandiera e l’inno nazionale. 
• Educazione alla cittadinanza digitale 
• Elementi fondamentali del diritto, nazionale ed europeo 
• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali ed agroalimentari 

• Educazione alla legalità ed al contrasto delle mafie 
• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni 
 

 
 
 

Finalità 

o 
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; 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. P  

MATERIA: Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 
PROF.Gulino Francesco/Accardo M. Cristina 

 

• SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto e disciplinato; il rapporto con gli alunni è 

stato improntato sul rispetto reciproco e sulla collaborazione, cercando di valorizzare le capacità dei singoli 

e di favorire il processo di formazione, mostrando disponibilità al dialogo e sensibilità alle diverse 

problematiche. Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono sempre stati educati ed eventuali 

dimostranze non sono mai sfociate in atteggiamenti poco consoni al contesto scolastico né dal punto di 

vista delle azioni né sul piano verbale. Durante le lezioni si sono mostrati generalmente attenti ed 

interessati, tranne un gruppetto di alunni che ha partecipato in maniera passiva al dialogo educativo. Il 

livello generale risulta eterogeneo per capacità, per metodo di lavoro, per ritmo di apprendimento, per 

interessi culturali, per i risultati conseguiti: la classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli 

obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità.   

 
PARTECIPAZIONE 

Alcuni alunni, impegnati con costanza e continuità, hanno rivelato un’ottima capacità di approfondimento a 

livello personale degli argomenti svolti, distinguendosi con  interventi pertinenti e  costruttivi, ricoprendo  

un ruolo propositivo all’interno della classe, puntuale e serio nello svolgimento delle consegne scolastiche, 

nel rispetto dei tempi stabiliti. Un gruppo di allievi possiede una preparazione più che sufficiente, anche se 

a volte non del tutto precisa, dimostrando un impegno discontinuo o mirato solo alle attività di verifica; 

altri alunni, hanno mostrato scarso impegno e non sempre sono riusciti a rendere  fruttuoso il loro metodo 

di lavoro. In generale la classe ha mostrato un discreto livello di interesse e un' adeguata partecipazione alle 

attività didattiche. 
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IMPEGNO 

La classe ha partecipato con discreto interesse ed impegno alle attività proposte, sia curriculari che extra-

curricolari. Con le dovute differenziazioni tra i diversi alunni, l'impegno della classe si può ritenere 

mediamente costante.  

 
METODO DI STUDIO 

La nostra attività didattica è stata improntata su un lavoro intento a rendere gli alunni autonomi, 

consapevoli delle proprie capacità e del modo migliore per utilizzarle. Sia in classe che in laboratorio 

abbiamo cercato di guidare gli alunni nell'organizzazione del lavoro in modo da arrivare  all’acquisizione 

di abilità e strategie efficaci e permanenti. Un piccolo gruppo è riuscito a migliorare il proprio metodo di 

lavoro prendendo appunti, usando in modo appropriato il libro di testo, riuscendo a gestire bene il tempo e 

imparando dagli errori. Altri alunni si sono mantenuti a livelli più bassi, finalizzando lo studio spesso 

soltanto al momento di verifica. Per  altri ancora prevale, nella maggior parte dei casi, uno studio di tipo 

mnemonico.  

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO  

 A causa della pandemia abbiamo dovuto limitare l'uso del nostro   laboratorio di scienza degli alimenti, un 

ambiente di apprendimento capace di sollecitare partecipazione, curiosità motivazione e impegno negli 

allievi. Nonostante tutto abbiamo cercato di colmare questa grossa lacuna riuscendo a  mantenere alto il 

livello di curiosità e di interesse tra i ragazzi. Le verifiche formative ci hanno permesso di valutare la 

progressione nell'apprendimento, che possiamo differenziare per gruppi di alunni. La classe si è rivelata 

eterogenea anche per ritmi di apprendimento e solo un gruppetto di discenti ha evidenziato una buona 

progressione, altri discreta, altri ancora molto lenta. Abbiamo provato a velocizzare tale progressione 

introducendo forme di autovalutazione e somministrando verifiche con diversi livelli di difficoltà,  in modo 

tale da creare un clima positivo tale da migliorare l'autostima di ogni alunno.   
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LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

Tutte le attività svolte hanno avuto una ricaduta sulla preparazione dei singoli allievi: alcuni hanno 

raggiunto  ottimi livelli, per chiarezza espositiva,  lucidità di analisi critica, capacità di collegamento tra le 

tematiche; per altri, che partivano da livelli di conoscenza appena sufficienti dei fondamenti della  

chimica dei composti organici e dei metodi analitici, i livelli si possono ritenere  appena sufficienti  e, per 

altri ancora, discreti. Nel complesso la classe, se pur in modo differenziato, possiede le competenze 

necessarie per comprendere l'importanza dell'analisi chimica dei prodotti alimentari finalizzata al 

“controllo qualità” e alla comprensione di tutte le problematiche legate alle frodi sanitarie e commerciali.  

Alcuni alunni  emergono per competenze acquisite, altri invece meno, a causa di lacune pregresse, di un 

metodo di studio e di un impegno  non sempre adeguati. 

 

• ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 

OBIETTIVI GENERALI: (in coerenza con il POF e con il PED) 

. 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. 
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METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
Durante la parte iniziale dell'anno scolastico abbiamo portato avanti un'azione di consolidamento 

delle basi di chimica organica e delle tecniche di analisi chimica e strumentale, dal punto di vista 

teorico, ma soprattutto in laboratorio. Partendo dall'attività pratica, in relazione sempre alla scienza 

dell'alimentazione e al controllo qualità dei prodotti alimentari, abbiamo estrapolato i concetti 

teorici fondamentali che stanno alla base delle tecniche analitiche, per capitalizzare al meglio le 

competenze acquisite. Ciò ha permesso un recupero individuale curricolare in itinere da parte di 

diversi  alunni e il potenziamento delle basi da parte di altri. Abbiamo affrontato contestualmente i 

nuclei tematici interdisciplinari in modo tale da dare agli allievi una visuale d'insieme a 360°  sulle 

tematiche riguardanti i controlli dei prodotti alimentari, non solo a livello nazionale, ma soprattutto 

europeo. I contenuti sono stati trattati fornendo agli alunni non solo le conoscenze essenziali, i 

chiarimenti, i procedimenti applicativi, ma anche la chiave d’interpretazione delle problematiche 

affrontate. E' stato utilizzato spesso il “problem solving “.  Inoltre, la classe è stata coinvolta in 

discussioni e dibattiti sulle tematiche trattate, alternando momenti informativi a quelli di dibattito 

aperto. Gli alunni sono stati guidati nel lavoro , ma lasciati liberi di esprimersi, senza schemi 

predeterminati. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state effettuate delle verifiche formative, per mezzo di prove semistrutturate e di quesiti orali, 

per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le relazioni di laboratorio sulle analisi 

effettuate hanno permesso ai docenti di valutare la capacità di sintesi, di rielaborazione, la gestione 

dei tempi, la capacità di seguire una specifica metodica, nonché l'acquisizione delle competenze 

specifiche della disciplina.    Nei casi di esito negativo è stato previsto un tempo per il recupero. Per 

ogni nucleo sono state effettuate verifiche in itinere e, a conclusione, una verifica sommativa. Le 

verifiche formative hanno dato la possibilità di controllare  il processo di apprendimento ed anche 

di recuperare lievi lacune accumulate durante l’attività didattica . Le verifiche sommative ci sono 

servite a verificare il livello di conoscenze e competenze raggiunto dagli alunni. Sono stati 

strumenti di verifica le interrogazioni orali, le esercitazioni scritte (prove semistrutturate) 
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comprendenti quesiti a risposta multipla ed esercizi a completamento. Per la valutazione abbiamo 

utilizzato i seguenti indicatori: impegno e interesse, partecipazione al dialogo educativo,  capacità di 

sintesi e di collegamento tra le tematiche. Inoltre, per  la parte applicativa e pratica si è tenuto conto 

dell'autonomia gestionale ed operativa, in particolare  riguardo all'uso: 1) delle conoscenze, 2) 

delle procedure, 3) degli strumenti, 4) del tempo 

 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 

 

Tipologia di prova Numero prove per 

quadrimestre 

 

Prove  semistrutturate e relazioni di laboratorio Tre + tre 

 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
La classe non ha necessitato di veri e propri interventi di sostegno, ma di un'azione di recupero per alcuni e 

di consolidamento delle basi per altri, soprattutto nella parte iniziale dell'anno scolastico. Ciò ha permesso 

un recupero individuale curricolare in itinere, sia pure parziale da parte di diversi  alunni e il potenziamento 

delle basi da parte di altri. 

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo, autore ed editore) 
E' stato utilizzato il libro di testo (ESPLORARE GLI ALIMENTI- analisi e controlli chimici dei prodotti 

alimentari - ANTONIO CASSESE E FABIO CAPUANO – ed. CLITT) , dispense integrative, LIM  e 

supporti multimediali. Durante le  attività didattiche  in DAD  abbiamo utilizzato :“Meet Hangouts” per 

le videoconferenze; mappe concettuali , PowerPoint e video lezioni, condividendo il materiale su 

Classroom e sulla bacheca di ARGO. 
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PROGRAMMA  SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) Al  30/05/20 E DA SVOLGERE ENTRO LA 

FINE DELL’ANNO SCOLASTICO:                                                                                                                           

NUCLEI TEMATICI 

 

. Tecniche di analisi chimico-strumentali 

Argomenti Competenze 

Richiami di stechiometria •  Calcoli con le moli - Preparazione (per 

pesata e per diluizione) di una soluzione a titolo noto •   Diluizione 

seriale di una soluzione come preparazione all'analisi 

spettrofotometrica. Le formule in chimica organica - Esercitazione 

con i modelli molecolari -•  L'isomeria nei composti organici. • I 

gruppi funzionali • Equilibri acido-base, reazioni di neutralizzazione   

Preparazione all'analisi gravimetrica: taratura del crogiuolo di 

porcellana •  e titolazioni acido-base •  Titolazioni acido-base   

Macro: rafforzare le basi delle tecniche d'analisi chimico-

strumentali per il controllo della qualità degli alimenti •  

Comprendere l’importanza dell’accuratezza e della 

precisione  nel lavoro di laboratorio, soprattutto 

nell'utilizzo dei metodi ufficiali di analisi  

Micro: saper preparare una soluzione a titolo noto e saper 

effettuare le opportune diluizioni • Saper effettuare una 

titolazione acido-base con l'uso di indicatori • Saper 

preparare un'analisi gravimetrica  

 Conoscere la composizione chimica per comprendere la qualità dei prodotti alimentari 

Argomenti Competenze 

 Le formule in chimica organica  •-   Esercitazione con i modelli 

molecolari - L'isomeria nei composti organici. • I gruppi funzionali • 

Equilibri acido-base, reazioni di neutralizzazione  

Generalità sui lipidi: Acidi grassi e gliceridi •  Glicolipidi, fosfolipidi 

e colesterolo •  I grassi (burro e margarina) •   Le funzioni dei lipidi 

nelle produzioni da forno •  Irrancidimento dei grassi (idrolitico, 

chetonico, ossidativo) 

 

 

 

Macro: saper valutare le caratteristiche chimico – fisiche 

delle materie prime e dei prodotti finiti del settore delle 

produzioni dolciarie e da forno.   

Micro: Comprendere come Identificare gli elementi di 

tracciabilità e sicurezza alimentare del prodotto. 
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 Analisi chimiche dei prodotti alimentari, metodi di campionamento e trattamento dati 

Argomenti Competenze 

Analisi sui grassi alimentari: determinazione del grasso contenuto 

nel burro col metodo Soxhlet •  determinazione del numero di 

saponificazione dell'olio di oliva – Determinazione del numero dei 

perossidi •  Valutazione della rancidità (Saggio di Kreiss) •  

Determinazione del numero di iodio (saggio di Wijs) •  

Determinazione del numero di saponificazione. 

Analisi del miele: Determinazione del contenuto in zuccheri 

riducenti (metodo Fehling) • 

Analisi del latte: determinazione dell'acidità •  determinazione del 

contenuto in ceneri. 

Macro: Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

Micro: -Documentare le attività individuali e presentare i 

risultati di un’analisi. • Elaborare i dati ottenuti da una 

analisi ed esaminarne criticamente i risultati. 

4. Viaggio in sicurezza nel  territorio, nei valori e  nelle tradizioni 

Argomenti Competenze 

  Frodi sanitarie e commerciali; •  L’agro-pirateria; •  Violazione del 

marchio e della proprietà industriale  

Macro: Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera 

produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie 

e da forno 

Micro: Comprendere quali sono i prodotti alimentari più 

frequentemente soggetti a frode • Saper riconoscere  le 

tipologie delle frodi sanitarie e correlarle ai rischi per la 

salute  

 Prevenzione, salute e benessere  

Argomenti Competenze 

Gli additivi chimici e i rischi per la salute • Alimenti che creano 

dipendenza • Cibi arricchiti per creare dipendenz a •  

 Comprendere l'utilità e i rischi per la salute riguardo 

all'utilizzo degli additivi chimici nei prodotti alimentari 
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Comprendere come l’aggiunta di determinate sostanze ad 

un alimento possa esaltarne e migliorarne la palatabilità 

Prendere consapevolezza delle azioni da intraprendere per 

prevenire fenomeni di dipendenza  

 Europeismo e democrazia 

Argomenti Competenze 

Analisi dei rischi e pareri scientifici indipendenti; •  

precauzione; •  tracciabilità dell’origine di tutti i prodotti; •  

trasparenza e informazioni chiare e univoche sui prodotti 

alimentari e i mangimi; •  responsabili •  chiaramente 

definite per tutti i soggetti della catena agroalimentare; •  

controlli • igorosi e verifiche periodiche; 

Macro: Controllare i prodotti (sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico fisico, igienico, nutrizionale e 

gastronomico • Applicare le normative vigenti nazionali ed 

internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza 

e tracciabilità dei prodotti 

Micro: Comprendere come l’U E possa garantire che i 

prodotti alimentari e il mangime degli animali siano sicuri 

e nutrienti; • Come possa assicurare un elevato livello di 

protezione delle piante, della salute e del benessere degli 

animali; • Comprendere in che modo possa  fornire 

informazioni adeguate e trasparenti sull’origine, il 

contenuto/l’etichettatura e l’utilizzo dei prodotti 

alimentari. 

 Equilibrio, progresso ed innovazione 

 

Argomenti Competenze 

Agricoltura e allevamenti intensivi 

Pesticidi usati in agricoltura e antibiotici usati senza criterio negli 

allevamenti 

Prendere consapevolezza della quantità di veleni immessi 

nell’ambiente, nelle falde acquifere, negli alimenti che 

consumiamo e della loro pericolosità 
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 Un cammino nella memoria per una migliore qualità di vita 

Argomenti Competenze 

La dualità della chimica nel corso della storia (armi chimiche e 

prodotti utili) 

 

 Comprendere come una sostanza, che è dannosa 

per l’uomo e per l’ambiente, possa essere utilizzata anche 

a scopi benefici. 

 Comprendere che, in genere, quello che rende 

dannosa una sostanza è l’uso non corretto e l’uso criminale  

 Comprendere come sia breve il passaggio da 

sostanze dannose a sostanze utili e viceversa 

 

 

Materiali didattici adoperati 

 E' stato utilizzato il libro di testo (ESPLORARE GLI ALIMENTI- analisi e controlli chimici dei prodotti 

alimentari - ANTONIO CASSESE E FABIO CAPUANO – ed. CLITT) , dispense integrative, LIM  e supporti 

multimediali. Durante le  attività didattiche  in DAD   mappe concettuali , PowerPoint e video lezioni su 

youtube. 

 

ERICE        14/05/2021                                                                    I Docenti  

          

                                                                                                      Francesco  Gulino   

                                                                                            M. Cristina Accardo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE Vª P  SEZ. Pasticceria 

MATERIA Lab. servizi Enogastronomici opzione Pasticceria 

PROF. Peraino Antonino 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

PARTECIPAZIONE 

La classe Vª P è composta da 18 alunni tutti frequentanti tranne uno. La stessa si presenta compatta, 

educato e rispettosa. Dal punto di vista cognitivo la classe, risulta perlopiù omogenea e presenta alcuni 

studenti con attitudini per la disciplina d’indirizzo. Gli allievi nel complesso hanno mostrato durante l’anno 

scolastico una apprezzabile disponibilità al dialogo educativo, mostrando interesse e partecipazione   

all’attività d’ apprendimento in maniera costante. Gli studenti hanno aderito con personali considerazioni e 

interventi che hanno contribuito in positivo al lavoro svolto in classe e da remoto.  

IMPEGNO 

Durante l’anno scolastico l‘ impegno mostrato della classe e stato regolare, mostrando in alcuni casi una 

dedizione al lavoro associata alla passione nei confronti della disciplina. 

METODO DI STUDIO 

Il metodo di studio acquisito per gran parte degli alunni risulta autonomo e corretto, pronto alla soluzione 

dei casi pratici proposti. 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

Durante l’anno la progressione nell’ apprendimento è stata diversa in relazione alla motivazione, alla 
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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 più che 

sodisfacente e in alcuni casi Ottimo. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 

Saper realizzare con continuità beni e servizi di elevato valore quantitativo, realizzando e utilizzando nel 

modo più economico possibile le risorse disponibili. 

Conoscere e saper valutare i problemi della programmazione e del coordinamento del personale addetto ad 

ogni un reparto, controllare con efficienza e l’efficacia del lavoro e favorire la comunicazione e 

l’interscambio funzionale tra i vari membri. Saper adattare l’organizzazione e la produttività dei servizi 

ristorativi in funzione del tipo di azienda in cui sono collocati, delle caratteristiche fondamentali che 

assume la domanda dell’utenza, dalle nuove possibilità che offrono la dietetica e l’industria agro-

alimentare 

Saper realizzare attraverso le proprie prestazioni una sintesi concreta e di elevata quantità tra la creatività e 

la standardizzazione 
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METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale e in modalità DAD -lavori di gruppo - Brainstorming - Problem solving - Soluzione di 

casi - attività laboratoriali 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Colloquio orale-Soluzione di un caso-Prove semi-strutturate – Verifiche Formative 

EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Dopo il primo quadrimestre e stata svolta solo un’attività di potenziamento. 

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

Libri di testo-Riviste specializzate  “Il Pasticcere” casa editrice PLAN 

LABORATORI 

EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

Alternanza scuola lavoro  
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PROGRAMMA SVOLTO Al 15/05/21 E DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 
SCOLASTICO 

1) La tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro 
• La sicurezza sul luogo di lavoro 
• I rischi per la salute del settore ristorativo 
• Gli obblighi del datore di lavoro 

 
 
 

2) La forza del territorio, marchi di qualità ed altre tutele alimentari,  
• Un territorio e i suoi sapori 
• Menu e tipicità alimentari 
• Il valore dei prodotti a KM 0 
• I prodotti DOP 
• I prodotti IGP.I marchi di qualità dei vini 
• I prodotti PAT e STG-AS 
• I presidi Slow Food 
• I marchi di qualità locali 
• Alimentazione, ambiente, etica 
• Le etichette alimentari 

 
3) I menu e la corretta nutrizione intolleranze alimentari e stili alimentari particolari. 
• Intolleranza al glutine 
• Intolleranza al lattosio 
• Altre intolleranze alimentari 
• Gli stili alimentari vegetariani 
• La dieta mediterranea. La dieta macrobiotica 
• Lo stile alimentare musulmano 
• Lo stile alimentare ebraico 
• Regimi alimentari speciali: il diabete, la gravidanza 

 
4) Il sistema HACCP 
• L’igiene professionale in cucina 
• Pulizia e sanificazione di locali e attrezzature 
• La sicurezza degli alimenti e l’HACCP 
• La stesura del piano di autocontrollo 

 
5) Approvvigionamento e i software per il settore ristorativo 
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• L’organizzazione del reparto, i locali e lo staff dell’economato 
• La pianificazione degli acquisti, i canali di approvvigionamento  
• La scelta dei fornitori 
• Ordinazioni ricevimento e stoccaggio merci 
• La gestione delle scorte 
• La valorizzazione delle giacenze 
• I software gestionali 

 
 
6) Il servizio di catering e di banqueting 

• Il catering: introduzione 
• Tipologie di catering 
• Sistemi produttivi del catering industriale 
• Il catering a bordo 
• Il banqueting: introduzione 
• Caratteristiche del servizio di banqueting 
• La pianificazione del servizio di banqueting 
• L’organizzazione del servizio di banqueting 
• Nuove figure professionali del banqueting 

 
 
 
 
 
Attività di laboratorio esercitazioni pratiche e didattiche al 06/05/21 
 
 
     data                           

Attività svolta Compiti assegnati 

19/09/2020 Incontro con la classe - socializzazione 
(esperienze lavorative) 

 

26/09/2020 Attività di consolidamento e potenziamento - 
I Menu e le diverse tipologie 

 

15/10/2020 Attività di consolidamento e potenziamento: 
I menu; criteri di stesura e tipologie - I 
marchi di qualità certificati 

Ricerca sui prodotti presidio slow food Siciliani e sulle 
certificazioni di qualità Europee ( DOP IGP PAT IGP STG 
D.E.C.O)., , 

29/10/2020 Attività in DAD modalità asincronica - 
Condiviso link con Materiale didattico sulla 
sicurezza alimentare( HACCP) e Fisica ( 
Pacchetto 81/2008) 

Studiare i contenuti per redigere successivamente un 
Piano di autocontrollo alimentare (risulterà facile lo state 
già facendo con il Prof. Guida ) . Sulla voce compito di 
classroom rimane sempre la realizzazione del DVR da 
consegnare entro mercoledì della prossima settimana. 
Buon lavoro 
, , 



EESSAAMMEE  DDII  SSTTAATTOO  
DDOOCCUUMMEENNTTOO  EELLAABBOORRAATTOO  
DDAALL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

 

75 

 

04/11/2020 HACCP Il piano di autocontrollo (linee guida 
per la compilazione ) figure, principi generali 
e stesura. Condiviso materiale demo per la 
stesura. 

Attività asincrona: Realizzazione di un piano di 
autocontrollo di una azienda HO.RE.CA 

11/11/2020 Concetto di qualità alimentare e aziendale ( 
certificazioni e disciplinari di produzione) 
Concetto di filiera corta e Km 0 - Pacchetto 
Igiene: i principi preliminari e i setti principi 
fondamentali 

Svolgere gli esercizi Formativi condivisi su classroom 
(Pacchetto igiene e Pacchetto 81) 

18/11/2020 Attività di ripasso: 
Il piano di autocontrollo concetti chiavi sulla 

modalità di stesura - diagramma di flusso - 
Le 7 Fasi obbligatorie - Demo di un piano di 
autocontrollo. 

Realizzare un piano di autocontrollo di una piccola/media 
azienda dolciaria. 
Consegnare gli esercizi condivise su classroom. Fare una 
ricerca sul catering e Banqueting 

25/11/2020 Classificazione delle strutture ricettive e 
ristorative - Il catering e il banqueting - Criteri 
generali per L'apertura di un'attività 
HO.RE.CO. 

Attività sincronica - Catering e banqueting - Forme 
ristorative e ricettive. 
Studiare 

02/12/2020 Catering e Banqueting ( differenza - aspetti 
organizzativi concetto di evento nel tempo). 

Studiare Catering e Banqueting -e Forme ristorative ( 
attività asincrona) 

09/12/2020 Ripasso argomenti trattati: Catering e 
Banqueting (differenza e aspetti 
organizzativi) 

Attività asincrona: Studiare e rafforzare i contenuti trattati 
( DVR - Piano di autocontrollo alimentare - Forme 
ristorative - Catering e Banqueting ) - Condivisa Dispensa 
sulla pianificazione di un evento. 
Completare la verifica formativa condivisa su classroom 

16/12/2020 Copresenza con Diritto - La costituzione 
Italiana 

Ripasso argomenti trattati ( DVR - Piano di autocontrollo - 
Catering e Banqueting - Prodotti certificati - Forme 
ristorative) 

13/01/2021 Ripasso argomenti trattati - concetto base di 
(cibo veloce e cibo lento) - Forme ristorative 
e di accoglienza - 

Attività asincrona: Realizzare un dolce con prodotti 
territoriali e stagionali facendo riferimento alla challenge 

20/01/2021 Ripasso argomenti trattati - visione video-
ricette e relativo commento sugli errori messi 
in evidenza 

Ripassare gli argomenti trattati - 
Attività asincrona: realizzare una video-ricetta su un dolce 
di una regione d'Italia 

27/01/2021 Video conferenza: Giornata della MEMORIA Attività asincrona: Ripasso argomenti trattati ( DVR - 
HACCP 
- Catering e Banqueting - I Menu e la carta dei dolci - 
Forme ristorative e di ospitalità) - Ricerca sui dolci 
rappresentativi delle regioni d'Italia e relative ricette 
(singola ricetta per alunno di regione differente). 
(Assegnati per il 28/01/2021) 

03/02/2021 Ripasso argomenti trattati - concetto di 
processo produttivo standardizzato. 
Analisi delle ricette nazionali realizzate su 
classroom 

Attività asincrona - Fare una ricetta tipica di un dolce 
Internazionale. 

11/02/2021 Attività laboratoriale: 
Compito di realtà; dolci regionali Sardi 
"Pabassinas" e 

Ricerca sui dolci regionali della Calabria e Campania ( 
almeno due per regione) 
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Data Attività svolta Compiti Assegnati 
 "Pardulas" - Tecniche di preparazione e cottura.  

18/02/202
1 

Attività laboratoriale: 
Compito di realtà sui dolci regionali (Campania e 
Calabria) "Nucatule" "Pignoccata" "Polacca Aversana" 
"Mustazzoli Campani" 

 

25/02/202
1 

Attività laboratoriale: (I dolci della cucina Laziale) 
Compito di realtà "Maritozzi" "Castagnole Romane" 
"Torte con Visciole e Ricotta" - Cucina Pugliese 
Tecniche di impasto e preparazione delle Orecchiette 

Ricerca sui principali dolci Pugliesi 

04/03/202
1 

Attività laboratoriale: Dolci della pasticceria Pugliese - 
Compito di realtà "Pasticciotto Leccese" "Cartellate 
Pugliesi" "Tette delle Monache" "Dolcini di mandorla 
Pugliesi" storia e bilanciamenti delle ricette. 

Ricerca sui principali dolci Emiliani 

11/03/202
1 

Attività laboratoriale: 
I dolci della pasticceria Emiliana   "Spongata"
 "Zuppa 
Inglese" "Torta di Riso" - Ricette bilanciamenti e aspetti 
Storici, 

 

18/03/202
1 

Attività laboratoriale: 
I dolci della pasticceria Piemontese " Krumiri" "Baci di 
dama" "Torta Zurigo" - Ricettazione e tecniche di 
preparazione. 

 

25/03/202
1 

Attività laboratoriale: 
Dolci della pasticceria Internazionali: USA e Marocco ( 
Cheesecake - Brounies - Involtini dolci marocchini). 
Ricettazione bilanciamenti e step lavorativi. 

 

08/04/202
1 

Ripasso argomenti trattati - Attività propedeudica 
all'Esame di Maturità (linee guida). 

 

15/04/202
1 

Ripasso argomenti trattati - Concetto di 
standardizzazione produttiva - Il Piatto e la costruzione 
gustativa 

Ripasso argomenti trattati - Concetto di  
standardizzazione produttiva -  
Il Piatto e la costruzione gustativa 

22/04/202
1 

Assemblea di classe  

22/04/202
1 

U.D.A trasversale: I Finger dolci da degustare in una 
Cantina Trapanese - Compito di realtà ( realizzare una 
proposta finger da servire ad un gruppo di turisti 
all'interno di una cantina). 

U.D.A Trasversale 

06/05/202
1 

UDA trasversale - I finger dolci "Cannolo rivisitato con 
crema allo ZY Ricotta e Salsa di Fragole" "Zabaione 
sifonato con biscotto Quaresimale" "Cornucopia di frolla 
alle mandorle con crema al passito di casa firriato e 
arancia essiccata" 

 

 

Il Docente 
Peraino Antonino 

DATA, 14-05-2021 

 



 
 

 

ESAMI DI  STATO 
DOCUMENTO ELABORATO DAL CONSIGLIO  DI 

CLASSE 

 
 

77 

 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE  5^ SEZ. P 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA- STORIA 

PROF: MARIA PLAITANO 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Nel corso del processo di insegnamento /apprendimento la classe, anche se in misura 
differenziata, ha evidenziato una buona partecipazione alle dinamiche della classe , manifestando 
sufficiente interesse per le attività svolte . La maggior parte degli alunni hanno manifestato una 
partecipazione attiva e consapevole, con atteggiamenti seri, propositivi e di grande disponibilità, 
solo alcuni di essi ha partecipato poco al dialogo educativo e con apporti modesti.  
 
IMPEGNO  
Nel corso dell'anno scolastico la maggior parte di essi  hanno dimostrato un impegno regolare, 
partecipando in maniera abbastanza interessati alle lezioni, solo qualcuno,  invece,  ha avuto 
bisogno di sollecitazioni da parte dell'insegnante in quanto ha manifestato uno studio discontinuo 
e poco approfondito, talvolta nullo.  
 
METODO DI STUDIO 
Non tutti hanno mostrato lo stesso metodo di studio: in alcuni è stato più mnemonico, in altri più 
soddisfacente e capaci di fare collegamenti tra vari autori, correnti letterari e fatti storici. 
Al termine del percorso formativo si può affermare che tutti, anche se in maniera diversificata, 
hanno acquisito un metodo di studio efficace, strutturato  e produttivo che ha consentito  una 
valida acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 
La maggior parte della classe ha evidenziato un buon metodo di studio. 
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PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
I livelli di apprendimento sono stati abbastanza omogenei e partecipi al dialogo educativo. 
 
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 
La classe, nel complesso, è pervenuta ad un buon livello di conoscenze, abilità e competenze. Quasi tutti gli 
alunni, rispetto alla situazione di partenza, hanno migliorato le capacità linguistico-espressive, le abilità di 
analisi e comprensione dei testi letterari  che hanno collegato  al periodo storico di riferimento. Le 
competenze linguistiche e logico-deduttive sono complessivamente sufficienti con lacune nella produzione 
scritta.  
 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
Competenze disciplinari in relazione alle finalità formative generali 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Competenze disciplina: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei 
diversi contesti comunicativi: sociali, culturali, scientifici, economici, professionali 
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 e 
orientarsi fra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 
Produrre oggetti multimediali 

Competenze 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 
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Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale 
Produrre semplici oggetti multimediali. 
 
STORIA 
Competenze disciplina: 
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 base: 
Analizzare e comprendere le società complesse 
Cogliere analogie e differenze tra sistemi istituzionali 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 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico  
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
Fin dall’inizio si è cercato di instaurare con gli alunni un rapporto costruttivo puntando sul dialogo e 
sulla disponibilità. Le discipline sono state proposte mediante moduli didattici che si sono succeduti 
tenendo conto dei raccordi interdisciplinari. Per facilitare il processo di apprendimento sono stati forniti 
nel corso dell’anno appunti sugli argomenti trattati e sono state realizzate mappe concettuali. Per 
colmare le lacune nella produzione di testi rispondenti alle tipologie previste all’Esame di Stato si sono 
svolte, prima della sospensione delle attività in presenza, delle esercitazioni guidate. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state effettuate due prove scritte durante il I quadrimestre, finalizzate a verificare il livello di 
conoscenze, abilità e competenze. Le prove somministrate sono state diversificate in modo da consentire 
agli alunni di cimentarsi nelle tipologie di scrittura richieste agli Esami di Stato. competenze trasversali 
(UDA). Riguardo alle verifiche orali, oltre alle osservazioni ricavabili dagli interventi spontanei degli 
studenti, sono state effettuate due verifiche orali durante il I quadrimestre per ciascun alunno, verifiche 
che hanno tenuto conto dei seguenti elementi: acquisizione dei contenuti, capacità di argomentazione e 
rielaborazione personale, capacità di fare collegamenti, uso di un lessico specifico. Con l’avvio della 
DAD le verifiche sono state di tipo formativo. La valutazione non si è posta come momento 
sanzionatorio, ma come occasione di riflessione. Si è tenuto conto del reale miglioramento che ogni 
singolo alunno ha conseguito a partire dalla situazione di partenza e dell’interesse, dell’impegno e della 
partecipazione al dialogo educativo. 
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EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
Per consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati, è stato effettuato recupero in itinere 
attraverso brevi pause didattiche. Inoltre, su richiesta degli alunni, sono stati rispiegati alcuni argomenti 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO 
Gli allievi hanno utilizzato come testi di riferimento: 
Lingua e letteratura italiana  
 “Laboratorio di Letteratura” Dal Positivismo alla letteratura contemporanea di M. Samburgar e G. Salà. 
Ed. La Nuova Italia, V.3  
Storia 
La nostra avventura” di G. De Vecchi e G. Giovannetti, Edizione S. B. Mondadori, volume V.3 
 
Inoltre per facilitare l’approccio agli argomenti sono state fornite fotocopie di altri testi. 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
La classe ha partecipato a poche   attività integrative extracurricolari così come si evince  
dal Documento del 15 Maggio a causa dello stato emergenza Covid 
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PROGRAMMA  SVOLTO  Al  13/05/2019  E DA SVOLGERE ( * ) ENTRO LA FINE DELL’ANNO 
SCOLASTICO:       

 

  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

Modulo  I 
Competenze: 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 con particolare riferimento alla letteratura  di settore. 
 
L'ETA' DEL REALISMO:  
Caratteri generali del verismo italiano ed europeo 
Giovanni Verga: la biografia, le opere, la poetica. 
Lettura di alcune pagine tratte dal romanzo:”I Malavoglia” 
Caratteri generali del: Decadentismo italiano ed europeo-Positivismo-Naturalismo  
Giovanni Pascoli: la biografia, le opere, la poetica, il simbolismo, il mito del   fanciullino. 
          Da Myricae:”Arano”,“Lavandare”, “ X Agosto” 
          Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 
          Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 
 
 Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, l’estetismo e la sua crisi 
          Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 
 

Modulo 2 
IL PRIMO NOVECENTO 
La crisi della ragione e il relativismo 
La psicanalisi di Freud e la scoperta dell'inconscio 
Luigi Pirandello: la vita, la poetica, le opere, il pensiero, la poetica, il teatro. Caratteri generali dei romanzi e del 
saggio sull’umorismo, le Novelle, il Teatro. 
          Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 
          Dalle Maschere nude:  
                                             “Sei personaggi in cerca di autore” 
                      Romanzi:       “Il fu Mattia Pascal” 
                                             “Uno, nessuno, centomila’’ 
Italo Svevo: la vita, la cultura, influenze letterarie: Joice, la psicanalisi di Freud. 
 La trama e la struttura dell’opera;  
          Da  La coscienza di Zeno: “Il fumo”. 
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Modulo 3 
 
LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
                         
Caratteri generali dell’Ermetismo        
Giuseppe Ungaretti: la vita, la produzione poetica 
          Da L’allegria: “San Martino del Carso  
                                  “ Veglia” 
                                “In memoria” 
          Da Sentimento de tempo:” La madre”                               
             
Salvatore Quasimodo: la vita, la produzione poetica 
              Da Giorno dopo giorno “Alle fronde dei salici”   
                                                     
 
Incontro con l’autore: Marco Balzano ”Io resto qui” 
                                      Jonathan Bazzi “Febbre” 
                                      G.Catozzella “Italiana”                                     
 
 
ERICE, 14/05/2021                                                  Il Docente                                                     
                                                                                                                                                             
                                                                                                 Maria Plaitano 
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PROGRAMMA  SVOLTO  Al 14/05/2019 E DA SVOLGERE ( * ) ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO       
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 
 
Modulo 1: IL XX SECOLO                   
Sviluppo industriale e società di massa;Le illusioni della Belle èpoque; Le potenze europee fra Ottocento e 
Novecento;  
L’età giolittiana in Italia; L’area balcanica. 
 
Modulo 2: PRIMA GUERRA MONDIALE  E RIVOLUZIONE RUSSA 
L’Europa verso la catastrofe; Una guerra mondiale: le cause, le dinamiche , l’Italia in guerra, i trattati di pace, 
vincitori e vinti.  
La rivoluzione russa. 
La Rivoluzione d’ottobre in Russia. 
 
Modulo 3: LA CRISI DELLA CIVILTA’ EUROPEA , DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI 
L’Italia del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse; La Germania di Weimar , il biennio rosso e il fascismo al 
potere in Italia; La marcia su Roma . 
L’Italia di Mussolini. 
L'espansione economica degli anni Venti 
Il Big Crash; Roosvelt e il New Deal 
La Germania di Hitler 
 
*Modulo 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Crisi e tensioni internazionali 
Cause del conflitto e fasi principali 
L'Italia in guerra e la caduta del fascismo 
La Resistenza italiana 
La resa della Germania e la sconfitta del Giappone 
La Shoah 
ERICE, 14/05/21                                                                         Il Docente 
                                                                                                  MariaPlaitano 
 
 
       Si fa anche riferimento alla programmazione multidisciplinare inserita nel Documento del 
XV Maggio 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
PARTECIPAZIONE 
 
La classe ha mostrato fin dall’inizio una buona motivazione allo studio della lingua francese, anche se i 

metodi di studio non sempre sono stati proficui e produttivi. In generale l’interesse per le attività 

didattiche, l’applicazione, l’impegno e lo studio della lingua sono risultati adeguati per la maggior parte e 

altalenante per un gruppo esiguo .La classe ha avuto dal 01 ottobre al 30 aprile, la presenza (un’ora 

settimanale) dell’assistente di lingua francese: l’ambiente reale di comunicazione creato tramite 

l’insegnante madrelingua ha stimolato maggiormente l’interesse e il piacere verso l’apprendimento della 

lingua straniera. L’emergenza epidemiologica da Covid -19 ha imposto periodi di attività scolastica in 

presenza e momenti anche in DAD : necessari sono stati i monitoraggi, controlli e stimoli continui e in 

itinere per sostenere la motivazione e l'attenzione soprattutto durante il periodo della sospensione delle 

attività in presenza Il gruppo classe ha mantenuto , dal punto di vista delle relazioni orizzontali rapporti 

significativi e la relazione docente -alunni è stata caratterizzata dal rispetto reciproco . La frequenza è 

risultata regolare per la maggior parte degli allievi, mentre alcuni hanno fatto registrare un alto numero di 

assenze.  

IMPEGNO  

 

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO 
 DEL DOCENTE 

CLASSE Quinta SEZ. P 
MATERIA : lingua francese 
PROF. ssa Vincenza Mineo 
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Diversi allievi hanno mostrato nei confronti della disciplina un impegno  attivo  lavorando con discreta e, 

a volte, anche apprezzabile continuità evidenziando un rapporto consapevole nei confronti dello studio, 

altri pressoché accettabile e un gruppo esiguo ha spesso avuto bisogno di sollecitazioni , di schede 

facilitate per favorire l’apprendimento degli argomenti trattati. In ottemperanza alle indicazioni nazionali 

e regionali sono state attivate modalità di didattica a distanza utilizzando la piattaforma G suite con classe 

Classroom dedicata. 

 

METODO DI STUDIO 

Alcuni alunni hanno riscontrato maggiori incertezze nel porsi in forma autonoma e critica di fronte agli 

argomenti anche a causa di una frequenza discontinua e di carenze linguistiche ;  altri  hanno evidenziato 

un rapporto consapevole nei confronti dello studio, mostrando discrete capacità di ascolto, di 

comprensione e di rielaborazione personale degli argomenti proposti, con un metodo di studio efficace, 

strutturato e produttivo che ha consentito una valida acquisizione di competenze, abilità e conoscenze.   

 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

  

I livelli di apprendimento sono stati diversificati in relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità 

individuali: la maggior parte ha mostrato nel complesso una progressione per lo più positiva, alcuni si 

sono impegnati per migliorare nel tempo la proprie competenze linguistiche e un esiguo gruppo, sia per le 

modeste capacità e per l’impegno non sempre costante, sia perché non sostenuti da adeguati prerequisiti 

culturali specifici, sono riusciti a conseguire soltanto gli obiettivi minimi prefissati.  

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

 

II  livello medio raggiunto dalla classe è da considerarsi sufficiente e in alcuni casi anche più che 

soddisfacente: grazie alla presenza del docente madrelingua , infatti, nel corso dei mesi gli studenti hanno 
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messo in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e gradualmente sono stati in grado di interagire 

con una certa disinvoltura. Un esiguo gruppo è riuscito a raggiungere  gli obiettivi minimi.  

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

Competenze disciplinari in relazione alle finalità formative generali 

 

Competenze base: 
● Comprendere nelle linee essenziali testi di ambito settoriali; 

● Esprimersi in modo comprensibile su argomenti di carattere quotidiano e professionale; 

● Produrre semplici testi scritti a carattere personale e professionale anche con qualche imperfezione 

sintattico- grammaticale; 

● Potenziare le competenze linguistiche e comunicative di base; 

● Ampliare la micro lingua. 

 

Competenze disciplina 
● Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali;  

● Integrare le competenze professionali con quelle linguistiche; 

● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali  
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METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

E’ stata tenuta in considerazione la necessità di instaurare e mantenere un clima di assoluta familiarità, 

correttezza e solidarietà in classe, al fine di ottenere un processo educativo quanto più sereno, naturale ed 

efficace. Gli argomenti sono state proposti mediante moduli didattici che si sono succeduti tenendo conto 

dei raccordi interdisciplinari. Per facilitare il processo di apprendimento gli alunni sono stati abituati allo 

studio del francese, tramite un approccio comunicativo, di tipo funzionale, non tralasciando, però, 

l’aspetto strutturale e grammaticale. L’attività̀ di studio si è articolata in due fasi operative, una di 

presentazione ed una di impiego ed estensione, con attività mirate allo sviluppo armonico delle 4 abilità 

con particolare attenzione alla produzione/comprensione orale tramite anche la presenza del docente 

madrelingua. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

L’osservazione e la successiva valutazione del percorso didattico-formativo dei singoli allievi è stata 

condotta in modo puntuale e scrupoloso. Le verifiche, sia scritte che orali, sono state di varia tipologia, 

anche durante le attività della DAD, e hanno rivelato in modo definito le competenze acquisite e il livello 

di raggiungimento degli obiettivi prefissati lasciando ampio spazio alla naturale espressione dei singoli 

allievi. Le frequenti verifiche,  hanno costituito inoltre un ulteriore momento di apprendimento sia per i 

singoli allievi direttamente coinvolti che per l’intera classe. Il livello di attenzione e partecipazione è stato 

osservato tramite un coinvolgimento diretto dei singoli elementi della classe e la valutazione ha tenuto 

conto del reale miglioramento che ogni singolo alunno ha conseguito a partire dalla situazione di partenza 

e dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 
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EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

 

Per consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati,  attraverso il continuo monitoraggio del 

processo di apprendimento e dall’analisi dei risultati delle verifiche è stato possibile effettuare un 

adeguamento del processo didattico-educativo ricorrendo a percorsi integrativi di recupero o di 

consolidamento (sincrone e asincrone) 

 

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO 

 

Oltre ai materiali in uso comune nella didattica della lingua straniera, materiali cartacei, cd,  audio/video, 

sono state utilizzate  le più recenti tecnologie quali l’uso di computer e software didattici e piattaforma G 

suite for education sia in presenza sia durante la DAD. Tali risorse finalizzate allo sviluppo della 

comunicazione, della ricerca e della creatività hanno avuto il pregio di fornire un rapporto diretto con la 

lingua e consentire lo sviluppo delle abilità di ricezione, produzione ed interazione, nonché la 

sollecitazione all’ acquisizione di strategie efficaci per un percorso di auto- apprendimento. Molti degli 

argomenti sono stati affrontati con materiale on line o dal libro di testo. 

 

EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

La classe ha partecipato alle attività integrative curricolari ed extracurricolari, come specificato nel Documento 

del 15 Maggio. 
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PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE AL 15/05/ 2020 E DA SVOLGERE ENTRO LA FINE 
DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Nuclei tematici Competenza Conoscenze 

Unità di apprendimento 
OBIETTIVO BENESSERE 
 
 
-Viaggio tra identità, 
territorio, valori e tradizioni 
-Prevenzione, 
salute e benessere 
-Il gusto della memoria 
 
 
 
 

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

La dieta mediterranea; 
La piramide alimentare; 
I marchi di qualità; 
Abitudini alimentari 
straniere(colazione 
continentale, inglese, italiana) 
La regione Bretagna : storia , 
gastronomia, monumenti e siti 
ad alto interesse 
culturale/turistico 
Le Paris-Brest 

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 sicurezza alimentare;  
le intolleranze e  i disturbi 
alimentari 
 

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

Storia di prodotti tipici 
tradizionali-locali per  itinerari 
enogastronomici (il cannolo, la 
cassata siciliana, le cassatelle e 
la torta delizia) 

Unità di apprendimento 
L’ITALIA IN EUROPA 
 
 
- Equilibrio, progresso ed 

Relazionare sulle nuove 
tendenze alimentari 
operando confronti 
culturali con altre 

Le marketing 
Le nuove tendenze alimentari  
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innovazione 
-Europeismo e democrazia 
 
 

tradizioni e abitudini 
alimentari 

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

Dalla CECA all’UE: i 
principali trattati in sintesi 
L’espace Schengen e il QCER 
valori e simboli dell'UE 
L’haccp 
Il colloquio di lavoro: le CV e 
la lettera di motivazione 

 
  

           La docente 

                   Vincenza Mineo 

DATA, 14-05-2021 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. P 

MATERIA: LINGUA INGLESE 

PROF. ELEONORA IACONO 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
                                                                                
 
 

PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione alle attività scolastiche, l’impegno domestico e la partecipazione al dialogo educativo 

sono stati costanti da parte di tutte le alunne sia durante le lezioni in presenza che in quelle che si sono 

svolte in Didattica a distanza a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Infatti, tutte le 

studentesse frequentanti hanno partecipato con assiduità alle lezioni in presenza e alle videolezioni su 

Hangouts Meet e hanno svolto con costanza le consegne assegnate in classe e sulla piattaforma Google 

Classroom. Il comportamento dell’intero gruppo classe è sempre stato incentrato all’insegna della 

correttezza, collaborazione e rispetto reciproco. 

 

IMPEGNO 

 

La maggior parte della classe ha dimostrato un impegno adeguato e costante. Un gruppetto di alunne si è 

distinto per un impegno spiccatamente attivo e un atteggiamento particolarmente  propositivo nei 

confronti della materia, realizzando anche approfondimenti personali e lavorando in autonomia. Un 

esiguo numero di allieve ha registrato un impegno domestico più altalenante, ma comunque adeguato alle 

proprie capacità, che le ha portate in ogni caso a raggiungere risultati sufficienti.  
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METODO DI STUDIO 
 

Il metodo di studio della maggior parte della classe è stato incentrato sia sullo studio autonomo sia su 

quello collaborativo e in diverse occasioni le studentesse con abilità linguistiche più spiccate si sono 

prodigate per aiutare le alunne con capacità linguistiche più carenti. La maggior parte delle alunne riesce 

a fare collegamenti tra i moduli della materia studiati e tra questi e le vare disciline. Tuttavia, un 

gruppetto di alunne, nonostante le sollecitazioni della docente, continua ad avere un metodo di studio 

mnemonico e meccanico. 

 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

Pur partendo da un livello iniziale differente, tutte le alunne hanno registrato una progressione positiva 

nell’apprendimento: chi partiva da basi già salde ha ulteriormente consolidato e ampliato le proprie 

conoscenze e competenze, chi aveva basi più fragili ha comunque dimostrato un certo miglioramento. 

  

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

 

Il livello medio raggiunto dalla quasi totalità della classe è buono o molto buono, mentre alcune alunne, 

partite da una situazione che presentava già alcune criticità pregresse, hanno comunque compiuto un 

percorso di crescita pervenendo a un livello sufficiente. 

 



 
 

 

ESAMI DI  STATO 
DOCUMENTO ELABORATO DAL CONSIGLIO  DI 

CLASSE 

 
 

93 

 

  

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 

Competenze base: 

- Comprendere nelle linee essenziali testi di ambito settoriali; 

- Esprimersi in modo comprensibile su argomenti di carattere quotidiano e professionale; 

- Produrre semplici testi scritti a carattere personale e professionale anche con qualche imperfezione 

sintattico- grammaticale; 

- Potenziare le competenze linguistiche e comunicative di base; 

- Ampliare la micro lingua. 

 

Competenze disciplina: 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali;  

- Integrare le competenze professionali con quelle linguistiche; 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Sono stati privileggiati l’approccio comunicativo, la lezione interattiva e il cooperative learning. Si è dato 

ampio spazio all’attività laboratoriale, all’uso della piattaforma G Suite for education e alla condivisione 

di materiali didattici su Google Classroom. Oltre all’attività in presenza, in determinati periodi dell’anno 

scolastico si è attuata anche una forma di didattica a distanza in seguito alle turnazioni delle classi, 

ricorrendo in questo caso a videolezioni su Hangouts Meet. 
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Durante l’anno scolastico strategie incentrate sul problem solving e sul learning by doing sono state 

sovente messe in campo. Inoltre sono stati svolti numerosi esercizi sia scritti che orali utilizzando 

principalmente quelli presenti sul libro di testo. Sono state altresì realizzate lezioni computer-based 

incentrate sulla preparazione alle prove Invalsi e sono stati utilizzati sussidi audiovisivi per migliorare la 

pronuncia e la capacità di comprensione orale, in modo tale da promuovere uno sviluppo armonico delle 

quattro abilità linguistiche.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Si sono svolte verifiche sia orali che scritte, sia formali che informali. Per le verifiche scritte si è ricorso 

prevalentemente a quesiti a risposta aperta, reading comprehension, listening comprehension, cloze test e 

traduzioni. Le verifiche orali sono state organizzate in forma di colloquio e/o di presentazione di power 

point realizzati dalle studentesse autonomamente sugli argomenti precedentemente presentati in classe. 

Nei colloqui gli obiettivi principali sono stati l’efficacia della comunicazione e un’adeguata competenza 

linguistica. Per la valutazione si è tenuto conto della progressione rispetto al livello di partenza 

individuale, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione. 

 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 
 

Tipologia di prova Numero prove per 

quadrimestre 

 

Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate, prove 

aperte 

Prove orali 

2 

2 
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EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 

Nel corso dell’intero anno scolastico si è dato spazio agli interventi di revisione, recupero e ripasso. I 

risultati sono stati per lo più positivi. 

 

 

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

Gli strumenti didattici adoperati sono stati il libro di testo, fotocopie e file forniti dalla docente, power 

point, schemi di sintesi, ricerche svolte su internet. 

 

TESTO: “LIGHT THE FIRE”, di E. Assirelli, A. Vetri, B. Cappellini, editore Rizzoli languages. 

 
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

La classe ha partecipato a svariate attività integrative curricolari ed extracurricolari, come specificato nel 

Documento del 15 Maggio. 
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 PROGRAMMA  SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) Al  15/05/21 E DA SVOLGERE ENTRO 
LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO:                                                                                                                           
NUCLEI TEMATICI 
 

1. Viaggio tra identità, territorio, valori e tradizioni 

Argomenti Competenze 

- The Mediterranean diet. Advantages of 
the Mediterranean diet. 

- A healthy lifestyle. Food and health. 
The food pyramid. Food groups. 
Healthy plates: The Eatwell Plate and 
MyPlate. 

- Foreign food habits (continental, 
English, Italian breakfast). 

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

Materiali didattici adoperati 

● Libro di testo 
 
 
 

2. Prevenzione, salute e benessere 

Argomenti Competenze 

- Food hygiene. Food contamination. 
Food poisoning. Food spoilage and safe 
storage. Handling food safely. Good 
storage and food classification. Food 
preservation. Food packaging. Food-
safety legislation. The HACCP system. 
The HACCP principles. 

- Food allergies and intolerances. Celiac 
disease.  

- Food related diseases and eating 
disorders. 

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. 

Materiali didattici adoperati 
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● Libro di testo 
 
 
 

3. Il gusto della memoria 

Argomenti Competenze 

- Typical local-traditional products. 
- Food and wine itinerary. 
- Organic food. 
- 0 Km food. 

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

Materiali didattici adoperati 

● Libro di testo 
● PowerPoint 
● Internet 

 
 
 

4. Equilibrio, progresso ed innovazione 

Argomenti Competenze 

- Alternative diets. Slow food. Organic 
food. Promoting a sustainable diet. 
Sustainable food. 

- GMOs. 
 

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

Materiali didattici adoperati 

● Libro di testo 
 
 

 

5. Europeismo e democrazia 
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Argomenti Competenze 

- The European Union: brief historical notes. 
- The main European Union Institutions. 

 

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

Materiali didattici adoperati 

● Sito dell’Unione Europea in lingua inglese. 
● Brochure della Commissione Europea dal titolo  Europe. A journal for young people 

disponibile online al link europa.eu/teachers-corner/index_en.htm 
● Power Point. 
● Fotocopie. 

 
 
 
ERICE,  14-05-2021                                                                             La Docente  
                                                Eleonora Iacono 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
CLASSE V SEZ. P. 

MATERIA  MATEMATICA 
PROF. CIPOLLA GIUSEPPE 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
PARTECIPAZIONE 
 
La classe è costituita da un gruppo abbastanza omogeneo di alunni che hanno 

mostrato  un interesse sempre crescente e una partecipazione costante. 
 

 

IMPEGNO 
 
Si può affermare che l’impegno è stato sempre positivo e costante per quasi tutti gli  

alunni. 
 
 
METODO DI STUDIO 
 
Gli alunni  hanno sempre mostrato interesse per la disciplina e allo  studio hanno 

sempre seguito applicazioni continue, mostrando ottime capacità di  fare 

collegamenti tra i vari argomenti.. 
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PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

I livelli di apprendimento, più che discreti, sono stati abbastanza omogenei e 

distribuiti secondo le personali  capacità di ciascun alunno nel complesso, hanno 

mostrato tutti un notevole interesse  per la disciplina  che è comunque stato sempre 

stimolato affinché partecipassero con crescente  attenzione al dialogo educativo.  

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 
 
Il livello medio raggiunto è stato più che discreto. 
 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 
Si è cercato di colmare alcune lacune di base e di  potenziare la capacità di risolvere diverse 
casistiche di esercizi con lo scopo finale di sapere studiare le funzioni algebriche razionali fratte.  
Si può affermare che gli obiettivi previsti, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo sono 
stati raggiunti. 
 
 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Si è privilegiata l’esercitazione alla lavagna o al pc, con periodiche esercitazioni in classe, lezioni 
sono state prima spiegate e poi approfondite con diversi esempi. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Sono state svolte diverse verifiche in classe, mentre le verifiche orali sono state minimo due per 
ogni singolo alunno. 
Il profitto sia scritto che orale è stato valutato in base alle loro capacità di conoscenza della teoria e 
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di risolvere gli esercizi proposti. 
 
 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 
Il recupero  è stato effettuato in itinere, anche per le minime insufficienze evidenziate.  I risultati 
finali raggiunti sono stati positivi. 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO ED ALTRI MATERIALI 
 
Libro di testo:  
 
Fotocopie 
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: / 
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 PROGRAMMA  SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) Al15/05/ E DA SVOLGERE 
ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO:    

  

COMPETENZA E ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 
 

1. utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare        
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
 

2. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problemiche, elaborando opportune soluzioni 
 

3. analizzare e costruire relazioni e modelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
• Gli insiemi numerici 
Intorni di un numero o di un 
punto.  
 
•Limiti di funzioni reali di 
variabile reale 
Limite finito per x che tende a 
un valore finito. Limite destro 
e limite sinistro Limite finito 
per x che tende all’infinito. 
Limite infinito per x che tende 
a un valore finito. Limite 
infinito per x che tende 
all’infinito. Enunciati dei 
teoremi generali sui limiti. 
Calcolo dei limiti. Limite di 
una somma,prodotto e 
quoziente  di due funzioni  
Limiti delle funzioni razionali 
intere. Limiti delle funzioni 
razionali fratte.Forme 
indeterminate deltipo  -∞+∞,  
0/0  oppure ∞/∞. 
Discontinuità delle funzioni. 
Asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui 
• Continuità 
Continuità delle funzioni 
elementari Forme 
indeterminate del tipo 
 - ∞+∞,  0/0  oppure ∞/∞. 
Discontinuità delle funzioni. 
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Asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui 
• Le derivate 
Rapporto incrementale. 
Significato geometrico del 
rapporto incrementale. 
Derivata. Significato 
geometrico della derivata. 
Punti stazionari.  
Interpretazione geometrica dei 
casi di non derivabilità. 
Continuità delle funzioni 
derivabili. Derivate 
fondamentali. Teorema di De 
L’Hospital 
Proprietà locali e globali delle 
funzioni. 
Funzioni crescenti e 
decrescenti. Massimi e minimi 
relativi. Massimi e minimi 
assoluti. Studio degli estremi 
relativi con la derivata prima. 
Concavità, convessità e punti 
di flesso 
• Lo studio di funzioni 
algebriche razionali intere e 
fratte 

 

  

Il Docente 

Prof. Giuseppe Cipolla 
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PROGRAMMA  SVOLTO  Al 15/05/2021  E DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 
SCOLASTICO 

 

Programma finale  Matematica                                                

 

CONTENUTI 

 
• Definizione di disequazione di 1°grado intera e fratta; 

• Disequazioni equivalenti e principi di equivalenza delle disequazioni; 

• Risoluzione di disequazioni di 1°grado intere e fratte Definizione di disequazione di 2°grado 

intera e fratta; 

• Risoluzione di disequazione numerica di 2°grado intera e fratta; 

• Definizione di funzione reale di variabile reale, classificazione di una funzione, dominio e 

condominio delle funzioni razionali intere e fratte,  campo di esistenza di una funzione, 

intersezione di una funzione con gli assi cartesiani, intervalli di positività e negatività di funzioni 

razionali intere e fratte; 

• Definizione di intorno completo, di intorno sinistro e destro  di un punto, di intorno di più e 

meno infinito;  

• definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito e ad ∞; 

• definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito e ad ∞;  

• limite destro e limite sinistro;  

• teoremi relativi alle operazioni sui limiti;  

• definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo;  

• calcolo dei limiti di funzioni continue razionali intere e fratte.   
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• Calcolo degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di una funzione reale di variabile reale. 

• derivata di una somma, di un prodotto, di un quoziente e di una potenza di funzioni. 

• Definizione di rapporto incrementale e il suo significato geometrico. 

• Conoscere la  definizione di derivata e il suo significato geometrico. 

• Calcolo delle derivate successive di una funzione. 

• Punti di massimo e minimo relativo di una funzione razionale intera e fratta. 

• Rappresentazione grafica di una funzione razionale intera e fratta. 

 
 
 
ERICE, 14-05-2021           

                               Il Docente 
                     Prof. Cipolla Giuseppe 
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 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. P 

MATERIA: Tecniche di Organizzazione e Gestione            
dei Processi Produttivi 

PROF. RENDA ALESSIO 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
PARTECIPAZIONE 

La classe è composta da 18 alunni, di cui 17 hanno frequentato con costanza fino alla fine dell’anno. La 

maggior parte degli alunni ha tenuto un comportamento corretto nei confronti dei compagni e degli 

insegnanti e ha presentato un buon grado di socializzazione. La programmazione didattica si è svolta in 

modo quasi regolare nonostante le lezioni siano state effettuate con molte ore di Didattica A Distanza. 

 

IMPEGNO 

La maggior parte degli alunni ha vissuto la scuola con entusiasmo, impegnandosi quotidianamente nello 

studio scolastico e domestico della disciplina, qualcuno invece ha dimostrato discontinuo impegno nella 

disciplina, pur riuscendo a colmare sufficientemente le lacune evidenziate.  

 

METODO DI STUDIO 

Nella trattazione degli argomenti sono stati privilegiati i concetti teorici della tecnologia meccanica e 

delle tecniche di organizzazione dei processi produttivi. Sono stati utilizzati i seguenti strumenti 

formativi: 

● Elaborazione teorica (lezione teoriche) in classe 

● Integrazione delle lezioni teoriche con video didattici 
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● Supporto allo studio con dispense fornite dal docente e condivise su classroom 

● Applicazione dei contenuti acquisiti tramite prove scritte/grafiche di tipo tradizionale 

 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

La classe ha recuperato le lacune iniziali, necessarie per la comprensione degli argomenti trattati; sono 

state consolidate le conoscenze e le competenze richieste sia durante le attività didattiche in aula, sia 

durante le attività didattiche a distanza. 

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

Complessivamente è stato raggiunto un livello accettabile di conoscenze e competenze acquisite dagli 

alunni della classe. 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 
 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state conseguite dallo studente i seguenti risultati di apprendimento relativi 

al profilo educativo, culturale e professionale: 

● comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione e allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

● 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; 

● individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri; 

● riconoscere e valutare criticamente i processi dei servizi, delle macchine per produzioni alimentari; 

svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 
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● 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. 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie di insegnamento/apprendimento: 

● metodo di apprendimento per  trasmissione 

● metodo di apprendimento per imitazione 

● metodo di apprendimento attraverso la ricerca:Durante lo svolgimento delle lezioni sia in 

presenza in aula che durante la DAD, il docente ha utilizzato diversi metodi di insegnamento: 

● metodo trasmissivo-espositivo fondato sulla lezione frontale e unidirezionale; 

● metodo attivo-operativo fondato sulla partecipazione attiva degli alunni all’acquisizione della 

conoscenza 

● metodo euristico o della ricerca basato sull’indagine conoscitiva(analisi del problema, 

formulazione di ipotesi e verifica finale). 

 

Marsala, 14-05-.2021 

 

                                                                                                                                Il Docente 

 

                                                                            Prof. Ing. Alessio Renda 
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PROGRAMMA DI TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI 

Anno scolastico 2020/2021 
Classe V /Sez.P 

 

Prof. Ing. Alessio Renda 
 
I trasportatori industriali  
 
I trasporti interni  
1. Generalità  
2. Classificazione dei trasporti industriali  
3. La gestione dei trasporti  
4. I trasportatori industriali: elementi costitutivi 
e finalità  
Trasportatori a rulli  
Trasportatori a nastro 
Altri trasportatori interni  
1. Elevatori  
2. Trasportatori a catena  
3. Trasportatori vibranti  
4. Trasportatori particolari per materiali alla rinfusa  
Trasportatori pneumatici  
1. Sistemi di trasporto automatici  
 
Le macchine per il cioccolato e i prodotti lievitati a forno 
Area digitale 
Attrezzature per la cottura  
1. Forno statico per pasticceria  
2. Forno a convezione di vapore 
3. Forno combinato  
4. Forno rotativo  
5. Forno a microonde  
6. Pastorizzatore  
7. Friggitrice  
8. Pralinatrice 
 
Attrezzature per raffreddare, mantecare e conservare  
1. Cella frigorifera o congelatore  
2. Armadi frigoriferi  
3. Abbattitore rapido di temperatura 
4. Gelatiera o mantecatore per gelati e sorbetti 
5. Macchina per gelati espressi  
6. Macchina montapanna  
7. Macchina confezionatrice sottovuoto  



 
 

 

ESAMI DI  STATO 
DOCUMENTO ELABORATO DAL CONSIGLIO  DI 

CLASSE 

 
 

110 

 

Unità 2 Le macchine per il cioccolato e i prodotti lievitati da forno 23 
VIII 
Lavorazioni del cioccolato  
1. Temperatrice  
2. Ricopritrice  
 
 
 
Elettropneumatica e sistemi automatici 
 
Fondamenti di automazione 
1. Perché si utilizza l’automazione  
2. Vantaggi derivanti dall’uso dell’automazione 
 
Il sistema  
1. Caratteristiche dei sistemi  
2. Algebra degli schemi a blocchi 
3. La retroazione  
 
Il sistema elettropneumatico 
1. Componenti fondamentali e simbologia  
2. Le logiche di comando  
3 I componenti elettropneumatici  
Lezione 4  
Area digitale 
La gestione dei processi produttivi 
 Elettropneumatica e sistemi automatici 93 
I focus 
1. Produrre per processo 
2. Produrre per prodotto  
3. I sistemi misti  
 
I layout  
1. I layout per processo  
2. I layout per prodotto  
3. I layout di sistemi misti  
Unità 4 La gestione dei processi produttivi 131 
IX 
Le tecniche reticolari 
1. Il CPM  
2. Calcolo delle date di fine al più presto per ogni attività  
3. Calcolo della durata del progetto  
4. Calcolo delle date di fine al più tardi per ogni attività  
5. Calcolo del ritardo totale  
6. Determinazione del percorso critico  
7. Il PERT  
8. Il diagramma di Gantt  
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Area digitale 
La qualità 
1. La qualità totale  
2. Il sistema qualità Italia  
3. Documenti per la qualità  
4. La normativa di riferimento  
Lezione 2  
La sicurezza nei luoghi di lavoro 
1. La normativa e la terminologia  
2. I documenti obbligatori per il D.Lgs 81/2008  
3. Il rischio elettrico 
4. Il rischio meccanico  
5. Il rischio microclima  
6. Il rischio per videoterminali  
7. Il rischio incendio  
 
 
 
Direttiva Macchine 
 
1.Definizione di macchina e quasi macchina 
2.Fabbricante e mandatario 
3. Fascicolo tecnico di una macchina 
4. La marcatura CE, la dichiarazione di conformità 

 
 
 
Marsala,14-.05-.2021 
 
 
 
                                                                                                       Il Docente 
 

                         Prof. Ing. Alessio Renda 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
CLASSE  V   SEZ  P  

MATERIA: Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e 
controlli microbiologici dei prodotti alimentari    

PROF. Guida Francesco 
 
 

                         SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

La classe è composta da 18 alunni, di cui uno ha smesso di frequentare le lezioni nel corso del 

secondo quadrimestre. Tre studenti hanno una programmazione differenziata. Sin dall’inizio 

dell’anno la classe ha mostrato, nel complesso, interesse nei confronti della disciplina, partecipando 

attivamente alle lezioni. Per quanto concerne l’impegno nello studio a casa, la maggior parte degli 

studenti si è impegnata costantemente nello studio, mostrando motivazione e rispondendo 

positivamente agli stimoli forniti dall’insegnante. Ciò ha contribuito ad  ottenere, in alcuni casi, 

risultati più che soddisfacenti in termini di profitto. Per un piccolo gruppo l’impegno nello studio è 

stato altalenante, rendendo necessario, in alcuni casi, il ricorso a prove di recupero delle carenze. 

Solamente pochi studenti hanno mostrato scarso impegno. 
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METODO DI STUDIO 

La maggior parte degli studenti ha utilizzato un metodo di studio proficuo e ha risposto sempre con 

prontezza alle indicazioni e alle sollecitazioni del docente. Solamente per pochi alunni il metodo non 

sempre è risultato adeguato, traducendosi in alcuni casi in uno studio mnemonico e parcellizzato, 

con difficoltà ad effettuare collegamenti tra diversi argomenti, unità didattiche e moduli.  

 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

Per quanto concerne la progressione nell’apprendimento, la maggior parte degli studenti ha mostrato 

nel complesso una progressione per lo più positiva. Solamente in pochi casi, a causa delle carenze di 

base e dell’impegno altalenante, i risultati non sempre sono stati positivi.  

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

L’interesse e la motivazione mostrati dalla maggior parte degli studenti, oltre all’impegno profuso 

nello studio a casa da parte degli stessi, hanno permesso di raggiungere complessivamente un buon 

livello medio da parte della classe, contribuendo a raggiungere in alcuni casi risultati più che 

soddisfacenti. 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 

- Saper selezionare conoscenze e abilità specifiche finalizzate all’acquisizione di specifiche 

competenze professionali  

- Saper riconoscere i contenuti essenziali della disciplina 

- Saper utilizzare sufficientemente il linguaggio specifico della disciplina 

- Saper cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che      

influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio 

- Saper 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 

- Saper fare collegamenti interdisciplinari 

- Saper relazionarsi, lavorare in gruppo e assumere decisioni 

- Saper riconoscere e rispettare le norme che regolano la vita associata 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

La relazione del docente con il gruppo classe è da considerarsi ottima, fondata sulla collaborazione e 

il rispetto reciproco. Ciò ha favorito lo svolgimento delle lezioni in modo dialogato, in un clima 

adeguato all’apprendimento, con il coinvolgimento degli studenti che si sono spesso mostrati pronti 
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ad intervenire in modo pertinente e costruttivo. Nella prima parte dell’anno scolastico, dopo circa un 

mese dall’inizio delle lezioni, a causa della pandemia le lezioni sono proseguite in DAD. E’ stata 

utilizzata la piattaforma Google G-suite ed in particolare le applicazione Meet, Classroom, Gmail, 

Calendar. La maggior parte degli studenti ha partecipato con costanza alle lezioni in DAD, spesso in 

modo anche attivo e proficuo. 

Successivamente, con il rientro a scuola, le lezioni si sono state effettuate sia in classe che in 

laboratorio di microbiologia. 

Per le verifiche scritte del primo quadrimestre è stata impiegata l’applicazione NEARPOD. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte verifiche sia orali che scritte ( prove semistrutturate). Per la valutazione sono state 

utilizzate le griglie di valutazione dell’Istituto. 

Si precisa che le verifiche scritte del primo quadrimestre sono state svolte tramite l’applicazione 

“NEARPOD”. 

 

 

Tipologia di prova 
Numero medio di prove     

1° quadrimestre 

Numero medio di prove 

2° quadrimestre 

Scritte  2 2 

Orali 1 2 
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EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Nei casi in cui è stato ritenuto necessario, il  recupero è stato svolto in itinere con risultati che per la 

maggior parte degli studenti sono stati positivi. 

 

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO  

Per quanto concerne gli strumenti impiegati in aula, è stato utilizzato il testo in adozione al quinto 

anno del corso di studi, oltre che appunti delle lezioni e materiale didattico fornito dal docente. 

 

Testo V anno:  ALMA, Alimentazione - tomo C, ed. Plan. 

 

LABORATORI 

Sono state svolte attività di laboratorio di microbiologia in copresenza con l’insegnante tecnico-

pratico. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO Al 14/05/19 E DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

Docente: prof. Guida Francesco 

Itp: prof.ssa Accardo Maria Cristina 
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NUCLEI TEMATICI  

1. Sicurezza, tracciabilità e certificazione  

• La normativa igienico-sanitaria: il piano di autocontrollo e il sistema HACCP.  

• I fattori di rischio per la contaminazione chimica, biologica e fisica dei prodotti dolciari e le strategie di 

prevenzione.  

 

Competenze: 

 applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza 

e tracciabilità dei prodotti 

 agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali 

dolciarie e da forno 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
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2. Il cliente e le sue esigenze  

• Le allergie, le intolleranze alimentari e le malattie correlate al consumo dei prodotti dolciari e da forno.  

• Predisposizione dei prodotti dolciari e da forno in base alle specifiche esigenze dietologiche del cliente.  

• La promozione di uno stile di vita equilibrato.  

Competenze: 

 agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali 

dolciarie e da forno 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

 

DETTAGLIO DEI CONTENUTI 

MODULO 1 LE CONTAMINAZIONI ALIMENTARI 

Unita didattica 1 – Contenuti 

 Concetti di contaminazione biologica, chimica e fisica 

 Agenti biologici (prioni, virus, batteri, muffe, lieviti, protozoi, elminti) 

 I fattori che influenzano lo sviluppo dei microrganismi 

Unità didattica 2 – Contenuti 

La contaminazione fisica degli alimenti 

 I radionuclidi 

 La contaminazione particellare 

La contaminazione chimica degli alimenti 
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 La contaminazione da metalli pesanti: piombo, mercurio e cadmio 

 La contaminazione da fertilizzanti 

 La contaminazione da fitofarmaci 

 La contaminazione da zoofarmaci 

 La contaminazione da micotossine 

Unità didattica 3 – Contenuti 

La contaminazione biologica degli alimenti 

 Le modalità di contaminazione 

 Tossinfezioni, infezioni e intossicazioni alimentari 

 Le malattie da contaminazione da microrganismi: 

 Infezione da salmonelle  (Salmonellosi) 

 Intossicazione Stafilococcica 

 Tossinfezione da Clostridium perfrigens 

 Intossicazione da Clostridium botulinum (Botulismo) 

 Shigellosi 

 Infezione da Listeria monocytogenes 

 Infezione da Campylobacter 

 Infezione da Escherichia coli 

 Epatite A 

 Intossicazione da micotossine 

 Le malattie da contaminazione da Protozoi: Toxoplasmosi. 

 Le malattie da contaminazione da elminti: Teniasi; Anisakidosi 
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 Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) 

MODULO 2 LA PREVENZIONE DELLE CONTAMINAZIONI 

Unità didattica 1 – Contenuti 

 Linee essenziali sulla legislazione relativa all’igiene degli alimenti, degli ambienti di lavoro e del 

personale: “pacchetto igiene” riguardante l’Autocontrollo e il Controllo Ufficiale; Regolamento CE 

n.178/2002 sulla Sicurezza degli alimenti e la Rintracciabilità 

 Le principali novità del Reg. UE 1169/2011 sull’etichettatura 

 Sistema HACCP: metodo da applicare per la realizzazione di un piano di Autocontrollo  

MODULO 3 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E ADDITIVI ALIMENTARI 

Unità didattica 1 Contenuti 

La conservazione degli alimenti 

    Le cause di alterazione degli alimenti 

 La classificazione dei metodi di conservazione 

 Metodi fisici di conservazione: 

 Uso del freddo: refrigerazione, congelamento e surgelazione 

 Uso del calore: pastorizzazione e sterilizzazione 

 Sottrazione di acqua: concentrazione, essiccamento e liofilizzazione 

 Ambienti modificati: sottovuoto, atmosfera controllata e modificata 

 Metodi chimici di conservazione: 

 Impiego di sostanze chimiche naturali (sale, zucchero, aceto, alcool etilico e olio) 

 Impiego di additivi chimici 

 Metodi chimico-fisici: l’affumicamento 
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MODULO 4 L’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 

Unità didattica 1 Contenuti 

La bioenergetica 

 Generalità 

 Il dispendio energetico e i suoi “componenti” 

 Il metabolismo basale 

 La termogenesi indotta dagli alimenti (TID) 

 Il costo energetico dell’attività fisica 

 La termoregolazione 

 il fabbisogno energetico totale e relativa valutazione tramite il metodo FAO/WHO 

 Il bilancio energetico 

Lo stato di nutrizione e la composizione corporea 

 La composizione corporea (massa grassa e massa magra) 

 Il peso desiderabile e i fattori che lo influenzano 

 L’indice di massa corporea (IMC) 

 Determinazione del peso teorico secondo il tipo morfologico 

 

Unità didattica 2 Contenuti 

L’alimentazione equilibrata 

 I LARN e l’alimentazione equilibrata 

 Le linee guida per una sana alimentazione 

 La piramide alimentare 
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 L’alimentazione equilibrata in funzione delle diverse necessità fisiologiche e nutrizionali: 

 alimentazione in gravidanza 

 alimentazione della nutrice 

 alimentazione nell’infanzia e nell’età scolare 

 alimentazione nell’adolescenza 

 alimentazione nell’età adulta 

 alimentazione nella terza età 

 Criteri generali per l’elaborazione di una dieta equilibrata 

Unità didattica 3 Contenuti 

Le tipologie dietetiche 

 La dieta mediterranea 

 Le diete vegetariane 

MODULO 5 DIETOTERAPIA 

Unità didattica 1 Contenuti 

Patologie e dietoterapia 

 Alimentazione e cancerogenesi  

 L’obesità 

 Le iperlipidemie e l’aterosclerosi 

 L’ipertensione arteriosa 

 Il diabete 

 Allergie e intolleranze alimentari 

 La celiachia 
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 L’intolleranza al lattosio 

MODULO 6 ANALISI MICROBIOLOGICHE (modulo svolto in copresenza con l’ITP, con l’ausilio 

del laboratorio di microbiologia) 

Unità didattica 1 Contenuti 

 Norme di sicurezza in laboratorio. Modalità di redazione di relazioni tecniche che documentano le 

attività individuali e di gruppo. 

Unità didattica 2 Contenuti 

 Preparazione di un vetrino a fresco.  

 Preparazione di un vetrino con colorazione di Gram. 

Unità didattica 3 Contenuti 

 Terreni di coltura microbiologica e relativa preparazione. Modalità di campionamento. Tecniche di 

isolamento (striscio, spatolamento, inclusione in piastra). Osservazione delle piastre. 

Unità didattica 4 Contenuti 

 Valutazione e determinazione in alimenti di Salmonella e Listeria. 

 Ricerca degli enterobatteri negli alimenti.       

        

 

 

     I Docenti    

Francesco Guida 

         Accardo Maria Cristina 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. P  
MATERIA: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

PROF. LA SALA  FRANCESCA 
 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
PARTECIPAZIONE 
Gli allievi hanno mostrato un atteggiamento nei confronti della materia generalmente attiva e 

produttiva. 

La classe infatti, seria e  responsabile,  ha mostrato una partecipazione  adeguata per la maggior 

parte degli alunni, solo alcuni hanno mostrato una partecipazione poco attiva dovuto 

principalmente al carattere timido e riservato.  

Gli alunni sono stati spesso sollecitati dalla docente tramite interventi dal posto per verificare le 

motivazioni e le partecipazioni. 

Gli alunni con programmazione differenziata ha mostrato una buona partecipazione alle attività 

proposte. 

 

 
IMPEGNO 
L’impegno è stato continuo per la maggior parte degli allievi, solo alcuni hanno avuto bisogno di 

stimoli e di tempo per entrare nel merito della disciplina oggetto del programma scolastico 

mostrando un impegno maggiormente profuso nel secondo quadrimestre. 

Quasi tutti hanno mostrato un impegno nello studio a casa adeguato e una partecipazione puntuale 

anche durante le attività in DID. 
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METODO DI STUDIO 

Il metodo di studio adottato da una esigua  parte della classe risulta schematico, superficiale e 

nozionistico mentre molti riescono in maniera autonoma ad avere un metodo di studio appropriato e   

responsabile. 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

L’apprendimento per alcuni è stato continuo e costante mentre per la maggior parte della classe la 

volontà nell’apprendimento è stata mostrata maggiormente durante il secondo quadrimestre. 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

Un gruppo ristretto di alunni, che ha frequentato assiduamente, ha raggiunto un ottimo livello di 

preparazione nella disciplina; un gruppo cospicuo, intermedio, ha conseguito un discreto grado di 

preparazione; infine un ultimo gruppo, ha dimostrato una sufficiente preparazione e nel 

raggiungere gli obbiettivi prefissati solo in qualche  discende, nonostante l’impegno e la buona 

volontà, si riscontrano ancora alcune  incertezze ed insicurezze. 

  La valutazione complessiva ha tenuto conto dell’impegno, dei progressi fatti e del grado      

complessivo di conoscenza della disciplina, dovuto anche alle esigue ore curriculari della materia. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 

GENERALI 

 

Il percorso disciplinare proposto ha avuto come finalità principale, quella di migliorare nello 

studente le sue capacità di comprensione del linguaggio economico e quindi delle dimensioni 

economiche- aziendali della realtà in cui vive e soprattutto lavorerà. 

Obiettivi specifici raggiunti: 

- Riconoscere gli strumenti gestionali nella produzione dei servizi enogastronomici; 

- integrare le competenze professionali con quelle linguistiche, usando le nuove tecniche di 
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comunicazione. 

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

disciplinare. 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale, lezione partecipata, compenetrata da appunti e schemi sintetici  

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le prove di verifica effettuate sono state sia prove orali che test a risposta multipla, per venir 

incontro alle poche disponibilità delle ore curriculari. 

 

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  

 

 

EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

L’attività di sostegno si è svolta sostanzialmente in orario curriculare, ritornando sugli stessi 

argomenti attraverso l’uso di diverse modalità. 

I pochi discendenti che durante il primo quadrimestre hanno registrato delle carenze hanno mostrato, 

nei periodi di sostegno  avvenuta nel mese di febbraio, una discreta volontà nel recuperare le lacune 
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incontrate; infatti, quasi tutti hanno recuperato sufficientemente. 

 

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

 

Testo in adozione: Caterina De Luca,Maria Teresa Fantozzi   - DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA NELL’IMPRESA RICETTIVA E TURISTICA – DEA Scuola  LIVIANA 

 

EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE:  

Non si è proceduto ad alcuna attività integrativa. 
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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 

Integrare le competenze 
professionali orientate al 
cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando 
tecniche di comunicazioni 
per ottimizzare il servizio. 

Individuare le nuove 
tendenze di filiera, 
valorizzando e promuovendo 
i prodotti tipici e le tradizioni 
locali 

- 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; 

1. Viaggio tra identità, 
territorio, valori e tradizioni 
 
 
Il Marketing: 
-  Concetti generali 
-Le tecniche del Marketing; 
 

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

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

- Comprendere gli scopi 
della programmazione 
aziendale come 
strumento di controllo 
della gestione 
- Saper distinguere tra 
pianificazione strategica 
dalla programmazione 
d’esercizio 
-Riconoscere gli elementi 
che costituiscono il 
budget 
- Comprendere le 

2. Prevenzione, salute e 
benessere 

 
Programmazione e controllo 
di gestione; 

-La programmazione di una 
nuova iniziativa 
imprenditoriale: il Business 
plan 
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enogastronomiche del 
territorio. 

 

problematiche da 
affrontare nello studio di 
fattibilità di una nuova 
impresa 
- Redigere un business 
plain di un’impresa 
ristorativa a dati 
semplici 
 

- Applicare le normative 
vigenti, nazionali e 
comunitarie che disciplinano 
i processi dei servizi e alle 
responsabilità degli 
operatori produttivi 

 

Distinguere i contratti 
ristorativi e riconoscere le 
responsabilità del 
ristoratore 

3.Il gusto della memoria 

La disciplina dei contratti di 
settore. 

- Riconoscere le norme da 
applicare in termini di 
certificazioni e qualità nelle 
varie situazioni operative. 

 

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

 

4. Equilibrio, progresso ed 
innovazione  
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. 
 
 
 
 

- Riconoscere nell’evoluzione 
del fenomeno turistico le 
componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche 

 
-Comprendere il 
fenomeno turistico nei 
suoi molteplici aspetti 

5. Europeismo e democrazia 
 
 
- Il fenomeno turistico; 
- Il turismo sostenibile e 
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che lo caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti nazionali e 
internazionali 

- Riconoscere la normativa 
nazionale ed europea in 
riferimento al 
funzionamento delle imprese 
turistiche 

sociali ed economici; 
-Distinguere le diverse 
fonti del diritto; 
-Conoscere il 
funzionamento delle 
principali istituzioni 
nazionali ed europee; 

 

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; 

 

                                                                                                                
 
 
 
ERICE, 14/05/2021                                                                       I1 Docente  
 
                                                                                                         Prof.ssa Francesca La Sala 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

PARTECIPAZIONE 

La maggior parte degli allievi ha mostrato interesse nei confronti delle tematiche proposte, partecipando 

in modo attivo e costruttivo al dialogo con interventi opportuni e puntuali. 

Per alcuni alunni la partecipazione è stata discontinua e superficiale soprattutto a causa delle numerose 

assenze. 

 

IMPEGNO 

L 'impegno nel complesso è stato soddisfacente, soprattutto per ciò che riguarda le esposizioni orali e i 

dialoghi in classe.  

 

METODO DI STUDIO 

Deduttivo -dialogico basato su esempi e sullo scambio di esperienze interculturali e a sfondo etico-

religioso. 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
CLASSE    V PASTICCERIA  
MATERIA      RELIGIONE 

PROF. SORRENTINO GIOVANNA  
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PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

Nel corso dell'anno c'è stata una progressione costante nell'apprendimento soprattutto da parte degli 

alunni che hanno fatto poche assenze. Per gli altri l'apprendimento è stato discontinuo e lacunoso. 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

La classe nel complesso ha raggiunto un sufficiente livello di competenze in ambito religioso. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 

 

Gli alunni sono in grado di sviluppare un personale senso critico riguardo ad una società multiculturale. 

Riflettendo sulla propria identità nel confronto col messaggio cristiano e nella capacità di dialogo con le 

altre tradizioni religiose. 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Si favorisce soprattutto il dialogo in classe, ma non è escluso l'utilizzo di strumenti multimediali come 

computer e LIM. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 

 
Tipologia di prova 
osservazione diretta, confronto dialogico in itinere 

Numero prove per 
quadrimestre  

Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate, prove 
esperte 
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1. PROGRAMMA  SVOLTO 

2. VIVERE IN MODO RESPONSABILE NELLA SOCIETA  -   COMPETENZE : 
• E’ in grado di elaborare un piu’ che sufficiente senso critico nonche’ di riflettere sulla propria 

identita’ nel confronto con il messaggio cristiano,aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarieta’ in un contesto multiculturale. 

1. L’insegnamento morale della Chiesa nei confronti della societa’ moderna 

2. La politica e il bene comune 

3. Intolleranza e razzismo 

4. Giustizia sociale 

5. Il lavoro come diritto 

6. L’uomo e il rispetto della natura 

                                                                                                    
 
ERICE 14 Maggio 2021                                                                          Docente  

          
                                                                                                         Sorrentino Giovanna 
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CONSUNTIVO PROGETTO ED. CIVICA   - 5° anno -  

 
NODI 

TEMATICI 
TITOLO CONTENUTI DISCIPLINA 

COINVOLTA 
MATERIALI/TEMPI 

1) 
Viaggio tra 
identità: 
territorio, 
valori e 
tradizioni 

Conoscenza della classe e 
presentazione della 
disciplina e dei Nodi 

Perché studiare ed. civica?  
Chi è il cittadino? Quali diritti e 
quali doveri? 

D.T.A.  

 L’Unità di Italia e la nascita 
della Repubblica 

Dallo Statuto albertino alla 
Costituzione. Le differenze.  

Sto Slide su Classroom 

 La nascita della Repubblica Il 2 giugno 1946 Sto Slide su Classroom 

           “ La Costituzione italiana  La genesi della nostra Costituzione.            Ita  Slide su Classroom 

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

        D.T.A. Slide  Classroom 

“ La nostra Carta 
costituzionale 

Breve video di Roberto Benigni sui 
primi articoli della Costituzione 
italiana 

 D.T.A. Video 

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

Mat. indirizzo  Slide su Classroom 

“ Lo Statuto della Sicilia Le Regioni a Statuto speciale.  
Lo Statuto della Regione Siciliana. 
La premessa e gli articoli.  
Cos’è l’autonomia? 

 Sto Slide 
su Classroom 

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

Ita  Costituzione e 
decentramento: slide 
su Classroom 

VALUTAZIONE1°Qu
adrimestre 

 Verifica scritta on line con Moduli   

2) 
Prevenzione, 
salute e 
benessere 

La sicurezza alimentare in 
generale 

Il problema della sicurezza 
alimentare. 
Video “lo sciopero delle pecore” 

Sc. 
Alimentazione 

Slide su Classroom + 
video 

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

Sc. 
Alimentazione 

Slide su Classroom 

                        “ Alimentazione e solidarietà Lo spreco alimentare. 
Donarsi agli altri: Madre Teresa di 
Calcutta.  
Le ONG. 

Religione  Libro di testo di D.T.A. 
Slide su Classroom 
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“ Diritto alla salute  Art.32 Cost. : la tutela della salute. 
Libertà e salute: la vendita degli 
alcolici ai minori.  

Sc. Motorie 
 
 
 

Libro di testo di D.T.A. 

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

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

Ita   Slide 
su Classroom 
 

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

Cenni sul Servizio Sanitario 
Nazionale. 
Ancora sulla Lg. Basaglia  

Ita   Slide 
su Classroom 

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

 Mat. indirizzo Slide 
su Classroom 

3) Il gusto 
della memoria 

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

Sto Slide 
su Classroom 

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

Ita  Video 

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

D.T.A.  Slide 
su Classroom 

“ La sovranità popolare La democrazia diretta e indiretta. D.T.A. Slide 
su Classroom 

“ L’esercizio della democrazia   Art. 5 Cost. Unità e 
decentramento. Enti pubblici 
territoriali e gli organi di governo 
locali 

 D.T.A. Slide 
su Classroom 

“ La tutela dei prodotti italiani I prodotti a Km 0. Ristoranti: i 
vantaggi di essere a km 0. 

Sc. Motorie  Libro di testo di D.T.A. 

“ Tradizione ed economia 
circolare 

Lo street food   Lingua straniera Slide su Classroom 

“  
“ 

 
Slow food e il marchio “Presìdio 
slow food” 

 
 Mat. indirizzo 

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

“   La ristorazione italiana nel 
mondo 

Il settore agroalimentare: punti di 
forza e di debolezza 

 Mat. indirizzo Slide su Classroom 

4) Equilibrio, 
progresso, 

innovazione 

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

 Mate Slide 
su Classroom 

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

D.T.A.  Slide 
su Classroom 

“ Le trasformazioni del 
mercato del lavoro 

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

 Mat. indirizzo Slide 
su Classroom 
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5) Europeismo e 
democrazia 

Essere cittadini italiani ed  
europei 

La cittadinanza italiana ed europea. 
I modi d’acquisto in Italia. 
Il caso Patrick Zaki.  

Ita  Slide su Classroom 

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

 Lingua straniera Libro di testo di D.T.A. 

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

D.T.A. Libro di testo di D.T.A. 

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

Mat. indirizzo Slide su Classroom 

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

D.T.A.  Slide su Classroom 

“ Costituzione e Parlamento Il referendum del 2020: le 
modifiche costituzionali. 

D.T.A.  Slide su Classroom 

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

D.T.A.  Slide su Classroom 

“  Turismo e costituzione Tutela del paesaggio e tutela 
ambientale 

Mat. indirizzo Slide su Classroom 

 
                                                                                LA  DOCENTE 

DATA 14-05-2021                                                                             Prof.ssa Filippi Vincenza 
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TRACCIA DELL’ELABORATO RELATIVO ALLA PRIMA FASE DEL COLLOQUIO       

  ELABORATO DI LAB. DI SERVIZI ENOGASTR.- SETTORE PASTICCERIA  E  SCIENZA E 
CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE, ANAL. E CONTR. MICR. DEI PROD. ALIM. 

Indirizzo: IPPD – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI 
Anno scolastico 2020/2021 

Elaborare il seguente caso professionale 

Tra le diverse iniziative messe in campo nella Sicilia Occidentale nell’ambito del cineturismo, al fine di promuovere 
il  turismo locale, nel mese di giugno si terrà nella provincia di Trapani il Festival del Cinema Italiano 2. Il consorzio 
Western Sicily, importante consorzio dei comuni della provincia di Trapani per la promozione del turismo nel 
territorio, ha il compito di organizzare la cena di gala che si terrà in occasione della giornata di chiusura dei lavori. 
Alla cena sono state invitate 70 persone, tra le quali autorità locali, attori, registi, sceneggiatori, produttori ed esperti 
cinematografici. 
La tua pasticceria è stata incaricata di preparare uno dei desserts che verranno serviti per l’evento.  

In riferimento al dolce scelto, il candidato dovrà: 

• elaborare una scheda del piatto nella quale siano indicati gli ingredienti utilizzati con le rispettive grammature e 
gli eventuali allergeni presenti, da comunicare al cliente secondo la normativa vigente;  

• esplicitare la ripartizione in glucidi, proteine e lipidi rispetto all’apporto calorico totale del piatto; 

• dare indicazioni in merito alle fasi lavorative previste per la realizzazione del dolce (procedimento, tecniche 
utilizzate, temperature impiegate etc.); 

• specificare attrezzature ed utensili impiegati. 

Nella stesura dell’elaborato il candidato, qualora lo ritenga opportuno, potrà: 

 far riferimento ad eventuali materie prime tipiche del territorio; 

 specificare le caratteristiche nutrizionali/salutistiche relativamente alle materie prime scelte; 

 far riferimento ad eventuali patologie correlate al consumo del dolce scelto; 

 far riferimento ad eventuali specifiche scelte che vadano nella direzione di un minor impatto ambientale, 
nell’ottica di favorire l’ecosostenibilità e quindi la circolarità dei processi messi in atto 

L’elaborato, sviluppato in formato PowerPoint, dovrà essere trasmesso da ciascun candidato all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale dell’Istituto (tprh02000t@istruzione.it) entro il 31 maggio 2021.Entro tale data, l’elaborato dovrà 
essere inoltrato anche sulla piattaforma Google Classroom,  in  “VP CONSEGNA ELABORATI DISCIPLINE 
CARATTERIZZANTI”. 

         Il candidato invierà l’elaborato esclusivamente dalla propria mail con il dominio @alberghieroerice.edu.it, indicando  
         in oggetto Nome/cognome/class 

http://alberghieroerice.edu.it/
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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                                                          GRIGLIA COLLOQUIO ALUNNI BES 

(Valutazione ai sensi dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001 art.15 comma 5 

 
ARGOMENTO  
PROPOSTO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

1.Presentazione di 
un dolce della 
tradizione siciliana 
in formato 
multimediale 
(video) 

 
 
Conoscenza 
degli argomenti 
proposti 

L’alunno conosce i contenuti essenziali e mostra qualche 
incertezza 

6-7  

L’alunno conosce gli aspetti essenziali degli argomenti trattati 7-8  

L’alunno conosce gli argomenti in modo abbastanza completo
  

9  

L’alunno conosce i contenuti in maniera completa 10  

Capacità 
pratiche e 
laboratoriali di 
base 
 

Esegue semplici procedure di lavoro su imitazione 
 

6-7  

Esegue semplici procedure di lavoro in modo adeguato 
richiedendo a volte il supporto del docente 

8-9  

Esegue semplici procedure di lavoro in modo corretto e in 
piena autonomia 
 

10  

2. Piramide 
alimentare 

Capacità 
espositive 
 

L’alunno si esprime con un linguaggio semplice (parola-frase) e 
con la guida del docente 

6-7  

L’alunno comunica in modo espressivo alternando diversi 
canali di comunicazione (verbale, mimico -gestuale, grafico- 
pittorico) 
 

8-9  

L’alunno espone in piena autonomia 
 

10  

3. Presentazione 
power point 

Capacità digitali 
di base 
 

L’alunno usa gli strumenti con il supporto totale del docente 6-7  

L’alunno usa gli strumenti tecnologici in modo adeguato 
richiedendo a volte il supporto del docente 

8-9  

L’alunno usa gli strumenti tecnologici in autonomia 
 

10  

                                                         PUNTEGGIO TOTALE 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE inserire i vari curriculum e come? 

 

Cognome   Nome  
Luogo di nascita  Data di nascita  
 
Triennio di riferimento  2018/2021 Classe 
Articolazione Enogastronomia – Opzione Prodotti Dolciari Artigianali ed Industriali 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI Livello 
Base 

Livello 
Medio 

Livello 
Avanzato 

Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici 
dolciari e da forno 

 
  

Agire sugli impianti, sui processi industriali di produzione e sul 
controllo di qualità del prodotto alimentare 

   

Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

   

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    
 
 
 


	I. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  (SITUAZIONE INIZIO ANNO SCOLASTICO)
	II. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
	A. modalità
	III.  ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO ED ECCELLENZA
	IV.  COMPORTAMENTI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE
	       C.   STRATEGIE E STRUMENTI
	B. FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
	VII. DEFINIZIONE CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO


	SITUAZIONE DELLA CLASSE
	PARTECIPAZIONE
	La classe Vª P è composta da 18 alunni tutti frequentanti tranne uno. La stessa si presenta compatta, educato e rispettosa. Dal punto di vista cognitivo la classe, risulta perlopiù omogenea e presenta alcuni studenti con attitudini per la disciplina d...
	IMPEGNO
	Durante l’anno scolastico l‘ impegno mostrato della classe e stato regolare, mostrando in alcuni casi una dedizione al lavoro associata alla passione nei confronti della disciplina.
	METODO DI STUDIO
	Il metodo di studio acquisito per gran parte degli alunni risulta autonomo e corretto, pronto alla soluzione dei casi pratici proposti.
	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 comple...
	ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO
	PROGRAMMA SVOLTO Al 15/05/21 E DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO

	SITUAZIONE DELLA CLASSE
	PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO

	ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO
	PROGRAMMA  SVOLTO  Al  13/05/2019  E DA SVOLGERE ( * ) ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO:
	LINGUA E LETTERATURA ITALIANA


	● Comprendere nelle linee essenziali testi di ambito settoriali;
	● Esprimersi in modo comprensibile su argomenti di carattere quotidiano e professionale;
	● Produrre semplici testi scritti a carattere personale e professionale anche con qualche imperfezione sintattico- grammaticale;
	● Potenziare le competenze linguistiche e comunicative di base;
	● Ampliare la micro lingua.
	● Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali;
	● Integrare le competenze professionali con quelle linguistiche;
	● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali
	SITUAZIONE DELLA CLASSE
	PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
	LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE
	ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO
	PROGRAMMA  SVOLTO  Al 15/05/2021  E DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO
	Programma finale  Matematica

	CONTENUTI
	Allegato B Griglia di valutazione della prova orale



