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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE    DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  
 
L’istituto Superiore “I e V. Florio” con convitto annesso accoglie circa 1150 alunni di-

stribuiti in tre sedi, una centrale e due succursali. Vanta anche un corso serale per adulti 

e un corso presso la casa circondariale del territorio trapanese. Sono attive 54 classi di 

enogastronomia, pasticceria, sala e vendita, accoglienza turistica e, dal corrente anno 

scolastico, un indirizzo LES con curvatura sulla comunicazione e la cultura enogastro-

nomica. Gli studenti provengono in maggioranza dalle città di Erice e Trapani ma una 

percentuale del 38% risulta essere pendolare dai comuni viciniori. Grazie ai percorsi di 

PCTO e ai tirocini estivi, si è creata una forte alleanza con le aziende e gli operatori eco-

nomici del territorio che considerano la scuola un referente significativo per la forma-

zione del personale addetto all'ospitalità e ai servizi alberghieri. La capacità interlocuto-

ria dell'Istituto ha determinato un trend positivo sull’ occupabilità dei giovani studenti in 

uscita nonché sull'orientamento in ingresso. Per favorire l’integrazione dei giovani con 

disagi peculiari si è fatto ricorso, oltre che ai docenti di sostegno, anche ad assistenti so-

ciali, psicologo scolastico e operatori specializzati esterni.  

Sono state messe in atto strategie alternative: 

 - Cooperazione con altre agenzie del territorio: Piani di Rete e Protocolli di Intesa; 

 - Percorsi di PCTO (alternanza scuola/lavoro e tirocini) che coinvolgono gli operatori 

economici del territorio; 

 - Realizzazione progetti integrati con il mondo dell'associazionismo e del volontariato; 

 - Tutoraggio: interventi mirati per prevenire disagio, dispersione, devianza; 

 - Interventi rivolti a favorire i processi di partecipazione attiva alla cittadinanza attraver-

so progetti e attività in partenariato con il Comune di Erice, il Tribunale di Trapani, le 

Associazioni operanti nella promozione dell'impegno civico e sociale; 

 - Didattica Integrativa (attività laboratoriale). 

 Le aree di intervento di tipo progettuale per l'offerta formativa per il triennio 2022/2025 

sono: 

 Educazione alla Legalità, alla Pace e di genere; 

 Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; 
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 Attività interculturali: 

 Erasmus plus, Gemellaggi, Stage all'estero, Soggiorni linguistici; 

 Attività di orientamento e di alternanza scuola- lavoro e inserimento in programmi di 

stage e tirocini estivi (PCTO); 

 Accoglienza, orientamento e ri-orientamento in entrata ed in uscita; 

 Viaggi d’Istruzione, visite guidate (percorsi naturalistici/paesaggistici, culturali, musea-

li, artistici) e lezioni fuori sede c/o aziende; 

 Educazione alla salute e all’ambiente; 

 Partecipazione a RETI di scuole per sperimentazioni e attività territoriali; 

 Premialità ed eccellenza. 

 



 

 5 

 

 

    PPRROOFFIILLOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE 

 

Il  Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” al termine del percorso di istruzione, deve 

essere in possesso di 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.  

In particolare, gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  

● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera  

● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguisti-

che, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qua-

lità del servizio e il coordinamento con i colleghi  

● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali indivi-

duando le nuove tendenze di filiera  

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti  

● Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizza-

re la produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

 

Nell’articolazione “Enogastronomia” il diplomato è in grado di:  

● 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 e specifiche necessità dietologiche;  

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

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
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CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  
 

DISCIPLINE  
ORE DI 

LEZIONE 
DOCENTI 

Lingua e letteratura  italiana 4 Saccaro Caterina 

Storia 2 Saccaro Caterina 

Lingua inglese 3 La Commare Patrizia 

Lingua francese 3 Blunda Nicolò 

Matematica 3 Corso Michele 

Scienza e cultura dell’alimentazione 3 Guida Francesco 

Lab. di servizi enogastr.- settore cucina 4 Alongi Salvatore 

Lab. di servizi enogastr.- settore sala 2 La Sala Nicolò 

Diritto e tecniche amministrative strutt. ricet 5 Angileri Filippo 

Scienze motorie e sportive 2 Scuderi Michele 

Religione cattolica  1 Sorrentino Giovanna 

   

 

 

 

DDOOCCEENNTTII  CCOOMMPPOONNEENNTTII  DDEELLLLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  DD’’EESSAAMMEE  

  

 
Discipline 

 

 

Docenti 

 Lingua e letteratura  italiana Saccaro Caterina 

Lingua inglese La Commare Patrizia 

Scienza e cultura dell’alimentazione Guida Francesco 

Lab. di servizi enogastr.- settore cucina Alongi Salvatore 

Lab. di servizi enogastr.- settore sala La Sala Nicolò 

Diritto e tecniche amministrative strutt. ricet Angileri Filippo 
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  CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

L’istituto Superiore “I e V. Florio” con convitto annesso, nel rispetto della normativa 

vigente (Decreto interministeriale 92 del 24 maggio 2018), promuove l’acquisizione 

delle competenze attraverso unità didattiche di apprendimento interdisciplinari, in 

cui i saperi delle singole discipline, raccolte nei quattro assi culturali, diventano 

strumenti dell’attività di insegnamento - apprendimento. Lo svolgimento delle uda 

non è da considerarsi attività extra ma una modalità innovativa per organizzare 

l’insegnamento e garantire il successo formativo degli studenti. Il curricolo di istituto 

prevede per ciascun anno scolastico quattro uda trasversali, ciascuna della durata 

di un bimestre. Ogni dipartimento programma ed effettua scelte didattiche tenendo 

conto del curricolo di istituto, rispettandone temi, tempi, metodi e criteri di valuta-

zione. I docenti, nel rispetto della specificità delle discipline, organizzano le attività 

confrontandosi con i colleghi del proprio dipartimento e collaborano all’interno del 

Consiglio di classe per garantire l’approccio trasversale allo svolgimento delle uda. 

Le uda costituiscono l’elemento di base della certificazione delle competenze da ri-

lasciare agli studenti al termine del secondo e del quinto anno. 

• Al termine di ogni bimestre, ciascun docente, secondo quanto programmato in 

sede di dipartimento, somministra allo studente il compito di realtà previsto 

dall’uda. Il compito di realtà costituisce lo strumento metodologico attraverso il 

quale favorire l’apprendimento degli studenti. 

• Il compito di realtà fornisce anche elementi per la valutazione formativa che può 

essere integrata da ulteriori modalità di verifica (osservazione del processo di 

apprendimento, prove scritte e orali, prove pratiche, test, esercizi, questionari, 

confronti e dialoghi). 

• Il compito di realtà consente di accertare sia l’acquisizione delle competenze di-

sciplinari e per assi sia il raggiungimento delle competenze di Ed. Civica (Linee 

guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, adottate in applicazione 

della Legge 20 agosto 2019, n 92). 
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
( Quadro di Riferimento europeo - Raccomandazione del 23 Maggio 2018)  

1. Competenza alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 

4. Competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

6. Competenza in maniera di cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

Competenze relative al profilo in uscita 

Area generale ( D.Lgs.n.61 del 2017 e D.i. n.92 del 2018, Allegato 

1) 

Assi culturali indicati  

nel regolamento 

attuativo 

1. Agire in riferimento a un sistema di valori, coeren-

ti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

Storico-sociale 

Stori        Scient.- tec. e professionale 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo del-

la lingua italiana secondo le esigenze comunicati-

ve nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali 

Linguaggi 

Scient.- tec. e professionale 

3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, terri-

toriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, econo-

miche, sociali, culturali e le trasformazioni inter-

venute nel corso del tempo 

Storico - Storico-sociale 

Scient.- tec. e professionale 

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali lo-

cali, nazionali ed internazionali, sia in una pro-

spettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

Linguaggi  

Storico-sociale 

Scient.- tec. e professionale 

torico  

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue stranie-

re previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

Linguaggi  

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni ar-

tistici e ambientali 

Linguaggi 

Storico-sociale 

7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di co-

municazione visiva e multimediale, anche con ri-

ferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete 

Linguaggi 

Scient.- tec. e professionale 
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8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

Matematico 

Scient.- tec. e professionale 

9. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, cul-

turali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per 

il benessere individuale e collettivo 

Storico        Scient.- tec. e professionale  

10. Comprendere e utilizzare i principali concetti rela-

tivi all'economia, all'organizzazione, allo svolgi-

mento dei processi produttivi e dei servizi 

Storico    Storico-sociale 

Matematico 

Scient.- tec. e professionale 

11. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tute-

la della persona, dell'ambiente e del territorio 

Storico -   Scient.- tec. e professionale 

Storico-sociale 

12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti de-

gli assi culturali per comprendere la realtà ed ope-

rare in campi applicativi 

Storico    Matematico 

Storico-sociale 

 

 

 

Competenze di indirizzo relative al profilo in uscita, declinabili in traguardi inter-

medi (asse dei linguaggi: seconda lingua straniera; asse scientifico, tecnologico e professio-

nale)  (D.lgs.n.61 del 2017, Articolo 3, comma 1, lettera g)  
 

1. Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche.  
 

2.  Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di  

produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 

dell’innovazione. 

3. Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla 

salute nei luoghi di lavoro.  

4. Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della cli-

entela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguen-

do obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vi-

ta sostenibili e equilibrati  

5. Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione 

locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative 

6. Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tec-

niche di comunica-zione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, 

delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.  

7. Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 

valorizzino il pa-trimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.  
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8. Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’ecosostenibilità 

ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il con-

testo territoriale, utilizzando il web.  

9. Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali 

di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica 

di comunicazione ed efficienza aziendale.  

10. Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla 

definizione delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di red-

ditività attraverso opportune azioni di marketing.  

11. Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei 

beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli 

eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappre-

sentativa del territorio.  

 
 

 



 

 11 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La 5^A è formata da ventitré studenti, nove femmine e quattordici maschi, venti prove-

nienti dalla 4^ A del precedente anno scolastico, tre ripetenti provenienti da quinte del-

lo scorso anno scolastico. Uno dei ripetenti non ha frequentato già dall’inizio dell’anno 

scolastico, uno ha interrotto la frequenza nel mese di marzo, ma già assente da alcuni 

mesi, una studentessa è assente da alcuni mesi per motivi personali e considerato il nu-

mero di assenze, intorno all’80% non sarà scrutinata. 

Tre studenti hanno Bisogni Educativi Speciali ed usufruiscono quindi dei vari supporti 

che la Legge mette a loro disposizione per il diritto allo studio e per il raggiungimento 

del successo formativo.  

Essi usufruiscono di un P.D.P. atto a individuare misure dispensative, strumenti com-

pensativi ed eventuali tempi aggiuntivi utili a favorire e facilitarne l’apprendimento. (si 

inseriscono in allegato i tre PDP). 

In riferimento alle relazioni tra pari, nonostante la divisione in alcuni gruppi, gli studenti 

hanno instaurato una comunicazione positiva e proficua tra loro e il clima generale è si-

curamente migliorato. Tutto ciò sottolinea una maturazione della classe come gruppo e 

dei singoli In riferimento alle relazioni con i docenti, gli alunni si rapportano in modo 

educato e rispettoso contribuendo a creare un ambiente sereno e disponibile al dialogo 

educativo. In pochi casi la classe si dimostra poco incline al rispetto di alcune regole 

fondamentali (ritardi, entrate e uscite, uso del cellulare). 

Un gruppo piuttosto numeroso di studenti partecipa attivamente alle lezioni e mostra in-

teresse per le discipline e le attività proposte. Inoltre si mostra piuttosto puntuale nello 

svolgimento delle consegne per casa. 

Un piccolo gruppo mostra una partecipazione alle attività didattiche piuttosto passiva. 

Durante le lezioni gli studenti di questo gruppo devono essere coinvolti e richiamati a 

partecipare al dialogo educativo per contrastare la mancanza di attenzione e sollecitati 

nello svolgimento delle consegne per casa.  

Per quanto riguarda gli aspetti cognitivi i livelli sono piuttosto variegati: alcuni alunni 

mostrano buona volontà di apprendere e capacità più che sufficienti o discrete, pochi al-

tri mostrano impegno non sufficiente e difficoltà a superare le lacune pregresse. Le com-

petenze linguistiche e logico-deduttive sono complessivamente accettabili e il ritmo di 

apprendimento appare nella norma. 

Il Consiglio ha lavorato in sinergia per accompagnare gli alunni agli Esami di Stato fina-

li, stimolando e invogliando continuamente quei discenti poco inclini all’applicazione e 

allo studio e valorizzando sempre più chi ha voglia di ottenere massimi risultati.  
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SSTTOORRIIAA  EE  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  
 

 
N° 

 
Alunna/o 

 
Provenienza 

1 OMISSIS OMISSIS 

2 OMISSIS OMISSIS 

3 OMISSIS OMISSIS 

4 OMISSIS OMISSIS 

5 OMISSIS OMISSIS 

6 OMISSIS OMISSIS 

7 OMISSIS OMISSIS 

8 OMISSIS OMISSIS 

9 OMISSIS OMISSIS 

10 OMISSIS OMISSIS 

11 OMISSIS OMISSIS 

12 OMISSIS OMISSIS 

13 OMISSIS OMISSIS 

14 OMISSIS OMISSIS 

15 OMISSIS OMISSIS 

16 OMISSIS OMISSIS 

17 OMISSIS OMISSIS 

18 OMISSIS OMISSIS 

19 OMISSIS OMISSIS 

20 OMISSIS OMISSIS 

21 OMISSIS OMISSIS 

22 OMISSIS OMISSIS 

23 OMISSIS OMISSIS 
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AANNDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCRREEDDIITTOO  

SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

 
 
 
 
 
 

Alunna/a 
Credito terzo 

anno 
Credito quarto 

anno 

 
Somma terzo e 

quarto anno 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS  

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS  

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS  

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

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

cinquanta punti, secondo  l’O.M.65/2022  
 

  
  

PPAARRAAMMEETTRRII  AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  CCRREEDDIITTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  PPUUNNTTEEGGGGIIOO  

Frequenza   scolastica   costante   sia   nelle   attività   in presenza  

che   nelle attività in DAD 
0,10 

  Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 0,10 

  Rispetto delle regole di convivenza civile  e democratica 0,20 

  Partecipazione alle attività integrative e complementari sia nelle at-

tività in presenza che in DAD (1) 
0,20 

  Attività  di  PCTO con  valutazione B/O 0,20 

  Credito formativo (2) 0,20 

 

 

1)  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. 
  

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

considerano pertinenti le attività didattiche e culturali, professionali, socio-assistenziali e 

sportive che hanno attinenza  con  l’indirizzo  del  corso  di  studi  della  classe  e  che  

vengono  realizzate  all’esterno dell’istituzione scolastica. Gli attestati vanno consegnati  

almeno sette giorni prima dell’inizio dello scrutinio finale. 

 

 

Per un punteggio pari o superiore a 0,50 viene attribuito il punteggio massimo della banda 

di oscillazione.  

Qualora la promozione avvenga per voto di consiglio, si attribuisce il credito scolastico minimo nel-

la fascia determinata dalla media dei voti. 
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UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

Primo bimestre 

La saga dei Florio 

Secondo bimestre 

Prevenzione, salute e benessere 

Terzo bimestre 

Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

Quarto bimestre 

Il futuro che vogliamo 

 

Per le competenze di area generale/di indirizzo, le abilità e le conoscenze delle uda 

si rimanda agli allegati al presente documento 
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PERCORSI FORMATIVI TRASVERSALI 

Titolo del Progetto Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, disci-

pline/soggetti coinvolti 

PROGETTO 

FSE“LIBER-AMO-CI”:  
 

Lettura e analisi del libro scelto ed 

incontro con l’autore 

Lingua e letteratura italiana 

“ L’ inverno dei leoni” di Stefania 

Auci; 

 “ Il pane perduto” di Edith Bruck; “  

Questo non è normale “ di Laura Bol-

drini 

Partecipazione agli  
incontri di approfondi-

mento tecnico-pratico: 

 

Partecipazione a vari incontri di ap-

profondimento professionale di te-

matiche relative a nuove tecniche di 

preparazione culinaria 

Masterclass con lo chef stellato Toni 

Lo Coco 

Masterclass con lo chef Giuseppe 

Costa 

Masterclass con lo chef Davide Ol-

dani 

Incontro  con il pastry chef Roberto 

Lestani 

Incontro con l’esperto panificatore 

Fulvio Marino 

Evento Frozen: Incontri e cooking 

show dello chef Bonomo con istituti 

alberghieri siciliani –Tematica “Il pe-

sce congelato a Bordo” 

Orientamento in uscita:  

 

Incontri orientativi per le future 

scelte professionali con simulazioni 

di colloqui di lavoro 

Incontro formativoFondazione Gual-

tiero Marchesi 

Visita aziendale presso resort Verdura 

di Sciacca con colloquio di lavoro 

Progetto: Campus autogrill con simu-

lazione colloquio di lavoro 

Visita Guidata alla Riser-

va delle saline di Trapani 

e Paceco. 

Visita guidata alla riserva delle sa-

line di Nubia con la collaborazione 

di Legambiente 

Visita guidata alla riserva delle sali-

ne di Nubia con la collaborazione di 

Legambiente 
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Manifestazione " non ti 

scordar di me". 

Partecipazione alla commemora-

zione della strage di Pizzolungo del 

2 aprile 1985 

Manifestazione per la commemora-

zione della strage di Pizzolungo del 

2 aprile 1985 

Progetto “Pianeta terra: 

specchio di ciò che siamo” 

Sensibilizzazione verso le tematiche 

ambientali ed il rispetto della natura 

Piantumazione alberi in località c.da 

Runzi di Erice in ricordo di due stu-

denti scomparsi prematuramente 
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LINEE METODOLOGICHE 

 

 

✓ Progettare l’attività didattica nel rispetto dei  tempi e degli  stili di 

apprendimento degli allievi nonché delle loro aspirazioni e interessi. 

✓ Porre in primo piano il lavoro svolto in classe dagli alunni, predisponendo attività 

di tipo laboratoriale. 

✓ Stimolare la curiosità degli alunni creando situazioni di problem solving. 

✓ Organizzare attività di cooperative learning. 

✓ Valorizzare le capacità di autoapprendimento. 

✓ Valorizzare le capacità di autovalutazione. 

✓ Incentivare l’uso delle nuove tecnologie ai fini del conseguimento della 

certificazione EIPASS 

✓ Stimolare il pensiero creativo e divergente. 

✓ Organizzare esercitazioni laboratoriali modello Invalsi per lo svolgimento delle 

prove nazionali previste per le classi seconde e quinte; 

✓ Predisporre la partecipazione degli allievi a concorsi specifici del settore 

alberghiero, a convegni e manifestazioni culturali, a fiere e mostre, a gite di 

istruzione, visite presso le aziende presenti nel territorio, incontri con autori, 

progetti sulla salvaguardia dell’ambiente e della salute, progetti di Ed. alla legalità 

✓ Incentivare l’acquisizione delle competenze linguistiche con certificazione Cam-

bridge 

✓ Partecipazione ai PCTO 
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VERIFICHE 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 valutare l’efficacia delle azioni 

didattiche e registrare i progressi degli alunni nell’apprendimento; 

✓ verifiche bimestrali elaborate dai C.d.c per accertare l'acquisizione delle 

competenze delle UDA attraverso compiti di realtà; 

✓ diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, 

multimediali, laboratoriali, orali, ecc. in modo tale che il voto possa essere 

espressione di una sintesi valutativa di molteplici elementi;  

✓ prove di verifica adatte agli alunni con B.E.S e con D.S.A. , predisponendo 

strumenti compensativi e dispensativi; 

✓ prove di verifica adatte agli alunni con bisogni educativi speciali, 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 del comportamento per l’attribuzione del voto di 

condotta; 

✓ una griglia per la valutazione trasversale delle UDA; 

✓ la griglia generale approvata dal collegio dei docenti e inserita nel PTOF per 

valutare il processo di apprendimento degli alunni 

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 scritte, oggetto di valutazione;  

Inoltre, tenuto conto che “ ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello 

relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” 

(art. 14 comma 7 del Regolamento per la valutazione degli alunni di cui al D.P.R. 

n°122/2009), il Collegio dei docenti ha deliberato il limite massimo di assenze dalle 

lezioni per ciascun anno di corso, assumendo come orario di riferimento quello 

curricolare e obbligatorio. La tabella di riferimento è pubblicata nel PTOF (Regolamento 

di Istituto) 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali con programmazione differenziata la 

quota di assenze consentite è stata calcolata in riferimento al monte ore personalizzato 

stabilito nei rispettivi PEI. 
 



 

 20 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Prova nulla N Totale mancanza di elementi significativi per la valutazione 

Molto nega-

tivo 
2-3 

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, mo-

strando di possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di saper 

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

nizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici. 

Insufficiente 5 

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

tazioni e di indicazioni dell'insegnante per perseguire l'obiettivo di ap-

prendimento, 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 raggiun-

gere l'obiettivo. Si muove solo in contesti noti, ovvero riproduce situa-

zioni 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 pro-

prio percorso d'apprendimento, comunicandone i risultati con un lin-

guaggio specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia 

nell'organizzazione dello studio. 

Buono / ot-

timo 
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 pro-

dotto dell'apprendimento e di prefigurarne l'utilizzazione in altre situa-

zioni formative. 

Eccellente 10 

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

ché 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. 

 



 

 21 

Griglia di valutazione del comportamento in relazione sia alle attività in presenza 

che in DDI / DAD 
VOTO MOTIVAZIONE  

10 a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione 

c) costanza nella frequenza  

d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

f) ruolo propositivo all’interno della classe 

g) media dei voti di profitto non inferiore ad otto 

Sarà attribuito 

il VOTO 10 allo 

studente che 

soddisferà 6 indicatori/7 

 

9 a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collabo-

razione 

c) costanza nella frequenza  

d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

f) ruolo propositivo all’interno della classe 

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

Sarà attribuito 

il VOTO 9 allo 

studente che 

soddisferà 5 indicatori/7 

 

8 a) rispetto del regolamento scolastico 

b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione 

c) costanza nella frequenza  

d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne sco-

lastiche 

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 collabora-

zione 

c) frequenza discontinua  

d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni 

e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche 

f) carenze lievi nei voti di profitto  

Sarà attribuito 

il VOTO 7 allo 

studente che 

soddisferà le 

seguenti 

condizioni 

6 a) comportamento incostante per responsabilità e collabora-

zione, con notifica alle famiglie  

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da 

comportare nota in condotta sul registro di classe, in un nu-

mero non inferiore a 3 

c) frequenza discontinua e irregolare  

d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni 

e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 

f)  Carenze gravi nei voti di profitto e giudizio sospeso in più 

di una disciplina 

Sarà attribuito 

il VOTO 6 allo 

studente che 

soddisferà le 

seguenti 

condizioni 

 

5 La condizione di incontenibile comportamento accentuata-

mente grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, 

nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da 

comportare notifica alle famiglie e sanzione disciplinare con 

sospensione di 15 giorni; 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da 

comportare più sanzioni di sospensione; 

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

non aver cambiato il proprio comportamento. 

 

L’attribuzione del  

VOTO 5  

soddisferà le 

seguenti 

condizioni: 

non si è 

ammessi alla 

classe 

successiva né 

all’Esame di 

Stato 
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STRATEGIE E INTERVENTI DI RECUPERO  

 

Nel corso dell’anno, il Consiglio di Classe si è impegnato nel recupero delle caren-

ze individuate con interventi mirati e personalizzati. Al termine del 1° quadrime-

stre, è stata  effettuata  una pausa didattica o si è proceduto con il recupero in itine-

re, secondo quanto previsto dal PTOF. Tali interventi, durante l’erogazione della 
didattica  in  modalità DID,  sono stati  proposti  in  videoconferenza  e/o su 

piattaforma Gsuite. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti 

compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico 

(tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.). I docen-

ti, nel corso dell’anno,  hanno comunicato  alle  famiglie  le specifiche carenze  ri-

levate, per ciascuno studente, nelle  singole discipline, gli interventi didattici fina-

lizzati al recupero, le modalità e i tempi delle relative verifiche. 
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AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  EE  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEELLLL’’EESSAAMMEE  
  

In concordanza con quanto predisposto dall’O.M. 65/2022, l ’Esame avrà inizio il 

22 giugno 2022, alle 8.30 e sarà articolato in 3 momenti: 

- Prima prova scritta di Italiano, predisposta su base nazionale. Ai candidati 

saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie da svolgere in max 6 ore di 

tempo: A) analisi e interpretazione del testo letterario; B) analisi e produzione di un 

testo argomentativo; C) riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità. Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, 

filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale di cui all'art. 17 del Dlgs. 

62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente 

ampio di argomenti, saranno fornite due tracce per la tipologia A, tre per la tipologia 

B e due per la tipologia C. 

- Seconda prova scritta il 23 giugno, diversa per ciascun indirizzo, avrà per oggetto 

la disciplina Scienza e cultura dell'alimentazione. Nei percorsi dell'istruzione 

professionale la seconda prova intende valutare competenze di ambito scientifico e 

tecnico pratiche. La tipologia di prova con la quale i candidati dimostreranno di aver 

acquisito le competenze sarà della tipologia A secondo i quadri di riferimento adottati 

con d.m.769 del 2018. 

Entro il prossimo 22 giugno i docenti che insegnano le discipline oggetto del 

secondo scritto e che fanno parte delle commissioni d’Esame di ciascuna scuola, 

dovranno elaborare tre proposte di tracce. Tra queste proposte sarà sorteggiata, il 

giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. 

La sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la prima prova 

scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Tale punteggio, espresso in 

ventesimi come previsto dalle  griglie di valutazione (d.m. 1095 del 21 novembre 

2019 per la prima prova e d.m. n. 769 del 2018 per la seconda prova), è convertito 

sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell’O.M. 65/2022. 

- Il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un 

testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato 

dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole 

discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica. Analizzerà poi, 

con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio, 

secondo la griglia allegato A all’O.M. 65/2022. 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge 

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d.lgs. 62/2017. 
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ELENCO ALLEGATI 

  

● Schede Programmazione quattro Uda Trasversali 

● Percorso formativo delle singole discipline e programmi svolti 

● Griglie di valutazione prove scritte 

● Griglia di valutazione della prova orale – All. A, O.M. 65/2022 

● Modello Certificazione delle competenze 
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IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

  

MMAATTEERRIIAA    DDOOCCEENNTTEE  FFIIRRMMAA  

Lingua e letteratura  italiana Saccaro Caterina  

Storia Saccaro Caterina  

Lingua inglese La Commare Patrizia  

Lingua francese Blunda Nicolò  

Matematica Corso Michele  

Scienza e cultura dell’alimentazione Guida Francesco  

Lab. di servizi enogastr.- set. cucina Alongi Salvatore  

Lab. di servizi enogastr.- set. sala La Sala Nicolò  

Diritto e tecniche ammin. strutt. ricet. Angileri Filippo  

Scienze motorie e sportive Scuderi Michele  

Religione cattolica  Sorrentino Giovanna  

   

  

  

  
 

Erice,  10/05/2022 
 



 

UDA  N° 1           
Classe:  Quinta              
Periodo : Ottobre/Novembre   
Durata in ore : 264 
Tematica generale: La saga dei Florio  

 

 Competenza area 
generale/indirizzo 

Abilità Conoscenze 

Asse storico-
sociale 

10.Comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all'economia, 
all'organizzazione, allo 
svolgimento dei 
processi produttivi e 
dei servizi 
4.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 

 - Analizzare e interpretare i 
principali processi economici 
e lavorativi nel proprio paese 
e nel mondo 
- Essere in grado di 
partecipare attivamente alla 
vita sociale e lavorativa del 
proprio Paese e di costruire 
un progetto di vita 
-Riconoscere il valore morale 
delle azioni umane nelle 
relazioni interpersonali e nella 
vita pubblica 

- La vita economica, 
politica e sociale 
dell’Europa tra 800 e 900 
- La seconda Rivoluzione 
industriale e la nascita 
della società di massa 
- L’illusione della Belle 
Epoque 
- Il magistero della Chiesa 
su aspetti peculiari della 
realtà sociale, economica 
e tecnologica 
 

Asse dei 
linguaggi 

2.Utilizzare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative 
nei vari contesti: 
sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e 
professionali 
5.Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti di 
studio e di lavoro 
 

- Comprendere e interpretare 
testi letterari  di varia tipologia 
e genere con riferimenti ai 
periodi culturali 
-  Padroneggiare gli strumenti 
espressivi, argomentativi e 
comunicativi 
- Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi 
- Selezionare i luoghi in base 
alla tipologia dell’evento, 
individuare le voci di spesa, 
individuare gli elementi della 
pianificazione, realizzare un 
evento. 
- Porre/rispondere a domande 
per avere informazioni su un 
prodotto 
enogastronomico/turistico del 
nostro territorio e saperlo 
descrivere 

-Tecniche di analisi dei 
testi letterari- esercitazioni 
modello Invalsi 
-Tecniche di scrittura di 
tipo argomentativo e di 
scrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa) con un uso 
appropriato e pertinente 
del lessico anche 
specialistico adeguato ai 
vari contesti 
- Arte e letteratura tra 800 
e 900 in Italia e in Europa 
 -Lettura di brani scelti del 
romanzo L’inverno dei 
leoni per l’incontro con 
l’autrice Stefania Auci 
-L’evento, la 
pianificazione, la scelta 
della sede, la promozione 
dell‘evento       



- Analizzare i dati relativi al 
mercato turistico del nostro 
territorio e saperlo descrivere 
-  Utilizzare una lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi  

- Regole e strutture 
grammaticali fondamentali 
(Livello B1/B2) 
 
 

Asse 
scientifico- 
tecnologico e 
professionale 

11. Padroneggiare 
l'uso di strumenti 
tecnologici con 
particolare attenzione 
alla sicurezza e alla 
tutela della salute nei 
luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente 
e del territorio 
1. Utilizzare tecniche 
tradizionali e innovative 
di lavorazione, di 
organizzazione, di 
commercializzazione 
dei servizi e dei 
prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza 
turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove 
tendenze alimentari ed 
enogastronomiche. 
10.Supportare le 
attività di udgeting-
reporting aziendale e 
collaborare alla 
definizione delle 
strategie di Revenue 
Management, 
perseguendo obiettivi 
di redditività attraverso 
opportune azioni di 
marketing.  
11.Contribuire alle 
strategie di Destination 
Marketing attraverso la 
promozione dei beni 
culturali e ambientali 
delle tipicità 
enogastronomiche 
delle attrazioni degli 
eventi e delle 

- Sapere utilizzare e gestire le 
moderne applicazioni di 
comunicazione per lo sport e 
la vita di tutti i giorni 
- Saper analizzare i dati 
relativi al mercato turistico 
- Saper valutare i diversi 
aspetti di un azienda turistico 
- ricettiva ( struttura,  servizi e 
personale ) 
- Saper redigere un piano 
marketing 
-Partecipare, coordinando il 
proprio lavoro con gli altri, 
all’identificazione delle priorità 
dei bisogni e delle aspettative 
del territorio per strutturare 
attività efficaci di promozione 
del made in Italy 
-Saper riconoscere 
l’evoluzione nel tempo del 
marketing e l’importanza delle 
diverse strategie di marketing 
- Saper individuare il 
marketing mix idoneo al 
raggiungimento di obiettivi 
specifici 
- Riconoscere  i tre possibili 
tipi di contaminazione e  
prevenire  i rischi delle 
malattie di origine alimentare 
 -Riconoscere le 
caratteristiche merceologiche 
ed organolettiche dei più 
importanti  prodotti alimentari 
/dolciari   
- Essere in grado di cogliere 
le relazioni tra lo sviluppo 
economico del territorio  e le 
sue caratteristiche 
- Individuare la produzione 
enoica nazionale e 
internazionale 
- Valorizzare i prodotti tipici 

- I diversi strumenti di 
comunicazione, 
orientamento e benessere 
- I percorsi della Targa 
Florio 
-Il marketing alberghiero 
- Il web marketing 
- Il piano Marketing 
- L’evoluzione del 
concetto di marketing 
- Le tecniche di marketing 
- I contaminanti alimentari 
e qualità 
- Infezioni, intossicazioni e 
tossinfezioni alimentari 
- Caratteristiche 
organolettiche, 
merceologiche e 
nutrizionali dei prodotti 
alimentari/dolciari. 
- Prodotti enogastronomici 
locali e nazionali 
- Dall’alimento al piatto  
- La creazione del piatto  
- L’arte del dolce e della 
decorazione 
- Preparare il cibo  
- La presentazione del 
piatto 

-   Analisi chimiche e 
controlli sui grassi 
alimentari 

- Gli additivi chimici e i 
rischi per la salute 
-  Caratteristiche dell’ 
enografia nazionale ed 
estera 
- Menu coerenti con il 
contesto e le esigenze 
della clientela 
- Le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali  
- Produzione e  vendita in 
relazione alla domanda 



manifestazioni per 
veicolare un’immagine 
riconoscibile e 
rappresentativa del 
territorio 
2.Supportare la 
pianificazione e la 
gestione dei processi di 
approvvigionamento, di  
produzione e di vendita 
in un’ottica di qualità e 
di sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 

simulando proposte 
innovative 
- Individuare le esigenze della 
clientela  
- Elaborare i dati ottenuti da 
una analisi ed esaminarne 
criticamente i risultati 
- Comprendere l'utilità e i 
rischi per la salute riguardo 
all'utilizzo degli additivi 
chimici  

dei mercati 

  

 

Asse 
matematico 

8. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
10. Comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all'economia, 
all'organizzazione, allo 
svolgimento dei 
processi produttivi e 
dei servizi 
12. Utilizzare i concetti 
e i fondamentali 
strumenti degli assi 
culturali per 
comprendere la realtà 
ed operare in campi 
applicativi 

- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
- Utilizzare le tecniche 
dell’analisi, rappresentandole 
anche sotto forma grafica 

- Limiti di funzioni reali di 
variabile reale 
 

 

Compito di realtà: Quale strada per il mio futuro? Ricerca sulle opportunità di lavoro offerte dalle 
imprese del settore turistico ed enogastronomico.  (Ogni dipartimento sceglie il compito più 
opportuno in termini di “saper fare” e le attività di recupero per gli studenti che incontrino difficoltà di 
apprendimento) 

 



 

UDA  N° 2           
Classe:  Quinta              
Periodo : Dicembre/Gennaio   
Durata in ore : 264 
Tematica generale: Prevenzione, salute e benessere 

 

 Competenza di area 
generale/di indirizzo 

Abilità Conoscenze 

Asse storico-
sociale 

1.Agire in riferimento a 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 
11. Padroneggiare l'uso 
di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione 
alla sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, 
dell'ambiente e del 
territorio 
4.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 
 

 - Adottare comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata 
che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle 
norme ed essere in grado di 
valutare i fatti alla luce di 
principi giuridici 
- Riconoscere il rilievo 
morale delle azioni umane 
nelle relazioni interpersonali 
e nella vita pubblica 

- Il quadro storico della 
prima metà del 900 
- La prima guerra 
mondiale, guerra di 
trincea: l’indifferenza di 
fronte al dolore e alla 
morte 
- Il disagio sociale dopo 
la guerra 
- L’avvento dei regimi 
totalitari  
- Il magistero della 
Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà 
sociale, economica e 
tecnologica 

Asse dei 
linguaggi 

2.Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali 
5. Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 

- Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e scritta, 
con particolare attenzione al 
contesto professionale e al 
controllo dei lessici 
specialistici  
- Comprendere e 
interpretare testi letterari e 
non letterari di varia tipologia 
e genere con riferimenti ai 
periodi culturali.  
- Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di 

- Tecniche di scrittura di 
tipo argomentativo e di 
scrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa) con un 
uso appropriato e 
pertinente del lessico 
anche specialistico 
adeguato ai vari contesti 
- Tecniche di analisi del 
testo letterario- 
esercitazioni modello 
Invalsi 



e contesti di studio e di 
lavoro 

relazione adeguati anche 
con culture diverse 
- Riconoscere procedure di 
comunicazione efficaci per la 
promozione 
di prodotti turistici in 
relazione al contesto e ai 
destinatari 
 

- Autori e testi del 
panorama letterario 
italiano ed europeo del 
primo Novecento 
-  L'HACCP 

- I bisogni alimentari 

specifici 

-  Allergie e intolleranze 
-  Le tecniche di 
conservazione degli 
alimenti 
- Doveri e responsabilità 
dal punto di vista 
personale e 
professionale 
-Regole e strutture 
grammaticali 
fondamentali (Livello 
B1/B2) 
-La comunicazione con il 
cliente: la distribuzione 
del prodotto, la 
distribuzione nelle 
imprese ristorative, il 
menu 

Asse 
scientifico- 
tecnologico e 
professionale 

9. Riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva 
per il benessere 
individuale e collettivo  
11. Padroneggiare l'uso 
di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione 
alla sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, 
dell'ambiente e del 
territorio 
3. applicare 
correttamente il sistema 
HACCP, la normativa 
sulla sicurezza e sulla 
salute nei luoghi di lavoro 
1. Agire in riferimento a 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 

- Riconoscere l’importanza 
delle norme sulla sicurezza 
- Distinguere i contratti 
ristorativi e riconoscere le 
responsabilità del ristoratore 
- Comprendere l’importanza 
e gli effetti dei sistemi di 
qualità 
- Redigere un diagramma di 
flusso e riconoscere i CP e i 
CCP 
- Analizzare ed applicare i 
principi generali di una 
corretta alimentazione 
nelle diverse tipologie di 
attività sportiva 
- Utilizzare gli strumenti per 
garantire un lavoro sicuro 
per sé e per gli altri 
- Individuare i principali rischi 
del settore 
- Comprendere l’evoluzione 
normativa in ambito turistico 
alberghiero, afferente gli 

- Le norme obbligatorie 
per l’impresa in tema di 
sicurezza 
- Le norme sulla 
sicurezza alimentare 
- La disciplina dei 
contratti di settore 
- Le norme volontarie  

- - Normativa comunitaria 
a garanzia della 
sicurezza alimentare, il 
sistema HACCP e il 
ruolo degli OSA 
- I principi generali di 
una corretta 
alimentazione  
- Gli effetti di una 
corretta alimentazione in 
relazione alla pratica 
sportiva 
- La sicurezza sul lavoro  
- I rischi specifici del 
settore ristorativo 
- L’albergatore e le leggi, 
l’evoluzione del quadro 



della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali 
4-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 

 

aspetti gestionali e della 
sicurezza. 
- Classificare alimenti e 
bevande in base alle loro 
caratteristiche 
organolettiche, 
merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali. 
- Riconoscere e semplificare 
i possibili tipi di 
contaminazione: chimica, 
fisica e biologica 
- Elaborare i dati ottenuti da 
un'analisi ed esaminare 
criticamente i risultati 
- Saper riconoscere  le 
tipologie delle frodi sanitarie 
in correlazione ai rischi per 
la salute 

normativo in ambito di 
tariffe alberghiere e di 
sicurezza 
- Focus. Il revenue 
management e gli indici 
settoriali 
- La prevenzione 
attraverso la 
preparazione di piatti 
della tradizione 
regionale, preparazioni 
gastronomiche 
internazionali e analisi 
organolettica di cibi, vini 
e altre bevande. 
-     Analisi chimiche e 
controlli sui glucidi (il 
miele) 
 - Frodi sanitarie e 
commerciali 

Asse 
matematico 

8. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
10.Comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all'economia, 
all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 
12.Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed 
operare in campi 
applicativi 

- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente 
- Saper calcolare limiti di 
forme indeterminate 
- Saper definire una funzione 
continua o discontinua di 
una funzione in un punto 
-Saper calcolare gli asintoti 

- Gli asintoti  

Compito di realtà: Attenti al rischio! 
 Ideazione, stesura  e presentazione di un documento di valutazione dei rischi presenti nei luoghi 
e nei momenti della nostra vita (Ogni dipartimento sceglie il compito più opportuno in termini di “saper 
fare” e le attività di recupero per gli studenti che incontrino difficoltà di apprendimento) 

 



 

UDA  N° 3          
Classe:  Quinta              
Periodo : Febbraio/Marzo   
Durata in ore : 264 
Tematica generale:  Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

 
 Competenza area 

generale /di indirizzo 
Abilità Conoscenze 

Asse storico-
sociale 

1.Agire in riferimento a 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 
4.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 

- Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali 
- Riconoscere il rilievo 
morale delle azioni 
umane nelle relazioni 
interpersonali e nella 
vita pubblica 
 

- Il terribile volto delle 
guerre del 900  
- La salvaguardia 
dell’ambiente: dalla 
bomba atomica 
all’Agenda 2030 
- Il magistero della 
Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà 
sociale, economica e 
tecnologica 
- Enciclica Laudato Sii 

Asse dei 
linguaggi 

2. Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali 
5.Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di 
lavoro 

- Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e 
scritta, con particolare 
attenzione al contesto 
professionale e al 
controllo dei lessici 
specialistici  
- Comprendere e 
interpretare testi 
letterari e non letterari 
di varia tipologia e 
genere con riferimenti 
ai periodi culturali 
- Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati 
anche con culture 
diverse 
- Utilizzare le tecniche 
di marketing nella 
comunicazione dei 
servizi/prodotti turistici 

- Tecniche di scrittura di 
tipo argomentativo e di 
scrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa) con un uso 
appropriato e pertinente 
del lessico anche 
specialistico adeguato ai 
vari contesti 
- Tecniche di analisi dei 
testi letterari- 
esercitazioni modello 
Invalsi 
- Autori del panorama 
letterario italiano ed 
europeo del 900 
- L'eco-sostenibilità nel 
settore alberghiero e 
ristorativo 
- Regole e strutture 
grammaticali 
fondamentali (Livello 
B1/B2) 



- Le tipologie di 
pubblicità, i contenuti di 
una campagna 
pubblicitaria: il marketing 
etico, la comunicazione 
green 

Asse 
scientifico- 
tecnologico e 
professionale 

7.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 
2.Supportare la 
pianificazione e la gestione 
dei processi di 
approvvigionamento, di  
produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di 
sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 
5.Valorizzare l’elaborazione 
e la presentazione di piatti, 
prodotti dolciari e di 
panificazione locali, 
nazionali e internazionali 
utilizzando tecniche 
tradizionali e innovative. 
8 Realizzare pacchetti di 
offerta turistica integrate 
con i principi di sostenibilità 
ambientale,promuovendo 
la vendita dei servizi dei 
prodotti coerenti con il 
contesto territoriale usando 
il web 
3. 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 
4. Predisporre prodotti, 
servizi e menù coerenti con 
il contesto e le esigenze 
della clientela (anche in 

- Saper comprendere il 
fenomeno turistico nei 
suoi molteplici aspetti 
sociali ed economici 
- Saper distinguere le 
diverse forme di 
turismo in relazione alla 
situazione economica  
- Saper riconoscere 
l’importanza delle 
azioni volte a garantire 
la sostenibilità del 
turismo 
- Saper  preparare 
piatti con tecniche 
avanzate  nel rispetto 
dell’ecosostenibilità 
- Saper utilizzare le 
tecniche di cottura 
tradizionali ed 
innovative 
- Conoscere le 
innovative forme di 
turismo 
- Saper stilare un 
itinerario e 
implementare i servizi 
turistici  
- Saper individuare i 
sistemi di qualità nel 
settore turistico 
alberghiero e 
riconoscere le 
certificazioni 
- Saper promuovere i 
prodotti tipici come 
valore aggiunto 
dell’attività 
enogastronomica 
- Conoscere le 
produzioni di qualità e 
valorizzare i prodotti di 
nicchia 
- Simulare la 

- Il fenomeno turistico e 
le forme di turismo 
- Il turismo sostenibile e 
responsabile 
- Gli effetti del turismo 
sull’economia nazionale 
- Tecniche e ricette 
contemporanee  
- Il mondo della 
ristorazione  
- La pasticceria locale nel 
rispetto 
dell'ecosostenibilità 
- Metodi di cottura e 
conservazione degli 
alimenti  
- Turismo innovativo: 
eco-sostenibile, 
responsabile naturalistico 
- Gli itinerari turistici 
ambientali e i pacchetti 
turistici ecosostenibili 
- I sistemi di qualità 
- Le certificazioni di 
qualità e di tutela 
ambientale 
- Regole di gioco e 
comportamenti 
responsabili 
- Strumenti utili per 
studiare il mercato 
- Mezzi per comunicare 
le specificità di un’attività 
enogastronomica 
- Organizzazione e 
programmazione della 
produzione in base 
all’offerta 
enogastronomica 
- Software di settore 
- Dieta razionale ed 
equilibrata nelle varie 
condizioni fisiologiche e 
stili dietetici 



relazione a specifici regimi 
dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di 
qualità, redditività e 
favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati  

definizione di menu e 
carte che soddisfino le 
esigenze di una 
specifica clientela 

- Praticare attività 
ludiche e sportive in 
ambiti diversi 
adottando 
comportamenti 
responsabili 
- Calcolare il 
fabbisogno energetico 
di un individuo e 
valutare i criteri per 
definire lo stato 
nutrizionale 
- Formulare menu 
funzionali alle esigenze 
fisiologiche della 
clientela 
- Elaborare i dati 
ottenuti da un'analisi ed 
esaminare criticamente 
i risultati 
- Prendere 
consapevolezza della 
quantità di veleni 
immessi nell’ambiente 

- Principi di dietoterapia 
 - Pesticidi usati in 
agricoltura e antibiotici 
usati negli allevamenti 
 

Asse 
matematico 

8. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
10. Comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all'economia, 
all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 
 12.Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi 

- Utilizzare il linguaggio 
e    i metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
- Saper calcolare il 
rapporto incrementale  
di una funzione in un 
punto 
- Saper calcolare la 
derivata di una 
funzione applicando le 
regole di derivazione 
- Saper individuare 
funzioni crescenti e 
decrescenti 
- Saper individuare 
massimi e minimi 
relativi 

  - - Massimi e minimi di 
 di una funzione 

 

 

 M 

      



Compito di realtà: E io che cosa posso fare?  
Ideazione di una giornata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente (Ogni dipartimento sceglie il 
compito più opportuno in termini di “saper fare” e le attività di recupero per gli studenti che incontrino 
difficoltà di apprendimento) 

 



 

 

 

UDA N° 4           
Classe: Quinta              
Periodo: Aprile/Maggio   
Durata in ore: 264 
Tematica generale: Il futuro che vogliamo     

 

 Competenza area 
generale/di indirizzo 

Abilità Conoscenze 

Asse storico-
sociale 

1.Agire in riferimento a 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 
4. 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 

 - Affinare le capacità di 
lettura e analisi della realtà 
contemporanea e di 
risoluzione di un problema 
- Progettare cambiamenti in 
modo consapevole 
- Riconoscere il rilievo morale 
delle azioni umane nelle 
relazioni interpersonali e nella 
vita pubblica 
 
 

- Storia 
contemporanea: eventi 
ed aspetti salienti 
- L’Italia repubblicana: 
la Costituzione, primo 
passo verso la 
democrazia 
- Cittadini adesso: la 
complessità del mondo 
di oggi 
- Il magistero della 
Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà 
sociale, economica e 
tecnologica 
- Enciclica Fratelli tutti 
 

Asse dei 
linguaggi 

2. Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali 
5. Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro 
7.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 

- Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e scritta, 
con particolare attenzione al 
contesto professionale e al 
controllo dei lessici 
specialistici  
- Comprendere e interpretare 
testi letterari e non letterari di 
varia tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi culturali 
- Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati anche con 
culture diverse. 
- Riferire le proprie 
esperienze culturali e 
professionali fatte durante il 
percorso di studi. 
- Parlare dei progetti per il 
futuro 
- Individuare le caratteristiche 
del marketing mix delle 
imprese turistiche, redigere 

- Tecniche di scrittura 
di tipo argomentativo e 
di scrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa) con un 
uso appropriato e 
pertinente del lessico 
anche specialistico 
adeguato ai vari 
contesti. 
- Redazione del CV 
con l’ausilio delle 
piattaforme digitali 
- Tecniche di analisi dei 
testi letterari- 
esercitazioni modello 
Invalsi 
- Arte e letteratura del 
secondo Novecento 
- Le opportunità di 
lavoro per gli studenti 
italiani all’estero 



 

 

un piano di comunicazione e 
di marketing 

- Regole e strutture 
grammaticali 
fondamentali (Livello 
B1/B2) 
- Il marketing mix delle 
imprese turistiche, il 
piano di 
comunicazione, il 
marketing plan 

Asse 
scientifico- 
tecnologico e 
professionale 

2. Supportare la 
pianificazione e la 
gestione dei processi di 
approvvigionamento, di  
produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di 
sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 
4.Predisporre prodotti, 
servizi e menu coerenti 
con il contesto e le 
esigenze della clientela 
(anche in relazione a 
specifici regimi dietetici e 
stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di 
qualità, redditività e 
favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati  
9.Gestire tutte le fasi del 
ciclo cliente applicando le 
più idonee tecniche 
professionali di Hospitality 
Management, 
rapportandosi con le altre 
aree aziendali, in un’ottica 
di comunicazione ed 
efficienza aziendale.  
8.Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio,ricerca e 
approfondimento 
10.Supportare le attività di 
budgeting-reporting 
aziendale e collaborare 
alla definizione delle 
strategie di Revenue 
Management, 
perseguendo obiettivi di 
redditività attraverso 

-Comprendere gli scopi della 
programmazione come 
strumento di controllo della 
gestione 
-Distinguere la pianificazione 
dalla programmazione 
-Comprendere le 
problematiche da affrontare 
nello studio di fattibilità di una 
nuova impresa 
-Saper redigere il business 
plan 
-Saper allestire un buffet e 
organizzare un menu con 
l’abbinamento delle bevande 
-S aper scegliere la 
disposizione e le decorazioni 
dei tavoli   
- Saper  distinguere le 
sequenze dell’organizzazione 
di un evento 
- Saper  riconoscere le figure 
professionali e 
l’organizzazione dei servizi in 
cucina 
- Riconoscere le diverse 
figure, professionali, sia 
tradizionali sia innovative, del 
comparto turistico/alberghiero 
- Saper valutare le diverse 
prospettive occupazionali/ 
formative post diploma 
- Utilizzare con le corrette 
modalità attrezzi, materiali ed 
eventuali strumenti 
tecnologici e/o informatici in 
ambito sportivo e motorio 
- Formulare menu funzionali 
alle esigenze patologiche 
della clientela 

- Programmazione 
aziendale 
- Budget 
- Controllo budgetario 
- Business plan 
- Principi di dietoterapia                 
 - Le nuove tendenze di 
filiera, le religioni e le 
certificazioni di qualità  
- La dieta mediterranea 
e altre diete 
internazionali a 
confronto 
- Le professioni del 
comparto turistico 
alberghiero 
- I nuovi profili 
professionali 
- Le prospettive 
occupazionali o di 
formazione post 
diploma di maturità 
-Banchetti e buffet  
-Il food and Beverage 
Manager  
- Catering e banqueting 
- Organizzazione in 
cucina  
-La tecnologia 
applicata al fitness: la 
rivoluzione delle app. 
- Analisi chimiche e 
controlli sul latte e sugli 
sfarinati  
- Il cibo del futuro 
- Food project 
-Le tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali nella 
produzione di servizi e 
prodotti 



 

 

opportune azioni di 
marketing 

- Elaborare i dati ottenuti da 
una analisi ed esaminare 
criticamente i risultati 
- Comprendere come  
soddisfare le aspettative 
alimentari delle popolazioni 
future, cercando di 
uniformare le regole e le 
procedure per garantire la 
sicurezza degli alimenti 
all’interno dell'UE 

enogastronomici 

Asse 
matematico 

8. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
10.Comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all'economia, 
all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 
12.Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed 
operare in campi 
applicativi 
 

- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
- Saper calcolare le derivate 
di secondo ordine 
- Saper determinare la 
concavità e i punti di flesso di 
una funzione 

- Studio completo di 
una funzione algebrica 



 

 

Compito di realtà: Progettiamo il futuro che vogliamo.  
Presentazione in powerpoint delle esperienze culturali e professionali fatte durante il percorso di 
studi.(Ogni dipartimento sceglie il compito più opportuno in termini di “saper fare” e le attività di 
recupero per gli studenti che incontrino difficoltà di apprendimento) 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. A 

 DISCIPLINA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/ STORIA 

PROF. ssa Saccaro Caterina 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: La classe, in generale, ha mostrato interesse e partecipazionee 

alle attività svolte sin dall’ inizio dell’ anno scolastico per cui non è stato necessario 

adottare strategie particolari per attirare la loro attenzione. Solo un piccolo gruppo ha 

partecipato in maniera discontinua ed ha risposto al dialogo educativo solo se sollecitato 

raggiungendo a fatica gli obiettivi didattici. La maggior parte della classe ha raggiunto 

pienamente gli obiettivi acquisendo un metodo di studio proficuo.  

2. IMPEGNO: Al pari della partecipazione anche l’impegno non è stato profuso in egual 

misura. E’ stato buono per la maggior parte della classe e sufficiente per un esiguo 

gruppo.  

 

3. METODO DI STUDIO: Quasi tutti hanno mostrato un buon metodo di studio: in 

alcuni alunni è stato più mnemonico, in altri più soddisfacente,  solo un ristretto 

gruppo di alunni ha acquisito un metodo di studio inefficace e non sempre produttivo . 

 

 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: La maggior parte della classe ha 

mostrato interesse per le discipline; pochi hanno continuato ad evidenziare notevoli 

difficoltà e scarsa volontà.  

 

. 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: Il livello di preparazione 

raggiunto è buono tranne per un gruppo di alunni che, nonostante le strategie messe 

in atto dall’ insegnante, ha continuato ad avere un atteggiamento passivo e 

disinteressato.  

 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

 
Lingua e letteratura italiana 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle      

specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale 

● Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 

letteratura 

di settore. 



● Produrre testi di vario tipo 

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

valorizzazione 

● Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 

nazionale anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

● Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 

extraeuropea in prospettiva interculturale 

●Produrre oggetti multimediali 

 

 

   Competenze livello base 

 

- Utilizzare gli elementi essenziali del patrimonio linguistico italiano anche in ambito   

professionale 

- Analizzare semplici testi scritti di vario tipo 

- Produrre semplici testi di varie tipologie 

- Leggere ed apprezzare il patrimonio artistico 

- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale 

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

- Produrre semplici oggetti multimediali. 

 
Storia 

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

con riferimento all’intercultura, 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 dalla costituzione italiana ed europea 

e dalla dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

 

 

Competenze livello base 

 

-  Analizzare e comprendere le società complesse 

-  Cogliere analogie e differenze tra sistemi in chiave diacronica e sincronica 

-  Cogliere le relazioni di causa ed effetto 

-  Esporre utilizzando il lessico specifico 

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

europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 



Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 
 

Tipologia di prova: 

 

Numero prove per 
quadrimestre 

 

Verifiche tipologia esami di stato  ( 1° Quadrimestre) 2 

Verifiche tipologia esame di stato ( 2° Quadrimestre) 2 

Verifica tipologia invalsi                 ( 2° Quadrimestre) 1 

Esercitazioni tipologia INVALSI    ( 2° Quadrimestre) 3 

 

 
5. 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 e chiariti dubbi mediante spiegazioni, mappe concettuali e 

riepilogative. 

 

 

 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

Italiano 

“La mia nuova letteratura, dall’ Unità d’ Italia ad oggi “di A. Ronconi- M. M. 

Cappellini – E. Sada, C. Signorelli Scuola 

 

Storia 

“La nostra avventura, il Novecento e la globalizzazione” di G. De Vecchi e G. 

Giovannetti , Pearson ( Edizione rossa) 

 

 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE:  

Durante il percorso di insegnamento/ apprendimento è stata effettuata la lettura e      

l’analisi dei libri “ L’ inverno dei leoni” di Stefania Auci; “ Il pane perduto” di Edith 

Bruck; “ Questo non è normale “ di Laura Boldrini. 



 

 

 

 

 

 

8. PROGRAMMA SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     La saga dei Florio 

Asse dei linguaggi: Lingua e Letteratura Italiana 

 

 -Lettura del romanzo L’inverno dei leoni per l’incontro con l’autrice Stefania Auci 

- Arte e letteratura tra 800 e 900 in Italia e in Europa. 

- Positivismo, Naturalismo e Verismo 

-Giovanni  Verga: lettura e analisi dei seguenti brani : 

 “La roba” da Novelle rusticane 

 “La famiglia Malavoglia “ da I Malavoglia , cap. I 

 “L’addio di ‘Ntoni” da I Malavoglia , cap. XV 

 “La morte di Gesualdo” da Mastro- don Gesualdo, parte IV, cap. V 

  

Asse storico- sociale: Storia  

-La vita economica, politica  e sociale dell’ Europa tra 800 e 900- la seconda Rivoluzione 

industriale e la nascita della società di massa  

 

 

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

Asse dei linguaggi: Lingua e Letteratura Italiana 

 

-Autori e testi del panorama italiano europeo del primo Novecento  

-Il Decadentismo, Estetismo e Simbolismo 

 

-Gabriele  D’Annunzio: il pensiero e la poetica 

 

“La pioggia nel pineto” da Alcyone  

 

-Giovanni Pascoli: il pensiero e la poetica 

“X agosto” da Myricae  

“Gelsomino notturno” da Canti di Castelvecchio  

Luigi Pirandello: Vita e pensiero 

-Il Futurismo: caratteri generali 

L’Ermetismo: caratteri generali 

Giuseppe Ungaretti: il pensiero e la poetica 

“Soldati” da L’Allegria 

“Veglia” da L’Allegria  

 

 Asse storico- sociale: Storia  

 -Il quadro storico della prima metà del 900 

- La prima guerra mondiale, guerra di trincea: l’indifferenza di fronte al dolore e alla morte  



- Il disagio sociale dopo la guerra  

- L’ avvento dei regimi totalitari  

 

 UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

 

Asse dei linguaggi: Lingua e Letteratura Italiana 

-Autori del panorama letterario italiano ed europeo del 900 

-Luigi Pirandello: il pensiero e la poetica 

 

 

-Asse storico-sociale: Storia 

-Il terribile volto delle guerre del 900 

-La salvaguardia dell’ambiente: dalla bomba atomica all’ Agenda 2030 

 

 

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

 

Asse dei linguaggi: Lingua e Letteratura Italiana 

-Arte e letteratura del secondo Novecento 

-Giuseppe Ungaretti: il pensiero e la poetica 

“Veglia “ da L’allegria 

“Soldati” da L’ Allegria 

-Eugenio Montale : il pensiero e la poetica 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia 

“ Ho sceso, dandoti il braccio” da Satura 

 

Asse storico-sociale: Storia 

-Storia contemporanea: eventi e aspetti salienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erice,  10/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

                                  

                                                                                                            Caterina Saccaro 

     

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

CLASSE V SEZ. A 

DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

PROF. ANGILERI FILIPPO 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: 

La classe 5^A ha mostrato, per l’intera durata dell’anno scolastico, un generale e 

significativo interesse per la disciplina ed un’apprezzabile partecipazione al dialogo 

educativo che ha consentito di svolgere regolarmente ed interamente la programmazione 

prevista in sede dipartimentale. Soltanto per un limitato numero di studenti è stato 

necessario sollecitare la partecipazione al dialogo e alla attività proposte. 

2. IMPEGNO: 

Tutti gli studenti hanno fornito uno specifico contribuito al clima positivo e collaborativo 

instauratosi, sulla base delle proprie attitudini, della propria personalità e delle capacità. La 

classe ha mostrato impegno assiduo e costante per tutto l’anno scolastico ed interesse per le 

problematiche e gli argomenti della disciplina con qualche minima eccezione da parte di 

qualche studente.  

 

3. METODO DI STUDIO: 

Per quanto concerne l’aspetto metodologico e strumentale si è fatto 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. 

Le metodologie di studio hanno consentito un approccio adeguato, efficace ed organico 

improntato alla comprensione, alla memorizzazione all’analisi critica. 

Per quanto riguarda le strategie didattiche ho utilizzato la didattica laboratoriale, la flippped 

classroom e il problem solving 

 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

L’acquisizione delle capacità ed abilità ha registrato nel complesso il graduale e costante 

miglioramento atteso nel normale e fisiologico svolgimento dell’attività didattica. 

Si è adottata una prospettiva di valorizzazione del progresso, dell’impegno, della 

partecipazione, della disponibilità di ogni singolo studente allo svolgimento delle attività 

proposte. 

. 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

Il livello medio di preparazione raggiunto dagli allievi può considerarsi discreto, con un 

livello di preparazione buono o superiore per alcuni studenti. 

 

 

 

 



  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 

GENERALI: 

 

Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e 

ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per 

veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 

lavoro 

Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale, 

promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il 

web. 

Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle strategie 

di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune azioni di 

marketing. 

 

Competenze livello base 

Saper riconoscere l’evoluzione nel tempo del marketing e l’importanza delle diverse strategie di 

marketing 

Individuare il marketing-mix idoneo al raggiungimento di obiettivi specifici 

Riconoscere l’importanza delle norme  sulla sicurezza 

Distinguere i contratti ristorativi e riconoscere le responsabilità del ristoratore 

Comprendere l’importanza e gli effetti dei sistemi di qualità 

Comprendere il fenomeno turistico nei suoi molteplici aspetti sociali ed economici 

Distinguere i diversi aspetti del turismo sulla situazione economica del Paese 

Riconoscere l’importanza delle azioni volte a garantire la sostenibilità del turismo 

Comprendere gli scopi della programmazione  come strumento di controllo della gestione 

Distinguere la pianificazione strategica dalla programmazione d’esercizio 

Comprendere le problematiche da affrontare nello studio di fattibilità di una nuova impresa 

Saper redigere il business plain di un’impresa a dati semplificati 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

 



MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

Durante le fasi di svolgimento del lavoro didattico sono stati raccolti, per ogni alunno, elementi di 

valutazione mediante verifiche volte ad accertare l’acquisizione di conoscenze, capacità e 

competenze e a rilevare eventuali lacune, difficoltà operative e ritardi nell’apprendimento. 

Nella valutazione periodica e finale si è tenuto conto della frequenza , dell’impegno, dell’interesse, 

dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, delle capacità individuali, dell’acquisizione e 

della rielaborazione delle conoscenze. 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

Prove scritte nella forma di forma di questionario con domande con risposte a scelta multipla, 

vero/falso, risposte chiuse. 

Trattazione/risoluzione di casi pratici 

Prove orali, simulazione di colloqui 

 

EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Dopo le vacanze pasquali è stata svolta una attività di recupero, ripasso e approfondimento degli 

argomenti svolti per dare la possibilità a tutti gli studenti di superare le difficoltà incontrate e 

raggiungere gli obiettivi disciplinari in vista dell’approssimarsi degli esami di Stato. 

 

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

 

Si è fatto uso del libro di testo (Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica C. 

De Luca M. Fantozzi Ed. Liviana), della lavagna, di video, di internet, e di materiale autoprodotto 

 

EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     La saga dei Florio 

 

MODULO Le politiche di vendita nella ristorazione 

 

Il marketing 

L’evoluzione del concetto di marketing 

Il customer relationship management (CRM) 

Il marketing turistico territoriale 

 

Le tecniche di marketing 

Il marketing strategico ed operativo 

Il piano di marketing 



L’analisi della situazione esterna 

L’analisi della situazione interna 

Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita del prodotto 

Le strategie del marketing mix 

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

 

MODULO La legislazione turistica 

 

Le norme obbligatorie per l’impresa 

Gli obblighi dell’imprenditore 

I requisiti per l’avvio dell’impresa 

La capacità all’esercizio dell’impresa 

L’obbligo delle scritture contabili 

Le procedure concorsuali 

La tutela della privacy 

La sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

La prevenzione incendi 

 

Le norme sulla sicurezza alimentare 

Il problema sulla sicurezza alimentare 

La strategia di sicurezza “dai campi alla tavola” 

Il piano di autocontrollo HACCP 

I controlli integrati nella filiera 

La tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari 

Le informazioni al consumatore: l’etichettatura 

 

La disciplina dei contratti di settore 

Il contratto ristorativo 

Le caratteristiche del contratto ristorativo 

Il contratto di catering 

Il contratto di banqueting 

Le norme da applicare al contratto ristorativo 

Il codice del consumo: la tutela del cliente-consumatore 

La responsabilità del ristoratore 

I contratti tra imprese ristorative e imprese di viaggi 

 

Le norme volontarie 

Il sistema di qualità 

Gli organismi di normazione e le ISO 

I marchi: marchi di qualità dei prodotti agroalimentari e dei vini 

I prodotti a chilometro zero 

I presidi Slow food 

 



UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

 

MODULO Il turismo e le fonti del diritto 

 

Il fenomeno turistico 

Chi è il turista 

Forme di turismo 

Il turismo sostenibile e responsabile 

I cambiamenti negli stili alimentari 

Gli effetti del turismo sull’economia nazionale 

La bilancia dei pagamenti 

 

Le fonti del diritto comunitario ed internazionale 

La gerarchia delle fonti del diritto in Italia 

Le istituzioni dell’Unione Europea 

Le fonti del diritto comunitario 

Gli accordi internazionali 

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

 

MODULO  La programmazione aziendale 

 

Programmazione e controllo di gestione 

Perché programmare 

I tempi della programmazione 

Il budget 

Come si costruisce il budget 

Il controllo budgetario 

Vantaggi e limiti del budget 

 

La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business plan 

Dall’idea imprenditoriale al business plan 

Le fasi per realizzare un business plan 

I preventivi d’impianto 

La valutazione dei dati 

La fase di start up 

 

 

Erice,  10/05/2022 

 Il docente 

 Filippo Angileri 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. A 

DISCIPLINA: FRANCESE 

PROF. NICOLÒ BLUNDA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: 

La classe si è da subito mostrata interessata agli argomenti di indirizzo e di cultura francese trattati 

e altrettanto motivata all’acquisizione di nozioni linguistiche che permettessero un migliore 

utilizzo sia orale che scritto della L2. 

2. IMPEGNO: 

 

La maggioranza della classe ha mostrato un impegno sempre crescente per l’azione didattica 

proposta. 

 

3. METODO DI STUDIO: 

 

L’approccio adottato è di tipo “integrato”, ma basato principalmente sul metodo funzionale-

comunicativo, mirato allo sviluppo della conoscenza della lingua straniera come strumento di 

comunicazione in diversi contesti che implichino rapporti interpersonali, e su diversi argomenti, sia 

relativi alla vita quotidiana, che specificatamente inerenti l’hotellerie et la restauration. Tale scelta 

metodologica è stata realizzata attraverso lezioni  frontali, lezioni interattive, lavoro di gruppo ed 

individuale. 

 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

Dopo un iniziale breve periodo di adattamento ai metodi del nuovo insegnante, anche 

grazie all’atteggiamento positivo che la classe ha assunto nei confronti dell’azione 

didattica, si è instaurato un clima estremamente positivo che ha favorito l’apprendimento e 

il progressivo miglioramento di tutta la classe. 

 

. 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

Gli alunni hanno complessivamente raggiunto un buon livello sia per quanto riguarda lo scritto che 

l’orale, sono in grado di comprendere le informazioni principali e secondarie di testi di vari 

argomenti di carattere quotidiano e professionale. Sanno esprimersi in modo adeguato su 

argomenti di carattere quotidiano e professionale, e sono in grado di utilizzare i linguaggi settoriali 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

Gli alunni padroneggiano la L2 per scopi comunicativi e utilizzano i linguaggi settoriali relativi al 

percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 

 



     

Competenze livello base 

 

Gli alunni sono in grado di comprendere la situazione proposta e di raccontarla con precisione. 

Riescono ad essere coerenti e coesi nel discorso, sono in grado di reperire le informazioni 

essenziali di testi e dialoghi di varia natura e di  riformulare le informazioni collegando e 

riorganizzando le idee. Sono in grado di utilizzare le strutture grammaticali di base, e di 

comprendere adeguatamente le consegne. 

 

 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

Le prove di verifica svolte sono state sia orali che scritte (strutturate, semi strutturate, e a 

risposta aperta)  

 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Per  gli alunni con DSA presenti in classe sono state realizzate delle mappe concettuali per 

ciascuna UDA oltre che riassunti con relativo file audio realizzato dal docente. Tali 

strumenti integrativi/sostitutivi si sono rivelati utili per migliorare l’apprendimento degli 

alunni. 

 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

Gli strumenti didattici utilizzati, oltre al libro di testo sono stati, file audio e video sia on 

line (youtube) che dall’archivio personale del docente, LIM, dispense e fiches 

d’approfondimento fornite dal docente sia in formato cartaceo che digitale.  

 

 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 

8. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     La saga dei Florio 

- Le Vin 

- Les étapes de la vinification 

- Le service du vin et les mariages 

- Le Champagne 



- La méthode champenoise 

- Les vins liquoreux 

- Histoire du vin en Sicile 

- La Production de vins en Sicile 

- Les cépages siciliens 

- Histoire du Marsala 

- Les Cantine Florio 

- Les vins Florio hier et aujourd'hui 

- La production du Marsala 

- Histoire du vieillissement du marsala 

- La classification du marsala 

- Le Vin Marsala DOC dans la cuisine sicilienne 

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

- Santé et sécurité alimentaire 

- Conserver les aliments 

- Les méthodes physiques pour la conservation des aliments 

- Les additifs 

- Les intoxication alimentaires 

- Les allergies 

- Les intolérances 

- HACCP 

- Restauration et Covid-19 

 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

- Le Gaspillage alimentaire 

- Les Certifications de qualité européennes 

- Les Certifications de qualité en France 

- Le Label Rouge 

- Les certifications de qualité en Italie 

- Slow Food 

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

- Chercher un emploi  dans le monde de la restauration 

- La Restauration Commerciale 

- Les métiers de la restauration: Le Cuisiner 

- Trouver un travail: le CV 

- La lettre de motivation 

- L’entretien d’embauche 

 

 

 

 

 

Erice,  10/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

     

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. A 

DISCIPLINA - INGLESE 

PROF. LA COMMARE PATRIZIA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE:  

La classe si è rivelata, a fasi alterne, interessata o apatica. All’inizio dell’anno la 

partecipazione è stata maggiore e più costante, ma pian piano è andata scemando lasciando 

il posto ad una certa demotivazione generalizzata, probabilmente accentuata dalle difficoltà 

dovute alla pandemia, per cui a singhiozzo, nel corso dell’anno, si è dovuto procedere alla 

somministrazione di lezioni in presenza e in Dad .  

2. IMPEGNO:  

 

L’impegno non è stato massimo per tutti gli allievi. Un gruppo di alunni è stato costante e si 

è impegnato costruttivamente nell’arco dell’intero anno scolastico; un secondo gruppo ha 

mostrato un impegno altalenante, svolgendo meglio alcune attività rispetto ad altre. 

 

3. METODO DI STUDIO:  

 

Il metodo di studio è sempre stato piuttosto carente e basato principalmente sulla 

ripetizione mnemonica di argomenti di studio slegati tra loro. Quest’anno si è cercato di 

proporre argomenti che sviluppassero maggiormente le capacità critiche, di analisi e sintesi 

e di rielaborazione personale dei ragazzi. Alcuni di loro hanno raggiunto pienamente 

l’obiettivo, altri lo hanno fatto in maniera sufficiente, ma un piccolo gruppo non è riuscito a 

compiere progressi significativi rispetto all’inizio dell’anno scolastico. 

 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO:  

 

Il processo di apprendimento è stato lento e a singhiozzo, tenuto conto degli alti e bassi 

nell’interesse e nella motivazione mostrati dagli studenti e alla necessità di adeguare 

continuamente le attività a situazioni sempre nuove e in evoluzione dovute alla pandemia. 

 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE:  

 

Il livello medio raggiunto dalla classe è più che sufficiente. 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

 

- Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

- 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. 

- 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. 

 

     Competenze livello base 

 

- Relazionare brevemente, oralmente e per iscritto, riguardo ad un argomento dato. 

- Preparare un semplice modello di valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro o 

anche in relazione a particolari momenti della nostra vita. 

- Redigere un breve itinerario enogastronomico al passo con le tendenze moderne: 

“green”, “bio” e “slow food”. 

- Scrivere una “Covering letter”, un “CV” o rispondere ad un colloquio di lavoro.  

 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

In particolare: le verifiche, formative e sommative, sono state proposte tenendo conto delle 

competenze da verificare di volta in volta e delle esigenze didattiche manifestatesi nel corso 

dell’anno scolastico. Nella valutazione si è tenuto conto di una molteplicità di fattori: 

• Metodo di studio. 

• Partecipazione all’attività didattica. 

• Impegno.  

• Progresso rispetto alla situazione di partenza. 

• Livello personale di conseguimento degli obiettivi. 

• Livello della classe. 

• Particolari problematiche personali e/o familiari. 

 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

 
Verifiche orali calibrate. 

Verifiche scritte strutturate e semistrutturate (test di comprensione del testo con domande 

V/F, a risposta multipla e risposta aperta breve). 

Questionari a risposta aperta breve. 

Esercizi strutturati e semistrutturati (scritti e orali). 

Produzione di mappe concettuali e schemi. 

Lavori di gruppo. 

Esercitazioni Prove Invalsi 

 



5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Per tutti gli alunni, di cui tre con B.E.S. (di cui una ragazza con D.S.A.), sono state prodotte 

mappe concettuali esemplificative degli argomenti di studio trattati e le verifiche scritte 

sono state preparate tenendo conto della possibilità che ciascuno potesse affrontarle senza 

particolari difficoltà, contenendo esercizi di tipo strutturato e semistrutturato o domande 

aperte a risposta breve. Le verifiche orali sono state calibrate in base ai punti di forza e di 

debolezza di ogni alunno e per i lavori di gruppo si è cercato di organizzare gruppi di 

lavoro eterogenei, all’interno dei quali ciascuno potesse dare il proprio contributo. Il lavoro 

si è svolto in maniera serena e con la collaborazione di tutti e i risultati sono sufficienti. 

 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

 

“ABOUT A CATERING” di Annarita De Chiara e Maria Costanza Torchia – Ed. Trinity 

Whitebridge – libro misto multimediale con materiali digitali integrativi. 

 

E’ stato utilizzato anche materiale fotocopiato da altri testi, materiale tratto dal web, video, 

file audio, piattaforme multimediali e strumenti informatici (G-suite di Chrome: Meet, 

Classroom, Drive, Gmail…)  

 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

La classe, durante l’anno scolastico, ha partecipato a diverse attività integrative: 

- Incontri con l’autore. 

- Incontri con lo chef. 

- Masterclass. 

- Attività ecologiche.  

 

8. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     La saga dei Florio 

 

- History of the Florio family. 

- The Forios’ activities in Sicily. 

- The Florios’ activities today. 

- My future my business. 

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

 

- Food contamination. 

- Food hygene. 

- Food preservation. 

- Haccp. 

- Celiac disease. 

- Intolerances and allergies. 

 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

 

- Fast food and fast food restaurants. 

- The negative aspects of fast food. 



- Slow Food. 

- Organic food. 

- GMOs. 

- Food waste reduction. 

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

 

- The covering letter. 

- Europass: the CV. 

- E-mails for job applications. 

- The job interview. 

 

 

Erice,  10/05/2022 

                                                                                                  Il docente 

                                                                                              Patrizia La Commare 

     

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. A 

DISCIPLINA Lab. servizi Enogastronomici settore cucina 

PROF. ALONGI GIROLAMO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: La classe V  A è composta da 20 alunni frequentanti ,il gruppo 

classe si presenta eterogeneo nelle capacità ,nell’ interesse, nella partecipazione e nel 

profitto. Alcuni   hanno mostrato durante l’anno scolastico  una buona  disponibilità 

al dialogo educativo ,altri hanno partecipato in maniera discontinua. Gli allievi hanno 

partecipato con le loro osservazioni e   interventi che hanno contribuito in modo 

positivo al lavoro svolto in classe e in laboratorio. Soltato alcuni alunni hanno 

mostrato scarsa partecipazione nonostante i continui solleciti . 

2. IMPEGNO: L ‘ impegno per alcuni è stato discontinuo  ,  la maggior parte della classe 

invece è stata  costante durante l ‘anno scolastico. 

 

3. METODO DI STUDIO: Il metodo di studio acquisito per buona parte degli alunni 

risulta abbastanza autonomo e corretto, pronto alla soluzione dei casi pratici proposti. 

 

 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: Durante l’anno la progressione nell’ 

apprendimento è stata diversa in relazione alla motivazione, alla partecipazione e all’ 

impegno di ogni singolo alunno. In generale l’evoluzione dell’apprendimento si può 

ritenere positiva. 

 

. 

5 LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 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 

buona degli allievi hanno raggiunto un grado di preparazione accettabile. 

 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: Saper realizzare con continuità beni e servizi di elevato 

valore quantitativo, realizzando e utilizzando nel modo più economico possibile le 

risorse disponibili. Conoscere e saper valutare i problemi della programmazione e del 

coordinamento del personale addetto ad ogni un reparto, controllare con efficienza e 

l’efficacia del lavoro e favorire la comunicazione e l’interscambio funzionale tra i vari 

membri. Saper adattare l’organizzazione e la produttività dei servizi ristorativi in 

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

che assume la domanda dell’utenza, dalle nuove possibilità che offrono la dietetica e 

l’industria agro-alimentare. Saper realizzare attraverso le proprie prestazioni una 



sintesi concreta e di elevata quantità tra la creatività e la standardizzazione. 

 

 

     

Competenze livello base: 

 

COMPETENZA INDIRIZZO ABILITA’   UDA 

Utilizzare tecniche tradizionali e 

innovative di lavorazione, di 

organizzazione di 

commercializzazione dei servizi e 

dei prodotti enogastronomici 

Partecipare coordinando il proprio 

lavoro con gli altri 

all’identificazione delle priorità 

dei bisogni e delle aspettative per 

strutturare attività efficaci di 

promozione del Made in Italy. 

Valutare i principi 

dell’ecosostenibilità 

1.La saga dei Florio 

Dall’ alimento al piatto; 

La  creazione del piatto. 

 

Applicare correttamente il sistema 

HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi 

di lavoro 

Lo studente sa utilizzare gli 

strumenti messi a disposizione per 

garantire un lavoro sicuro per se e 

per gli altri. Lo studente sa 

individuare i principali rischi del 

settore. 

2.Prevenzione, salute e benessere 

Il sistema Haccp,; 

La sicurezza e la tutela dei 

lavoratori. 

Supportare la pianificazione e la 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in un ‘ 

ottica di produzione e di sviluppo 

della cultura dell’innovazione   

Lo studente sa preparare piatti con 

tecniche avanzate. Sa produrre 

ricette elaborate nel rispetto  

dell’ ecosostenibilità. 

3. Attivambiente  e lo sviluppo 

sostenibile 

Tecniche e ricette contemporanee; 

Il mondo della ristorazione. 

 

 

Supportare la pianificazione e la 

gestione dei processi di 

approvvigionamento, di  

produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di sviluppo 

della cultura dell’innovazione. 
 
Predisporre prodotti, servizi e 

menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela (anche in 

relazione a specifici regimi 

dietetici e stili alimentari), 

perseguendo obiettivi di qualità, 

redditività e favorendo la 

diffusione di abitudini e stili di 

vita sostenibili e equilibrati. 

Curare tutte le fasi del ciclo 

cliente nel contesto professionale, 

applicando le tecniche di 

comunicazione più idonee ed 

efficaci nel rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni 

religiose e delle specifiche 

esigenze dietetiche.  

Lo studente e in grado di allestire 

un buffet. 

Sa organizzare un menu con 

l’abbinamento delle bevande. 

E in grado di scegliere la 

disposizione dei tavoli  e le giuste 

decorazioni 

Sa distinguere le sequenze di 

passaggio generale 

all’organizzazione di un evento 

 

4. Il futuro che vogliamo 

Banchetti e Buffet; 

Il Food and Beverage Manager. 



Gestire tutte le fasi del ciclo 

cliente applicando le più idonee 

tecniche professionali di 

Hospitality Management, 

rapportandosi con le altre aree 

aziendali, in un’ottica di 

comunicazione ed efficienza 

aziendale.  
Supportare le attività di 

budgeting-reporting aziendale e 

collaborare alla definizione delle 

strategie di Revenue 

Management, perseguendo 

obiettivi di redditività attraverso 

opportune azioni di marketing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva  Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: caso pratico, verifica pratica, 

verifica orale.  

 

 

 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI e  

            Dopo il primo quadrimestre un intervento di ripasso in itinere. 

 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO:  



Libro di testo-” Sarò chef  corso di enogastronomia per il quinto anno” casa editrice 

giunti t.v.p. editori; 

Riviste specializzate ; 

Classroom  con lezioni e video ; 

Lezione a distanza in modalità DAD /FAD; 

           LABORATORI: Laboratorio di cucina.  

 

 

 

 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE:  

    

           Confezionamento Catering  Banchetto Buffet presso Birgi per “Road Show”  03/12/21; 

           Cooking show Blue Sea Land Mazzara del Vallo     28 ottobre 2022 (alcuni allievi);         

  

  

           PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     La saga dei Florio 

 

 Dall’ alimento al piatto: 

 

● La qualità degli alimenti 

● La certificazione di qualità 

● La qualità attraverso l’etichetta 

● Allergie e intolleranze alimentari 

● I menù per soggetti intolleranti o allergici 

 

     La  creazione del piatto: 

 

● Preparare il cibo: 

● La percezione del cibo 

● Gustare e degustare 

● La scelta nella creazione di un piatto 

● La degustazione del cibo 

● La presentazione del piatto: 

● Il segmento ristorativo 

● Alcune fregole per non sbagliare 

● Le decorazioni 

 

 

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

 

 La sicurezza sul lavoro 

 



• La normativa sulla sicurezza alimentare, decreto legislativo 81/2008 

• I rischi specifici del settore ristorativo 

 

 Il sistema Haccp 

 

• La sicurezza alimentare che cos’è l’Haccp 

• La redazione del piano Haccp e le fonti di contaminazione alimentare 

• Prevenire la contaminazione, le tecniche di conservazione degli alimenti, ossigeno 

• Applicazione pratica di un piano Haccp, descrizione dell’azienda, marcia in avanti, 

ricevimento merci, stoccaggio, trasformazioni gestione rifiuti 

• Igiene del personale, igiene degli ambienti 

 

 

 

 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

 

 Tecniche e ricette contemporanee 

 

● La scienza in cucina: 

● La cottura a bassa temperatura 

● La cottura sotto vuoto 

● La sferificazione 

● Cucinare con il sifone 

● La cottura per disidratazione 

● L’ affumicatura a freddo 

● L’uso dell’azoto liquido 

● La frittura con lo zucchero 

● La cristallizzazione del cioccolato 

 

       Il mondo della ristorazione 

● Le strutture ricettive e di ristorazione 

● La ristorazione commerciale 

● La collettiva 

● Un settore in evoluzione 

 

 

 

 

  

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

 

       Banchetti e buffet 

 

• L’organizzazione di eventi: 

• Il banqueting moderno 

• L’ organizzazione e lo svolgimento dell’evento 

• La scelta dello stile di servizio e i fattori che influenzano le scelte 

• Banchetto tradizionale o buffet 

• La disposizione dei tavoli e le attrezzature necessarie 



• L ‘allestimento dei tavoli da buffet le decorazioni i buffet per ogni ora del giorno, le 

regole di comportamento 

 

      Il food and beverage manager 

 

● Una figura professionale molto qualificata   

● Ruolo carriera, responsabilità 

● L’organizzazione di un evento 

● La gestione degli acquisti 

● La definizione del prezzo di vendita 

● La gestione del personale 

● Il marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erice,  10/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

ALONGI GIROLAMO     

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. A 

DISCIPLINA SALA E VENDITA 

PROF. LA SALA NICOLO’ 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: 

Nel corso dell’anno scolastico quasi tutti gli allievi hanno partecipato alle attività proposte 
con interesse, specialmente durante le attività pratiche svolte nel laboratorio di sala/bar. 
Gli alunni si sono dimostrati vogliosi di apprendere e di mettere in pratica le competenze 
acquisite. Gli interventi effettuati dagli stessi allievi hanno contribuito ad arricchire le 
lezioni; pertanto, i risultati raggiunti sono mediamente soddisfacenti. In classe invece 
l’interesse e la partecipazione per alcuni alunni non sempre sono stati costanti. 

2. IMPEGNO: 

           In classe la maggior parte degli studenti  si sono impegnati in modo quasi costante e 
produttivo.      Durante le attività di laboratorio soddisfacente è stato l’impegno da parte di 
tutti.    
 

 

3. METODO DI STUDIO: 

            Alcuni alunni hanno evidenziato un metodo di studio efficace e produttivo, che li ha       
portati a gestire autonomamente l’apprendimento dei vari contenuti proposti, altri invece 
hanno mostrato un metodo piuttosto mnemonico. 

 
 

 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

 

             In alcuni alunni il percorso scolastico è stato caratterizzato da un buon profitto e da una 
adeguata regolarità nello studio, in altri invece il rendimento è stato inferiore, sia per 
attenzione e l’impegno non sempre costanti in alcuni momenti, sia per una organizzazione 
non efficace dello studio domestico. 
 

. 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

 

             La classe ha raggiunto, nel complesso, risultati più che sufficienti. Il livello di conoscenze, 
competenze e capacità conseguite dagli allievi si colloca infatti tra il sufficiente e il buono. 
Alcuni allievi si sono distinti per profitto, partecipazione attiva extrascolastiche, impegno 
nello studio, interesse per le tematiche affrontate, arrivando a conseguire buoni risultati. 
 

 

 

 



  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

            Individuare la produzione enologica nazionale e di alcune regioni. 
           Proporre semplici abbinamenti di vini ai cibi.  
           individuare e valorizzare le produzioni locali come veicolo per la promozione e la           

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

            
    

Competenze livello base 

 

• Essere capace di effettuare gli abbinamenti cibo-vino. 

• Conoscere l’enografia regionale “Sicilia” e cenni su quella nazionale e internazionale. 
• Conoscere la cucina regionale in particolare quella del proprio territorio valorizzando i 

prodotti tipici. 

• Essere capace di elaborare un menu regionale e nazionale nell’ottica dei bisogni della 

clientela e dei costi di gestione. 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

Esercizi o casi pratici,prove  pratiche e orali . Due per ogni quadrimestre. 
 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

             Breve pausa didattica durante la quale sono stati ripresi gli argomenti trattati al fine di               
colmare le lacune e potenziare le competenze. 

 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

         Libro di testo: MASTERLAB - SETTORE SALA E VENDITA PER 4° E 5° ANNO + ME BOOK +       
RISORSE DIGITALI, di Faracca Antonio, Galie Emilio.Dispense del docente,Schede 
Tecniche,PC-Rete internet. 

              
 

 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 



 Nel corso del biennio gli allievi hanno svolto una attività di alternanza scuola lavoro in 
aziende locali del settore ristorativo, hanno partecipato ad attività pratiche extra curricu. 

 

 

 PROGRAMMA  SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) Al  15/05/2022 E DA 
SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

8. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     La saga dei Florio 

             La produzione vitivinicola delle regioni italiane 
● Le caratteristiche della produzione italiana; 

             La produzione regionale: “classificazione dei vini . la produzione regionale del  Piemonte, 
Valle D’Aosta,Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,Liguria, Emilia Romagna, Lazio, 
Marche, Puglia, Calabria,   Campania, Toscana ,Sicilia,Sardegna, Basilicata,Umbria,Friuli 
Venezia Giulia. 

             La produzione vitivinicola europea: Francia,,Spagna e Portogallo, Austria ,Germania e 
Ungheria. 

 

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

 

            L’analisi delle caratteristiche organolettiche 
 

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

             I principi di abbinamento; 
    

● Sensazioni tattili 
● La successione dei vini a tavola 

 

 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

             La cucina di sala 
● L’attrezzatura per cucinare in sala; 
● Cucinare davanti al cliente 

● La tecnica del flambé; 
● Alcuni piatti da poter realizzare in sala “ Spaghetti alla carbonara, Farfalle al Salmone, 

Scampi alla diavola, Filetto al pepe verde. Pesche flambè, Crèpes suzette.” 

  

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

             Informatica ed enogastronomia 
● Le tecnologie informatiche; 
● Gli strumenti informatici in magazzino,in cucina ,nel bar e in sala , 



● I vantaggi per le aziende enogastronomiche; 
● I software per il settore ristorativo. 

 

 

Erice,  11/05/22 

                                                                                                            Il docente 

                                                                                                                   Nicolo’ La Sala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



    RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. A 

MATEMATICA 

PROF. MICHELE CORSO 

 

         SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

1. PARTECIPAZIONE: 
La classe 5aA, composta da 22 alunni, ha mostrato, per l’intera durata dell’anno scolastico, un 
significativo interesse ed un’apprezzabile partecipazione al dialogo educativo che ha consentito di 
svolgere regolarmente ed interamente la programmazione prevista in sede dipartimentale. 

 
2. IMPEGNO: 
Ogni studente, sulla base delle proprie attitudini, della propria personalità e delle peculiari capacità, 
ha fornito uno specifico contribuito al clima positivo e collaborativo instauratosi, con differenze di 
modesta entità nell’impegno, nell’assiduità e nell’interesse manifestati dai singoli alunni, che hanno 
reso sempre soddisfacente lo svolgimento dell’attività didattica. Il confronto delle opinioni e la 
promozione delle capacità di giudizio sono stati strumenti efficaci nel monitorare il processo di 
formazione e l’evoluzione della personalità. Pertanto tra gli altri obiettivi conseguiti da quasi tutti 
gli alunni, si annoverano la capacità di utilizzare il linguaggio e i metodi matematici, di elaborare 
soluzioni razionali nell’affrontare situazioni problematiche, il raggiungimento della competenza 
necessaria per costruire modelli relazionali ed utilizzare lo strumento matematico nell’area 
professionale. 

 

3. METODO DI STUDIO: 
Tutti gli alunni hanno generalmente tenuto un comportamento responsabile e rispettoso, 
apprezzando esplicitamente l’impiego delle TIC in classe, nella DID nelle occasioni in cui era 
prevista, ed i numerosi tutorial e sussidi didattici predisposti e pubblicati dal docente su “classroom” 
al termine di ogni lezione, che si sono rilevati particolarmente utili nel promuovere ed ottenere 
l’adozione di un metodo di studio adeguato, efficace ed organico improntato alla comprensione 
quale strumento prodromico al processo di memorizzazione. 
 
4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

Si è opportunamente modulata l’azione didattica al fine di evitare un eccessivo carico di 
informazioni e di lavoro da svolgere in autonomia. Si è contestualmente adottata una prospettiva 
di valorizzazione del progresso, dell’impegno, della partecipazione, della disponibilità di ogni 
singolo studente allo svolgimento delle attività proposte, stimolando la ricerca digitale e sul web 
delle fonti più attendibili e l’abitudine a documentarne sistematicamente l’utilizzo.  

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

 
 
 
 



  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

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

Al termine del percorso scolastico gli studenti hanno conseguito le seguenti competenze relative 
al profilo in uscita (D.Lgs.n.61 del 2017 e D.I. n.92 del 2018): 

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

˗ utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

˗ utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati; 

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

˗ analizzare e costruire relazioni e modelli 

˗ utilizzare lo strumento matematico nella vita quotidiana e nell’area professionale. 
 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

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

 
3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

 
4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

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

 

Tipologia di prova Numero di prove per quadrimestre 

Verifiche scritte  2 

Verifiche orali 2 

Prove pratiche / 

 
 
 
 



 

➢ STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 
E’ stato utilizzato il testo “Colori della Matematica – Edizione Bianca – Volume A” per il secondo 
bienni degli Istituti alberghieri, autori Leonardo Sasso e Ilaria Fragni, editore DeA Scuola - Petrini, 
oltre che numerosi sussidi audio-visivi e multimediali. Sono stati pubblicati su classroom i video 
registrati dal docente, con i relativi quaderni didattici degli argomenti trattati per ogni lezione, 
nonché appunti, mappe concettuali ed applicazioni realizzate con il software GeoGebra. 

➢ PROGRAMMA  SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI 
Nel rispetto del D.I. 92/2018 si è promossa l’acquisizione delle competenze attraverso Unità 
Didattiche di Apprendimento interdisciplinari, che diventano strumenti essenziali per 
l’organizzazione dell’attività di insegnamento/apprendimento finalizzata a garantire il successo 
formativo degli studenti. Sono state svolte quattro UDA trasversali, ciascuna della durata di un 
bimestre; il Compito di Realtà correlato a ciascuna unità didattica di apprendimento, costituisce lo 
strumento metodologico attraverso il quale favorire l’apprendimento degli studenti. I compiti di 
realtà svolti, richiamati nel prosieguo, hanno fornito gli elementi per la valutazione formativa, a 
volte integrata da ulteriori modalità di verifica quali l’osservazione del processo di apprendimento, 
altre prove scritte e orali, test, esercizi, questionari, confronti e dialoghi.   
 

UDA N° 1: LA SAGA DEI FLORIO 
• Le imprese del settore turistico ed enogastronomico e le opportunità di sviluppo e di lavoro 
• Compito di realtà: Produttività di un operaio di un’impresa turistica. 

Competenze livello base 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
• 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 degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

Abilità 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente 
• Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 

Conoscenze 
• Gli insiemi numerici 

• Intorni di un numero o di un punto 
• Punti di accumulazione 

• Limiti di funzioni reali di una 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 del tipo  -∞+∞,  0/0  oppure ∞/∞. 

 
 

UDA N° 2: PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE 
• Attenti al rischio! Ideazione, stesura e presentazione di un documento di valutazione dei rischi 

presenti nei luoghi e nei momenti della nostra vita 
• Compito di realtà: Valutazione delle calzature antiscivolo 

 



Competenze livello base 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
• 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 degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

Abilità 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente 
• Saper calcolare i limiti di forme indeterminate 
• Saper definire una funzione continua o discontinua di una funzione in un punto 
• Saper calcolare gli asintoti 

Conoscenze  
• Gli asintoti  

• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
• Calcolo del limite finito per x tendente ad infinito, equazione dell’asintoto orizzontale,   

rappresentazione grafica per punti in un contesto reale 
 
UDA N° 3: ATTIVAMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Ideazione, stesura e presentazione di un progetto di salvaguardia dell’ambiente 
• Compito di realtà: Enoteca Green 

Competenze livello base 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
• 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 degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

Abilità 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente 
• Saper calcolare il rapporto incrementale  di una funzione in un punto 
• Saper calcolare la derivata di una funzione applicando le regole di derivazione 
• Saper individuare funzioni crescenti e decrescenti 
• Saper individuare massimi e minimi relativi 

Conoscenze  
• Le Derivate   

• Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale.  
• Significato geometrico della derivata. 
• Derivate fondamentali. 
• Punti stazionari.  

• Massimi e minimi di una funzione 
• Problemi di ottimizzazione  

 
UDA N° 4: IL FUTURO CHE VOGLIAMO 

• Progettiamo il futuro che vogliamo  
• Compito di realtà: Il ristorante del futuro, green ed ecosostenibile 

 

 



Competenze livello base 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
• 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 degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

Abilità 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente 
• Saper calcolare le derivate di secondo ordine 
• Saper determinare la concavità e i punti di flesso di una funzione  

Conoscenze  
• Continuità delle funzioni  

• Funzioni continue. 
• Discontinuità delle funzioni 
• Funzioni monotòne 

• Teoremi sulle funzioni continue 
• Interpretazione geometrica dei casi di non derivabilità  
• Continuità delle funzioni derivabili 
• Teorema di de L’Hopital 

• Studio completo di una funzione algebrica 
• Proprietà locali e globali delle funzioni. Funzioni crescenti e decrescenti. 
• Massimi e minimi relativi. Massimi e minimi assoluti.  
• Ricerca dei punti estremanti con la derivata prima.  
• Concavità, convessità e punti di flesso. 
• Studio della concavità/convessità e flessi con la derivata seconda. 
• Lo studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 
 
      Erice, 03/05/2022 
  

       Il docente 
Prof. Michele Corso 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE …V……… SEZ. …A ……. 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

PROF. MICHELE GIUSEPPE SCUDERI 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
PARTECIPAZIONE 
 

La classe dall’inizio dell’anno scolastico si è, dopo il primo quadrimestre, stabilizzata a 

buoni livelli con il coinvolgimento anche di coloro che mostravano una certa superficialità 

sia per le attività pratiche che teoriche. Alcuni allievi hanno mostrato particolare attitudine 

alla disciplina. 

 

 
 
IMPEGNO 
 
Con una partecipazione attiva anche l’impegno rivolto a tutte le attività, pratiche e  

teoriche è risultato più assiduo e costante. Nelle attività pratiche gli allievi hanno mostrato 

un ottimo livello di impegno e in quelle teoriche svolte in classe un livello abbastanza sod- 

disfacente. 

 

 
 
METODO DI STUDIO 
 
Il metodo di studio è stato diretto a garantire l’attiva e creativa partecipazione di tutti 

alla scoperta e alla costruzione della propria personalità’. Lo stile di insegnamento è 

stato quello di sviluppare nell’allievo un’autonomia di comportamenti tale da favorire 

una certa individualizzazione delle attività. Con le varie forme di attività fisica svolte 

 dagli allievi si è curato in particolar modo la capacità fisica e quindi guidarli verso una  

giusta e armonica formazione del loro corpo. 
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PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

 

L’apprendimento delle capacità ed abilità ha subito un graduale e costante incremento 

raggiungendo livelli adeguati allo sviluppo organico e alla preparazione culturale  
 

 generale.  

 

 

 

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

 

Il livello medio di preparazione raggiunto dalla maggior parte degli allievi può considerarsi  

più che soddisfacente, in alcuni ottimo. 

 

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, conferendo 
il giusto valore all’attività fisica e sportiva; 
Essere consapevoli del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio; 
Essere in grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità 
nei diversi ambienti anche naturali. 
Si è cercato di formare una coscienza sportiva basata sulla lealtà, onestà e  
Cooperazione, fair play. 

Le  attività  proposte, infatti, principalmente  singole o di gruppo, hanno favorito la 
 

socializzazione, la condivisione di scelte  e il  confronto  di opinioni  e 

pareri, formando gli allievi al riconoscimento e rispetto delle norme e regole. 

 

 

 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Si  sono  utilizzate nelle  attività teoriche  argomenti di corrente  interesse e di plurima  

Partecipazione con lezioni frontali e interattive, mentre  in quelle  pratiche si sono 
preferiti i giochi di coppia e singoli con strategie di Problem solving e cooperative 
learnig, le attività a coppia e di gruppo aiutano alla socializzazione e al rispetto degli 
altri. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 
 

 
Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Prove strutturate 
Verifica orale 
Prove pratiche 

1 
1 
2 

 
 

L’osservazione  sistematica  è  stata la  principale  modalità  di  verifica  oltre 

le prove pratiche e gli interventi  teorici con domande sugli argomenti trattati. 

I criteri di valutazione hanno cercato di osservare i livelli di conoscenze, competenze, 
abilità ’ e capacità motorie raggiunte in rapporto a quelli evidenziati nell’analisi iniziale. 

 
 

 

 

 

 

 
 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 

Nessuno 

 

 

 

 

 
 

 
STRUMENTI DIDATTICI -    
 
Ricerca su internet, uso di tablet, Pc e smart phone.  
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EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

Si è fatto uso pc, Lim, strutture e attrezzature 

messe a disposizione dalla scuola; è stato curato in modo particolare l’aspetto teorico e 
pratico della disciplina con adeguate esercitazioni. 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  (Per competenze e nuclei tematici) Al 15/05/2022   E DA SVOLGERE ENTRO 

LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

                                                    CLASSE  5   SEZIONE  A  

Nuclei Tematici: Capacità condizionali e coordinative 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Essere in grado di sviluppare 

un’attività motoria complessa 

adeguata ad una completa 

maturazione personale. 

L’apprendimento motorio 

relativo alle capacità 

condizionali ( forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare) 

e coordinative (coordinazione, 

equilibrio, destrezza, 

dominanza della lateralità 

ecc.) 

Saper ideare attività per lo 

sviluppo e il miglioramento, 

rispetto ai livelli di partenza, 

delle capacità motorie 

condizionali e coordinative).  

Riprodurre con fluidità i gesti 

tecnici delle varie attività 

affrontate. 

 

                                                               

Nuclei Tematici: Salute - Benessere  ‐ Attività sportive 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Praticare e saper applicare i 

fondamentali e le posizioni 

tecnico-tattiche in almeno un 

gioco di squadra e in una 

disciplina individuale. 

Acquisire atteggiamenti 

corretti in difesa della salute, 

per prevenire infortuni e per 

creare una coscienza 

(consapevolezza) etica sullo 

sport e sulla società moderna 

Regole e ruoli di gioco. 

Capacità tecniche e tattiche 

sottese allo sport praticato 

Cenni di anatomia e fisiologia 

dello apparato locomotore. 

Alimentazione e sport 

Assumere ruoli all’interno di 

un gruppo. Assumere ruoli 

specifici in squadra in 

relazione alle proprie capacità. 

Applicare e rispettare le 

regole. Fornire aiuto ed 

assistenza responsabile 

durante l’attività dei 

compagni. Rispettare 

l’avversario ed il suo livello di 

gioco. Svolgere compiti di 

arbitraggio. Osservare, 

rilevare e giudicare una 

esecuzione motoria e o 

sportiva. Applicare sani 

principi per un corretto stile di 

vita. Praticare attività motoria 

e sportiva in ambiente naturale 
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Istituto Istruzione Superiore 

con convitto annesso 
"Ignazio e Vincenzo Florio" 

Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (CasaSanta) 
TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 E-MAIL 

e-mail : tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r @pec.istruzione.it 
sito internet www.alberghieroerice.edu.it 

 

 

    PROGRAMMA V A 

       

Il trekking e conoscenza del territorio 

La carta del fair-play e il rispetto delle regole 

L’allenamento sportivo 

La resistenza : corsa lenta e media 

Elementi di primo soccorso 

Esercizi anaerobici e aerobici 

Pallacanestro: fondamentali, tecnica individuale  senza palla, giochi a due, giochi di difesa e 
di attacco. 
Pallavolo: esercizi di preatletica specifica, i fondamentali individuali, schemi di gioco 

Traumatologia: gli infortuni, Epistassi- Le ferite- La distorsione- Le fratture- Lo strappo : 
tutto quello che bisogna fare e quello da evitare-esercitazioni di primo soccorso 
Alimentazione e sport 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

ERICE, 15 Maggio 2022     
 
 
                                 

IL   DOCENTE 
PROF. MICHELE GIUSEPPE SCUDERI                                                                                              
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RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO DEL 
DOCENTE 

CLASSE V SEZ. A 

MATERIA: RELIGIONE 

PROF. CLARISSA INZIRILLO 
 

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. 

 
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 
Osservazione diretta, confronto dialogico in itinere 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO (per competenze e nuclei tematici) AL 12/05/22 E DA 
SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO: 

 
VIVERE IN MODO RESPONSABILE NELLA SOCIETÀ - 
COMPETENZE: È in grado di elaborare un più che sufficiente senso critico 
nonché di riflettere sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 
L’insegnamento morale della Chiesa nei confronti della 
società moderna  
La politica e il bene comune 
Intolleranza e razzismo Giustizia sociale 
Il lavoro come diritto 
L’uomo e il rispetto della natura 

 
 
 
 

ERICE 12/05/2022 Docente 

 
                                                                                            . Prof.ssa Inzirillo Clarissa 
 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE: V SEZ. A 

DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

PROF. GUIDA FRANCESCO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

1. PARTECIPAZIONE 

La maggior parte degli studenti ha partecipato attivamente alle lezione mostrando interesse 

e motivazione, rispondendo positivamente agli stimoli forniti dall’insegnante. Solamente 

pochi studenti hanno mostrato limitata motivazione e poca partecipazione nei confronti delle 

attività didattiche proposte. 

 

2. IMPEGNO 

La maggior parte degli alunni ha mostrato impegno nello studio a casa, rispettando le 

consegne e le scadenze date. Solamente per alcuni studenti l’impegno nello studio è stato 

altalenante rendendo necessario, in alcuni casi, il ricorso ad interventi di recupero in itinere. 

 

3. METODO DI STUDIO: 

Complessivamente il metodo di studio è risultato proficuo, permettendo di raggiungere in 

alcuni casi buoni, in altri ottimi risultati in termini di acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze. Solamente per pochi studenti, invece, il metodo di studio non è apparso 

adeguato all’età, mostrandosi in alcuni casi mnemonico e parcellizzato. 

 

4. 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 

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

 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

L’impegno nello studio, la motivazione mostrata e la partecipazione alle attività didattiche 

proposte hanno permesso di raggiungere un buon livello medio da parte della classe in termini 

sia di acquisizione di conoscenze che di abilità e competenze. In alcuni casi i risultati sono 

stati più che soddisfacenti. 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

 

Al termine del percorso scolastico gli studenti hanno conseguito le seguenti competenze: 

˗ Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

˗ Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 



˗ Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei 

luoghi di lavoro. 

- Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela 

(anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di 

qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e 

equilibrati. 

 

 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi  Cooperative learning  

Ricerca guidata x Mappe concettuali  Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo  Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

Sono state svolte sia prove scritte che orali. E’ stata effettuata anche una simulazione della 

seconda prova dell’Esame di Stato.  

 

5. 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. 

 

6. 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. Come supporto didattico è stata impiegata costantemente la LIM (per la proiezione 

di documenti, powerpoint, video e libro di testo oltre che per l’uso della lavagna). 

 

            Testo in testo in adozione: Luca La Fauci, Scienza e cultura dell’alimentazione - Markes 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI Al 14/05/22 E DA 

SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

UDA N 1     La saga dei Florio 

 
Le contaminazioni alimentari e relativa classificazione 

 

La contaminazione chimica degli alimenti 



➢ La contaminazione da fertilizzanti 

➢ La contaminazione da diserbanti 

➢ La contaminazione da antiparassitari 

➢ La contaminazione da contenitori per alimenti 

➢ La contaminazione da IPA 

➢ La contaminazione da acrilammide 

➢ La contaminazione da zoofarmaci 

➢ La contaminazione da metalli pesanti: piombo, mercurio e cadmio 

➢ La contaminazione da micotossine 

 

La contaminazione fisica degli alimenti 

➢ I radionuclidi 

➢ La contaminazione particellare 

 
La contaminazione biologica degli alimenti 

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

➢ I microrganismi e i fattori che influenzano la crescita microbica 

➢ Le tossinfezioni alimentari e relativa classificazione.  

➢ Concetti di dose infettante minima, portatore sano e periodo dì incubazione 

➢ Le malattie da contaminazione da microrganismi: 

▪ Infezione da salmonelle  (Salmonellosi) 

▪ Infezione da Listeria monocytogenes 

▪ Infezione da Campylobacter 

▪ Infezione da Escherichia coli 

▪ Intossicazione da Clostridium botulinum (Botulismo) 

▪ Intossicazione da stafilococchi 

▪ Tossinfezione da Clostridium perfrigens 

▪ Tossinfezione da Bacillus cereus 

▪ Epatite A 



▪ Intossicazione da micotossine 

➢ Le malattie da contaminazione da Protozoi: Toxoplasmosi. 

➢ Le malattie da contaminazione da elminti: Teniasi; Anisakidosi 

➢ Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) 

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

 
Normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare 

 
➢ 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  

 

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 

 

 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

 
La valutazione dello stato nutrizionale 



➢ La composizione corporea (massa grassa e massa magra) 

➢ Il peso desiderabile  

➢ Determinazione del peso teorico tramite la formula di Lorenz 

➢ L’indice di massa corporea (IMC) 

➢ Determinazione del peso teorico secondo il tipo morfologico 

 

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 

 

L’alimentazione equilibrata 

➢ I LARN e l’alimentazione equilibrata 

➢ La ripartizione dell’energia durante la giornata 

➢ Le linee guida per una sana alimentazione 

➢ La dieta mediterranea e la piramide alimentare 

➢ Le diete vegetariane 

➢ L’impatto ambientale delle scelte alimentari 

➢ Principali aspetti relativi alle differenti indicazioni nutrizionali nelle diverse fasce d’età e condizioni 

fisiologiche 

➢ Criteri generali per l’elaborazione di una dieta equilibrata 

 

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

 
Patologie e dietoterapia 



➢ L’obesità 

➢ Le iperlipidemie e l’aterosclerosi 

➢ L’ipertensione arteriosa 

➢ Il diabete 

➢ Alimentazione e cancerogenesi  

➢ Allergie e intolleranze alimentari 

➢ La celiachia 

➢ L’intolleranza al lattosio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erice,  14/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

                                                                                                             Francesco Guida 

     

 

 



Tipologia A        Analisi del testo letterario       ( Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o 

maggiore a 0,50) 

Indicatori Descrittori Punti 

 
Ideazione , 
pianificazione, 
organizzazione del testo, 
coerenza e coesione 
testuale 
 
 
 
 

Il testo non risulta strutturato né articolato 1 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e poco 
chiaro e non sempre appare coerente e coeso 

5 

 Il testo risulta strutturato e organizzato in modo accettabile 
e poco chiaro e nel complesso appare coerente e coeso 

10 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo adeguato e  
chiaro e  appare coerente e coeso 

15 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo organico ed 
efficace e  appare coerente e coeso 

20 

 
Correttezza e proprietà 
linguistica ( lessico, 
ortografia, uso della 
punteggiatura, della 
paratassi e dell’ipotassi) 

Il testo risulta scorretto dal punto di vista grammaticale e 
lessicale e presenta un uso improprio della punteggiatura 

1 

Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico non 
sempre appropriato e un uso poco efficace della punteggiatura 

5 

Il testo risulta nel complesso corretto dal punto di vista 
grammaticale e lessicale e presenta un uso adeguato della 
punteggiatura 

10 

Il testo risulta  corretto dal punto di vista grammaticale, presenta 
un lessico appropriato e un uso consapevole della 
punteggiatura 

15 

Il testo risulta  corretto dal punto di vista grammaticale, presenta 
un lessico vario e accurato e un uso efficace della 
punteggiatura 

20 

 
Precisione dei riferimenti 
culturali  e capacità di 
esprimere giudizi critici e 
valutazioni personali 

Il testo non presenta riferimenti culturali e non esprime giudizi e 
valutazioni personali 

1 

Il testo fornisce  riferimenti culturali generici e presenta giudizi e 
valutazioni personali in maniera episodica 

5 

Il testo fornisce  riferimenti culturali adeguati e presenta 
alcuni giudizi e valutazioni personali  

10 

Il testo fornisce  riferimenti culturali appropriati e presenta 
pertinenti giudizi e valutazioni personali  

15 

Il testo fornisce  riferimenti culturali approfonditi e presenta 
giudizi critici e motivate valutazioni personali  

20 

 
Comprensione del testo 
e rispetto dei vicoli posti 
dalla consegna 

Fraintende il testo, non coglie le informazioni esplicite in esso 
contenute e non rispetta i vincoli 

1 

Coglie qualche informazione del testo e rispetta parzialmente i 
vincoli 

5 

Coglie solo le informazioni esplicitamente fornite dal testo e 
rispetta nel complesso i vincoli 

10 

Comprende il testo in modo corretto e rispetta i vincoli 15 

Comprende pienamente il testo e rispetta i vincoli 20 

 
Analisi e interpretazione 
del testo 

Non individua le caratteristiche del testo 1 

Individua in modo confuso la natura e le caratteristiche del testo 5 

Individua in modo non sempre chiaro la natura e le 
caratteristiche del testo e ne propone un’interpretazione 

10 

Individua  la natura e le caratteristiche del testo e ne 
propone un’interpretazione adeguata 

15 

Individua  la natura e le caratteristiche del testo e ne propone 
un’interpretazione critica 

20 

 
Punteggio ottenuto 

 

 



Tipologia B      Analisi e produzione  testo argomentativo ( Il punteggio specifico in 

centesimi  va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per 

un risultato uguale o maggiore a 0,50) 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Descrittori Punti 

 
Ideazione , 
pianificazione, 
organizzazione del 
testo, coerenza e 
coesione testuale 
 
 
 
 

Il testo non risulta strutturato né articolato 1 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo 
parziale e poco chiaro e non sempre appare coerente 
e coeso 

5 

 Il testo risulta strutturato e organizzato in modo 
accettabile e poco chiaro e nel complesso appare 
coerente e coeso 

10 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo 
adeguato e  chiaro e  appare coerente e coeso 

15 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo 
organico ed efficace e  appare coerente e coeso 

20 

 
Correttezza e 
proprietà linguistica ( 
lessico, ortografia, 
uso della 
punteggiatura, della 
paratassi e 
dell’ipotassi) 

Il testo risulta scorretto dal punto di vista 
grammaticale e lessicale e presenta un uso improprio 
della punteggiatura 

1 

Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico 
non sempre appropriato e un uso poco efficace della 
punteggiatura 

5 

Il testo risulta nel complesso corretto dal punto di 
vista grammaticale e lessicale e presenta un uso 
adeguato della punteggiatura 

10 

Il testo risulta  corretto dal punto di vista 
grammaticale, presenta un lessico appropriato e un 
uso consapevole della punteggiatura 

15 

Il testo risulta  corretto dal punto di vista 
grammaticale, presenta un lessico vario e accurato e 
un uso efficace della punteggiatura 

20 

 
Precisione dei 
riferimenti culturali  e 
capacità di 
esprimere giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Il testo non presenta riferimenti culturali e non 
esprime giudizi e valutazioni personali 

1 

Il testo fornisce  riferimenti culturali generici e 
presenta giudizi e valutazioni personali in maniera 
episodica 

5 

Il testo fornisce  riferimenti culturali adeguati e 
presenta alcuni giudizi e valutazioni personali  

10 

Il testo fornisce  riferimenti culturali appropriati e 
presenta pertinenti giudizi e valutazioni personali  

15 

Il testo fornisce  riferimenti culturali approfonditi e 
presenta giudizi critici e motivate valutazioni personali  

20 

 
Analisi e 
comprensione del 
testo argomentativo 

Non individua la tesi e le argomentazioni del testo 1 

Individua in modo confuso  la tesi e le argomentazioni 
del testo 

5 

Individua solo in parte e in modo non sempre chiaro  
la tesi e le argomentazioni del testo 

10 

Individua  la tesi e le argomentazioni del testo in 
modo corretto 

15 

Individua  la tesi e le argomentazioni del testo in 
modo consapevole e critico 

20 

Strutturazione logica 
della tesi e 
dell’argomentazione 

Assenza di tesi e di argomentazione 1 

Tesi confusa o non chiaramente individuabile e 
argomentazione parziale e non sempre ben articolata 

5 

Tesi non sempre coerente e argomentazione parziale 
e non sempre ben articolata 

10 

Tesi semplice e coerente e argomentazione 
lineare e logicamente valida 

15 

Tesi chiara e coerente e argomentazione lineare e 
logicamente valida 

20 

 
Punteggio ottenuto 

 

 



Tipologia  C     Testo espositivo- argomentativo ( Il punteggio specifico in centesimi va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato 

uguale o maggiore a 0,50) 

Indicatori Descrittori Punti 

 
Ideazione , 
pianificazione, 
organizzazione del testo, 
coerenza e coesione 
testuale 
 
 
 
 

Il testo non risulta strutturato né articolato 1 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e poco 
chiaro e non sempre appare coerente e coeso 

5 

 Il testo risulta strutturato e organizzato in modo accettabile 
e poco chiaro e nel complesso appare coerente e coeso 

10 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo adeguato e  
chiaro e  appare coerente e coeso 

15 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo organico ed 
efficace e  appare coerente e coeso 

20 

 
Correttezza e proprietà 
linguistica ( lessico, 
ortografia, uso della 
punteggiatura, della 
paratassi e dell’ipotassi) 

Il testo risulta scorretto dal punto di vista grammaticale e 
lessicale e presenta un uso improprio della punteggiatura 

1 

Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico non 
sempre appropriato e un uso poco efficace della punteggiatura 

5 

Il testo risulta nel complesso corretto dal punto di vista 
grammaticale e lessicale e presenta un uso adeguato della 
punteggiatura 

10 

Il testo risulta  corretto dal punto di vista grammaticale, presenta 
un lessico appropriato e un uso consapevole della 
punteggiatura 

15 

Il testo risulta  corretto dal punto di vista grammaticale, presenta 
un lessico vario e accurato e un uso efficace della 
punteggiatura 

20 

 
Precisione dei riferimenti 
culturali  e capacità di 
esprimere giudizi critici e 
valutazioni personali 

Il testo non presenta riferimenti culturali e non esprime giudizi e 
valutazioni personali 

1 

Il testo fornisce  riferimenti culturali generici e presenta giudizi e 
valutazioni personali in maniera episodica 

5 

Il testo fornisce  riferimenti culturali adeguati e presenta 
alcuni giudizi e valutazioni personali  

10 

Il testo fornisce  riferimenti culturali appropriati e presenta 
pertinenti giudizi e valutazioni personali  

15 

Il testo fornisce  riferimenti culturali approfonditi e presenta 
giudizi critici e motivate valutazioni personali  

20 

 
Rispetto delle consegne 
( titolo, lunghezza ed 
eventuale 
paragrafazione) 

Fraintende e non risponde alle richieste della traccia 1 

Sviluppa l’argomento in modo frammentario e disorganico e 
risponde in modo confuso alle richieste 

5 

Sviluppa l’argomento in modo superficiale e risponde in modo 
limitato alle richieste 

10 

Sviluppa l’argomento in modo essenziale e risponde 
generalmente con aderenza alle richieste 

15 

Sviluppa l’argomento in modo consapevole e risponde in modo 
pertinente alle richieste 

20 

 
Esposizione e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

L’esposizione non è consequenziale e i riferimenti culturali sono 
assenti o errati 

1 

L’esposizione risulta frammentaria e/o confusa e i riferimenti 
culturali sono appena accennati 

5 

L’esposizione non è sempre lineare e i riferimenti culturali sono 
generici 

10 

L’esposizione  è chiara e generalmente argomentata e i 
riferimenti culturali sono adeguati 

15 

L’esposizione è articolata e argomentata  e i riferimenti culturali 
sono precisi e pertinenti 

20 

 
Punteggio ottenuto 

 

 



Griglia Valutazione Seconda Prova: 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione  
 

Totale punteggio Prova____________/ 20 
 

Indicatori 
COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della 
consegna operativa. 

1 Nulla: trattazione non aderente alla traccia 

2 Sufficiente: la traccia è aderente nei contenuti essenziali 

3 Pienamente aderente: risponde sempre in maniera pertinente 
 

Indicatori 
PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali 
della/delle discipline. 

1 Nulla: non conosce i contenuti  

2 
Frammentaria: conosce i contenuti in maniera parziale e non sempre in 
maniera completa  

3 Lacunosa: conosce i contenuti in maniera essenziale  

4 Discreta: sufficientemente corretta con rielaborazione minima 

5 Completa: contenuti completi e talvolta approfonditi e buona rielaborazione  

6 Esaustiva: contenuti corretti, sempre approfonditi ed esaurienti  
 

Indicatori 
PADRONANZA delle competenze tecnico professionali evidenziate nella 
rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione delle soluzioni. 

1 
Non interpreta la richiesta adeguatamente, non individua le problematiche e/o 
le situazioni 

2 
Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce 
soluzioni  

3 
Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce 
soluzioni pertinenti 

4 
Individua le problematiche e/o le situazioni in maniera sostanziale e fornisce 
soluzione pertinenti senza motivarle 

5 
Individua le problematiche e/o le situazioni in modo esauriente, fornisce 
soluzioni pertinenti con un minimo di motivazione   

6 
Individua discretamente le problematiche e/o le situazioni motivando in 
maniera sufficiente la tesi sostenuta. 

7 Individua strategie appropriate per la soluzione dei problemi  

8 
Individua strategie appropriate, formulando proposte operative originali per la 
soluzione dei problemi  

 

Indicatori 
CAPACITA’ di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

1 
Superficiale: rielaborazione mnemonica e acritica, terminologia non corretta o 
non pertinente 

2 
Adeguata: esposizione semplice ma argomentata, terminologia tecnica 
adeguata 

3 
Approfondita: argomenta in maniera critica e usa terminologia tecnica 
appropriata 

 

*per gli alunni DSA/BES si fa riferimento a quanto indicato nel PdP redatto dal consiglio di classe  



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 

 

Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Triennio di riferimento     2021/2022 Classe                          

Indirizzo  ……………                            Articolazione 
 

Competenze relative al profilo in uscita Area generale  
( D.Lgs.n.61 del 2017 e D.i. n.92 del 2018, All. 1) 

Livello
Base 

Livello    
Medio 

Livello 
Avanzato 

Agire in riferimento a 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 

   

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali 

   

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    

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 

   

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

   

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo 

   

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi    

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del territorio 

   

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi    

mailto:tpis03300r@istruzione.it
mailto:tprh02000t@pec.istruzione.it
mailto:tprh02000t@pec.istruzione.it
https://www.alberghieroerice.edu.it/
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Competenze di indirizzo relative al profilo in uscita 
(D.lgs.n.61 del 2017,Articolo 3, comma 1, lettera g) 

Livello 
Base 

Livello    
Medio 

Livello 
Avanzato 

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di    organizzazione, 
di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e 
di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari 
ed enogastronomiche. 

   

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di  
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 

   

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla 
salute nei luoghi di lavoro.    

Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati 

   

Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di 
panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e 
innovative 

   

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le 
tecniche di comunica-zione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 
culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

   

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il pa-trimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche 
in contesti internazionali per la pro-mozione del Made in Italy. 

   

Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 
dell’ecosostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei 
prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

   

Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 
professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree 
aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale. 

   

Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla 
definizione delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di 
redditività attraverso opportune azioni di marketing. 

   

Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei 
beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, 
degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e 
rappresentativa del territorio. 

   

   

 

Erice, ……………………….. 
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