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PRESENTAZIONE  DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto Superiore “I e V. Florio” con convitto annesso accoglie circa 1150 alunni 

distribuiti 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 enogastronomica. 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 economici del territorio che considerano la scuola un referente significativo 

per la formazione del personale addetto all'ospitalità e ai servizi alberghieri. La capacità 

interlocutoria 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 a 

assistenti sociali, 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 attraverso 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; 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-
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orientamento in entrata ed in uscita; Viaggi d’Istruzione, visite guidate (percorsi 

naturalistici/paesaggistici, culturali, museali, 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. 

 

 

  PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e 

l’ospitalità Alberghiera, profilo professionale Sala e vendita 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:  

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

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 

• interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione 

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

prodotti tipici; 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

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

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

 
 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DISCIPLINE  ORE DI LEZIONE DOCENTI 

Lingua e letteratura  italiana 4 Amore Maria Grazia 
Storia 2 Amore Maria Grazia 
Lingua inglese 3 Alastra Angela 
Lingua francese 3 Blunda Nicolò 
Matematica 3 Saltallà Germana 
Scienza e Cultura Alimentazione 3 Sergi Maria Luana 
Lab. Ser. Enog. S. C. 2 Todaro Francesco 
Lab. Di Enog. S. e V. 4 Cataldo Vincenzo 
Dir. Tec. Amministrative 5 Di Stefano Marina 
Scienze motorie 2 Gimondo Gianluca 
Religione cattolica  1 Messina Francesca 
Sostegno            18 Castiglione Carlo 
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DOCENTI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

 

 
Discipline 

 
 

Docenti 
 

Lingua e letteratura  italiana - Storia Amore Maria Grazia 

Scienza e Cultura Alimentazione Sergi Maria Luana  

Lingua Francese Blunda Nicolò 

Lab.di Enog. Servizi Sala e Vendita Cataldo Vincenzo 

Lab. Serv. Enog. Settore Cucina Todaro Francesco 

Dir. Tec. Amm. Str. Ricettive Di Stefano Marina 

 

 

 

  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 valutazione. 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 rilasciare 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.  
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• 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 

disciplinari 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).  

 

 

 

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, 

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 

Storico-sociale 

Stori        Scient.- tec. e professionale 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali 

Linguaggi 

Scient.- tec. e professionale 

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 

Storico - Storico-sociale 

Scient.- tec. e professionale 
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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 

Linguaggi  

Storico-sociale 

Scient.- tec. e professionale 

torico  

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 

Linguaggi  

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali 

Linguaggi 

Storico-sociale 

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 

Linguaggi 

Scient.- tec. e professionale 

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, 

culturali 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 

relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento 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 

tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

Storico -   Scient.- tec. e professionale 

Storico-sociale 

12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 

degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

Storico    Matematico 

Storico-sociale 

 

 

 

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

intermedi (asse dei linguaggi: seconda lingua straniera; asse scientifico, tecnologico e 

professionale)  (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.  
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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 

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  

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 

tecniche 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 pro-mozione del Made in Italy.  

8. 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.  

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 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 manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e 

rappresentativa del territorio.  
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                                                  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe 5^ E, indirizzo Sala e Vendita, è composta da 21 alunni: 19 frequentano 

regolarmente; due, invece, pur non avendo presentato richiesta di ritiro dalle lezioni, non 

hanno mai frequentato. Tutti provengono dalla 4^ E tranne un alunno ripetente che 

proviene dalla 5^ G. Nella classe sono inseriti 3 alunni diversamente abili che, affiancati 

dal docente di sostegno per 18 h settimanali, seguono la programmazione curriculare con 

obiettivi minimi.  

Nel triennio, per molte discipline, non vi è stata continuità didattica in quanto parte del 

corpo docente è cambiata.  

Nel corso del corrente anno scolastico le lezioni si sono svolte in presenza, tuttavia, a 

causa della pandemia, per alcuni alunni che hanno contratto il Covid, è stata attivata la 

DAD secondo la normativa vigente.  

Complessivamente, la classe risulta formata da alunni che hanno mostrato sufficiente 

impegno ed interesse verso le attività proposte. 

Dal punto di vista didattico si possono individuare livelli diversi riguardo al metodo di 

studio e all’acquisizione di conoscenze e competenze nelle varie discipline. 

Si distingue un gruppo di alunni che, grazie a un’applicazione regolare, un metodo di 

lavoro attento e autonomo e a buone capacità di rielaborazione, ha conseguito risultati 

finali apprezzabili. 

In alcuni casi, invece, è mancata l’applicazione regolare; si tratta di alunni poco costanti 

nell’organizzazione del lavoro scolastico e richiedenti continue sollecitazioni; pertanto 

hanno conseguito una preparazione appena sufficiente.  

Dal punto di vista disciplinare, un piccolo gruppo di alunni talvolta ha mostrato un 

atteggiamento poco rispettoso delle regole scolastiche.  

Il dialogo educativo nel complesso è stato, tuttavia, caratterizzato per lo più dal rispetto e 

dalla disponibilità, ciò ha consentito una progressione negli apprendimenti e nella crescita 

personale di ciascuno. 
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STORIA E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
  

 
 
 

 
 

 

                                                          Omissis 
 
 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Il credito scolastico per il terzo, il quarto e il quinto anno viene attribuito secondo 

l’allegato A del D.Lg 62/2017. Il credito scolastico totale è convertito, fino a un 

massimo di 50 punti, secondo la tabella 1, Allegato C, dell’ O.M.65/2022  
 

  

 

 

 

ANDAMENTO DEL CREDITO 

SCOLASTICO 

 
 

 

                                                                 Omissis 
 
 

 

PARAMETRI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PUNTEGGIO 

Frequenza   scolastica   costante   sia   nelle   attività   in presenza  che   

nelle attività in DAD 
0,10 

  Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 0,10 

  Rispetto delle regole di convivenza civile e democratica 0,20 

  Partecipazione alle attività integrative e complementari sia nelle 

attività in presenza che in DAD (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 
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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 nella 

fascia determinata dalla media dei voti. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

PERCORSI FORMATIVI TRASVERSALI 

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

discipline/soggetti coinvolti 

“Mettilo KO” 

 

Prevenzione del tumore della 

mammella 

1 Dicembre 2021 

Videoconferenza 

Intera classe 
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Giornata della 
memoria 

 

Incontro online con Andra e 

Tatiana Bucci 

 

17 Gennaio 

Intera classe 

“Campus Autogrill” 

 

 

Attività di PCTO 

 

20 Gennaio 

Videoconferenza 

Intera classe 

Giornata della 
memoria 

 

Incontro online con Alessandro 

Hoffman 

 

26 Gennaio 

Presentazione del libro “Gli amici 

di Moise, cento e più storie di 

ebrei in Sicilia 

Intera classe” 

 

 

 

Incontro con l’autore 

 

 

Incontro online con Edith Bruck 

 

1 Febbraio 

Presentazione del libro “Il pane 

perduto” 

Intera classe 

Masterclass e 
aggiornamento 
professionale 

 

 

L’arte del tranciare 

14 Marzo 

Incontro formativo in presenza 

Intera classe 

Incontro con l’autore 

 

 

Incontro con Stefania Auci 

18 Marzo 

Presentazione del libro  

“L’inverno dei leoni” 

Intera classe 

Incontro con l’autore 

 

 

Incontro con Laura Boldrini 

Previsto 30 Maggio 

Presentazione del libro “Questo 

non è normale” 

Intera classe 
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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 

Cambridge 

✓ Partecipazione ai PCTO 

 

 

 

 

 

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; 
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✓ prove parallele all'inizio e alla fine dell’anno scolastico per disciplina, ai fini 

dell’autovalutazione di istituto (compiti di realtà UDA n 1 e n 4)  

✓ 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. 
 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Prova nulla N Totale mancanza di elementi significativi per la valutazione 

Molto 

negativo 
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, 

mostrando di possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di 



 15 

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

organizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici. 

Insufficiente 5 

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

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

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

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

limitata puntualità e poca proprietà lessicale. 

Sufficiente 6 

L'allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a 

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

situazioni che già conosce, necessita di indicazioni per affrontare 

situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati dell'apprendimento 

in modo semplice, con un linguaggio corretto e comprensibile. 

Discreto 7 

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

modo adeguato allorché affronta situazioni d'apprendimento simili tra 

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

proprio percorso d'apprendimento, comunicandone i risultati con un 

linguaggio specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia 

nell'organizzazione dello studio. 

Buono / 

ottimo 
8-9 

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

affronta variamente situazioni nuove, procede con autonomia; è capace 

di spiegare con un linguaggio specifico e appropriato processo e 

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

situazioni formative. 

Eccellente 10 

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

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

proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa 

quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente per 

raggiungere nuove mete formative. 
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Griglia di valutazione del comportamento in relazione sia alle 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 collaborazione 

c) costanza nella frequenza  

d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

f) ruolo propositivo all’interno della classe 

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

Sarà attribuito 

il VOTO 9 allo 

studente che 

soddisferà 5 indicatori/7 

 

8 a) rispetto del regolamento scolastico 

b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione 

c) costanza nella frequenza  

d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche 

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

Sarà attribuito 

il VOTO 8 allo 

studente che 

soddisferà 4 indicatori/6 

7 a) rispetto del regolamento scolastico 

b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione 

c) frequenza discontinua  

d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni 

e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche 

f) carenze lievi nei voti di profitto  

Sarà attribuito 

il VOTO 7 allo 

studente che 

soddisferà le 

seguenti 

condizioni 

6 a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, 

con notifica alle famiglie  

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 

nota in condotta sul registro di classe, in un numero non inferiore a 3 

c) frequenza discontinua e irregolare  

d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni 

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 accentuatamente 

grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa 

persona, di situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 

notifica alle famiglie e sanzione disciplinare con sospensione di 15 

giorni; 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 

più sanzioni di sospensione; 

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

aver cambiato il proprio comportamento. 

 

L’attribuzione del  

VOTO 5  

soddisferà le 

seguenti 

condizioni: 

non si è 

ammessi alla 

classe 

successiva né 

all’Esame di 

Stato 
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STRATEGIE E INTERVENTI DI RECUPERO  

 

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

individuate con interventi mirati e personalizzati. Al termine del 1° quadrimestre, è stata 

effettuata una pausa didattica o si è proceduto con il recupero in itinere, 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 docenti, nel corso dell’anno,  hanno comunicato  

alle  famiglie  le specifiche carenze  rilevate, per ciascuno studente, nelle  singole 

discipline, gli interventi didattici finalizzati al recupero, le modalità e i tempi delle 

relative verifiche. 

 
 

 

  

                            ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME 
  

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 
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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. 

 

 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

● Schede Programmazione quattro Uda Trasversali 

● Percorso formativo delle singole discipline e programmi svolti 

● Relazioni finali Docenti di sostegno 

● Griglie di valutazione prove scritte 

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

● Tabelle di conversione crediti complessivi e prove scritte, All. C, O.M. 65/22 

● Modello Certificazione delle competenze 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIA 

 

DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura italiana AMORE MARIA 

GRAZIA 

 

Storia AMORE MARIA 

GRAZIA 

 

Lingua Inglese ALASTRA ANGELA  

Matematica SALTALLA’ 

GERMANA 

 

Scienze motorie e sportive GIMONDO 

GIANLUCA 

 

Religione Cattolica MESSINA 

FRANCESCA 

 

Lingua Francese BLUNDA NICOLÒ  

Scienza e cultura dell’alimentazione SERGI MARIA 

LUANA 

 

Diritto e tec. ammin. Strut. ricettive DI STEFANO 

MARINA 

 

Lab. Serv. Enog.  Sett. Cucina TODARO 

FRANCESCO 

 

Lab. Serv. Enog.  Sett. Sala e 

Vendita 
CATALDO 

VINCENZO 

 

Docente per le attività di sostegno CASTIGLIONE 

CARLO 

 

 

 
 
 

Erice, 11/05/2022 
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ALLEGATO 1  

Schede programmazione 4 UDA trasversali 

 

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 

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

leoni per l’incontro con 
l’autrice Stefania Auci 
-L’evento, la 
pianificazione, la scelta 
della sede, la promozione 
dell‘evento       

- 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 
manifestazioni per 
veicolare un’immagine 
riconoscibile e 

- 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 
simulando proposte 
innovative 
- Individuare le esigenze della 

- 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 
dei mercati 
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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. 

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  

 

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 

 - 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 

- 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 
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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 
 

- Riconoscere il rilievo 
morale delle azioni umane 
nelle relazioni interpersonali 
e nella vita pubblica 

- 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 
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 
- Riconoscere procedure di 
comunicazione efficaci per la 
promozione 
di prodotti turistici in 
relazione al contesto e ai 
destinatari 
 

- 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 
- 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 
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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 
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 

 

- 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 
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 

- 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 
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 

- 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  
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degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed 
operare in campi 
applicativi 

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

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

- Praticare attività 
ludiche e sportive in 

- 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 
- Principi di dietoterapia 
 - Pesticidi usati in 
agricoltura e antibiotici 
usati negli allevamenti 
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abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati  

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 

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 
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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 
un piano di comunicazione e 
di marketing 

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



 29 

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 
opportune azioni di 
marketing 

-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 
- 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 

- 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 
enogastronomici 

Asse 
matematico 

8. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
10.Comprendere e 
utilizzare i principali 

- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
- Saper calcolare le derivate 
di secondo ordine 

- Studio completo di 
una funzione algebrica 
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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 
 

- Saper determinare la 
concavità e i punti di flesso di 
una funzione 

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) 

 

Allegato 2 
Percorso formativo delle singole discipline e programmi svolti 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

PROF. ALASTRA ANGELA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: 

La classe ha manifestato interesse al dialogo educativo partecipando attivamente alle 

varie proposte didattiche. In particolare alcuni alunni si sono distinti per maturità 

mostrando una partecipazione vivace e responsabile. 

2. IMPEGNO: 

L’impegno, per la maggior parte degli studenti, è stato proficuo. Alcuni studenti hanno 

dimostrato interesse, motivazione ed impegno puntuale e metodico, pochi altri si sono 

impegnati in modo discontinuo e superficiale; pertanto questi ultimi sono stati sollecitati 

dall’insegnante verso uno studio più consapevole. 

3. METODO DI STUDIO: 

Gli alunni sono stati guidati verso un approccio critico e interdisciplinare nei confronti 

dei contenuti proposti. La maggior parte degli studenti sono riusciti a rielaborare in 

modo personale quanto appreso effettuando collegamenti, analisi e confronti. Altri 

alunni invece, per la mancanza di uno studio sistematico, sono rimasti legati ad un 
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metodo più mnemonico e nozionistico, raggiungendo comunque un livello sufficiente 

di acquisizione delle competenze. 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

Si è potuta rilevare una progressione nel processo di apprendimento nonostante la 

programmazione delle attività abbia subito qualche rallentamento. 

La programmazione iniziale, tenuto conto dei bisogni formativi della classe e della 

situazione di inevitabile disagio provocata dagli effetti della pandemia, ha subito qualche 

necessaria modifica. Gli argomenti trattati sono stati semplificati per adeguarli alle 

specifiche esigenze. Gli obiettivi programmati sono stati comunque raggiunti dalla quasi 

totalità della classe relativamente alle capacità di ciascuno. 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

La maggior parte degli studenti ha acquisito competenze linguistico-comunicative 

sufficienti e si evidenzia un gruppo di studenti che ha conseguito livelli soddisfacenti. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

− Padroneggiare la lingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti e per 

comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva 

interculturale. 

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

extraeuropea in prospettiva interculturale con particolare riferimento 

all’organizzazione del sistema dei servizi turistici, alberghieri ed enogastronomici. 

− Utilizzare e produrre testi multimediali 

Competenze livello base 

− Sapersi inserire in brevi conversazioni su argomenti di natura personale e 

professionale; 

− Esprimere, in modo comprensibile argomenti di carattere quotidiano e 

professionale; 

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

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

qualche imperfezione sintattico-grammaticale; 

− Usare la microlingua in riferimento agli scopi professionali. 

− Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di 

appunti, su un argomento professionale o appositamente preparato, con 

sufficiente correttezza morfo-sintattica 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

L’approccio metodologico di tipo funzionale-comunicativo è stato organizzato partendo 

dai bisogni comunicativi degli studenti e presentando la lingua attraverso le varie 
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funzioni comunicative in modo da fornire agli studenti l’opportunità di impadronirsi 

della lingua come strumento di immediata utilizzazione L’approccio usato ha avuto 

l’obiettivo di migliorare la competenza comunicativa degli alunni. 

Per quanto riguarda le tecniche e le strategie didattiche sono stati privilegiati il metodo 

del “learning by doing“ e il “metodo induttivo” in modo da sollecitare una riflessione 

personale degli studenti sui meccanismi linguistici. Particolare attenzione è stata 

dedicata alla comprensione e produzione della lingua parlata attraverso le tecniche 

simulative del role playing e della drammatizzazione. 

Ecco altre tecniche didattiche messe in atto: 

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. 

Sono state svolte prove di comprensione e produzione orale e di comprensione e 

produzione scritta al fine di verificare l’acquisizione delle abilità comunicative 

utilizzando il lessico specifico. In particolare gli studenti si sono allenati per affrontare i 

test INVALSI. 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

COMPITI DI REALTÀ 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Su richiesta degli alunni sono stati ripresi alcuni argomenti e chiariti dubbi mediante 

spiegazioni, mappe concettuali e simulazioni. Per la condivisione del materiale di studio 

ci si è avvalsi delle piattaforme digitali quali Classroom e Meet. 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

Testo di Lingua Inglese per l’indirizzo di Sala e Vendita negli Istituti Alberghieri: 

De Chiara Annarita / Torchia Costanza  

ABOUT A CATERING 

ed. TRINITY WHITEBRIDGE 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

Gli alunni sono stati impegnati in svariate attività integrative così come riportato 

nelDocumento del 15 maggio. 

8. PROGRAMMA SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI 

UDA N 1     La saga dei Florio 

Florio family and future opportunities: The Florios between past and future 
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Florio family and me: 

The Florio in my restaurant: pairing dishes and wines in my menu 

Planning a menu 

Understanding and serving wines 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

Hygiene and Safety in the workplace 

Hygiene and safety rules in the Covid time: staff members and customers 

COVID RULES in my workplace 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

Environmental sustainability 

MY GREEN IDEA: Promoting a green idea in your area 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

Introducing myself, my work experience and planning my future 

Erice, 11/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

                                                                                                            Angela Alastra 

 

 

    RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

MATEMATICA 

PROF.SSA GERMANA SALTALLÀ 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
1. PARTECIPAZIONE: 

In generale gli allievi sono entrati nel ritmo di apprendimento adeguato, partecipando in 
maniera attiva alle lezioni attraverso interventi pertinenti, dimostrandosi disponibili ad 
intraprendere ogni lavoro richiesto e richiedendo conferme sul grado di apprendimento 
acquisito.  
Dal punto di vista disciplinare gli alunni si sono mostrati educati, corretti e responsabili, 
disponibili al confronto fra opinioni, sono riusciti a lavorare in gruppo e hanno accettato 
le tecniche disciplinari, rendendo positivi i rapporti tra di loro e tra essi e il docente. 

 
2. IMPEGNO: 

Nel complesso la classe ha mostrato disponibilità all’ascolto e alla collaborazione con 
l’insegnante; l’impegno è stato costante così come volontà, interesse e partecipazione.  
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3. METODO DI STUDIO: 
Tutti gli alunni hanno generalmente tenuto un comportamento responsabile e 
rispettoso; in generale non hanno presentato difficoltà nel lavoro da svolgere sia a 
scuola sia a casa e sono stati capaci di organizzare il tempo per lo studio e per lo 
svolgimento dei compiti; le capacità sono globalmente buone, tuttavia, in un piccolo 
gruppo di ragazzi, permangono ancora alcune lacune. 
 

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. 

 
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. Nel 
complesso gli alunni hanno risposto in modo sufficiente agli stimoli offerti 
dall’insegnante, hanno raggiunto un livello soddisfacente di apprendimento della 
disciplina, in termini di conoscenza, comprensione e applicazione e, sotto il profilo 
socio-affettivo e relazionale, hanno raggiunto un livello adeguato nei rapporti 
interpersonali. 

 

 

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 su piccoli gruppi eterogenei, Problem solving, Cooperative learning, Learning by 
doing, finalizzate alla promozione di una partecipazione attiva e partecipata da parte 
degli studenti, 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 
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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 
Problemi o esercizi contestualizzati; prove sommative di recupero; prove orali. 

 

Tipologia di prova Numero di prove per 
quadrimestre 

Verifiche scritte  2 

Verifiche orali 1 

Prove pratiche / 
 

➢ STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 
E’ stato utilizzato il testo “Colori della Matematica – Edizione Bianca – Volume A” per il 
secondo biennio degli Istituti alberghieri, autori Leonardo Sasso e Ilaria Fragni, editore 
DeA Scuola – Petrini. Sono stati pubblicati su classroom appunti ed applicazioni sugli 
argomenti trattati. 

➢ 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, 
esercizi, 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 
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• Introduzione all’analisi 
• L’insieme R: richiami e complementi. 
• Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. 

• Limiti di funzioni reali di variabile reale   
• Limite finito quando x tende a un valore finito. 
• Limite finito quando x tende a infinito.  
• Limite infinito quando x tende a un valore finito. 
• Limite infinito quando x tende a infinito. 
• Limite destro e limite sinistro.  
• 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  
• Continuità 
• Funzioni continue. 
• Punti singolari e loro classificazione. 
• Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. 
• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
• Grafico probabile di una funzione. 
• 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 
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• 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  
• Derivate e teoremi sulle funzioni derivabili 

• Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale.  
• Significato geometrico della derivata. 
• Derivate delle funzioni elementari. 
• Algebra delle derivate. 
• Derivata della funzione composta. 
• Classificazione dei punti di non derivabilità. 
• Teoremi sulle funzioni derivabili. 
• Massimi e minimi relativi. Massimi e minimi assoluti.  
• Crescenza e decrescenza di una funzione. 
• Criteri per l’analisi dei punti stazionari. 
• Problemi di ottimizzazione. 
• Il Teorema di de l’Hopital. 

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  
• Lo studio di funzione 

• Concavità e convessità di una funzione. 
• Punti di flesso. 
• Criteri per l’analisi dei punti di flesso. 
• Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 
 

      Erice, 06/05/2022  

       Il docente 
Prof.ssa Germana Saltallà 

 
 

 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
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CLASSE V SEZ. E 

DISCIPLINA Diritto e tecnica amministrativa della struttura ricettiva 

PROF.ssa Marina Di Stefano 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

6. PARTECIPAZIONE:  

La classe ha partecipato alle lezioni sia in presenza che a distanza on line (DAD attivata per brevi 

periodi per esigenze di emergenza Covid) dimostrando nell'insieme sufficiente disponibilità al 

dialogo educativo e partecipazione. 

7. IMPEGNO:  

Alcuni allievi hanno profuso un impegno scolastico e un impegno domestico adeguato rispetto 

alle proprie potenzialità e costante. In altri casi l'impegno domestico discontinuo e superficiale 

ha comportato per gli allievi difficoltà nell'acquisizione dei contenuti teorici e/o degli aspetti 

applicativi.  

 

8. METODO DI STUDIO:  

Il metodo di studio di alcuni alunni è stato adeguato, ben organizzato e proficuo.  Per altri 

alunni, invece, l’impegno non sempre è stato efficace ed organico sia per le carenze pregresse 

che per lo studio prevalentemente mnemonico. 

 

9. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO:  

Un ristretto numero di alunni ha raggiunto una preparazione più che sufficiente o buona. Per altri 

si sono manifestate alcune difficoltà nel processo di apprendimento a causa delle carenze nella 

preparazione di base e dello scarso studio domestico. Per questi ultimi, le continue sollecitazioni 

ad una maggiore impegno hanno consentito di registrare nel complesso dei miglioramenti sia 

sulle competenze che sulle conoscenze inerenti ai contenuti disciplinari. 

 

.LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

 Sono stati raggiunti gli obiettivi essenziali programmati. Un ristretto numero di alunni ha 

conseguito risultati soddisfacenti o buoni. Per alcuni allievi gli obiettivi essenziali del percorso 

previsto sono stati raggiunti in situazioni semplici. Modesta l'acquisizione di un linguaggio 

tecnico appropriato. 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

9. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

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. 

8 Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi di sostenibilità ambientale, 

promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale usando il web 

10.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. 
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11. Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione die beni culturali e 

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

veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

 

 

10. 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 

 

11. 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.  

 

12. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

Le verifiche sono state sistematiche e periodiche sotto forma di conversazioni, domande dirette, 

interrogazioni, esercitazioni scritte (questionari, completamento di testi e griglie, quesiti a scelta 

multipla, esercizi vero/falso, applicazioni). 

Sono stati somministrati due compiti di realtà per ogni quadrimestre come previsto dalla 

programmazione per UDA adottata. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto del progresso in relazione alla situazione di partenza, ai 

ritmi di apprendimento, alla partecipazione al dialogo educativo ed all’impegno profuso nello studio. 

 

13. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Nella classe gli interventi di recupero sono stati effettuati in itenere, attraverso un rallentamento 

delle attività didattiche e una continua revisione dei contenuti trattati. Non tutti gli allievi hanno 

approfittato di questi momenti di pausa e di riepilogo per superare le difficoltà incontrate e colmare 

le carenze evidenziate. 

 

14. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

Diritto e tecnica amministrativa dell'impresa turistica - Autore C. De Luca, M.T. Fantozzi  - Casa 

Editrice Liviana 

 

15. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI 

UDA N 1     La saga dei Florio 

Evoluzione del concetto di marketing; 

 marketing turistico territoriale; 

il piano di marketing; 

gli elementi del marketing mix: la politica del prodotto, la politica dei prezzi (Break even point), la 

distribuzione, la comunicazione (la pubblicità, la promozione, le pubbliche relazioni, il direct 

marketing, il web marketing) e strategie del marketing-mix. 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

Lo statuto dell’imprenditore commerciale, le norme sulla sicurezza sul lavoro e la sicurezza 

alimentare; 

il sistema HACCP; 

I contratti ristorativi e i contratti tipici correlati.  

Le certificazioni alimentari; 

i marchi di qualità (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG). 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

Il fenomeno turistico e le forme del turismo 

Il turismo sostenibile e responsabile 
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UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

Programmazione aziendale 

Budget 

Controllo budgetario 

Business plain 

 

Erice, 11/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

                                                                                                            Marina Di Stefano     

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

MATERIA: Lingua e letteratura italiana / Storia 

PROF. Amore Maria Grazia 

 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
PARTECIPAZIONE 
Nel corso del processo di insegnamento/apprendimento la classe, nel complesso, ha 
partecipato con adeguato interesse al dialogo educativo. In particolare si sono distinti alcuni 
alunni per una partecipazione più attiva e responsabile. La frequenza è risultata regolare per 
la maggior parte degli allievi.  
 
IMPEGNO 
L’impegno, per la maggior parte degli studenti, è stato proficuo nonostante le difficoltà 
causate dalla pandemia. Alcuni hanno dimostrato un impegno puntuale e metodico, altri più 
discontinuo; pertanto sono stati sollecitati dall’insegnante ad impegnarsi in uno studio più 
consapevole. 
 
METODO DI STUDIO 
Gli alunni sono stati guidati verso un approccio critico e interdisciplinare nei confronti dei 
contenuti proposti. Parte della classe è riuscita a rielaborare in modo personale quanto 
appreso effettuando collegamenti, analisi, confronti. Altri alunni, invece, sono rimasti legati 
ad un metodo più mnemonico e nozioninistico. 
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

Si è potuta rilevare una progressione nel processo di apprendimento nonostante la 
programmazione delle attività ha subito qualche rallentamento a causa della DID alla quale 
si è dovuto ricorrere nel corso dell’anno scolastico. I livelli di apprendimento sono stati 
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diversificati in relazione alle capacità individuali; un gruppo, a causa di un impegno non 
sempre costante è riuscito a conseguire soltanto gli obiettivi minimi prefissati 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

I livelli di competenza raggiunti sono eterogenei: alcuni studenti hanno acquisito competenze 
soddisfacenti di comprensione e analisi dei testi e di confronto e collegamento tra i vari 
argomenti. 

 

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 
GENERALI 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

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

specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale 
- Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla letteratura 
di settore  
- Produrre testi di vario tipo 
- Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della 
valorizzazione  
- Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 
nazionale anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 
- Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 
extraeuropea in prospettiva interculturale  
- Produrre oggetti multimediali  
 
Competenze livello base  
- Utilizzare gli elementi essenziali del patrimonio linguistico italiano anche in   ambito 
professionale  
- Analizzare semplici testi scritti di vario tipo- Produrre semplici testi di varie tipologie  
- Leggere ed apprezzare il patrimonio artistico 
- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale  
- Saper operare semplici collegamenti tra la tradizione culturale italiana ed       europea 
- Produrre semplici oggetti multimediali 

 
 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

La lezione frontale è stata accompagnata dall’interazione attraverso commenti e riflessioni 
sulle tematiche prese in esame. Per agevolare la comprensione e l’acquisizione degli 
argomenti sono state realizzate sintesi schematiche con mappe concettuali. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Sono state svolte interrogazioni orali e attività di produzione scritta al fine di verificare 
l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità espositive, la capacità di creare collegamenti e 
di argomentare utilizzando un lessico specifico. Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che 
delle conoscenze e delle competenze acquisite anche dei progressi rispetto alla situazione 
iniziale, dell’impegno, della partecipazione e dell’applicazione nello studio. La valutazione 
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finale si è posta come momento non sanzionatorio, ma di valorizzazione del percorso svolto 
da ciascun alunno. 
 
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 
Sono state proposte prove di produzione del testo finalizzate a verificare il livello di 
conoscenze, abilità e competenze. Le prove di verifica quadrimestrali, legate anche alle UDA 
interdisciplinari, sono state affiancate da esercitazioni domestiche. Riguardo alle verifiche 
orali, oltre alle osservazioni ricavabili dagli interventi spontanei degli studenti, sono state 
effettuate almeno due verifiche orali a quadrimestre per ciascun alunno. Si sono verificati: 
l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; l’uso della terminologia specifica, la 
pertinenza alle domande dell'insegnante, le abilità espositive, la capacità di creare 
collegamenti e relazioni tra i vari concetti.  
 
 

EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO 
Su richiesta degli alunni sono stati ripresi alcuni argomenti e chiariti dubbi al fine di 
promuovere il processo di apprendimento 
 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO   
 
Lingua e letteratura Italiana 
Gli allievi hanno utilizzato, come testi di riferimento, i manuali in adozione: 
 
- A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, “La mia letteratura. Dalla 
fine dell’Ottocento a oggi”, Vol. 3, Mondadori.   
 
STORIA 
“La nostra avventura” di G. De Vecchi e G. Giovannetti, vol. 3 - Pearson  
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
La classe ha partecipato a svariate attività integrative, così come si evince dal Documento 
del 15 Maggio. Particolarmente significativi sono stati gli incontri con l’autore, sia per 
approfondire alcuni periodi storici, sia per riflettere su alcuni temi di attualità. Nello specifico, 
gli alunni hanno letto i seguenti romanzi e hanno partecipato ai relativi incontri con l’autore: 
- E. Bruck, Il pane perduto, La nave di Teseo, 2021; 
- S. Auci, L’inverno dei leoni, Editrice Nord, 2021; 
- L. Boldrini, Questo non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne, 
Chiarelettere, 2021. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI 
 
Asse dei linguaggi 
Disciplina: Lingua e letteratura italiana  
 
UDA N° 1           
Classe: Quinta              
Periodo: Ottobre/Novembre   
Durata in ore: 264 
Tematica generale: La saga dei Florio  
 

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

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

Conoscenze 
-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 
-Lettura di brani scelti del romanzo L’inverno dei leoni per l’incontro con l’autrice Stefania Auci 
- Letteratura tra 1800 e 1900 in Italia e in Europa: 

 

L’età del Positivismo: 
Il Positivismo 
Il Naturalismo 
Il Verismo 
 
VERGA 
La vita 
Le opere: Vita dei campi, Novelle rusticane, I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo. 
Il pensiero e la poetica 
  
TESTI: 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa 
Da Novelle rusticane: La roba 
Da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia; 
Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo (cap, V, parte IV). 
 
 

2. L’età del Decadentismo:  
 
 

Critica al Positivismo, Simbolismo, Estetismo, Decadentismo in Italia 
 

C. Baudelaire e i poeti maledetti  
Da I fiori del male: “L’albatro” 

 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita 
Le opere: Myricae, Il fanciullino, La grande proletaria si è mossa  
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Il pensiero e la poetica 
 

TESTI:  

Da Myricae: “Lavandare” - “X Agosto” - “Il lampo”   

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
1. La vita 
2. Le opere: Laudi, Il piacere 
3. Il pensiero e la poetica. 
 
TESTI 

Da Laudi (Alcyone): “La pioggia nel pineto” 
Da Il piacere “L’attesa dell’amante” (I, 1) 

 

OSCAR WILDE  

“Il ritratto di Dorian Gray” – trama dell’opera 

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

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

Abilità 
- 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 
- Riconoscere procedure di comunicazione efficaci per la promozione di prodotti turistici in 
relazione al contesto e ai destinatari 
 

Conoscenze 
- 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 
- Autori e testi del panorama letterario italiano ed europeo del primo Novecento:  
 

 
 La prosa e il teatro 

 
ITALO SVEVO 
La vita 
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Le opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
Il pensiero e la poetica 
 
TESTI: 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo; L’ultima sigaretta (cap. III) 
 
LUIGI PIRANDELLO  
La vita 
Le opere: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, L’Umorismo, Così è se vi pare 
Novelle per un anno. 
Il pensiero e la poetica 
 
TESTI: 
Da L’umorismo: Il sentimento del contrario 
Da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno (cap. VII); Nel limbo della vita (cap. XVIII) 
Da Uno, nessuno e centomila: Un piccolo difetto (libro I cap.1); Un paradossale lieto fine 
(libro VIII, cap. 4) 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato…, La patente, La carriola. 
 

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

Competenza area generale /di indirizzo 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali 
- Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
 

Abilità: 
- 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 
 

Conoscenze: 
- 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 1900: 
 

Le avanguardie storiche (in sintesi)  
Il Futurismo  
F.T. Marinetti: Manifesto futurista (1909)  
  
UDA N° 4           
Classe: Quinta              
Periodo: Aprile/Maggio   
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Durata in ore: 264 
Tematica generale: Il futuro che vogliamo     
 

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

- 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 
 

Conoscenze:  
- 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 
 

La poesia 
 

Caratteri dell’Ermetismo (in sintesi) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
1. La vita 
2. Le opere: L’allegria  
3. Il pensiero e la poetica 
 
TESTI: 
 
Da L’allegria: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 
 

STORIA 
COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 
GENERALI: 

STORIA 
- Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società 
complesse con riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione sociale 
- Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea 
e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
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- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche , economiche e sociali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
     
Competenze livello base: 
Analizzare e comprendere le società complesse 
Cogliere analogie e differenze tra sistemi istituzionali in chiave diacronica e     sincronica 
Esporre utilizzando il lessico specifico 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole basate  sulla costituzione italiana 
ed europea 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 

 
PROGRAMMA  SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI: 
 
Asse: storico-sociale 
Disciplina: Storia 
 
UDA N° 1           
Classe: Quinta              
Periodo: Ottobre/Novembre   
Durata in ore: 264 
Tematica generale: La saga dei Florio  
 
 

Competenza area generale/indirizzo 
- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
-  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 
 

Abilità 
 - 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 
 

Conoscenze 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

La questione meridionale dopo l’unità d’Italia 

 
LA SOCIETÀ DI MASSA E LA BELLE ÉPOQUE  
La Belle époque  

La società di massa 

 Partiti di massa 

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

Competenza di area generale/di indirizzo 
- 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 
- 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 
- 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 
 

Abilità 
 - 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 
 

Conoscenze  
 
GLI SCENARI POLITICI ED ECONOMICI ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
L’età giolittiana 
L’area balcanica 
 
PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONE RUSSA 
La Grande guerra: dallo scoppio al 1917 (ingresso degli Stati Uniti) 

La Rivoluzione russa in sintesi 

La Grande guerra: la fine del conflitto e i trattati di pace di Parigi 

 
IL PRIMO DOPOGUERRA E I REGIMI TOTALITARI 
La crisi del dopoguerra e il “Biennio rosso” in Italia 
Il regime fascista 
La nascita dell’URSS e la dittatura di Stalin (in sintesi) 
La crisi economica del 1929 e il New Deal (in sintesi) 
Il primo dopoguerra in Germania: dalla Repubblica di Weimar all’ascesa del nazismo 
Il regime nazista 

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

Competenza area generale /di indirizzo 
- 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 
- 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 
 

Abilità 



 49 

- 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 

Conoscenze 
- Il terribile volto delle guerre del 1900  
- La salvaguardia dell’ambiente 
 
UDA N° 4           
Classe: Quinta              
Periodo: Aprile/Maggio   
Durata in ore: 264 
Tematica generale: Il futuro che vogliamo     
 

Competenza area generale/di indirizzo 
- 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 
- 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 
 

Abilità 
 - 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 

Conoscenze 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Il secondo conflitto mondiale 
La shoah 
La Resistenza e la liberazione 
La fine del secondo conflitto mondiale 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA 
La nascita della Repubblica in Italia 
La guerra fredda e il muro di Berlino 
 
CITTADINI ADESSO  
La complessità del mondo di oggi. La questione russo-ucraina. 
 
 
 
Erice, 11/05/2022 

                                                                                                  Il docente 
 

                                                                                                  Amore Maria Grazia 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

DISCIPLINA- Lab. Servizi Enogastronomici settore cucina 
Articolazione sala e vendita 

PROF. Francesco Todaro 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

10. PARTECIPAZIONE: Gli allievi nel complesso hanno mostrato durante l’anno 
scolastico una apprezzabile disponibilità al dialogo educativo. Quasi tutti gli studenti 
hanno contribuito in modo positivo al lavoro svolto in classe. 

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

invece, è stato quasi costante durante l’anno scolastico. 

 

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

 

13. 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. 

 

. 

14. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: Infine, per ciò che attiene la 

valutazione, oltre al rendimento si è tenuto conto del livello di partenza, degli aspetti 

concernenti la maturità personale e relazionale e dell’impegno profuso durante l’anno 

scolastico. Nel complesso, gli allievi hanno raggiunto un grado di preparazione 

soddisfacente. 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

16. 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 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 

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

prodotti locali 

Conoscere le etichette alimentari per poter realizzare piatti adatti ad allergie e intolleranze 
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Realizzare piatti della tradizione locale territoriale nazionale e internazionali avendo cura di 

mettere in evidenza le peculiarità storico culturali 

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

enogastronomici e ristorativi 

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

 

17.  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 

 

18. 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.  

 

19. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: Verifiche orali-soluzione di casi 

pratici 

20. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: Libro di testo-Sarò Chef, Giunti Editore - 

Riviste specializzate 

 

7.EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

8.PROGRAMMA SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     La saga dei Florio 

Preparare il cibo 

I sapori fondamentali 

Cuocere e conservare gli alimenti 

HACCP- Sicurezza negli ambienti di lavoro 

Metodi tradizionali 

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

La presentazione del piatto 

Buffet e banchetti 

Le decorazioni 

 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

Persone e organizzazione in cucina 

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

Normativa sulla sicurezza 

I rischi specifici nel settore della ristorazione 

 

 

Erice, 11/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

Francesco Todaro     
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

DISCIPLINA L.S.E. SALA E VENDITA 

PROF. CATALDO VINCENZO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

PARTECIPAZIONE 
Nel corso dell’anno scolastico buona parte degli alunni ha partecipato alle attività proposte 
con interesse, specialmente durante le attività pratiche. In laboratorio, tutti gli alunni hanno 
dimostrato curiosità e voglia di apprendere, mettendo in pratica le competenze acquisite; 
prova ne sono stati gli interventi effettuati dagli stessi allievi, interventi che hanno contribuito 
ad arricchire le lezioni.  Alla luce di ciò, i risultati raggiunti sono da ritenersi mediamente 
soddisfacenti. In aula, invece, l’interesse e la partecipazione di alcuni allievi sono stati 
discontinui; pertanto, i risultati da loro conseguiti sono da ritenersi appena soddisfacenti. 
Alcuni allievi hanno partecipato frequentemente e con interesse; per altri, invece, la 
frequenza non è stata sempre assidua. Alcuni allievi si sono distinti per l’impegno costante 
nello studio, giungendo quindi a conseguire buoni risultati; altri, invece, per la 
partecipazione ad attività extrascolastiche. I risultati raggiunti sono mediamente 
soddisfacenti. 
 
IMPEGNO 
Alcuni studenti si sono impegnati in modo costante e produttivo; altri, invece, hanno 
lavorato in modo discontinuo, acquisendo conoscenze legate ad uno studio 
tendenzialmente mnemonico. Durante le attività di laboratorio, invece, l’impegno è stato 
soddisfacente da parte di tutti gli alunni. 
 
METODO DI STUDIO 
Alcuni alunni hanno messo in evidenza il possesso di un proprio metodo di studio efficace 
e produttivo, che li ha portati a gestire autonomamente l’apprendimento dei vari contenuti 
proposti; altri, invece, hanno dimostrato di possedere un metodo di studio piuttosto 
mnemonico. 
 
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
Il percorso scolastico di alcuni alunni è stato caratterizzato da un buon profitto, conseguente 
ad una adeguata regolarità nello studio. In altri, invece, il rendimento è stato inferiore sia 
per via dell’attenzione e dell’impegno non sempre costanti, sia per via di una 
organizzazione non efficace dello studio quotidiano, raggiungendo quindi un risultato 
sufficiente. 
 
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 
La classe ha complessivamente raggiunto risultati accettabili. Il livello di conoscenze, 
competenze e capacità conseguite dagli allievi si colloca, infatti, tra il sufficiente ed il 
discreto, fatta eccezione per qualcuno che si è distinto per la costanza nello studio, 
interesse per le tematiche affrontate, giungendo quindi a conseguire buoni risultati. 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

 

● Proporre abbinamenti di vini ai cibi; 
● Individuare la produzione enologica regionale, nazionale e internazionale; 
● Individuare e classificare alcune preparazioni tipiche italiane con particolare 

attenzione a quelle siciliane; 
● 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; 
● Saper calcolare il costo di cibi e bevande. 

 

    Competenze livello base 

 

● Saper classificare gli elementi e le bevande in base alle loro caratteristiche 
organolettiche, merceologiche; 

● Saper classificare vini base al loro utilizzo; 
● Saper condurre l’analisi organolettica del vino; 
● Classificare, proporre e produrre cocktail, applicando le corrette tecniche di 

miscelazione. 
 

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 verifiche sono state realizzate mediante prove pratiche, colloqui orali per accertare le 
conoscenze, prove scritte di produzione (consistenti nella risoluzione di esercizi o casi 
pratici), questionari/test a scelta multipla, valutati attraverso griglie di correzione e di 
valutazione. Nella valutazione finale si è tenuto conto della preparazione di partenza, degli 
obiettivi minimi raggiunti dagli alunni, dell’impegno mostrato, delle competenze tecnico-
pratiche. 

 

 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

È stata effettuata una 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: 
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Libro di testo: Matîre e Barman con Masterlab-Volume Unico - 2° Biennio e 5° anno, di 
Faracca Antonio Galie Emilio Capriotti Alessandro 
Dispense 
Schede tecniche 
PC 
Rete internet (classroom, canali YouTube, siti inerenti al settore enogastronomico) 
 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

Nel corso del triennio, gli allievi hanno svolto una attività di alternanza scuola/lavoro in 
aziende locali del settore ristorativo ed hanno partecipato ad attività pratiche extra 
curriculari. Gli alunni hanno partecipato agli incontri formativi organizzati con le associazioni 
di settore (AIBES e AMIRA). 
 
 

8. PROGRAMMA SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     La saga dei Florio 

Il vino in Europa e nel mondo 

Competenza: 

Trasformare il momento della ristorazione in un evento culturale.  

I principali vini di qualità italiani 

● Le principali DOC siciliane e la DOCG, alcune aree vitivinicola e vitigni mondiali. 
 
Dalla Gastronomia all’enogastronomia 
 
Competenza: 
Svolgere attività operative e gestionali in relazione alla produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita dei prodotti e servizi enogastronomici. Riconoscere il contesto 
culturale in cui si opera, individuare le esigenze della clientela al fine di organizzare un 
servizio adeguato, valorizzando i prodotti tipici. 
 
Le abitudini alimentari 

● Cibo e cultura; 
● Tipicizzazione dei prodotti made in Italy; 
● Le diete alimentari; 
● La dieta mediterranea. 

I fattori che influenzano le scelte gastronomiche 

● Le scelte gastronomiche; 
● Fattori dietetici; 
● Fattori culturali. 

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

Competenza: 

Trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 
Saper riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative dei cibi e dei vini attraverso 
l’esame organolettico e proporre semplici abbinamenti. 
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L’abbinamento cibo-vino 

● L’analisi sensoriale del cibo; 
● I sensi coinvolti; 
● Le fasi dell’analisi; 
● Sensazioni gustative; 
● Sensazioni tattili. 

 
Criteri di abbinamento cibo-vino 

● I principi di abbinamento; 
● La scheda grafica di abbinamento; 
● La successione dei vini a tavola. 

 

Piatti tipici di alcune regioni italiane 

Competenza:                                                                                     
        Saper individuare e proporre alcuni piatti tipici della gastronomia italiana.  

● Alcuni piatti tipici                     
  Sicilia (caponata di melanzane, busiate al pesto trapanese, cuscus alla 
trapanese, timballo di anelletti alla siciliana, sarde alla beccafico, cassata siciliana, 
cannolo siciliano).                                                                                                                     

 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

Principi di marketing enogastronomico          

Competenza:                                                                                                                                       
Valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente. Individuare le tipologie di clientela e saper 
comunicare l’offerta ristorativa attraverso i mezzi di informazione più idonei, realizzando menu e carte 
che promuovano i prodotti tipici e soddisfino le esigenze dei clienti. 

 

Pianificare l’offerta enogastronomica 

● La segmentazione della domanda; 
● Comunicare l’offerta enogastronomica; 
● I mezzi di comunicazione; 
● Comunicare attraverso il menu; 
● La carta dei vini. 

Comunicare la qualità 

● I prodotti di qualità; 
● I marchi DOP e IGP. 

Tecniche di gestione                                                                                                  
  

Competenza:                                                                                                                                      
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche, definire il costo di semplici piatti e cocktail. 
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Forme di gestione delle attività turistico ristorative e nuove tendenze 

● Il franchising; 
● Il licensing; 
● Management contract. 

Le risorse umane 

● L’organizzazione del lavoro; 
● La selezione del personale; 
● Il menu: le regole gastronomiche, tipologie, la realizzazione; 
● La carta dei vini. 

Determinare i prezzi di cibo e bevande 

● Il food cost; 
● Il drink cost. 

La gestione del magazzino 

● Check-in delle merci; 
● Lo stoccaggio. 

La gestione della cantina 

● La cantina; 
● La sistemazione dei vini in cantina. 

Informatica ed enogastronomia 

● Gli strumenti informatici nella ristorazione; 
● Software per la gestione del ristorante “Chef Mate”. 

 
UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

 

Competenza: 

Proporre e produrre cocktail applicando le corrette tecniche di miscelazione. Elaborare 
nuove bevande. 
 
Mixology: l’arte del bere miscelato (La realizzazione di bevande miscelate e di cocktail 

inediti) 

● Mise en place del bancone preparazione ed esecuzione dei cocktail; 
● Come terminare i cocktail; 
● Gli strumenti per miscelare; 
● Alcuni cocktail mondiali (Alexander, Americano, Bacardi, Dry Martini, Grasshopper, 

Manhattan, Margarita, Negroni, Stinger, White Lady). 
 

 

Erice, 11/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

                                                                                                            Cataldo Vincenzo 

     

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

DISCIPLINA: FRANCESE 
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PROF. NICOLÒ BLUNDA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

15. 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. 

 

16. IMPEGNO: 

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

proposta. 

 

17. 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. 

 

18. 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. 

. 

19. 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 

21. 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. 
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22. 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 

 

23. 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.  

 

24. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

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

risposta aperta)  

 

25. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Per i 3 alunni H 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. 

26. 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.  

 

27. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

28. 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 
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- 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 Serveur 

- Trouver un travail: le CV 

- La lettre de motivation 

- L’entretien d’embauche 

 

Erice,  11/05/2022 

                                                                                                 

                                                                             Il docente 

                                                                              Blunda  Nicolò 

     

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

CLASSE V SEZ. E 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

PROF. SERGI MARIA LUANA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

20. PARTECIPAZIONE: INCOSTANTE  

21. IMPEGNO: COSTANTE PER ALCUNI ALUNNI 

 

22. METODO DI STUDIO: FRONTALE E PRATICO PROGETTUALE 

 

 

23. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: NON LINEARE 

 

. 

24. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: SUFFICIENTE 

 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
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29. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

    

Competenze livello base. 

 SAPERE RICONOSCERE PROPRIETA’ NUTRIZIONALI E POTENZIALI RISCHI 

DEGLI ALIMENTI, CON RELATIVI PUNTI CRITICI; 

CONOSCERE I PASSAGGI DELLA  FILIERA DI PRODUZIONE  DELLA MATERIA 

PRIMA UTILIZZATA E SAPERE  APPLICARE ADEGUATE PROCEDURE DI 

CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEI PRODOTTI . 

CONOSCERE PROPRIETA’ DEGLI ALIMENTI SOMMINISTRATI IN RELAZIONE 

ALLE ESIGENZE ALIMENTARI DEL CLIENTE, CON ESTREMA ATTENZIONE E 

RISPETTO ALLE PROBLEMATICHE ALIMENTARI ( INTOLLERANZE, ALLERGIE, 

REGIMI NUTRIZIONALI DETTATI DA SCELTE ETICO-RELIGIOSE). 

CONOSCERE LE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAI SISTEMI DI ALLEVAMENTO E 

COLTIVAZIONI A REGIME INTENSIVO, SIA DAL PUNTO DI VISTA ETICO, 

ECOLOGICO E SALUTARE. 

SAPER PROPORRE SOLUZIONI ALTERNATIVE ALLE DEGENERAZIONI E 

PROBLEMATICHE INDIVIDUATE SULLA MANIPOLAZIONE ALIMENTARE 

RICONOSCERE I PRODOTTI DI QUALITA MEDIANTE ANALISI ORGANOLETTICHE 

SAPERE INTERPRETARE E VALUTARE L’ETICHETTATURA RIPORTATA SUI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

RICONOSCERE E SUPPORTARE REGIMI ALIMENTARI EQUILIBRATI E DI 

QUALITA’ 

 

30. 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  Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo  Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

31. 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.  

 

32. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: ELABORATI SCRITTI CON 

TRACCIA DA SVILUPPARE IN MODO PROGETTUALE 

  

 

 

33. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

 

34. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO:  

 

Scienza E Cultura dell’Alimentazione , Luca La Fauci, Ed: Markes 

Presentazione in powerpoints 

 

35. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

36. PROGRAMMA SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     La saga dei Florio 
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ELABORATO SCRITTO CON TRACCIA  INERENTE ALLE ATTIVITA’ DELLA 

FAMIGLIA FLORIO, DA SVILUPPARE IN MODO PROGETTUALE QUINDI 

IMPRENDITORIALE,  IN CUI SI INCLUDANO PRODOTTI DEL TERRITORIO E 

CALABRESI , CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’ INNOVAZIONE DELL’IDEA 

PROPOSTA, ALLA FILIERA DI PRODUZIONE, ALLE PROPRIETA’NUTRIZIONALI 

ED EVENTUALI CURIOSITA’  

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere  

ELABORATO SCRITTO O GRAFICO MEDIANTE SLIDES ILLUSTRATIVE, DA 

SVILUPPARE IN MODO PROGETTUALE ED IMPRENDITORIALE: CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE SIA ALL’ INNOVAZIONE DELL’IDEA PROPOSTA 

CHE ALL’APPLICAZIONE DEI RELATIVI PROTOCOLLI HACCP E TUTTE LE 

MISURE CHE ASSICURINO PRODOTTI O SERVIZI DI ALTA QUALITA’ 

 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

SVILUPPO DI UNA TRACCIA  IN MODO AUTONOMO, APPLICANDO NORME E 

PRINCIPI DI SCVILUPPO ECOSOSTENIBILE,IN MODALITà SCRITTA, TRAMITE 

SLIDES ETC 

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

STESURA DI ELABORATO RIGUARDANTE UN SOGNO O UN DESIDERIO SIA 

PROFESSIONALE CHE PERSONALE 

 

 

Erice, 11/05/2022 

                                                                                                            Il docente  

                                                                                                          Maria Luana Sergi 

     

 

 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

PROF. GIANLUCA GIMONDO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

25. PARTECIPAZIONE: 

La classe dopo un primo periodo di conoscenza reciproca ha dimostrato di essere 

matura dal punto di vista del comportamento e da subito si è mostrata partecipe 

nelle attività teoriche e pratiche della materia. Alcuni più favorevoli all’attività 

pratica hanno dimostrato buone doti fisiche e una giusta preparazione armonica 

del corpo. 

26. IMPEGNO: 

La partecipazione alle lezioni teoriche prima e pratiche dopo è stata da subito 

sufficientemente raggiunta nel complesso. Con il passare del tempo e la giusta 

conoscenza della classe, i risultati ottenuti sono stati migliorati raggiungendo 

ottimi livelli di preparazione nel contesto della materia.  
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27. METODO DI STUDIO: 

 

Metodo globale, analitico e individualizzato, lezione frontale. 

 

28. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

 

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

incremento ed ha raggiunto un livello adeguato alla preparazione psico-fisica 

generale degli allievi. 

 

29. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

 

Il livello medio raggiunto dagli allievi è buono per alcuni anche ottimo. 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

PRIMA PARTE: CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE/CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

 

Parte pratica 
 

Test per il rilevamento del livello delle capacità condizionali e coordinative. 

Corsa in regime aerobico ed anaerobico, andature, saltelli e balzi, es. di 

respirazione e rilassamento, es. a carico naturale, es. di stretching, es. di 

opposizione e resistenza, es. di mobilità e scioltezza articolare, es. di  

lateralizzazione, es. di coordinazione oculo-podalica, oculo-manuale e dinamica 

generale, es. di sviluppo delle capacità espressivo gestuale, es. di equilibrio statico 

e dinamico, es. di percezione spazio-temporale, es. di educazione e sviluppo del 

senso ritmico. 

Attività in circuito. 

Percorsi ginnici, giochi ginnastici e pre-sportivi 

Preatletici generali e specifici della corsa. 

 

Parte teorica 

 

Finalità dell’Educazione fisica. 

Apparato muscolo - scheletrico. 

Apparato respiratorio e circolatorio. 

Allenamento ed adattamenti. 

Elementi di Storia dell’Educazione Fisica.  

La storia delle Olimpiadi. 

Traumatologia e primo Soccorso. 

Le capacità condizionali e coordinative. 

Il fair play. 

Sport individuali e di squadra.  

 

SECONDA PARTE: CONTRIBUTO AD ATTIVITÀ 

 INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI  
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Imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in 

modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e 

relazioni e acquisire e interpretare l’informazione. 

 

TERZA PARTE: OBIETTIVI DI PROCESSO REALIZZATI. 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

CONOSCENZE  

Conoscenza delle potenzialità del proprio corpo, le corrette posture e la 

fisiologia delle principali funzioni vitali e relativi adattamenti 

nell’allenamento. 

Conoscenza di semplici tecniche di espressione corporea. 

Conoscenza di alcuni gesti arbitrali. 

Conoscenza di principi scientifici fondamentali che sottendono la 

prestazione motoria e sportiva, la teoria e metodologia dell’allenamento 

con particolare riferimento alle qualità condizionali. 

Conoscenza dell’importanza e la valenza educativa della ginnastica e 

dell’attività sportiva nella Storia. 

Conoscenza del regolamento di alcune discipline sportive praticate. 

Conoscenza di stili di comportamento improntati al fair-play 

Conoscenza di principi fondamentali per il mantenimento della salute, la 

prevenzione degli infortuni e la sicurezza personale nei diversi ambiti di 

azione (scuola, palestra, strada, ecc.) Conoscenza di regole per il rispetto 

dell’ambiente e delle cose. 

ABILITÀ’  

Elaborazione di risposte motorie efficaci e personali in situazioni 

complesse. 

Assunzione di posture corrette in presenza di carichi. 

Cogliere le differenze ritmiche nell’azione motoria. 

Autovalutazione. 

Avere la consapevolezza di risposta motoria pronta, efficace ed 

economica. 

Gestire in modo autonomo la fase di avviamento-riscaldamento in 

funzione dell’attività scelta e tecniche di allenamento adatte alle 

esigenze. 

Saper riconoscere il valore dello sport nella storia dei popoli. 

Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, applicare regole di gioco. 

Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le 

attitudini individuali. 

Gestire in modo consapevole gli eventi sportivi con autocontrollo e 

rispetto per l’altro accettando la sconfitta. 

Adottare stili comportamentali inerenti al fair-play nell’attività sportiva, 

di vita e di lavoro. 

Assumere comportamenti corretti, funzionali alla sicurezza personale e 

collettiva, in palestra, a scuola, negli spazi aperti e in strada. 

Applicare gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

Utilizzare mezzi tecnologici con cura ed avere il massimo rispetto per 

l’ambiente 
 

COMPETENZE 

Conoscenza di tempi e ritmi nell’attività motoria riconoscendo i 

propri limiti e potenzialità 
Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti 
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive 

ed esterocettive) anche in contesti complessi per migliorare 
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l’efficacia dell’azione motoria 
Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale e 

tecnologico 

 

MEZZI E STRUMENTI: 

Spazi e campi all’aperto, utilizzo di materiale multimediale, lezioni teoriche svolte in classe, 

file e video Youtube. 

Erice,  09/05/2022 

                                                                                         Prof. Gianluca Gimondo 

     

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. E 

DISCIPLINA Religione 

PROF. Francesca Messina  

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

30. PARTECIPAZIONE: La classe partecipa in modo attivo, attraverso il dialogo e lo 

svolgimento dei temi proposti. 

31. IMPEGNO: Gli alunni dimostrano interesse e impegno quasi in modo omogeneo. 

 

32. METODO DI STUDIO: Il metodo consiste principalmente nel confronto, attraverso il 

dialogo, l’esposizione del proprio punto di vista critico e l’apprendimento delle 

prospettive delle maggiori religioni del mondo, attraverso cui mettere in discussioni se 

stessi e la propria visione della vita 

 

 

33. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: La classe ha dimostrato nel corso 

dell’anno uno sviluppo dell’interesse e della capacità di interagire, di porsi domande e 

di cercare delle risposte.  

. 

34. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

La classe manifesta una buona capacità di confronto, una volontà evidente di crescita 

e di apprendimento.  

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

37. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

 

   Competenze livello base 

Capacità di porsi in dialogo con i valori fondamentali delle religioni del mondo. 

Aprirsi ad orizzonti differenti acquisendo rispetto della diversità. 

Approfondire la visione spirituale appartenente a diverse culture e porsi in dialogo con essa 

 

38. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 
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Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali  Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

39. 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.  

 

40. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: ricerca, esposizione del tema, 

confronto 

 

41. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

42. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: testi e video forniti dal docente 

 

43. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE:  

44. PROGRAMMA SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     L’economia circolare 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere: La vita umana, un valore inalienabile 

UDA N 3     Attivambiente e lo sviluppo sostenibile: le religioni e il creato  

UDA N 4     Il futuro che vogliamo: valori fondamentali per la persona e la società 

 

Erice, 11/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

Francesca Messina      

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Religione 

Classe 5E 
 

La vita, un valore inalienabile 

La vita: diritti e doveri 

Valutazione di una coscienza 

Il rapporto fra l’uomo e il lavoro 

L’economia circolare 

Le religioni e il Creato 

Il rapporto della persona con se stessa 

Le relazioni con gli altri  

La relazione con le cose  

 

Erice, 06/05/2022 

                                                                                          Docente 

                                                                                  Francesca Messina  
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Allegato 3 
 

Relazioni finali docente di sostegno 
Omissis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 4 Griglie di valutazione delle prove scritte 
Prima prova 
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) 
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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 

 
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 

 

 

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 
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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) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

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 
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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 

 
Allegato 5 
Griglia di valutazione della prova orale 
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ALLEGATO A: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE – ALL. A, O.M. 

65/2022 
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 
 

Allegato 6 
Tabelle di conversione crediti complessivi e prove scritte 
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Allegato 7   Modello di certificazione delle competenze 
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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 

   

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. 
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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. 
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