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PPRESENTAZIONERESENTAZIONE    DELLDELL’I’ISTITUTOSTITUTO

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 cor-

rente anno scolastico, un indirizzo LES con curvatura sulla comunicazione e la cultu-

ra 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 alber-

ghieri. La capacità interlocutoria dell'Istituto ha determinato un trend positivo sull’ oc-

cupabilità dei giovani studenti in uscita nonché sull'orientamento in ingresso. Per fa-

vorire l’integrazione dei giovani con disagi peculiari si è  fatto ricorso, oltre che ai do-

centi di sostegno, anche a assistenti sociali, psicologo scolastico e operatori specializ-

zati esterni.  Sono state messe in atto strategie alternative: -  Cooperazione con altre

agenzie del territorio: Piani di Rete e Protocolli di Intesa; - Percorsi di PCTO (alter-

nanza 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; - Interven-

ti rivolti a favorire i processi di partecipazione attiva alla cittadinanza attraverso pro-

getti e attività in partenariato con il Comune di Erice, il Tribunale di Trapani, le Asso-

ciazioni operanti nella promozione dell'impegno civico e sociale; - Didattica Integrati-

va (attività laboratoriale). Le aree di intervento di tipo progettuale per l'offerta forma-

tiva 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-orientamento in entrata ed in uscita; Viaggi

d’Istruzione, visite guidate (percorsi naturalistici/paesaggistici, culturali, museali, arti-
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stici) e lezioni fuori sede c/o aziende; Educazione alla salute e all’ambiente; Partecipa-

zione a RETI di scuole per sperimentazioni e attività territoriali; Premialità ed eccel-

lenza.

PPROFILOROFILO P PROFESSIONALEROFESSIONALE

Il  Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l'enogastrono-
mia e l'ospitalità alberghiera articolazione Servizi di 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 alberghie-
ra, 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 pro-
dotti tipici; 
• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, mer-
ceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 
• predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in rela-
zione a specifiche necessità dietologiche.
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CCONSIGLIOONSIGLIO  DIDI C CLASSELASSE

DISCIPLINE ORE DI
LEZIONE

DOCENTI

Lingua e letteratura  italiana 4 RENDA ANNA
Storia 2 RENDA ANNA
Lingua inglese 3 IACONO ELEONORA
Lingua francese 3 LO STIMOLO ELISA
Matematica 3 CIPOLLA GIUSEPPE
Scienza e Cultura Alimentazione 3 MORGHESE MARIA
Lab. Ser. Enog. S. C. 2 TODARO FRANCESCO
Lab. Di Enog. S. e V. 4 TORRENTE PAOLO
Dir. Tec. Amministrative 5 TOMASINI CONCETTA
Scienze motorie 2 GIMONDO GIANLUCA
Religione cattolica 1 INZIRILLO CLARISSA
Sostegno 18 GIALLO FABIO

DDOCENTIOCENTI  COMPONENTICOMPONENTI  DELLADELLA C COMMISSIONEOMMISSIONE D’E D’ESAMESAME

Discipline Docenti

Lingua e letteratura italiana e storia  RENDA ANNA

Lingua inglese IACONO ELEONORA

Scienza e Cultura Alimentazione MORGHESE MARIA

Lab. Ser. Enog. S. C. TODARO FRANCESCO

Lab. Di Enog. S. e V. TORRENTE PAOLO

Dir. Tec. Amministrative TOMASINI CONCETTA
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CURRICOLO D’ISTITUTO

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

tiva vigente (Decreto interministeriale 92 del 24 maggio 2018),  promuove l’acqui-

sizione delle competenze  attraverso  unità didattiche di apprendimento interdi-

sciplinari,  in cui  i saperi delle singole discipline, raccolte nei quattro assi cultu-

rali, diventano  strumenti dell’attività di insegnamento - apprendimento. Lo svol-

gimento 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 discipli-

ne, 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 certifica-

zione 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 attraver-

so il quale favorire l’apprendimento degli studenti. 

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

può essere integrata da ulteriori modalità di verifica (osservazione del proces-

so di apprendimento, prove scritte e orali, prove pratiche, test, esercizi, que-

stionari, 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 appli-

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

1. Competenza alfabetica funzionale
2. Competenza multilinguistica
3. Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria
4. Competenza digitale
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
6. Competenza in maniera di cittadinanza
7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

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

Assi culturali indicati 
nel regolamento
attuativo

1. Agire in riferimento a un sistema di valori, coeren-
ti con i principi della Costituzione, in base ai quali
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali

Storico-sociale
        Scient.- tec. e professionale

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comuni-
cative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifi-
ci, economici, tecnologici e professionali

Linguaggi
Scient.- tec. e professionale

3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, terri-
toriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le con-
nessioni con le strutture demografiche, economi-
che, sociali, culturali e le trasformazioni interve-
nute nel corso del tempo

Storico - Storico-sociale
Scient.- tec. e professionale

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali lo-
cali, nazionali ed internazionali, sia in una pro-
spettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro

Linguaggi 
Storico-sociale
Scient.- tec. e professionale

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue stra-
niere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro

Linguaggi

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

Linguaggi
Storico-sociale

7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di co-
municazione visiva e multimediale, anche con ri-
ferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete

Linguaggi
Scient.- tec. e professionale
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8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento

Matematico
Scient.- tec. e professionale

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

       Scient.- tec. e professionale

10.Comprendere e utilizzare i principali concetti rela-
tivi all'economia, all'organizzazione, allo svolgi-
mento dei processi produttivi e dei servizi

Storico    Storico-sociale
Matematico
Scient.- tec. e professionale

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

   Scient.- tec. e professionale
Storico-sociale

12.Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti de-
gli assi culturali per comprendere la realtà ed ope-
rare in campi applicativi

    Matematico
Storico-sociale

Competenze di indirizzo relative al profilo in uscita, declinabili in traguardi in-
termedi (asse dei linguaggi: seconda lingua straniera; asse scientifico, tecnologico e pro-
fessionale)  (D.lgs.n.61 del 2017,Articolo 3, comma 1, lettera g) 

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

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

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

4. Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della
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  pani-
ficazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e in-
novative

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 cul-
ture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 
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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’ecosostenib-
ilità 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 profes-
sionali 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 defin-
izione delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di reddit-
ività 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 rapp
resentativa del territorio. 

                                              PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V G era inizialmente formata da 23 alunni frequentanti, con la presenza di due alunni ri -
petenti. Durante l'anno scolastico gli alunni realmente frequentanti sono scesi a 20 a causa della
mancata frequenza di 3 alunni tra cui un ripetente. Nella classe sono presenti anche due alunni con
disabilità certificata (L. 104/92), supportati dall’insegnante di sostegno per complessive 18 ore setti-
manali.
Da un punto di vista relazionale gli alunni della classe sono un po' migliorati, non risultano più divisi
in gruppi e le relazioni sono più fluenti sia tra ragazzi che tra alunni ed insegnanti.
Alcuni episodi e atteggiamenti infantili, che erano presenti al terzo e quarto anno, permangono. 
Solo un ridotto numero di alunni appare più maturo e responsabile. 
La partecipazione alle attività didattiche appare nel complesso soddisfacente.
Per quanto riguarda gli aspetti cognitivi, la classe appare nel complesso di livello mediamente suffi-
ciente, con la presenza di qualche alunno che si distingue rispetto al resto della classe.
Le competenze linguistiche e logico-deduttive sono più che sufficienti. Il ritmo di apprendimento è
risultato lento e con la necessità di ripetizioni e pause didattiche.
Una buona parte degli alunni possiede un metodo di studio autonomo.
I ragazzi sono risultati motivati nelle materie tecnico-pratiche, anche se peccano per uno studio di-
scontinuo. 
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SSTORIATORIA  EE  COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE  DELLADELLA C CLASSELASSE

N° Alunna/o Provenienza

1 OMISSIS OMISSIS

2 OMISSIS OMISSIS

3 OMISSIS OMISSIS

4 OMISSIS OMISSIS

5 OMISSIS OMISSIS

6 OMISSIS OMISSIS

7 OMISSIS OMISSIS

8 OMISSIS OMISSIS

9 OMISSIS OMISSIS

10 OMISSIS OMISSIS

11 OMISSIS OMISSIS

12 OMISSIS OMISSIS

13 OMISSIS OMISSIS

14 OMISSIS OMISSIS

15 OMISSIS OMISSIS

16 OMISSIS OMISSIS

17 OMISSIS OMISSIS

18 OMISSIS OMISSIS

19 OMISSIS OMISSIS

20 OMISSIS OMISSIS
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO

          Elenco studenti   Credito terzo anno Credito quarto anno

OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
OMISSIS OMISSIS OMISSIS
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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     cinquanta punti,  secondo  la  tabella  1  ,   Allegato  C ,  dell’O.M.
65/2022.

PPARAMETRIARAMETRI  ATTRIBUZIONEATTRIBUZIONE  CREDITOCREDITO  SCOLASTICOSCOLASTICO PPUNTEGGIOUNTEGGIO

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 in presenza che in modalità a distanza.

2) Per il credito formativo, in riferimento al Decreto Ministeriale 24/2/2000 n.49, si conside-
rano 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.
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UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO

Primo bimestre
La saga dei Florio
Secondo bimestre
Prevenzione, salute e benessere
Terzo bimestre
Attivambiente e lo sviluppo sostenibile
Quarto bimestre
Il futuro che vogliamo

Per le competenze di area generale/di indirizzo, le abilità e le conoscenze delle uda
si rimanda agli allegati al presente documento

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

Giornata  della
memoria

Incontro online con Andra e Ta-
tiana Bucci

17 Dicembre 2021
Intera classe

“Campus  Auto-
grill” Attività di PCTO

20 Gennaio 2022
Videoconferenza
Intera classe

Giornata  della
memoria

Incontro  online  con  Alessandro
Hoffman

26 Gennaio 2022
Presentazione del libro “Gli ami-
ci di Moise, cento e più storie di 
ebrei in Sicilia
Intera classe”
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Incontro con l’au-
tore Incontro online con Edith Bruck

1 Febbraio 2022
Presentazione del libro “Il pane 
perduto”
Intera classe

Masterclass  e  ag-
giornamento  pro-
fessionale

L’arte del tranciare
14 Marzo 2022
Incontro formativo in presenza
Intera classe

Incontro con l’au-
tore Incontro con Stefania Auci

18 Marzo 2022
Presentazione del libro 
“L’inverno dei leoni”
Intera classe

Incontro con l'au-
tore

Incontro con l'autore C. Sardo M.
Art 

22 Aprile 2022
Presentazione del libro
“L'arte della salvezza”
Intera classe

Incontro con l’au-
tore Incontro con Laura Boldrini

Previsto 30 Maggio 2022
Presentazione del libro “Questo
non è normale”
Intera classe

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
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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 delibe-
rato 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;

 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,
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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.

Grave-
mente in-

4 L'allievo svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, mo-
strando di possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di saper

16



sufficien-
te

fare in modo impreciso e approssimato. Ha una forte difficoltà di orga-
nizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici.

Insuffi-
ciente

5

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

Suffi-
ciente

6

L'allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a raggiunge-
re l'obiettivo. Si muove solo in contesti noti, ovvero riproduce situazioni
che già conosce, necessita di indicazioni per affrontare situazioni par-
zialmente variate. Comunica i risultati dell'apprendimento in modo sem-
plice, con un linguaggio corretto e comprensibile.

Discreto 7

L'allievo si mostra competente e sa utilizzare le proprie conoscenze in
modo adeguato allorché affronta situazioni d'apprendimento simili  tra
loro o solo parzialmente variate; è capace di spiegare e rivedere il pro-
prio percorso d'apprendimento,  comunicandone i  risultati  con un lin-
guaggio specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia nell'or-
ganizzazione 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 prodot-
to dell'apprendimento e di prefigurarne l'utilizzazione in altre situazioni
formative.

Eccellen-
te

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 pro-
prio operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto
ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente per rag-
giungere 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 gra-
ve di uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa perso-
na, 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



STRATEGIE E INTERVENTI DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno, il Consiglio di Classe si è impegnato nel recupero delle caren-
ze individuate con interventi mirati e personalizzati. Al termine del 1° quadrime-
stre, è stata  effettuata  una pausa didattica o si è proceduto con il recupero in itine-
re, secondo quanto previsto dal PTOF. Tali interventi, durante l’erogazione della
didattica  in  modalità  DID,  sono stati  proposti  in  videoconferenza  e/o su
piattaforma Gsuite. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti
compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico
(tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.). I do-
centi, nel corso dell’anno,  hanno comunicato  alle  famiglie  le specifiche carenze
rilevate, per ciascuno studente, nelle  singole discipline, gli interventi didattici fina-
lizzati al recupero, le modalità e i tempi delle relative verifiche.

                            A                            ARTICOLAZIONERTICOLAZIONE  EE M MODALITÀODALITÀ  DIDI S SVOLGIMENTOVOLGIMENTO

DELLDELL’E’ESAMESAME

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 pro-
duzione 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 venta-
glio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite due tracce per la ti-
pologia 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’i-
struzione professionale, la seconda prova intende valutare competenze di ambi-
to 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 scuo-
la, dovranno elaborare tre proposte di tracce. Tra queste proposte sarà sorteg-
giata, il giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvol-
te. 
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,
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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  del-
l’O.M. 65/2022.

- Il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione
(un testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il
candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle
singole  discipline  e  di  aver  maturato  le  competenze  di Educazione  civica.
Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperien-
ze fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orienta-
mento. 
La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del col-
loquio, 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

● Modello Certificazione delle competenze
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ILIL  CCOONNSSIIGLIOGLIO  DIDI  CLCLAASSESSE

MMATERIAATERIA DDOCENTEOCENTE FFIRMAIRMA

Lingua e Letteratura italiana RENDA ANNARENDA ANNA

Storia RENDA ANNARENDA ANNA

Lingua Inglese IACONO IACONO 
ELEONORAELEONORA

Lingua Francese LO STIMOLO LO STIMOLO 
ELISAELISA

Matematica CIPOLLA CIPOLLA 
GIUSEPPEGIUSEPPE

Scienza e cultura dell’alimentazione MORGHESE MORGHESE 
MARIAMARIA

Lab. Serv. Enog.  Sett. Cucina TODARO TODARO 
FRANCESCOFRANCESCO

Lab. Serv. Enog.  Sett. Sala e Vendita TORRENTE TORRENTE 
PAOLOPAOLO

Diritto e tec. ammin. Strut. ricettive TOMASINI TOMASINI 
CONCETTACONCETTA

Scienze motorie e sportive GIMONDO GIMONDO 
GIANLUCAGIANLUCA

Religione Cattolica INZIRILLO INZIRILLO 
CLARISSACLARISSA

Docente per le attività di sostegno GIALLO FABIOGIALLO FABIO

Erice,  11/05/2022
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ALLEGATO: SCHEDE PROGRAMMAZIONE QUATTRO UDA TRASVERSALI

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

Competenza area ge-
nerale/indirizzo

Abilità Conoscenze

Asse sto-
rico-socia-
le

10.Comprendere e uti-
lizzare i principali con-
cetti relativi all'econo-
mia, all'organizzazione,
allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei
servizi
4.Stabilire collegamenti
tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed in-
ternazionali, sia in una 
prospettiva intercultura-
le sia ai fini della mobi-
lità di studio e di lavoro

 - Analizzare e interpretare i 
principali processi economici 
e lavorativi nel proprio paese 
e nel mondo
- Essere in grado di parteci-
pare attivamente alla vita so-
ciale e lavorativa del proprio 
Paese e di costruire un pro-
getto di vita
-Riconoscere il valore morale
delle azioni umane nelle rela-
zioni interpersonali e nella 
vita pubblica

- La vita economica,politica e 
sociale dell’Europa tra 800 e 
900
- La seconda Rivoluzione indu-
striale e la nascita della socie-
tà di massa
- L’illusione della Belle Epoque
- Il magistero della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà 
sociale, economica e tecnolo-
gica

Asse dei 
linguaggi

2.Utilizzare il patrimo-
nio lessicale ed espres-
sivo della lingua italia-
na secondo le esigenze
comunicative nei vari 
contesti: sociali, cultu-
rali, scientifici, econo-
mici, tecnologici e pro-
fessionali 5.Utilizzare i 
linguaggi settoriali delle
lingue straniere previ-
ste dai percorsi di stu-
dio per interagire in di-
versi ambiti e contesti 
di studio e di lavoro

- Comprendere e interpretare
testi letterari  di varia tipolo-
gia e genere con riferimenti ai
periodi culturali
-  Padroneggiare gli strumenti
espressivi, argomentativi e 
comunicativi
- Produrre testi di vario tipo in
relazione ai diversi scopi co-
municativi
- Selezionare i luoghi in base 
alla tipologia dell’evento, indi-
viduare le voci di spesa, indi-
viduare gli elementi della pia-
nificazione, realizzare un 
evento.
- Porre/rispondere a doman-
de per avere informazioni su 
un prodotto enogastronomi-
co/turistico del nostro territo-
rio e saperlo descrivere
- Analizzare i dati relativi al 
mercato turistico del nostro 
territorio e saperlo descrivere
-  Utilizzare una lingua stra-
niera per i principali scopi co-
municativi ed operativi 

-Tecniche di analisi dei testi 
letterari- esercitazioni modello 
Invalsi
-Tecniche di scrittura di tipo ar-
gomentativo e di scrittura inter-
testuale (sintesi, parafrasi 
esplicativa e interpretativa) 
con un uso appropriato e perti-
nente del lessico anche spe-
cialistico adeguato ai vari con-
testi
- Arte e letteratura tra 800 e 
900 in italia e in Europa
 -Lettura di brani scelti del ro-
manzo L’inverno dei leoni per 
l’incontro con l’autrice Stefania
Auci
-L’evento, la pianificazione, la 
scelta della sede, la promozio-
ne dell‘evento      

- Regole e strutture grammati-
cali fondamentali (Livello 
B1/B2)

Asse 
scientifi-
co-
tecnologi-
co e pro-

11. Padroneggiare l'uso
di strumenti tecnologici 
con particolare atten-
zione alla sicurezza e 
alla tutela della salute 

- Sapere utilizzare e gestire 
le moderne applicazioni di 
comunicazione per lo sport e 
la vita di tutti i giorni
- Saper analizzare i dati rela-

- I diversi strumenti di comuni-
cazione, orientamento e be-
nessere
- I percorsi della Targa Florio
-Il marketing alberghiero

22



fessionale nei luoghi di vita e di la-
voro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente 
e del territorio
1. Utilizzare tecniche 
tradizionali e innovative
di lavorazione, di orga-
nizzazione, di
commercializzazione 
dei servizi e dei prodotti
enogastronomici, risto-
rativi e di accoglienza
turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove 
tendenze alimentari ed 
enogastronomiche.
10.Supportare le attivi-
tà di udgeting-reporting
aziendale e collaborare
alla definizione delle 
strategie di Revenue 
Management, perse-
guendo obiettivi di red-
ditività attraverso op-
portune azioni di mar-
keting. 
11.Contribuire alle stra-
tegie di Destination 
Marketing attraverso la 
promozione dei beni 
culturali e ambientali 
delle tipicità enogastro-
nomiche delle attrazioni
degli eventi e delle ma-
nifestazioni per veicola-
re un’immagine ricono-
scibile e rappresentati-
va del territorio
2.Supportare la pianifi-
cazione e la gestione 
dei processi di approv-
vigionamento, di  pro-
duzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di 
sviluppo della cultura 
dell’innovazione.

tivi 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, al-
l’identificazione delle priorità 
dei bisogni e delle aspettative
del territorio per strutturare 
attività efficaci di promozione 
del made in Italy
-Saper riconoscere l’evoluzio-
ne nel tempo el marketing e 
l’importanza delle diverse 
strategie di marketing
- Saper individuare il marke-
ting mix idoneo al raggiungi-
mento di obiettivi specifici
- Riconoscere  i tre possibili 
tipi di contaminazione e  pre-
venire  i rischi delle malattie 
di origine alimentare
 -Riconoscere le caratteristi-
che merceologiche ed orga-
nolettiche 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 interna-
zionale
- Valorizzare i prodotti tipici 
simulando proposte innovati-
ve
- Individuare le esigenze del-
la clientela 
- Elaborare i dati ottenuti da 
una analisi ed esaminarne 
criticamente i risultati
- Comprendere l'utilità e i ri-
schi per la salute riguardo al-
l'utilizzo degli additivi chimici 

- Il web marketing
- Il piano Marketing
- L’evoluzione del concetto di 
marketing
- Le tecniche di marketing
- I contaminanti alimentari e 
qualità
- Infezioni, intossicazioni e tos-
sinfezioni alimentari
- Caratteristiche organoletti-
che, merceologiche e nutrizio-
nali dei prodotti alimentari/dol-
ciari.
- Prodotti enogastronomici lo-
cali e nazionali
- Dall’alimento al piatto 
- La creazione del piatto 
- L’arte del dolce e della deco-
razione
- Preparare il cibo 
- La presentazione del piatto

-   Analisi chimiche e con-
trolli sui grassi alimentari

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

 

Asse ma-
tematico

8. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e approfondi-
mento
10. Comprendere e uti-
lizzare i principali con-
cetti relativi all'econo-
mia, all'organizzazione,

- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matemati-
ca per organizzare e valutare
adeguatamente
- Utilizzare le tecniche dell’a-
nalisi, rappresentandole an-
che sotto forma grafica

- Limiti di funzioni reali di varia-
bile reale
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allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei
servizi
12. Utilizzare i concetti 
e i fondamentali stru-
menti degli assi cultura-
li per comprendere la 
realtà ed operare in 
campi applicativi

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 difficol-
tà di apprendimento)
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UDA  N° 2          
Classe:  Quinta             
Periodo : Dicembre/Gennaio  
Durata in ore : 264
Tematica generale: Prevenzione, salute e benessere

Competenza di area ge-
nerale/di indirizzo

Abilità Conoscenze

Asse stori-
co-sociale

1.Agire in riferimento a un
sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costi-
tuzione, in base ai quali 
essere in grado di valuta-
re fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali
11. Padroneggiare l'uso di
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla
sicurezza e alla tutela del-
la salute nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela del-
la persona, dell'ambiente 
e del territorio
4.Stabilire  collegamenti
tra  le  tradizioni  culturali
locali,  nazionali  ed  inter-
nazionali,  sia in una pro-
spettiva  interculturale  sia
ai fini della mobilità di stu-
dio e di lavoro

 - Adottare comportamenti 
responsabili, sia in riferimen-
to alla sfera privata che 
quella sociale e lavorativa, 
nei confini delle norme ed 
essere in grado di valutare i 
fatti alla luce di principi giuri-
dici
- Riconoscere il rilievo mora-
le delle azioni umane nelle 
relazioni interpersonali e nel-
la vita pubblica

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

Asse dei 
linguaggi

2.Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana se-
condo le esigenze comu-
nicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifi-
ci, economici, tecnologici 
e professionali
5. Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue stra-
niere previste dai percorsi
di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di
studio e di lavoro

- Gestire l’interazione comu-
nicativa, orale e scritta, con 
particolare attenzione al 
contesto professionale e al 
controllo dei lessici speciali-
stici 
- Comprendere e interpreta-
re testi letterari e non lettera-
ri di varia tipologia e genere 
con riferimenti ai periodi cul-
turali. 
- Rapportarsi attraverso lin-
guaggi e sistemi di relazione
adeguati anche con culture 
diverse
- Riconoscere procedure di 
comunicazione efficaci per la
promozione
di prodotti turistici in relazio-
ne al contesto e ai destinata-

- Tecniche di scrittura di tipo 
argomentativo e di scrittura 
intertestuale (sintesi, parafra-
si esplicativa e interpretativa)
con un uso appropriato e per-
tinente del lessico anche 
specialistico adeguato ai vari 
contesti
- Tecniche di analisi del testo
letterario- esercitazioni mo-
dello 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 conservazio-
ne degli alimenti
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ri - Doveri e responsabilità dal 
punto di vista personale e 
professionale
-Regole e strutture grammati-
cali fondamentali (Livello 
B1/B2)
-La comunicazione con il 
cliente: la distribuzione del 
prodotto, la distribuzione nel-
le imprese ristorative, il menu

Asse 
scientifi-
co-
tecnologi-
co e pro-
fessionale

9. Riconoscere i principali
aspetti comunicativi, cul-
turali e relazionali dell’e-
spressività corporea ed 
esercitare in modo effica-
ce la pratica sportiva per 
il benessere individuale e 
collettivo 
11. Padroneggiare l'uso di
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla
sicurezza e alla tutela del-
la salute nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela del-
la persona, dell'ambiente 
e del territorio
3. applicare correttamen-
te il sistema HACCP,la 
normativa sulla sicurezza 
e sulla salute nei luoghi di
lavoro
1. Agire in riferimento a 
un sistema di valori, coe-
renti con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti per-
sonali, sociali e professio-
nali
4-Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed inter-
nazionali, sia in una pro-
spettiva interculturale sia 
ai fini della mobilità di stu-
dio e di lavoro

- Riconoscere l’importanza 
delle norme sulla sicurezza
- Distinguere i contratti risto-
rativi e riconoscere le re-
sponsabilità 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 cor-
retta alimentazione
nelle diverse tipologie di atti-
vità 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 si-
curezza.
- Classificare alimenti e be-
vande in base alle loro ca-
ratteristiche organolettiche, 
merceologiche, chimico-fisi-
che e nutrizionali.
- Riconoscere e semplificare
i possibili tipi di contamina-
zione: chimica, fisica e biolo-
gica
- Elaborare i dati ottenuti da 
un'analisi ed esaminare criti-
camente i risultati
- Saper riconoscere  le tipo-
logie 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 ali-
mentare,il sistema HACCP e 
il ruolo degli OSA
- I principi generali di una 
corretta alimentazione 
- Gli effetti di una corretta ali-
mentazione in relazione alla 
pratica sportiva
- La sicurezza sul lavoro 
- I rischi specifici del settore 
ristorativo
- L’albergatore e le leggi, l’e-
voluzione del quadro norma-
tivo in ambito di tariffe alber-
ghiere e di sicurezza
- Focus. Il revenue manage-
ment e gli indici settoriali
- La prevenzione attraverso 
la preparazione di piatti della 
tradizione regionale, prepara-
zioni gastronomiche interna-
zionali e analisi organolettica 
di cibi, vini e altre bevande.
-     Analisi chimiche e controlli
sui glucidi (il miele)
 - Frodi sanitarie e commer-
ciali
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Asse ma-
tematico

8. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e 
approfondimento
10.Comprendere e utiliz-
zare i principali concetti 
relativi all'economia, al-
l'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 applica-
tivi

- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matema-
tica per organizzare e valu-
tare adeguatamente
- Saper calcolare limiti di for-
me indeterminate
- Saper definire una funzio-
ne continua o discontinua di 
una funzione in un punto
-Saper calcolare gli asintoti

- Gli asintoti 

Compito di realtà: Attenti al rischio!
 Ideazione, stesura  e presentazione di un documento di valutazione dei rischi presenti nei 
luoghi e nei momenti della nostra vita (Ogni dipartimento sceglie il compito più opportuno in ter-
mini di “saper fare” e le attività di recupero per gli studenti che incontrino difficoltà di apprendimento)
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UDA  N° 3         
Classe:  Quinta             
Periodo : Febbraio/Marzo  
Durata in ore : 264
Tematica generale:  Attivambiente e lo sviluppo sostenibile

Competenza area genera-
le /di indirizzo

Abilità Conoscenze

Asse stori-
co-sociale

1.Agire in riferimento a un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costitu-
zione, in base ai quali esse-
re in grado di valutare fatti e
orientare i propri comporta-
menti personali, sociali e 
professionali
4.Stabilire  collegamenti  tra
le  tradizioni  culturali  locali,
nazionali  ed  internazionali,
sia in una prospettiva inter-
culturale sia ai fini della mo-
bilità di studio e di lavoro

- Adottare nella vita 
quotidiana comporta-
menti responsabili per 
la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle ri-
sorse 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’ambien-
te: dalla bomba atomica all’A-
genda 2030
- Il magistero della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà 
sociale, economica e tecnolo-
gica
- Enciclica Laudato Sii

Asse dei 
linguaggi

2. Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo del-
la lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, cultu-
rali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali
5.Utilizzare i linguaggi set-
toriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di stu-
dio 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 con-
trollo dei lessici specia-
listici 
- Comprendere e inter-
pretare testi letterari e 
non letterari di varia ti-
pologia e genere con 
riferimenti ai periodi 
culturali
- Rapportarsi attraver-
so linguaggi e sistemi 
di relazione adeguati 
anche con culture di-
verse
- Utilizzare le tecniche 
di marketing nella co-
municazione dei servi-
zi/prodotti turistici

- Tecniche di scrittura di tipo 
argomentativo e di scrittura in-
tertestuale (sintesi, parafrasi 
esplicativa e interpretativa) 
con un uso appropriato e per-
tinente del lessico anche spe-
cialistico adeguato ai vari con-
testi
- Tecniche di analisi dei testi 
letterari- esercitazioni modello
Invalsi
- Autori del panorama lettera-
rio italiano ed europeo del 900
- L'eco-sostenibilità nel setto-
re alberghiero e ristorativo
- Regole e strutture grammati-
cali fondamentali (Livello 
B1/B2)
- Le tipologie di pubblicità, i 
contenuti di una campagna 
pubblicitaria: il marketing eti-
co, la comunicazione green

Asse 
scientifi-
co-
tecnologi-
co e pro-
fessionale

7.Individuare ed utilizzare le
moderne forme di comuni-
cazione visiva e multime-
diale, anche con riferimento
alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete
2.Supportare la pianificazio-
ne e la gestione dei proces-

- Saper comprendere il 
fenomeno turistico nei 
suoi molteplici aspetti 
sociali ed economici
- Saper distinguere le 
diverse forme di turi-
smo in relazione alla si-
tuazione economica 
- Saper riconoscere 

- Il fenomeno turistico e le for-
me di turismo
- Il turismo sostenibile e re-
sponsabile
- Gli effetti del turismo sull’e-
conomia nazionale
- Tecniche e ricette contem-
poranee 
- Il mondo della ristorazione 
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si di approvvigionamento, di
produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di svi-
luppo della cultura dell’inno-
vazione.
5.Valorizzare l’elaborazione
e la presentazione di piatti, 
prodotti dolciari e di panifi-
cazione locali, nazionali e 
internazionali utilizzando 
tecniche tradizionali e inno-
vative.
8 Realizzare pacchetti di of-
ferta turistica integrate con i
principi di sostenibilità am-
bientale,promuovendo la 
vendita dei servizi dei pro-
dotti coerenti con il contesto
territoriale usando il web
3. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territo-
riali, dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni
con le strutture demografi-
che, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo
4. Predisporre prodotti, ser-
vizi e menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della
clientela (anche in relazione
a specifici regimi dietetici e 
stili alimentari), perseguen-
do obiettivi di qualità, reddi-
tività e favorendo la diffu-
sione di abitudini e stili di 
vita sostenibili e equilibrati 

l’importanza delle azio-
ni volte a garantire la 
sostenibilità del turismo
- Saper  preparare piat-
ti con tecniche avanza-
te  nel rispetto dell’eco-
sostenibilità
- Saper utilizzare le 
tecniche di cottura tra-
dizionali ed innovative
- Conoscere le innova-
tive forme di turismo
- Saper stilare un itine-
rario e implementare i 
servizi turistici 
- Saper individuare i si-
stemi di qualità nel set-
tore turistico alberghie-
ro e riconoscere le cer-
tificazioni
- Saper promuovere i 
prodotti tipici come va-
lore aggiunto dell’attivi-
tà enogastronomica
- Conoscere le produ-
zioni di qualità e valo-
rizzare i prodotti di nic-
chia
- Simulare la definizio-
ne di menu e carte che 
soddisfino le esigenze 
di una specifica cliente-
la

- Praticare attività ludi-
che e sportive in ambiti
diversi adottando com-
portamenti responsabili
- Calcolare il fabbiso-
gno energetico di un in-
dividuo e valutare i cri-
teri per definire lo stato 
nutrizionale
- Formulare menu fun-
zionali alle esigenze fi-
siologiche della cliente-
la
- Elaborare i dati otte-
nuti da un'analisi ed 
esaminare criticamente
i risultati
- Prendere consapevo-
lezza della quantità di 
veleni immessi nell’am-
biente

- La pasticceria locale nel ri-
spetto dell'ecosostenibilità
- Metodi di cottura e conser-
vazione degli alimenti 
- Turismo innovativo: eco-so-
stenibile, responsabile natura-
listico
- Gli itinerari turistici ambien-
tali e i pacchetti turistici eco-
sostenibili
- I sistemi di qualità
- Le certificazioni di qualità e 
di tutela ambientale
- Regole di gioco e comporta-
menti responsabili
- Strumenti utili per studiare il 
mercato
- Mezzi per comunicare le 
specificità di un’attività enoga-
stronomica
- Organizzazione e program-
mazione della produzione in 
base all’offerta enogastrono-
mica
- Software di settore
- Dieta razionale ed equilibra-
ta nelle varie condizioni fisio-
logiche e stili dietetici
- Principi di dietoterapia
 - Pesticidi usati in agricoltura 
e antibiotici usati negli alleva-
menti
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Asse ma-
tematico

8. Utilizzare le reti e gli stru-
menti informatici nelle attivi-
tà di studio, ricerca e appro-
fondimento
10. Comprendere e utilizza-
re i principali concetti relati-
vi all'economia, all'organiz-
zazione, allo svolgimento 
dei processi produttivi e dei 
servizi
 12.Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti de-
gli assi culturali per com-
prendere la realtà ed opera-
re in campi applicativi

- Utilizzare il linguaggio
e    i metodi propri della
matematica per orga-
nizzare e valutare ade-
guatamente
- Saper calcolare il rap-
porto incrementale  di 
una funzione in un pun-
to
- Saper calcolare la de-
rivata di una funzione 
applicando le regole di 
derivazione
- Saper individuare fun-
zioni crescenti e decre-
scenti
- Saper individuare 
massimi e minimi relati-
vi

  - - 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 in-
contrino difficoltà di apprendimento)
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UDA N° 4          
Classe: Quinta             
Periodo: Aprile/Maggio  
Durata in ore: 264
Tematica generale: Il futuro che vogliamo    

Competenza area gene-
rale/di indirizzo

Abilità Conoscenze

Asse sto-
rico-so-
ciale

1.Agire in riferimento a un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costitu-
zione, in base ai quali es-
sere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali
4. Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali lo-
cali, nazionali ed interna-
zionali, sia in una prospet-
tiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di
lavoro

 - Affinare le capacità di lettu-
ra e analisi della realtà con-
temporanea e di risoluzione 
di un problema
- Progettare cambiamenti in 
modo consapevole
- Riconoscere il rilievo morale
delle azioni umane nelle rela-
zioni interpersonali e nella 
vita pubblica

- Storia contemporanea: 
eventi ed aspetti salienti
- L’Italia repubblicana: la 
Costituzione, primo passo 
verso la democrazia
- Cittadini adesso: la com-
plessità 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 secon-
do le esigenze comunicati-
ve nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici, econo-
mici, tecnologici e profes-
sionali
5. Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue stra-
niere 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 co-
municazione visiva e mul-
timediale, anche con riferi-
mento alle strategie 
espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazio-
ne in rete

- Gestire l’interazione comu-
nicativa, orale e scritta, con 
particolare attenzione al con-
testo professionale e al con-
trollo dei lessici specialistici 
- Comprendere e interpretare
testi letterari e non letterari di
varia tipologia e genere con 
riferimenti ai periodi culturali
- Rapportarsi attraverso lin-
guaggi e sistemi di relazione 
adeguati anche con culture 
diverse.
- Riferire le proprie esperien-
ze culturali e professionali 
fatte durante il percorso di 
studi.
- Parlare dei progetti per il fu-
turo
- Individuare le caratteristiche
del marketing mix delle im-
prese turistiche, redigere un 
piano di comunicazione e di 
marketing

- Tecniche di scrittura di tipo
argomentativo e di scrittura 
intertestuale (sintesi, para-
frasi esplicativa e interpreta-
tiva) con un uso appropriato
e pertinente del lessico an-
che specialistico adeguato 
ai vari contesti.
- Redazione del CV con 
l’ausilio delle piattaforme di-
gitali
- Tecniche di analisi dei te-
sti letterari- esercitazioni 
modello Invalsi
- Arte e letteratura del se-
condo Novecento
- Le opportunità di lavoro 
per gli studenti italiani all’e-
stero
- Regole e strutture gram-
maticali fondamentali (Livel-
lo B1/B2)
- Il marketing mix delle im-
prese turistiche, il piano di 
comunicazione, il marketing
plan
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Asse 
scientifi-
co-
tecnologi-
co e pro-
fessionale

2. Supportare la pianifica-
zione e la gestione dei 
processi di approvvigiona-
mento, di  produzione e di 
vendita in un’ottica di qua-
lità e di sviluppo della cul-
tura dell’innovazione.
4.Predisporre prodotti, ser-
vizi e menu coerenti con il 
contesto e le esigenze del-
la clientela (anche in rela-
zione a specifici regimi 
dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di 
qualità, redditività e favo-
rendo la diffusione di abi-
tudini e stili di vita sosteni-
bili e equilibrati 
9.Gestire tutte le fasi del 
ciclo cliente applicando le 
più idonee tecniche pro-
fessionali di Hospitality 
Management, rapportan-
dosi con le altre aree 
aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficien-
za aziendale. 
8.Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio,ricerca e 
approfondimento
10.Supportare le attività di 
budgeting-reporting azien-
dale e collaborare alla de-
finizione delle strategie di 
Revenue Management, 
perseguendo obiettivi di 
redditività attraverso op-
portune azioni di marke-
ting

-Comprendere gli scopi della 
programmazione come stru-
mento di controllo della ge-
stione
-Distinguere la pianificazione 
dalla programmazione
-Comprendere le problemati-
che da affrontare nello studio
di fattibilità di una nuova im-
presa
-Saper redigere il business 
plan
-Saper allestire un buffet e 
organizzare un menu con 
l’abbinamento delle bevande
-S aper scegliere la disposi-
zione e le decorazioni dei ta-
voli  
- Saper  distinguere le se-
quenze dell’organizzazione di
un evento
- Saper  riconoscere le figure 
professionali e l’organizzazio-
ne dei servizi in cucina
- Riconoscere le diverse figu-
re, professionali, sia tradizio-
nali sia innovative, del com-
parto turistico/alberghiero
- Saper valutare le diverse 
prospettive occupazionali/
formative post diploma
- Utilizzare con le corrette 
modalità attrezzi, materiali ed
eventuali strumenti tecnologi-
ci 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 cri-
ticamente i risultati
- Comprendere come  soddi-
sfare le aspettative alimentari
delle popolazioni future, cer-
cando di uniformare le regole
e le procedure per garantire 
la sicurezza degli alimenti al-
l’interno dell'UE

- Programmazione azienda-
le
- Budget
- Controllo budgetario
- Business plan
- Principi di dietoterapia       
 - Le nuove tendenze di fi-
liera, le religioni e le certifi-
cazioni di qualità 
- La dieta mediterranea e 
altre diete internazionali a 
confronto
- Le professioni del compar-
to turistico alberghiero
- I nuovi profili professionali
- Le prospettive occupazio-
nali o di formazione post di-
ploma di maturità
-Banchetti e buffet 
-Il food and Beverage Ma-
nager 
- 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 pro-
dotti enogastronomici

Asse ma-
tematico

8. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento
10.Comprendere e utiliz-
zare i principali concetti re-
lativi all'economia, all'orga-

- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matemati-
ca per organizzare e valutare
adeguatamente
- Saper calcolare le derivate 
di secondo ordine
- Saper determinare la con-

- Studio completo di una 
funzione algebrica
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nizzazione, allo svolgi-
mento dei processi produt-
tivi e dei servizi
12.Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti de-
gli assi culturali per com-
prendere la realtà ed ope-
rare in campi applicativi

cavità 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 percor-
so 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)
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ALLEGATO: PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE E PROGRAMMI SVOL-
TI

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
CLASSE V SEZ. G

DISCIPLINA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/ STORIA
PROF. ssa Renda Anna

SITUAZIONE DELLA CLASSE

- PARTECIPAZIONE: La classe, in generale, ha partecipato alle attività svolte in ma-
niera differenziata. Alcuni hanno mostrato partecipazione e interesse discontinui, altri
hanno assunto un atteggiamento superficiale, altri ancora hanno partecipato in modo
attivo e consapevole raggiungendo buoni livelli di profitto. 

- IMPEGNO: Al pari della partecipazione anche l’impegno non è stato profuso in egual
misura. E’ stato buono per pochi alunni, sufficiente per alcuni e mediocre per altri. 

- METODO DI STUDIO: Non tutti hanno mostrato un buon metodo di studio: in alcuni
alunni è stato più mnemonico, in altri più soddisfacente, ma solo un ristretto gruppo di
alunni ha acquisito un metodo di studio efficace, strutturato e produttivo .

- PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: Una parte della classe ha mostrato in-
teresse per le discipline; altri hanno continuato ad evidenziare notevoli difficoltà e 
scarsa volontà. 

.
- LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: Il livello di preparazione rag-

giunto è più che sufficiente tranne per un gruppo di alunni che, nonostante le strategie 
messe in atto dall’ insegnante, ha continuato ad avere un atteggiamento passivo e di-
sinteressato. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

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

Lingua e letteratura italiana
● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle      spe-
cificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale
● Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla lettera-
tura
di settore.
● Produrre testi di vario tipo
● Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizza-
zione
● Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazio-
nale anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica
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● Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeu-
ropea in prospettiva interculturale
●Produrre oggetti multimediali

   Competenze livello base

- Utilizzare gli elementi essenziali del patrimonio linguistico italiano anche in ambito   profes-
sionale
- Analizzare semplici testi scritti di vario tipo
- Produrre semplici testi di varie tipologie
- Leggere ed apprezzare il patrimonio artistico
- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale
- Saper operare semplici collegamenti tra la tradizione culturale italiana ed europea
- Produrre semplici oggetti multimediali.

Storia
- Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse 
con riferimento all’intercultura, ai servizi alla persona, e alla protezione sociale
- Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fon-
dato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione italiana ed europea e
dalla dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e del-
l’ambiente

Competenze livello base

-  Analizzare e comprendere le società complesse
-  Cogliere analogie e differenze tra sistemi in chiave diacronica e sincronica
-  Cogliere le relazioni di causa ed effetto
-  Esporre utilizzando il lessico specifico
-  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole basate sulla costituzione italiana ed 
europea

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE:
Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x
Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x
Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x
Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE:

Le modalità di verifica utilizzate e i criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dalla 
programmazione educativo-didattica del C.d.C e dal PTOF dell’istituto. 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE:
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Tipologia di prova: Numero prove per quadrime
stre

Verifiche tipologia esami di stato  ( 1° Quadrimestre) 2

Verifiche tipologia esame di stato ( 2° Quadrimestre) 2

Verifica tipologia invalsi                 ( 2° Quadrimestre) 1

Esercitazioni tipologia INVALSI    ( 2° Quadrimestre) 3

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI

Per consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati, è stato effettuato recupero in 
itinere attraverso brevi pause didattiche. Inoltre, su richiesta degli alunni sono stati rispie-
gati alcuni argomenti e chiariti dubbi mediante spiegazioni, mappe concettuali e riepiloga-
tive.

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO:
Italiano
“La mia nuova letteratura, dall’ Unità d’ Italia ad oggi “di A. Ronconi- M. M. Cappel-
lini – E. Sada, C. Signorelli Scuola

Storia
“La nostra avventura, il Novecento e la globalizzazione” di G. De Vecchi e G. Giovan-
netti , Pearson ( Edizione rossa)

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

Durante il percorso di insegnamento/ apprendimento è stata effettuata la lettura e      
l’analisi dei libri “ L’ inverno dei leoni” di Stefania Auci; “ Il pane perduto” di Edith 
Bruck; “ Questo non è normale “ di Laura Boldrini.

8. PROGRAMMA SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI

UDA N 1     La saga dei Florio
Asse dei linguaggi: Lingua e Letteratura Italiana

 -Lettura del romanzo L’inverno dei leoni per l’incontro con l’autrice Stefania Auci
- Arte e letteratura tra 800 e 900 in Italia e in Europa.
- Positivismo, Naturalismo e Verismo
-Giovanni  Verga: lettura e analisi dei seguenti brani :
 “La roba” da Novelle rusticane
 “La famiglia Malavoglia “ da I Malavoglia , cap. I
 “L’addio di ‘Ntoni” da I Malavoglia , cap. XV
 “La morte di Gesualdo” da Mastro- don Gesualdo, parte IV, cap. V
 
Asse storico- sociale: Storia 
-La vita economica, politica  e sociale dell’ Europa tra 800 e 900- la seconda Rivoluzione indu-
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striale e la nascita della società di massa 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere
Asse dei linguaggi: Lingua e Letteratura Italiana

-Autori e testi del panorama italiano europeo del primo Novecento 
-Il Decadentismo, Estetismo e Simbolismo
-Charles Boudelaire : “L’albatro” ( I fiori del male)
-Gabriele  D’Annunzio: il pensiero e la poetica
“L’ attesa dell’amante” da Il piacere, I,1
“La sera fiesolana da Alcyone
“La pioggia nel pineto” da Alcyone 

-Giovanni Pascoli: il pensiero e la poetica

“X agosto” da Myricae 

“Gelsomino notturno” da Canti di Castelvecchio 

-Il Futurismo: caratteri generali 

 Asse storico- sociale: Storia 
 -Il quadro storico della prima metà del 900
- La prima guerra mondiale, guerra di trincea: l’indifferenza di fronte al dolore e alla morte 
- Il disagio sociale dopo la guerra 
- L’ avvento dei regimi totalitari 

 UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile

Asse dei linguaggi: Lingua e Letteratura Italiana
-Autori del panorama letterario italiano ed europeo del 900
-Luigi Pirandello: il pensiero e la poetica

“La nascita di Adriano Meis” da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII

“ Un piccolo difetto” da Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. 1

-Italo Svevo: il pensiero e la poetica

“L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno, cap. III

“ Un’esplosione enorme” da La coscienza di Zeno, cap. VII

Asse storico-sociale: Storia
-Il terribile volto delle guerre del 900
-La salvaguardia dell’ambiente: dalla bomba atomica all’ Agenda 2030

UDA N 4        Il futuro che vogliamo
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Asse dei linguaggi: Lingua e Letteratura Italiana
-Arte e letteratura del secondo Novecento
-Giuseppe Ungaretti: il pensiero e la poetica
“Veglia “ da L’allegria
“Soldati” da L’ Allegria
-Eugenio Montale : il pensiero e la poetica
“Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia
“ Ho sceso, dandoti il braccio” da Satura

Asse storico-sociale: Storia
-Storia contemporanea: eventi e aspetti salienti

Erice,  11/05/2022
                                                                                                            Il docente

                                 
                                                                                                               Anna Renda
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
CLASSE V SEZ. G

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
PROF. IACONO ELEONORA

SITUAZIONE DELLA CLASSE

- PARTECIPAZIONE:
La partecipazione alle attività scolastiche, l’impegno domestico e la partecipazione al dialo-
go educativo sono stati abbastanza costanti da parte della maggioranza degli alunni. Infatti,
gli studenti frequentanti sono stati coinvolti in maniera attiva nelle lezioni e hanno svolto
con costanza le consegne assegnate. Il comportamento dell’intero gruppo classe è sempre
stato incentrato all’insegna della correttezza, collaborazione e rispetto reciproco.

- IMPEGNO:
La maggior parte della classe ha dimostrato un impegno adeguato e costante. Un gruppetto
di alunni si è distinto per un impegno spiccatamente attivo e un atteggiamento particolar-
mente  propositivo nei confronti della materia, realizzando anche approfondimenti personali
e lavorando in autonomia. Un esiguo numero di allievi ha registrato un impegno domestico
più altalenante, ma comunque adeguato alle proprie capacità, che li ha portati in ogni caso a
raggiungere risultati sufficienti.

- METODO DI STUDIO:
Il metodo di studio della maggior parte della classe è stato incentrato sia sullo studio autono-
mo sia su quello collaborativo e in diverse occasioni gli studenti con abilità linguistiche più
spiccate si sono prodigati per aiutare gli alunni con capacità linguistiche più carenti. La mag-
gior parte degli alunni riesce a fare collegamenti tra i moduli della materia studiati e tra que-
sti e le vare disciline. Tuttavia, un gruppetto di alunni, nonostante le sollecitazioni della do-
cente, continua ad avere un metodo di studio mnemonico e meccanico.

- PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO:
Pur partendo da un livello iniziale differente, tutti gli alunni hanno registrato una progressio-
ne positiva nell’apprendimento: chi partiva da basi già salde ha ulteriormente consolidato e
ampliato le proprie conoscenze e competenze, chi aveva basi più fragili ha comunque dimo-
strato un certo miglioramento.

- LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE:
Il livello medio raggiunto dalla quasi totalità della classe è buono, un piccolo gruppetto regi-
stra un livello molto buono, mentre alcuni alunni, partiti da una situazione che presentava
già alcune criticità pregresse, hanno comunque compiuto un percorso di crescita pervenendo
a un livello sufficiente.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

9. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 
GENERALI:
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Competenze livello base:
- Comprendere nelle linee essenziali testi di ambito settoriali;

- Esprimersi in modo comprensibile su argomenti di carattere quotidiano e professionale;
- Produrre semplici testi scritti a carattere personale e professionale anche con qualche imper-
fezione sintattico- grammaticale;
- Potenziare le competenze linguistiche e comunicative di base;
- Ampliare la micro lingua.

Competenze disciplina:
- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali rela-
tivi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 
- Integrare le competenze professionali con quelle linguistiche;
- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali

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:
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte prove non strutturate, strutturate, semistruttura-
te, prove aperte e prove orali.

13. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI
Nel corso dell’intero anno scolastico si è dato spazio agli interventi di revisione, recupero e ri-
passo. I risultati sono stati per lo più positivi.

14. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO:
Gli strumenti didattici adoperati sono stati il libro di testo, fotocopie e file forniti dalla docente,
power point, schemi di sintesi, ricerche svolte su internet.

TESTO: “ABOUT A CATERING PLUS”, di Annarita De Chiara e Maria Costanza Torchia,
Trinity Whitebridge.

15. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE:
La classe ha partecipato a attività integrative curricolari ed extracurricolari, come specificato
nel Documento del 15 Maggio.

16. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI

UDA N 1     La saga dei Florio:
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- Florio family.

- Le città del vino (Wine towns).

- Wine from vines.

- UK wines.

- Wine appellations.

- Wine and food: what a team!

- Wine and food matching table.

- Wine tasting.

- Tips for cooking with wine.

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere:
- The HACCP system.

- HACCP: Preliminary tasks and principles.

- EHO (Environmental Health Officers).

- Food allergies and intolerances. 

- Celiac disease.

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile:
- Healthy eating.

- The Food pyramid.

- The Mediterranean diet.

- The Macrobiotic diet.

- Vegetarians and vegans.

- Slow food.

- Nouvelle Cuisine.

- Organic food.

- Promoting a sustainable diet.

- Sustainable cocktails.

- The future of the food. Food project.

- Quality labels.

UDA N 4        Il futuro che vogliamo:
- The covering letter.

- The structure of the covering letter.
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- Europass.

- Useful tips for a job interview.

Erice,  11/05/2022
                                                                                                            Il docente

                                                                                                      Prof.ssa Eleonora Iacono
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
CLASSE V SEZ. G

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
PROF.SSA LO STIMOLO ELISA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE

PARTECIPAZIONE

La classe ha mostrato un discreto interesse verso l’apprendimento della seconda lingua straniera (fran-

cese). La partecipazione alle attività proposte è stata, nel complesso, attiva e costante e la maggior

parte degli studenti ha manifestato un atteggiamento collaborativo e cooperativo. 

Alcuni allievi, in particolare, si sono distinti per i contributi attivi e propositivi altri, invece, hanno necessi-

tato di ulteriori stimoli e solleciti e, un esiguo numero di discenti, infine, non ha dimostrato nessun inte-

resse per la disciplina.

Il gruppo classe, di conseguenza, si presenta eterogeneo in termini di partecipazione e coinvolgimento

allo studio della disciplina. 

IMPEGNO:

Un gruppo di alunni ha mantenuto un impegno costante nel corso di tutto l’anno scolastico parteci-

pando attivamente alle lezioni e consolidando lo studio mediante un assiduo impegno individuale e

autonomo. Un altro gruppo di alunni, invece, si è mostrato poco disponibile nei confronti delle atti-

vità proposte che sono state di conseguenza accolte con atteggiamento apatico e demotivato.

METODO DI STUDIO:

I metodi di studio hanno prevalentemente privilegiato l’efficacia comunicativa della lingua. 

La lezione frontale è stata armonicamente integrata a lezioni partecipate, esercitazioni guidate e, in

particolare, esercizi di ascolto e comprensione nonché visione di video.   

Si è cercato di motivare e coinvolgere tutti gli studenti attraverso il ricorso a metodi diversificati nel

rispetto dei differenti stili cognitivi di ciascuno. Molteplici sono state, infine, le occasioni di group-

work, role playing, letture, dibattiti e classe capovolta. 

È stata anche rispettata la difficoltà linguistica di alcuni alunni che, individualmente guidati nell’ac-

quisizione dei contenuti richiesti, hanno risolto quesiti di problem-posing/problem-solving. 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO

La maggior parte degli studenti della classe non possiede competenze consolidate e ampie cono-

scenze in riferimento alle abilità della lingua in oggetto. Nello specifico, è stato possibile rilevare
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carenze di tipo fonetico e sintattico quale difficoltà nella pronuncia di determinati fonemi e nel rico-

noscimento di strutture grammaticali talvolta elementari.  

Tuttavia, un discreto numero di allievi ha affinato, soprattutto nel corso del secondo quadrimestre,

l’uso delle fondamentali strutture linguistiche necessarie per comunicare in lingua ed esprimere le

proprie opinioni, seppur in maniera semplice, sugli argomenti affrontati. Sono stati altresì proposti

esercizi di consolidamento grammaticale grazie ai quali si è registrata una modesta progressione. 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE

La classe ha raggiunto un discreto livello di padronanza dei contenuti. Fortemente stimolati e solle-

citati, la maggior parte degli allievi si è, infine, mostrata collaborativa e aperta al dialogo educativo

e al confronto con l’insegnante. In particolare, l’impegno e la costanza dimostrata da un cospicuo

numero di studenti della classe ha contribuito al raggiungimento di un buono livello medio com-

plessivo. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GE-
NERALI

    
Competenze livello base

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva inter-

culturale 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

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie didattiche utilizzate hanno fatto prevalentemente riferimento all’approccio comuni-

cativo includendo dunque lezione interattiva, cooperative learning, brainstorming, lezione interatti-

va e ricerca guidata. 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione complessiva di ciascun allievo è scaturita da tutti i dati sul comportamento, la parte-
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cipazione, l’impegno e le competenze. Gli studenti sono stati sottoposti a verifiche scritte e orali at-

traverso le quali è stato possibile valutare i livelli di padronanza grammaticale, di comprensione e di

produzione. 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE

Tipologia di prova: Numero prove per quadrimestre:

Prove scritte: strutturate, semistrutturate, non strutturate 2
Verifiche orali 2

Le verifiche proposte hanno previsto test di varia tipologia (multiple choice, cloze test, comprensio-

ne del testo). Nel corso delle verifiche orali è stato possibile rilevare la capacità elaborativa ed espo-

sitiva di ciascuno studente e di verificare il livello di competenza linguistica. 

EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI

Alla fine del primo quadrimestre è stato necessario proporre esercizi di recupero agli studenti in dif-

ficoltà.  

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO

- Libro: Passion Salle et bar di Zanotti/Paour; editrice San Marco;

- Materiale fornito dall’insegnante, LIM, lavagna, video su youtube,  siti internet (podcast), 
dizionari digitali
 

PROGRAMMA SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI

UDA N 1  La saga dei Florio

 Interagire in conversazioni in L2 

 Leggere e comprendere brevi testi in contesto in L2

 Uso del dizionario bilingue e monolingue digitale.

 Fare una ricerca mirata sul web.

 Ricercare informazioni utili a redigere un testo. 

 Scrivere una breve relazione su un argomento dato
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       Argomenti: 

 “Les grandes prestations de la restauration”(règles de prononciation, grammaire);

 “Un banquet de mariage” (analyse grammaticale et lexicale);

 “Buffet à volonté” (exposé et explication du texte);

 Les vendanges en France;

 La famille Florio

 Le comparatif et le superlatif

 Les verbes modaux

UDA N 2 Prevenzione, salute e benessere

 Applicare il sistema HACCP

 Sapere affrontare i bisogni alimentari specifici

 Utilizzare le tecniche di conservazione per prevenire le intossicazioni

Argomenti:

 Vers une alimentation saine 

 Un stage à la campagne

 La conservation des aliments 

 Gare aux allergies!

UDA N 3 Attiva ambiente e lo sviluppo sostenibile

 Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto pro-

fessionale e al controllo dei lessici specialistici;

 Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con culture diverse;

 Operare scelte ecologiche e sostenibili funzionali alle esigenze della clientela;

 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 del-

l'UE
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Argomenti:

 Affronter les besoins alimentaire specifiques;

 Les différents régimes alimentaires;

 Les produits bio;

 Magasin bio;

 Végétarien et végétalien;

 Passé récent;

 Présent continu;

 Le partitif

UDA N 4  Il futuro che vogliamo

 Riferire le proprie esperienze culturali e professionali fatte durante il percorso di studi.

 Parlare di progetti per il futuro

Argomenti:

 Entretien d’embauche;

 Le contrat de travail

 Une journée au futur;

 Futur proche;

 Futur simple;

 Conditionnel

Erice, 11/05/2022
                                                                                                            Il docente
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    RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

CLASSE V SEZ. G
MATEMATICA

PROF.SSA CIPOLLA GIUSEPPE

SITUAZIONE DELLA CLASSE

1. PARTECIPAZIONE:
La classe è costituita complessivamente da n°23 alunni, 11 maschi e 12 femmine, il cui livello
di preparazione non è omogeneo e gli alunni hanno mostrato  un interesse e una partecipazione
non sempre costanti. 

2. IMPEGNO:
Si può affermare che l’impegno è stato sempre positivo e costante per alcuni alunni, mentre al-
tri invece hanno cercato di recuperare nell’ultimo periodo, in particolare  durante le attività di
recupero e potenziamento, anche se con grande sforzo.

3. METODO DI STUDIO:
Non tutti hanno mostrato un buon metodo di studio: in alcuni è stato più mnemonico, in altri 
più soddisfacente capaci di fare collegamenti tra i vari argomenti..

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO:
I livelli di apprendimento sono stati eterogenei , ad un piccolo  gruppo attento, partecipe e con
buone capacità  si è contrapposto un altro e più numeroso gruppo a volte disattento,  e con me-
diocri o appena sufficienti capacità, mostrando un interesse modesto per la disciplina e che è
dovuto essere sempre stimolato affinché partecipasse con più attenzione al dialogo educativo. 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE:
Il livello medio raggiunto è stato sufficiente per la maggior parte e discreto e anche ottimo per 
alcuni elementi.

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 adeguata-

mente 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 na-

turali 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:
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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, finaliz-
zate alla promozione di una partecipazione attiva e partecipata da parte degli studenti, propo-
nendo simulazioni di casi pratici. Nella programmazione si è tenuto conto dei tempi di appren-
dimento, mettendo gli argomenti in correlazione logica oltre che cronologica, al fine di svilup-
pare 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 mag-
giore padronanza degli argomenti trattati, è stato dato ampio spazio anche all’esposizione orale.
Nella valutazione si è tenuto conto della progressione nell’apprendimento, dell’impegno e della
partecipazione ed interesse dimostrati. 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE:
 Formative

Lavoro individuale svolto a casa: svolgimento di esercizi, risoluzione di problemi anche con
traccia o suggerimenti.

 Intermedie e sommative
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 se-
condo 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’organiz-
zazione dell’attività di insegnamento/apprendimento finalizzata a garantire il successo formati-
vo degli studenti. Sono state svolte quattro UDA trasversali, ciascuna della durata di un bime-
stre; 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 apprendi-
mento, 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
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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

 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.
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Rappresentazione grafica per punti in un contesto reale.

UDA N° 3: ATTIVAMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

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

Competenze livello base

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
Comprendere  e  utilizzare  i  principali  concetti  relativi  all'economia,  all'organizzazione,  allo

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi
Utilizzare i concetti  e i fondamentali  strumenti  degli  assi culturali  per comprendere la realtà ed

operare in campi applicativi

Abilità

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

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

Conoscenze 

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
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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, 12/05/2022

       Il docente
Prof. Cipolla Giuseppe
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
CLASSE V SEZ. G

DISCIPLINA SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
PROF. MORGHESE MARIA

SITUAZIONE DELLA CLASSE

- PARTECIPAZIONE: Dalle osservazioni sistematiche dei comportamenti cognitivi, operativi
e partecipativi degli alunni si è evidenziata una situazione di in cui la componente classe è for-
mata da alunni che presentano tipologie diverse di capacità d’apprendimento, interesse, parte-
cipazione e motivazione allo studio. La partecipazione all’attività didattica è sempre stata da
sollecitare per alcuni alunni, tuttavia la risposta della classe, in tal senso, è parsa piuttosto ade-
guata. Un piccolo gruppo di alunni impegnati e studiosi si distinguono per la buona volontà e
la costante applicazione, dimostrando interesse per la materia. In generale gli studenti si dimo-
strano educati e corretti

- IMPEGNO: La classe si è presentata come abbastanza omogenea, per quanto riguarda la pre-
parazione dei singoli alunni e le motivazioni allo studio. Alcuni hanno dimostrato un impegno
abbastanza costante.

- METODO DI STUDIO:Dalle osservazioni sistematiche dei comportamenti cognitivi, operati-
vi e partecipativi degli alunni si è evidenziata una situazione di in cui la componente classe è
formata da alunni che presentano tipologie diverse di capacità d’apprendimento, interesse, par-
tecipazione e motivazione allo studio. Alcuni hanno dimostrato un metodo di lavoro sufficien-
temente adeguato.

- PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: Gli obiettivi cognitivi, in ordine anche alle
competenze e capacità, sono ad un livello sufficiente, tenendo conto anche della qualità dell’e-
spressione orale e scritta, nonché della capacità di alcuni di analizzare quanto appreso. Lo svol-
gimento dell’attività didattica è risultato piuttosto faticoso, per le numerose lacune presenti in
un buon numero di alunni dovute alla loro scarsa preparazione di base e al loro percorso scola-
stico.

- LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: Il grado di preparazione medio risul-
ta sufficiente.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

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

    
Competenze livello base

1. Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializza-
zione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

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

3. 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
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4. 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. 

5. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: Compiti di realtà, prove scritte, verifi-
che orali e prove strutturate.

6. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI

7. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: video esplicativi, dispense e appunti condi-
visi su classroom

8. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE:

9. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI

UDA N 1     La saga dei Florio

Definizione di contaminante, i tre tipi di contaminazione fisica, chimica e biologica e gli effetti sulla salute; defini-
zione di qualità, i diversi componenti della qualità totale, i marchi di qualità. 
Sala Contaminanti,  Allergie, intolleranze alimentari 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere

Normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare,il sistema HACCP e il ruolo degli OSA 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile

Valutazione dello stato nutrizionale, LARN, Linee guida, dieta nelle varie condizioni fisiologiche, stili dietetici; ten-
denze di filiera e religioni.

UDA N 4        Il futuro che vogliamo

Definizioni tumori, classificazione, agenti cancerogeni, dietoterapia.

Erice,  11/05/2022
                                                                                                            Il docente

MORGHESE MARIA
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
CLASSE V SEZ. G

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

PROF. Francesco Todaro

SITUAZIONE DELLA CLASSE

1. PARTECIPAZIONE: Gli allievi nel complesso hanno mostrato durante l’anno scola-
stico una apprezzabile disponibilità al dialogo educativo. Quasi tutti gli studenti han-
no contribuito in modo positivo al lavoro svolto in classe.

2. IMPEGNO:  L ‘ impegno per alcuni è stato discontinuo, per la maggior parte della classe,
invece, è stato quasi costante durante l’anno scolastico.

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

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: Durante l’anno la progressione nell’ ap-
prendimento è stata diversa in relazione alla motivazione, alla partecipazione e all’ impegno 
di ogni singolo alunno. In generale l’evoluzione dell’apprendimento si può ritenere positiva.

.
5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: Infine, per ciò che attiene la valu-

tazione, oltre al rendimento  si è tenuto conto del livello di partenza, degli aspetti concernen-
ti 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

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

Saper realizzare con continuità beni e servizi di elevato valore quantitativo, realizzando e
utilizzando nel modo più economico possibile le risorse disponibili.
Conoscere e saper valutare i problemi della programmazione e del coordinamento del
personale addetto ad ogni reparto, controllare con efficienza e l’efficacia del lavoro e favo-
rire la comunicazione e l’interscambio funzionale tra i vari membri. Saper adattare l’orga-
nizzazione 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
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Adeguare la produzione e la vendita attraverso la valorizzazione dei prodotti certificati, favorendo i pro-
dotti locali
Conoscere le etichette  alimentari per poter realizzare piatti adatti ad allergie e intolleranze
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 enogastro-
nomici e ristorativi
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, regionali, nazionali e internazionali

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: Verifiche orali-soluzione di casi pra-
tici

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI

 
6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: Libro di testo-Sarò Chef, Giunti Edi-

tore - 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
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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. G

DISCIPLINA L.S.E. sala e vendita
PROF. Torrente Paolo

SITUAZIONE DELLA CLASSE

PARTECIPAZIONE
Nel corso dell’anno scolastico buona parte degli alunni hanno partecipato alle attività pro-
poste con interesse, specialmente durante le attività pratiche.
 Nel laboratorio, tutti gli alunni hanno mostrato 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 soddisfacenti.
 In aula, invece, l’interesse e la partecipazione di alcuni allievi sono stati discontinui; per-
tanto, i risultati da loro conseguiti sono da ritenersi non pienamente soddisfacenti.
 Una parte degli allievi ha partecipato frequentemente e con interesse; altri, invece, hanno
frequentato con poca assiduità.
 Alcuni allievi si sono distinti per l’impegno costante nello studio, giungendo a conseguire
buoni risultati.
Tutti  gli  allievi  hanno partecipato alle numerose attività  extrascolastiche distinguendosi
per l’impegno la puntualità e la professionalità dimostrata. 
 
IMPEGNO
Alcuni studenti si sono impegnati in modo costante e produttivo; altri, invece, hanno lavo-
rato 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 mne-
monico.

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO
Il percorso scolastico di alcuni alunni è stato caratterizzato da un buon profitto, conse-
guente ad una adeguata regolarità nello studio.
 In altri, invece, il rendimento è stato inferiore sia per l’attenzione e l’impegno non sempre
costanti, sia per una organizzazione non efficace dello studio quotidiano, a tal punto da
raggiungere un risultato appena 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.
 Alcuni allievi, poi, si sono distinti per la costanza nello studio, interesse per le tematiche
affrontate, giungendo quindi a conseguire buoni risultati.

58



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

17. 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 valoriz-
zazione
del territorio.
Simulare la definizione di menu e carte che soddisfano le esigenze di una specifica clien-
tela.
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  in base al loro utilizzo.
 Saper  condurre l’analisi organolettica del vino.
 Classificare, proporre e produrre cocktail, applicando le corrette tecniche di miscelazione.

18. 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

19. 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. 

20. 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 pra-
tici), questionari/test a scelta multipla, valutati attraverso griglie di correzione e di valuta-
zione. 
Nella valutazione finale si tiene conto della situazione di partenza, degli obiettivi minimi
raggiunti dagli alunni, dell’impegno mostrato, delle competenze tecnico-pratiche.
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21. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI

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

22. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO:

Libro di testo: Maitre e Barman con Masterlab-Volume Unico - 2° Biennio e 5° anno, di Fa-
racca Antonio Galie Emilio Capriotti Alessandro
Dispense
Schede tecniche
PC
Rete internet (classroom, canali YouTube, siti inerenti il settore enogastronomico)

23. 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 curricu-
lari.
 Gli alunni hanno partecipato agli incontri formativi organizzati con le associazioni di setto-
re (AIBES e AMIRA).
La classe ha partecipato alla presentazione del progetto CAMPUS AUTOGRILL, al semi-
nario tenuto dall’Associazione Alma Diploma inerente alla realizzazione del curriculum Vi-
tae per conoscersi e per farsi conoscere.

24. 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 e della degustazione in un evento culturale. 
Saper riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative dei cibi e dei vini attraver-
so l’esame organolettico e proporre semplici abbinamenti.

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, eroga-
zione 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
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 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

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 tra-

panese, 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 informa-
zione più idonei, realizzando menu e carte che promuovano i prodotti tipici e soddisfino le esigenze dei
clienti.

Pianificare l’offerta enogastronomica

61



● 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.

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 sistemazione dei vini in cantina

Informatica ed enogastronomia

● Gli strumenti informatici nella ristorazione
● Software per la gestione del ristorante.

UDA N 4        Il futuro che vogliamo
COMPETENZA: Proporre e produrre cocktail applicando le corrette tecniche di miscelazio-
ne. Elaborare nuove bevande.

Mixology: l’arte del bere miscelato (La realizzazione di bevande miscelate e di cocktail inedi-
ti)
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 Mise en place del bancone preparazione ed esecuzione dei cocktail
 Come terminare i cocktail
 Gli strumenti per miscelare
 La frutta nei cocktail
 Alcuni cocktail mondiali (Alexander,  Bacardi, Dry Martini, Manhattan, Negroni, Stin-

ger, Margarita, White Lady).

Erice,  11/05/2022
                                                                                                            Il docente

                                                                                                           Paolo Torrente
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

CLASSE V SEZ. G

DISCIPLINA: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

PROF. Tomasini Concetta

SITUAZIONE DELLA CLASSE

1. PARTECIPAZIONE: Nel corso dell’anno scolastIco la classe ha mostrato
un discreto interesse verso la materia. In particolare alcuni alunni hanno
dimostrato un atteggiamento più attivo ed interessato verso la materia.

2. IMPEGNO: L’impegno degli studenti è stato abbastanza proficuo anche
se alcuni alunni si sono impegnati in maniera discontinua determinando
spesso dei solleciti da parte dell’insegnante ad uno studio più continuo
e consapevole.

3. METODO DI STUDIO:La classe ha raggiunto un metodo di studio  cor-
retto, alcuni studenti si distinguono per il raggiungimento di un metodo 
funzionale,critico ed autonomo mentre altri sono rimasti legati ad un 
metodo più mnemonico e poco costruttivo, giungendo comunque ad un 
livello sufficiente di competenze acquisite

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: La supplenza, in sostitu-
zione del professore titolare, è iniziata a fine novembre, per cui,  dopo 
un primo momento di conoscenza e di assestamento , si è avuta una 
modesta progressione nel processo di apprendimento

.
5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: La maggior parte 

degli studenti ha acquisito competenze soddisfacenti di comprensione  
dei principali concetti economici, di analisi e confronto e tra i vari argo-
menti.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

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

Obiettivo della materia è quello di far conseguire agli studenti le seguenti ca-

64



pacità: Riconoscere nell’evoluzione dei processi e dei servizi le componenti
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi con-
testi, locali e globali;
cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che
influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servi-
zio.
Organizzare la produzione e la vendita valorizzando le risorse del territorio e i
prodotti tipici. Individuare le strategie più idonee al raggiungimento degli
obiettivi di mercato aziendali. Elaborare progetti di marketing integrato in col-
laborazione con il territorio e con le imprese del settore                   Utilizzare 
tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di com-
mercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di ac-
coglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed
enogastronomiche.

COMPETENZE LIVELLO BASE
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organiz-
zazione e allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi

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

Lezione  interat-
tiva

x Soluzione di casi x Cooperative learning x

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x

Lavoro  di  grup-
po

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:
Valutazioni orali, verifiche scritte basate sui compiti di realtà

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI

Nella classe gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere attraverso
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una continua revisione degli argomenti trattati

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO:

Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica – Quinto Anno
Enogastronomia e Servizi di sala e di vendita. Autori Caterina De Luca e Ma-
ria Teresa
Fantozzi. Casa editrice Liviana

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE:

8. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI

UDA N 1     La saga dei Florio
il marketing: evoluzione del concetto di marketing, il marketing turistico territo-
riale integrato, il piano di marketing: analisi della situazione esterna, analisi 
della situazione interna, l’analisi swot, il ciclo di vita del prodotto, il marketing 
mix. Politiche di commercializzazione Direct marketing e web marketing. Con-
trollo e valutazione dei risultati

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere
Le norme obbligatorie per l’impresa, i requisiti per l’avvio dell’impresa. La si-
curezza e salute sul luogo di lavoro, il Testo Unico sulla Sicurezza di lavoro 
(TUSL- D.lg.n.106/2009)
La disciplina dei contratti: il contratto ristorativo, il contratto di catering, di ban-
queting, il codice del consumo. La tutela del cliente consumatore. La respon-
sabilità del ristoratore.  I marchi di qualità agro alimentari, i presidi slow food e
i prodotti a chilometro zero.

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile
Il fenomeno turistico e le forme del turismo                                                      Il
turismo sostenibile e responsabile Gli effetti del turismo sull’economia nazio-
nale

UDA N 4        Il futuro che vogliamo
Programmazione e controllo di gestione: i tempi della programmazione, il 
budget economico, il budget degli investimenti, il budget finanziario. Il control-
lo budgetario, vantaggi e limiti del budget.
Il Business plan: le fasi per realizzare un business plan, il preventivo d’im-
pianto, la valutazione dei dati, la fase di start up

Erice,  10/05/2022                                        Il docente: Tomasini Concetta

66



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
CLASSE V SEZ. G

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
PROF. GIANLUCA GIMONDO

SITUAZIONE DELLA CLASSE

1. PARTECIPAZIONE:

La classe dopo un primo periodo di conoscenza reciproca ha dimostrato di es-
sere matura dal punto di vista del comportamento e da subito si è mostrata par-
tecipe nelle attività teoriche e pratiche della materia. Alcuni più favorevoli al-
l’attività pratica hanno dimostrato buone doti fisiche e una giusta preparazione
armonica del corpo.

2. 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. 

3. METODO DI STUDIO:

Metodo globale, analitico e individualizzato, lezione frontale.

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO:

L’apprendimento delle capacità ed abilità ha avuto un graduale e costante in-
cremento ed ha raggiunto un livello adeguato alla preparazione psico-fisica ge-
nerale degli allievi.

5. 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.
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Corsa in regime aerobico ed anaerobico, andature, saltelli e balzi, es. di respirazio-
ne e rilassamento, es. a carico naturale, es. di stretching, es. di opposizione e resi-
stenza, 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 ATTIVITA
 INTER/PLURI/MULTIDISCIPLINARI 

Imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in
modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e re-
lazioni 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’allena-
mento.
Conoscenza di semplici tecniche di espressione corporea.
Conoscenza di alcuni gesti arbitrali.
Conoscenza di principi scientifici fondamentali che sottendono la presta-
zione 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
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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.

ABILITA’ 

Elaborazione di risposte motorie efficaci e personali in situazioni com-
plesse.
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 economi-
ca.
Gestire in modo autonomo la fase di avviamento-riscaldamento in fun-
zione 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 attitu-
dini individuali.
Gestire in modo consapevole gli eventi sportivi con autocontrollo e ri-
spetto 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 li-
miti 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 l’efficacia del-
l’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
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
CLASSE V SEZ. G

DISCIPLINA: RELIGIONE
PROF. CLARISSA INZIRILLO

SITUAZIONE DELLA CLASSE

1. PARTECIPAZIONE: La maggior parte degli allievi ha mostrato inte-
resse nei confronti delle tematiche proposte, partecipando in modo attivo e co-
struttivo al dialogo con interventi opportuni e puntuali. Per alcuni alunni la 
partecipazione è stata più discontinua e superficiale.

2. IMPEGNO: L'impegno nel complesso è stato soddisfacente, soprattutto per
ciò che riguarda le esposizioni orali e i dialoghi in classe.

3. METODO DI STUDIO: Deduttivo-dialogico basato su esempi e sullo scambio di espe-
rienze interculturali e a sfondo etico-religioso. 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: Nel corso dell’anno c’è stata una pro-
gressione costante nell’apprendimento soprattutto da parte degli alunni che hanno fatto po-
che assenze. Per gli altri l’apprendimento è stato discontinuo e lacunoso. 

.
5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: La classe nel complesso ha rag-

giunto un sufficiente livello di competenze in ambito morale, etico e religioso. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

5. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE
GENERALI: Gli alunni sono in grado di sviluppare un personale senso critico riguardo ad 
una società multiculturale, riflettendo sulla propria identità nel confronto col messaggio cri-
stiano e nella capacità di dialogo con le altre tradizioni religiose. 

6. 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

7. 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. 
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8. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: Osservazione diretta e confronto 
dialogico in itinere.

9. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI

10. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: Slide fornite dalla docente e confronto
con la Bibbia 

11. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: Elaborazione di un personale dia-
rio sui propri vizi per cercare di condurre gli alunni ad un’autoanalisi dei propri errori e ad 
una ricerca di soluzioni attuabili per un miglioramento interiore.

12. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI

UDA N 1     La saga dei Florio

Il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica e tecnologica
Il mondo del lavoro
Il diritto al lavoro
Un’economia moralmente corretta

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere

Cristianesimo e rispetto della persona
Il valore inalienabile della vita umana
Il rilievo morale delle azioni umane nelle relazioni interpersonali e nella vita pubblica 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile

Il rispetto dell’ambiente e il valore morale di difenderlo 
Enciclica “Laudato Sii”
La guerra, offesa per il creato

UDA N 4        Il futuro che vogliamo

L’uomo e il progetto di vita
L’impegno per la pace 
Enciclica “Fratelli tutti” 

Erice,  11/05/2022
                                                                                                            Il docente

Clarissa Inzirillo    
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ALLEGATO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA A        ANALISI DEL TESTO LETTERARIO       ( IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN
CENTESIMI VA RIPORTATO A 20  CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5  +
ARROTONDAMENTO PER ECCESSO PER UN RISULTATO UGUALE O MAGGIORE A 0,50)
Indicatori Descrittori Punti

Ideazione , pianifica-
zione, organizzazio-
ne del testo, coeren-
za e coesione te-
stuale

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  chia-
ro e  appare coerente e coeso

15

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo organico ed effi-
cace e  appare coerente e coeso

20

Correttezza e pro-
prietà linguistica 
( lessico, ortografia, 
uso della punteggia-
tura, della paratassi 
e dell’ipotassi)

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

1

Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico non sem-
pre 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 riferi-
menti culturali  e ca-
pacità di esprimere 
giudizi critici e valu-
tazioni 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 al-
cuni giudizi e valutazioni personali 

10

Il testo fornisce  riferimenti culturali appropriati e presenta perti-
nenti giudizi e valutazioni personali 

15

Il testo fornisce  riferimenti culturali approfonditi e presenta giudi-
zi critici e motivate valutazioni personali 

20

Comprensione del 
testo e rispetto dei 
vicoli posti dalla con-
segna

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 ri-
spetta 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 interpreta-
zione 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 caratteristi-
che del testo e ne propone un’interpretazione

10

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

15

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

20

Punteggio ottenuto
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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 , pianifi-
cazione, organiz-
zazione del testo, 
coerenza e coe-
sione testuale

Il testo non risulta strutturato né articolato 1
Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parzia-
le e poco chiaro e non sempre appare coerente e coe-
so

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 ade-
guato e  chiaro e  appare coerente e coeso

15

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo organi-
co ed efficace e  appare coerente e coeso

20

Correttezza e pro-
prietà linguistica 
( lessico, ortogra-
fia, uso della pun-
teggiatura, della 
paratassi e dell’i-
potassi)

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

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 rife-
rimenti culturali  e 
capacità di espri-
mere giudizi critici 
e valutazioni per-
sonali

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 pre-
senta pertinenti giudizi e valutazioni personali 

15

Il testo fornisce  riferimenti culturali approfonditi e pre-
senta giudizi critici e motivate valutazioni personali 

20

Analisi e compren-
sione del testo ar-
gomentativo

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 lo-
gica della tesi e 
dell’argomentazio-
ne

Assenza di tesi e di argomentazione 1
Tesi confusa o non chiaramente individuabile e argo-
mentazione 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 lo-
gicamente valida

20

Punteggio ottenuto
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Tipologia C Testo espositivo- argomentativo ( Il punteggio specifico in centesimi va ripor-
tato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato
uguale o maggiore a 0,50)
Indicatori Descrittori Punti

Ideazione , pianifica-
zione, 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  chia-
ro e  appare coerente e coeso

15

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo organico ed effi-
cace e  appare coerente e coeso

20

Correttezza e proprie-
tà linguistica ( lessico,
ortografia, uso della 
punteggiatura, della 
paratassi e dell’ipo-
tassi)

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

1

Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico non sem-
pre 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 riferi-
menti culturali  e ca-
pacità di esprimere 
giudizi critici e valuta-
zioni 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 al-
cuni giudizi e valutazioni personali 

10

Il testo fornisce  riferimenti culturali appropriati e presenta perti-
nenti giudizi e valutazioni personali 

15

Il testo fornisce  riferimenti culturali approfonditi e presenta giudi-
zi critici e motivate valutazioni personali 

20

Rispetto delle conse-
gne
( titolo, lunghezza ed 
eventuale paragrafa-
zione)

Fraintende e non risponde alle richieste della traccia 1

Sviluppa l’argomento in modo frammentario e disorganico e ri-
sponde in modo confuso alle richieste

5

Sviluppa l’argomento in modo superficiale e risponde in modo li-
mitato alle richieste

10

Sviluppa l’argomento in modo essenziale e risponde general-
mente con aderenza alle richieste

15

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

20

Esposizione e artico-
lazione delle cono-
scenze e dei riferi-
menti 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 cul-
turali 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 rife-
rimenti 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

*PER GLI ALUNNI DSA/BES SI FA RIFERIMENTO A QUANTO INDICATO NEL PDP REDATTO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
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TABELLE DI CONVERSIONE

TABELLA 1 TABELLA 2 TABELLA 3

Conversione del credito scolasti-
co complessivo

Conversione del punteggio della 
prima prova scritta

Conversione del punteggio della 
seconda prova scritta

Punteggio in 
base 40

Punteggio in 
base 50

Punteggio in 
base 20

Punteggio in 
base 15

Punteggio in 
base 20

Punteggio in 
base 10

21 26 1 1 1 0,5

22 28 2 1,5 2 1

23 29 3 2 3 1,5

24 30 4 3 4 2

25 31 5 4 5 2,5

26 33 6 4,5 6 3

27 34 7 5 7 3,5

28 35 8 6 8 4

29 36 9 7 9 4,5

30 38 10 7,5 10 5

31 39 11 8 11 5,5

32 40 12 9 12 6

33 41 13 10 13 6,5

34 43 14 10,5 14 7

35 44 15 11 15 7,5

36 45 16 12 16 8

37 46 17 13 17 8,5

38 48 18 13,5 18 9

39 49 19 14 19 9,5

40 50 20 15 20 10
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ALLEGATO: 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, de-
scrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Liv-
elli

Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse
discipline del curri-
colo, 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 appropria-
to.

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 utiliz-
zare le conoscenze
acquisite e di colle-
garle 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 diffi-
coltà e in modo stentato

1.50 -
3.50

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, is-
tituendo 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 argo-
mentare in maniera 
critica e personale, 
rielaborando i con-
tenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o ar-
gomenta 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 person-
ali, 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 padro-
nanza lessicale e se-
mantica, con specifi-
co riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico in-
adeguato

0.50

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, an-
che 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 del-
la realtà in chiave 
di cittadinanza at-
tiva a partire dalla 
riflessione sulle es-
perienze 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 rifles-
sione 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
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Cognome Nome
Luogo di 
nascita

Data di nasci-
taTriennio 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)

Livel-
lo 

Base

Livel-
lo    
Medi
o

  Livello 
Avanzato

Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costi-
tuzione, 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, economi-
ci, tecnologici e professionali

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente natu-
rale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, eco-
nomiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tem-
po
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed inter-
nazionali, 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 multi-
mediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecni-
ci della comunicazione in reteUtilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e ap-
profondimento

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’e-
spressività 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'organiz-
zazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla si-
curezza 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 com-
prendere 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)

Livel-
lo 

Base

 Liv-
ello    
Medi

  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 alimenta-
ri 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 abitu-
dini e stili di vita sostenibili e equilibrati
Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panifi-
cazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e in-
novative
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Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le 
tecniche di comunica-zione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse cul-
ture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.

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

Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’ecososteni-
bilità 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 profes-
sionali 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 at-
trazioni, degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine ri-
conoscibile e rappresentativa del territorio.

  

Erice, ………………………..
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	Progettare l’attività didattica nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli allievi nonché delle loro aspirazioni e interessi.
	Stimolare la curiosità degli alunni creando situazioni di problem solving.
	Organizzare attività di cooperative learning.
	Valorizzare le capacità di autoapprendimento.
	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
	STRATEGIE E INTERVENTI DI RECUPERO


