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

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

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

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

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

ra enogastronomica. Gli studenti provengono in maggioranza dalle città di Erice e Tra-

pani ma una percentuale del 38% risulta essere pendolare dai comuni viciniori. Grazie ai 

percorsi di PCTO e ai tirocini estivi, si è creata una forte alleanza con le aziende e gli 

operatori economici del territorio che considerano la scuola un referente significativo per 

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

terlocutoria dell'Istituto ha determinato un trend positivo sull’ occupabilità dei giovani 

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

giovani con disagi peculiari si è  fatto ricorso, oltre che ai docenti di sostegno, anche a 

assistenti sociali, psicologo scolastico e operatori specializzati esterni. Sono state messe 

in atto strategie alternative: - Cooperazione con altre agenzie del territorio: Piani di Rete 

e Protocolli di Intesa; - Percorsi di PCTO (alternanza scuola/lavoro e tirocini) che coin-

volgono gli operatori economici del territorio; Realizzazione progetti integrati con 

il mondo dell'associazionismo e del volontariato; - Tutoraggio: interventi mirati per pre-

venire disagio, dispersione, devianza; - Interventi rivolti a favorire i processi di parteci-

pazione attiva alla cittadinanza attraverso progetti e attività in partenariato con 

il Comune di Erice, il Tribunale di Trapani, le Associazioni operanti nella promozione 

dell'impegno civico e sociale; - Didattica Integrativa (attività laboratoriale). Le aree di 

intervento di tipo progettuale per l'offerta formativa per il triennio 2022/2025 sono: Edu-
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cazione 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 pro-

grammi di stage e tirocini estivi (PCTO);  Accoglienza, orientamento e ri-orientamento 

in entrata ed in uscita; Viaggi d’Istruzione, visite guidate (percorsi naturalisti-

ci/paesaggistici, culturali, museali, artistici) e lezioni fuori sede c/o aziende; Educazione 

alla salute e all’ambiente; Partecipazione a RETI di scuole per sperimentazioni e attività 

territoriali; Premialità ed eccellenza. 

 

 

    PPRROOFFIILLOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE 

 

Il  Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Operatore dei servizi di 

SALA – BAR”, al termine del percorso di istruzione, deve essere in possesso di specifi-

che competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

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

gestione dei servizi. In particolare, gli studenti, a conclusione del percorso di studio, so-

no in grado di:  

 

( Vedi locandina allegata al PTOF) 
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CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  
 

DISCIPLINE  
ORE DI 

LEZIONE 
DOCENTI 

Lingua e letteratura  italiana 4 TALLARITA MARIA  
Storia 2 TALLARITA MARIA 
Lingua inglese 3 PAGOTO ROSALIA 
Lingua francese e madrelingua 
francese 3 

MALATO CONCETTA e 
VALENTI MANUELA 

Matematica 3 BUFFA FRANCO 
Scienza e Cultura Alimentazione 3  POMA ANTONELLA 
Lab. Ser. Enog. S. C. 4 ADAMO ANDREA 
Lab. Di Enog. S. e V. 2 LUIGI CIANNI 
Dir. Tec. Amministrative 5 ERRERA GIACOMA GIOVANNA ANT. 

Scienze motorie 2 BIFARO SALVATORE 
Religione cattolica  1 SORRENTINO GIOVANNA 
 

Da modificare a seconda dell’indirizzo 

 

 

 

 

DDOOCCEENNTTII  CCOOMMPPOONNEENNTTII  DDEELLLLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  DD’’EESSAAMMEE  

  

 
Discipline 

 
 

Docenti 
 

Lingua e letteratura  italiana e storia  Tallarita Maria 

Diritto e tecn. amm. Errera Giacoma Giovanna Ant. 

Lab. Serv. Enog. Settore sala e vendita Cianni Luigi 
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Lab. Serv. Enog. Settore cucina Adamo Andrea 

Scienza e cultura dell’alimentazione Poma Antonella 

Lingua inglese Pagoto Rosalia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

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

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

delle competenze  attraverso  unità didattiche di apprendimento interdisciplinari,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Al termine di ogni bimestre, ciascun docente, secondo quanto programmato in 
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sede di dipartimento, somministra allo studente il compito di realtà previsto 

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

quale favorire l’apprendimento degli studenti.  

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

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

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

confronti e dialoghi).  

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

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

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

della Legge 20 agosto 2019, n 92).  

 

 

 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
( Quadro di Riferimento europeo - Raccomandazione del 23 Maggio 2018)  

1. Competenza alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

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

4. Competenza digitale 

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

6. Competenza in maniera di cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

Competenze relative al profilo in uscita 

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

1) 

Assi culturali indicati  

nel regolamento 

attuativo 

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

ti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

Storico-sociale 

Stori        Scient.- tec. e professionale 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo del-

la lingua italiana secondo le esigenze comunicati-

ve nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

Linguaggi 

Scient.- tec. e professionale 
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economici, tecnologici e professionali 

3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, terri-

toriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, econo-

miche, sociali, culturali e le trasformazioni inter-

venute nel corso del tempo 

Storico - Storico-sociale 

Scient.- tec. e professionale 

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali lo-

cali, nazionali ed internazionali, sia in una pro-

spettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

Linguaggi  

Storico-sociale 

Scient.- tec. e professionale 

torico  

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue stranie-

re previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

Linguaggi  

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

tistici e ambientali 

Linguaggi 

Storico-sociale 

7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di co-

municazione visiva e multimediale, anche con ri-

ferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete 

Linguaggi 

Scient.- tec. e professionale 

8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

Matematico 

Scient.- tec. e professionale 

9. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, cul-

turali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per 

il benessere individuale e collettivo 

Storico        Scient.- tec. e professionale  

10. Comprendere e utilizzare i principali concetti rela-

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

mento dei processi produttivi e dei servizi 

Storico    Storico-sociale 

Matematico 

Scient.- tec. e professionale 

11. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 

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

la della persona, dell'ambiente e del territorio 

Storico -   Scient.- tec. e professionale 

Storico-sociale 

12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti de-

gli assi culturali per comprendere la realtà ed ope-

rare in campi applicativi 

Storico    Matematico 

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

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

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

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

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche.  
 

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

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

dell’innovazione. 

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

salute nei luoghi di lavoro.  

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

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

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

ta sostenibili e equilibrati  

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

locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative 

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

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

delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.  

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

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

contesti internazionali per la pro-mozione del Made in Italy.  

8. Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’ecosostenibilità 

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

testo territoriale, utilizzando il web.  

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

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

di comunicazione ed efficienza aziendale.  

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

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

ditività attraverso opportune azioni di marketing.  

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

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

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

sentativa del territorio.  
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                                                  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

La V SE è formata da 11 alunni, 9 femmine e 2 maschi. Un alunno non frequenta da po-

co dopo l’inizio dell’anno scolastico, nonostante il coordinatore abbia contattato più vol-

te la famiglia. Non sono presenti alunni H e alunni DSA. Dal punto di vista delle rela-

zioni tra pari la classe appare amalgamata. 

Le relazioni docenti-alunni risultano serene, anche se alcuni alunni si dimostrano ancora 

poco inclini al rispetto di alcune regole fondamentali (ritardi, assenze, rispetto delle re-

gole). Per quanto riguarda gli aspetti cognitivi i livelli sono variegati: se pochissimi 

alunni coniugano una buona volontà di apprendere a buone capacità, la maggior parte 

dimostra di avere acquisito sufficienti competenze. Per la rimanente parte della classe 

l’impegno è invece discontinuo e finalizzato ai momenti di verifica conseguendo risultati 

appena sufficienti o addirittura insufficienti malgrado gli interventi di recupero attivati 

da tutti i docenti. 

Alcuni alunni si sono messi in evidenza per l'impegno profuso in diverse attività extra-

curricolari. 

Le competenze linguistiche e logico-deduttive sono appena sufficienti e il ritmo di ap-

prendimento è lento. In generale, l’interesse per le attività didattiche, l’applicazione e lo 

studio delle discipline sono sufficienti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SSTTOORRIIAA  EE  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA    CCLLAASSSSEE  
 

 
N° 

 
Alunna/o 

 
Provenienza 

1 ANASTASI SARA   IV SE 

2 COPPOLA FABIO IV SE 
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3 CULCASI SARA  IV SE 

4 FERRO ESMERALDA IV SE 

5 FIORINO M. ANDREA IV SE 

6 GERVASI LUCIANO  V SE 

7 GHMADH MARIAM IV SE 

8 NICOTRA ERIKA IV SE 

9 RAITI ALICE IV SE 

10 RONDELLO ANNA M. IV SE 

11 TOLU MARTA  IV SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANNDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCRREEDDIITTOO  

SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

 
 
 
 
 
 

Alunna/a Credito terzo anno Credito quarto anno 

 
 
Somma terzo e 

quarto anno 

ANASTASI SARA   10  10 20 
COPPOLA FABIO 9 9 18 
CULCASI SARA  9 9 18 
FERRO ESMERALDA 10  11 21 
FIORINO M. ANDREA 10 11 21 
GERVASI LUCIANO 13 10 23 
GHMADH MARIAM 9 11 20 
NICOTRA ERIKA 12 13 25 
RAITI ALICE 11 12 24 
RONDELLO ANNA M. 9 9 18 
TOLU MARTA  10 10 20 
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CRITERI  PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

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

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

 

 

 

 

  
  

PPAARRAAMMEETTRRII  AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  CCRREEDDIITTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  PPUUNNTTEEGGGGIIOO  

Frequenza   scolastica   costante   sia   nelle   attività   in presenza  

che   nelle attività in DAD 
0,10 

  Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 0,10 

  Rispetto delle regole di convivenza civile e democratica 0,20 

  Partecipazione alle attività integrative e complementari sia nelle at-

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

  Attività  di  PCTO con  valutazione B/O 0,20 

  Credito formativo (2) 0,20 

 

 

1)  Attività attuate al di fuori dell’orario scolastico ed extracurriculare (attività sportiva, teatro, 

partecipazione a progetti della scuola e a concorsi, in rete, etc). Attività che contribuiscono  

alla crescita della persona documentati attestati di premio; partecipazione ai progetti FSE 

sia in presenza che in modalità a distanza. 
  

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

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

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

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

almeno sette giorni prima dell’inizio dello scrutinio finale. 

 

 

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

di oscillazione.  

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

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

Primo bimestre 

La saga dei Florio 

Secondo bimestre 

Prevenzione, salute e benessere 

Terzo bimestre 

Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

Quarto bimestre 

Il futuro che vogliamo 

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

si rimanda agli allegati al presente documento 

 

 

PERCORSI FORMATIVI TRASVERSALI 

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

discipline/soggetti coinvolti 

Presentazione del progetto 
D_Vino   

progetto curriculare di avvicina-

mento al mondo del vino e 

dell’enoturismo 

Tutta la classe 

MERCATINI DI 
NATALE 

Presentazione dell’istituto Florio, 

dell’enogastronomia e del territo-

rio ericino all’interno dello stand 

predisposto 

ANASTASI-CULCASI-

RONDELLO-GHMADH 

Campus Autogrill 

Presentazione del Progetto per 

proporre un’opportunità di 

formazione e inserimento lavora-

tivo in ambito food ai giovani 

under 30 della regione Sicilia 

dove l’azienda è presente con 11 

punti vendita. 

Tutta la classe 
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Il curriculum Vitae per 
conoscersi e per farsi con-
oscere (Associazione Al-
ma Diploma) 

Guida volta a organizzare i con-

tenuti da inserire nel formato Eu-

ropass di nuove assunzioni.  

 

 

Tutta la classe 

 

 

MASTERCLASS E 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 
"L’ARTE DEL 
TRINCIARE’ 

Corso di specializzazione sula 

pratica di servizi particolari come 

lavorazioni alla lampada, trincia-

tura di carni e filettatura di grossi 

pesci.  

Tutta la classe  

FORMAZIONE ALMA 

Orientamento sui corsi proposti 

dall’alma 

Tutta la classe  

SRFF (Mediterranea Golf 
e Resort) SPA 

Progetto di alternanza scuola la-

voro 

ANASTASI-CULCASI-

RONDELLO-GHMADH 
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Job day Mangia’s 
Seaview Resort & Clubs 
Overview 

Giornata dedicata alla ricerca di 

risorse da inserire in azienda 

NICOTRA-RAITI 

Masterclass con Damian 
Burgess – Coffee Profes-
sional, Master Trainer ed  
esperto –  

Masterclass dedicate al mondo 

del caffè, mono origini, estrazioni 

alternative, degustazioni, mixolo-

gy e caffè. 

 Tutta la classe 

INCONTRO CON 
L’AUTORE: ANDREA E 
TATIANA BUCCI  

RIFLESSIONI SULLO 

STERMINIO DEGLI EBREI 

TUTTA LA CLASSE  

INCONTRO CON 
L’AUTORE: A. 
HOFFMANN 

RIFLESSIONE SULLA SHOAH TUTTA la classe 
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INCONTRO CON 
L’AUTORE: E. BRUCK 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“IL PANE PERDUTO” 

 TUTTA LA CLASSE 

INCONTRO CON 
L’AUTORE STEFANIA 
AUCI 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“L’IVERNO DEI LEONI” 

TUTTA LA CLASSE 

INCONTRO CON 
L’AUTORE 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“L’ARTE DELLA SALVEZZA” 

TUTTA LA CLASSE 

INCONTRO CON 
L’AUTORE L. 
BOLDRINI 

PRESENTAZIONE DEL 

LIBRO: “QUESTO NON è 

NORMALE” 

 TUTTA LA CLASSE  

 

  

 

 

 

 

 

LINEE METODOLOGICHE 
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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. 

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

di tipo laboratoriale. 

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

✓ Organizzare attività di cooperative learning. 

✓ Valorizzare le capacità di autoapprendimento. 

✓ Valorizzare le capacità di autovalutazione. 

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

certificazione EIPASS 

✓ Stimolare il pensiero creativo e divergente. 

✓ Organizzare esercitazioni laboratoriali modello Invalsi per lo svolgimento delle 

prove nazionali previste per le classi seconde e quinte; 

✓ Predisporre la partecipazione degli allievi a concorsi specifici del settore 

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

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

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

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

bridge 

✓ Partecipazione ai PCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
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In ottemperanza ai riferimenti normativi in materia di valutazione, e a quanto deliberato 

dal  Collegio dei docenti, il Consiglio di classe ha effettuato : 

✓ periodiche e frequenti verifiche formative per valutare l’efficacia delle azioni 

didattiche e registrare i progressi degli alunni nell’apprendimento; 

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

competenze delle UDA attraverso compiti di realtà; 

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

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

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

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

espressione di una sintesi valutativa di molteplici elementi;  

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

strumenti compensativi e dispensativi; 

✓ prove di verifica adatte agli alunni con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

stabilito nelle loro programmazioni (differenziate o personalizzate); 

Il Consiglio ha adottato, durante l’espletamento delle attività didattiche: 

✓ griglie di valutazione per le prove scritte/orali/tecnico-pratiche, elaborate da 

ciascun dipartimento; 

✓ la griglia di valutazione del comportamento per l’attribuzione del voto di 

condotta; 

✓ una griglia per la valutazione trasversale delle UDA; 

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

valutare il processo di apprendimento degli alunni 

Infine, il Consiglio ha: 

✓  tenuto  conto,  nella  valutazione  dei  processi  di  apprendimento,  delle  

difficoltà  legate all’erogazione delle attività formative in modalità DID/DAD; 

✓   promosso processi di autovalutazione degli alunni; 

✓ informato le famiglie nei diversi momenti del percorso scolastico; 

✓ portato in visione agli studenti le esercitazioni scritte, oggetto di valutazione;  

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

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

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

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

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

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

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

di Istituto) 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali con programmazione differenziata la 

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

stabilito nei rispettivi PEI. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Prova nulla N Totale mancanza di elementi significativi per la valutazione 

Molto nega-

tivo 
2-3 

L'allievo mostra conoscenze e competenze molto limitate e non le sa 

usare in maniera integrata e adeguata. Non riesce a far interagire i suoi 

saperi pregressi con le nuove conoscenze. 

Gravemente 

insufficiente 
4 

L'allievo svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, mo-

strando di possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di saper 

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

nizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici. 

Insufficiente 5 

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

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

prendimento, non è capace di ricostruire l'intero percorso seguito, ma 

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

puntualità e poca proprietà lessicale. 

Sufficiente 6 

L'allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a raggiun-

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

zioni che già conosce, necessita di indicazioni per affrontare situazioni 

parzialmente variate. Comunica i risultati dell'apprendimento in modo 

semplice, con un linguaggio corretto e comprensibile. 

Discreto 7 

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

modo adeguato allorché affronta situazioni d'apprendimento simili tra 

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

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

guaggio specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia 

nell'organizzazione dello studio. 

Buono / ot-

timo 
8-9 

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

affronta variamente situazioni nuove, procede con autonomia; è capace 

di spiegare con un linguaggio specifico e appropriato processo e pro-

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

zioni formative. 

Eccellente 10 

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

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

proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa 

quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente 

per raggiungere nuove mete formative. 
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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 
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STRATEGIE E INTERVENTI DI RECUPERO  

 

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

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

ta  effettuata  una pausa didattica o si è proceduto con il recupero in itinere, secondo 

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

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispen-

sativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più 

lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.). I docenti, nel corso dell’anno,  

hanno comunicato  alle  famiglie  le specifiche carenze  rilevate, per ciascuno studente, 

nelle  singole discipline, gli interventi didattici finalizzati al recupero, le modalità e i 

tempi delle relative verifiche. 

 
 

 

  

                                                        AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  EE  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  

DDEELLLL’’EESSAAMMEE  
  

In concordanza con quanto predisposto dall’O.M. 65/2022, l ’Esame avrà inizio il 22 

giugno 2022, alle 8.30 e sarà articolato in 3 momenti: 
- Prima prova scritta di Italiano, predisposta su base nazionale. Ai candidati 
saranno proposte  sette tracce con tre diverse tipologie da svolgere in max 6 ore 
di tempo: A) analisi e interpretazione del testo letterario; B) analisi e produzione 
di un testo argomentativo; C) riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità. Con riferimento agli ambiti artistico, 
letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale di cui 
all'art. 17 del Dlgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio 
sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite due tracce per la tipologia A, 
tre per la tipologia B e due per la tipologia C. 
 
- La seconda prova scritta il 23 giugno, diversa per ciascun indirizzo, avrà per og-
getto la disciplina Scienza e cultura dell'alimentazione. Nei percorsi dell'istruzione 
professionale la seconda prova intende valutare competenze di ambito scientifico 
e tecnico pratiche. La tipologia di prova con la quale i candidati dimostreranno di 
aver acquisito le competenze sarà della tipologia A secondo i quadri di riferimento 
adottati con d.m.769 del 2018.. 
Entro il prossimo 22 giugno i docenti che insegnano le discipline oggetto del 
secondo scritto e che fanno parte delle commissioni d’Esame di ciascuna scuola, 
dovranno elaborare tre proposte di tracce. Tra queste proposte sarà sorteggiata, il 
giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte.  
La sottocommissione dispone di un massimo di quindici punti per la prima prova 
scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Tale punteggio, espresso in 
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ventesimi come previsto dalle  griglie di valutazione (d.m. 1095 del 21 novembre 
2019 per la prima prova e d.m. n. 769 del 2018 per la seconda prova), è convertito 
sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell’O.M. 65/2022. 
 
- Il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un 
testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il 
candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle 
singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica. 
Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 
fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.  
La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del 
colloquio, secondo la griglia allegato A all’O.M. 65/2022. 
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si 
svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d.lgs. 62/2017. 

 

 

 

 

 

 
ELENCO ALLEGATI 

  

● Schede Programmazione quattro Uda Trasversali 

● Percorso formativo delle singole discipline e programmi svolti 

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

● Griglie di valutazione prove scritte 

● Modello Certificazione delle competenze 

● Tabella di conversione credito 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

24 

 

 
UDA  N° 1           

Classe:  Quinta              
Periodo : Ottobre/Novembre   
Durata in ore : 264 

Tematica generale: La saga dei Florio    
Competenza area gene-
rale/indirizzo 

Abilità Conoscenze 

Asse storico-
sociale 

10.Comprendere e utilizza-
re i principali concetti rela-
tivi all'economia, all'orga-
nizzazione, allo svolgimen-
to dei processi produttivi e 
dei servizi 
4.Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva in-
terculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavo-
ro 

 - Analizzare e interpretare i 
principali processi economici 
e lavorativi nel proprio paese 
e nel mondo 
- Essere in grado di parteci-
pare attivamente alla vita 
sociale e lavorativa del pro-
prio Paese e di costruire un 
progetto di vita 
-Riconoscere il valore mora-
le delle azioni umane nelle 
relazioni interpersonali e nel-
la vita pubblica 

- La vita economi-
ca,politica e sociale 
dell’Europa tra 800 e 
900 
- La seconda Rivolu-
zione industriale e la 
nascita della società 
di massa 
- L’illusione della Belle 
Epoque 
- Il magistero della 
Chiesa su aspetti pe-
culiari della realtà so-
ciale, economica e 
tecnologica  

Asse dei lin-
guaggi 

2.Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secon-
do le esigenze comunicati-
ve nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, eco-
nomici, tecnologici e pro-
fessionali 5.Utilizzare i lin-
guaggi settoriali delle lin-
gue straniere previste dai 
percorsi di studio per inte-
ragire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavo-
ro  

- Comprendere e interpreta-
re testi letterari  di varia tipo-
logia e genere con riferimen-
ti ai periodi culturali 
-  Padroneggiare gli stru-
menti espressivi, argomenta-
tivi e comunicativi 
- Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai diversi scopi 
comunicativi 
- Selezionare i luoghi in base 
alla tipologia dell’evento, in-
dividuare le voci di spesa, 
individuare gli elementi della 
pianificazione, 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 descrive-
re 
-  Utilizzare una lingua stra-
niera per i principali scopi 

-Tecniche di analisi 
dei testi letterari- 
esercitazioni modello 
Invalsi 
-Tecniche di scrittura 
di tipo argomentativo 
e di scrittura interte-
stuale (sintesi, para-
frasi esplicativa e in-
terpretativa) con un 
uso appropriato e per-
tinente del lessico an-
che specialistico ade-
guato ai vari contesti 
- Arte e letteratura tra 
800 e 900 in italia e in 
Europa 
 -Lettura di brani scelti 
del romanzo L’inverno 
dei leoni per l’incontro 
con l’autrice Stefania 
Auci 
-L’evento, la pianifica-
zione, la scelta della 
sede, la promozione 
dell‘evento       
- Regole e strutture 
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comunicativi ed operativi  grammaticali fonda-
mentali (Livello 
B1/B2)  

Asse scienti-
fico- 
tecnologico e 
professionale 

11. Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e 
del territorio 
1. Utilizzare tecniche tradi-
zionali e innovative di lavo-
razione, di organizzazione, 
di 
commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti eno-
gastronomici, ristorativi e 
di accoglienza 
turistico-alberghiera, pro-
muovendo le nuove ten-
denze alimentari ed eno-
gastronomiche. 
10.Supportare le attività di 
udgeting-reporting azien-
dale e collaborare alla de-
finizione delle strategie di 
Revenue Management, 
perseguendo obiettivi di 
redditività attraverso op-
portune azioni di marke-
ting.  
11.Contribuire alle strate-
gie di Destination Marke-
ting attraverso la promo-
zione dei beni culturali e 
ambientali delle tipicità 
enogastronomiche delle 
attrazioni degli eventi e 
delle manifestazioni per 
veicolare un’immagine ri-
conoscibile e rappresenta-
tiva del territorio 
2.Supportare la pianifica-
zione e la gestione dei 
processi di approvvigio-
namento, di  produzione e 
di vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo della 
cultura dell’innovazione. 

- Sapere utilizzare e gestire 
le moderne applicazioni di 
comunicazione per lo sport e 
la vita di tutti i giorni 
- Saper analizzare i dati rela-
tivi al mercato turistico 
- Saper valutare i diversi 
aspetti di un azienda turisti-
co - ricettiva ( struttura,  ser-
vizi e personale ) 
- Saper redigere un piano 
marketing 
-Partecipare, coordinando il 
proprio lavoro con gli altri, 
all’identificazione delle priori-
tà dei bisogni e delle aspet-
tative del territorio per strut-
turare attività efficaci di pro-
mozione del made in Italy 
-Saper riconoscere 
l’evoluzione nel tempo el 
marketing e l’importanza del-
le diverse strategie di marke-
ting 
- Saper individuare il marke-
ting mix idoneo al raggiun-
gimento di obiettivi specifici 
- Riconoscere  i tre possibili 
tipi di contaminazione e  
prevenire  i rischi delle ma-
lattie 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 innova-
tive 
- Individuare le esigenze del-
la clientela  
- Elaborare i dati ottenuti da 
una analisi ed esaminarne 
criticamente i risultati 

- I diversi strumenti di 
comunicazione, orien-
tamento e benessere 
- I percorsi della Tar-
ga Florio 
-Il marketing alber-
ghiero 
- Il web marketing 
- Il piano Marketing 
- L’evoluzione del 
concetto di marketing 
- Le tecniche di mar-
keting 
- I contaminanti ali-
mentari e qualità 
- Infezioni, intossica-
zioni e tossinfezioni 
alimentari 
- Caratteristiche orga-
nolettiche, merceolo-
giche e nutrizionali dei 
prodotti alimenta-
ri/dolciari. 
- Prodotti enogastro-
nomici locali e nazio-
nali 
- Dall’alimento al piat-
to  
- La creazione del 
piatto  
- L’arte del dolce e 
della decorazione 
- Preparare il cibo  
- La presentazione del 
piatto 

-   Analisi chimiche 
e controlli sui 
grassi alimentari 

- Gli additivi chimici e i 
rischi per la salute 
-  Caratteristiche dell’ 
enografia nazionale 
ed estera 
- Menu coerenti con il 
contesto e le esigen-
ze della clientela 
- Le tradizioni locali, 
nazionali e interna-
zionali  
- Produzione e  vendi-
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- Comprendere l'utilità e i ri-
schi per la salute riguardo 
all'utilizzo degli additivi chi-
mici  

ta in relazione alla 
domanda dei mercati 

  
 

Asse mate-
matico 

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'or-
ganizzazione, allo svolgi-
mento dei processi produt-
tivi e dei servizi 
12. Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed 
operare in campi applicati-
vi 

- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matema-
tica per organizzare e valu-
tare adeguatamente 
- Utilizzare le tecniche 
dell’analisi, rappresentando-
le anche sotto forma grafica 

- Limiti di funzioni reali 
di variabile reale  

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

 

 
 

 

 

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 storico-
sociale 

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 
11. Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della per-

 - Adottare comporta-
menti responsabili, sia in 
riferimento alla sfera pri-
vata 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 
morale delle azioni uma-
ne nelle relazioni inter-
personali e nella vita 
pubblica 

- Il quadro storico della 
prima metà del 900 
- La prima guerra mon-
diale, guerra di trincea: 
l’indifferenza di fronte al 
dolore e alla morte 
- Il disagio sociale dopo 
la guerra 
- L’avvento dei regimi 
totalitari  
- Il magistero della Chie-
sa su aspetti peculiari 
della realtà sociale, eco-
nomica e tecnologica 
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sona, dell'ambiente e del 
territorio 
4.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 lavo-
ro  

Asse dei lin-
guaggi 

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 speciali-
stici  
- Comprendere e inter-
pretare testi letterari e 
non letterari di varia tipo-
logia e genere con rife-
rimenti ai periodi cultura-
li.  
- Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di re-
lazione adeguati anche 
con culture diverse 
- Riconoscere procedure 
di comunicazione efficaci 
per la promozione 
di prodotti turistici in re-
lazione al contesto e ai 
destinatari  

- Tecniche di scrittura di 
tipo argomentativo e di 
scrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi espli-
cativa e interpretativa) 
con un uso appropriato 
e pertinente del lessico 
anche specialistico ade-
guato ai vari contesti 
- Tecniche di analisi del 
testo letterario- esercita-
zioni modello Invalsi 
- Autori e testi del pano-
rama letterario italiano 
ed europeo del primo 
Novecento 
-  L'HACCP 
- I bisogni alimentari 
specifici 
-  Allergie e intolleranze 
-  Le tecniche di conser-
vazione degli alimenti 
- Doveri e responsabilità 
dal punto di vista perso-
nale e professionale 
-Regole e strutture 
grammaticali fondamen-
tali (Livello B1/B2) 
-La comunicazione con il 
cliente: la distribuzione 
del prodotto, la distribu-
zione nelle imprese ri-
storative, il menu 

Asse scienti-
fico- 
tecnologico e 
professionale 

9. Riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, cultu-
rali e relazionali 
dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo effi-
cace la pratica sportiva per 
il benessere individuale e 
collettivo  
11. Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 

- Riconoscere 
l’importanza delle norme 
sulla sicurezza 
- Distinguere i contratti 
ristorativi e riconoscere 
le responsabilità del ri-
storatore 
- Comprendere 
l’importanza e gli effetti 
dei sistemi di qualità 
- Redigere un diagram-

- Le norme obbligatorie 
per l’impresa in tema di 
sicurezza 
- Le norme sulla sicu-
rezza alimentare 
- La disciplina dei con-
tratti di settore 
- Le norme volontarie  

• - Normativa 
comunitaria a garanzia 
della sicurezza alimenta-
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sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della per-
sona, dell'ambiente e del 
territorio 
3. applicare correttamente 
il sistema HACCP,la nor-
mativa sulla sicurezza e 
sulla salute nei luoghi di la-
voro 
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 locali, 
nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva inter-
culturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavo-
ro  

ma di flusso e riconosce-
re i CP e i CCP 
- Analizzare ed applicare 
i principi generali di una 
corretta alimentazione 
nelle diverse tipologie di 
attività sportiva 
- Utilizzare gli strumenti 
per garantire un lavoro 
sicuro per sé e per gli al-
tri 
- Individuare i principali 
rischi del settore 
- Comprendere 
l’evoluzione normativa in 
ambito turistico alber-
ghiero, afferente gli 
aspetti gestionali e della 
sicurezza. 
- Classificare alimenti e 
bevande in base alle loro 
caratteristiche organolet-
tiche, merceologiche, 
chimico-fisiche e nutri-
zionali. 
- Riconoscere e semplifi-
care i possibili tipi di con-
taminazione: chimica, fi-
sica e biologica 
- Elaborare i dati ottenuti 
da un'analisi ed esami-
nare criticamente i risul-
tati 
- Saper riconoscere  le 
tipologie delle frodi sani-
tarie in correlazione ai 
rischi per la salute 

re,il sistema HACCP e il 
ruolo degli OSA 
- I principi generali di 
una corretta alimenta-
zione  
- Gli effetti di una corret-
ta alimentazione in rela-
zione alla pratica sporti-
va 
- La sicurezza sul lavo-
ro  
- I rischi specifici del set-
tore ristorativo 
- L’albergatore e le leggi, 
l’evoluzione del quadro 
normativo in ambito di 
tariffe alberghiere e di 
sicurezza 
- Focus. Il revenue ma-
nagement e gli indici 
settoriali 
- La prevenzione attra-
verso la preparazione di 
piatti della tradizione re-
gionale, preparazioni 
gastronomiche interna-
zionali e analisi organo-
lettica di cibi, vini e altre 
bevande. 
-     Analisi chimiche e 
controlli sui glucidi (il 
miele) 
 - Frodi sanitarie e 
commerciali 

Asse matema-
tico 

8. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
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 ope-
rare in campi applicativi 

- Utilizzare il linguaggio e 
i metodi propri della ma-
tematica per organizzare 
e valutare adeguatamen-
te 
- Saper calcolare limiti di 
forme indeterminate 
- Saper definire una fun-
zione continua o discon-
tinua di una funzione in 
un punto 
-Saper calcolare gli asin-
toti 

- Gli asintoti  
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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) 
 

 

 

 

UDA  N° 3          
Classe:  Quinta              
Periodo : Febbraio/Marzo   
Durata in ore : 264 

Tematica generale:  Attivambiente e lo sviluppo sostenibile   
Competenza area generale 
/di indirizzo 

Abilità Conoscenze 

Asse storico-
sociale 

1.Agire in riferimento a un si-
stema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, so-
ciali e professionali 
4.Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazio-
nali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di 
lavoro 

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

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

Asse dei lin-
guaggi 

2. Utilizzare il patrimonio lessi-
cale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e pro-
fessionali 
5.Utilizzare i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere previste 
dai percorsi di studio per inte-
ragire in diversi ambiti e conte-
sti di studio e di lavoro 

- Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e 
scritta, con particolare 
attenzione al contesto 
professionale e al 
controllo dei lessici 
specialistici  
- Comprendere e in-
terpretare testi lettera-
ri e non letterari di va-
ria tipologia e genere 
con riferimenti ai pe-
riodi culturali 
- Rapportarsi attraver-
so linguaggi e sistemi 
di relazione adeguati 
anche con culture di-
verse 
- Utilizzare le tecniche 
di marketing nella 
comunicazione dei 
servizi/prodotti turistici 

- Tecniche di scrittura di 
tipo argomentativo e di 
scrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi espli-
cativa e interpretativa) 
con un uso appropriato 
e pertinente del lessico 
anche specialistico 
adeguato ai vari conte-
sti 
- Tecniche di analisi dei 
testi letterari- esercita-
zioni modello Invalsi 
- Autori del panorama 
letterario italiano ed eu-
ropeo del 900 
- L'eco-sostenibilità nel 
settore alberghiero e 
ristorativo 
- Regole e strutture 
grammaticali fondamen-
tali (Livello B1/B2) 
- Le tipologie di pubbli-
cità, i contenuti di una 
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campagna pubblicitaria: 
il marketing etico, la 
comunicazione green 

Asse scienti-
fico- 
tecnologico e 
professionale 

7.Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunica-
zione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle stra-
tegie espressive e agli stru-
menti tecnici della comunica-
zione in rete 
2.Supportare la pianificazione e 
la gestione dei processi di ap-
provvigionamento, di  produ-
zione e di vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo della cultu-
ra dell’innovazione. 
5.Valorizzare l’elaborazione e 
la presentazione di piatti, pro-
dotti dolciari e di panificazione 
locali, nazionali e internazionali 
utilizzando tecniche tradizionali 
e innovative. 
8 Realizzare pacchetti di offerta 
turistica integrate con i principi 
di sostenibilità ambienta-
le,promuovendo la vendita dei 
servizi dei prodotti coerenti con 
il contesto territoriale usando il 
web 
3. Riconoscere gli aspetti geo-
grafici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed an-
tropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, eco-
nomiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 
4. Predisporre prodotti, servizi 
e menù coerenti con il contesto 
e le esigenze della clientela 
(anche in relazione a specifici 
regimi dietetici e stili alimenta-
ri), perseguendo obiettivi di 
qualità, redditività e favorendo 
la diffusione di abitudini e stili di 
vita sostenibili e equilibrati  

- Saper comprendere 
il fenomeno turistico 
nei suoi molteplici 
aspetti sociali ed eco-
nomici 
- Saper distinguere le 
diverse forme di turi-
smo in relazione alla 
situazione economica  
- Saper riconoscere 
l’importanza delle 
azioni volte a garanti-
re la sostenibilità del 
turismo 
- Saper  preparare 
piatti con tecniche 
avanzate  nel rispetto 
dell’ecosostenibilità 
- Saper utilizzare le 
tecniche di cottura 
tradizionali ed innova-
tive 
- Conoscere le inno-
vative forme di turi-
smo 
- Saper stilare un iti-
nerario e implementa-
re i servizi turistici  
- Saper individuare i 
sistemi di qualità nel 
settore turistico alber-
ghiero e riconoscere 
le certificazioni 
- Saper promuovere i 
prodotti tipici come 
valore aggiunto 
dell’attività enogastro-
nomica 
- Conoscere le produ-
zioni di qualità e valo-
rizzare i prodotti di 
nicchia 
- Simulare la defini-
zione di menu e carte 
che soddisfino le esi-
genze di una specifica 
clientela 

- Praticare attività lu-
diche e sportive in 
ambiti diversi adot-

- Il fenomeno turistico e 
le forme di turismo 
- Il turismo sostenibile e 
responsabile 
- Gli effetti del turismo 
sull’economia nazionale 
- Tecniche e ricette con-
temporanee  
- Il mondo della ristora-
zione  
- La pasticceria locale 
nel rispetto dell'ecoso-
stenibilità 
- Metodi di cottura e 
conservazione degli 
alimenti  
- Turismo innovativo: 
eco-sostenibile, re-
sponsabile naturalistico 
- Gli itinerari turistici 
ambientali e i pacchetti 
turistici ecosostenibili 
- I sistemi di qualità 
- Le certificazioni di 
qualità e di tutela am-
bientale 
- Regole di gioco e 
comportamenti respon-
sabili 
- Strumenti utili per stu-
diare il mercato 
- Mezzi per comunicare 
le specificità di 
un’attività enogastro-
nomica 
- Organizzazione e pro-
grammazione della 
produzione in base 
all’offerta enogastro-
nomica 
- Software di settore 
- Dieta razionale ed 
equilibrata nelle varie 
condizioni fisiologiche e 
stili dietetici 
- Principi di dietoterapia 
 - Pesticidi usati in agri-
coltura e antibiotici usati 
negli allevamenti  
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tando comportamenti 
responsabili 
- Calcolare il fabbiso-
gno energetico di un 
individuo e valutare i 
criteri per definire lo 
stato nutrizionale 
- Formulare menu 
funzionali alle esigen-
ze fisiologiche della 
clientela 
- Elaborare i dati otte-
nuti da un'analisi ed 
esaminare criticamen-
te i risultati 
- Prendere consape-
volezza della quantità 
di veleni immessi 
nell’ambiente 

Asse mate-
matico 

8. Utilizzare le reti e gli stru-
menti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondi-
mento 
10. Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi all'e-
conomia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 
 12.Utilizzare i concetti e i fon-
damentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la 
realtà ed operare in campi ap-
plicativi 

- Utilizzare il linguag-
gio e    i metodi propri 
della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
- Saper calcolare il 
rapporto incrementa-
le  di una funzione in 
un punto 
- Saper calcolare la 
derivata di una fun-
zione applicando le 
regole di derivazione 
- Saper individuare 
funzioni crescenti e 
decrescenti 
- Saper individuare 
massimi e minimi rela-
tivi 

  - - Massimi e minimi di 
 di una funzione 

 

 M 

      

Compito di realtà: E io che cosa posso fare?  
Ideazione di una giornata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente (Ogni dipartimento sceglie il 
compito più opportuno in termini di “saper fare” e le attività di recupero per gli studenti che incontrino 
difficoltà di apprendimento) 
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UDA N° 4           
Classe: Quinta              
Periodo: Aprile/Maggio   
Durata in ore: 264 

Tematica generale: Il futuro che vogliamo       
Competenza area genera-
le/di indirizzo 

Abilità Conoscenze 

Asse storico-
sociale 

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 locali, 
nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva inter-
culturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavo-
ro 

 - Affinare le capacità di 
lettura e analisi della 
realtà contemporanea e 
di risoluzione di un pro-
blema 
- Progettare cambia-
menti in modo consa-
pevole 
- Riconoscere il rilievo 
morale delle azioni 
umane nelle relazioni 
interpersonali e nella 
vita pubblica  

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

Asse dei lin-
guaggi 

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 set-
toriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di stu-
dio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e 
di lavoro 
7.Individuare ed utilizzare 
le moderne forme di comu-
nicazione visiva e multime-
diale, anche con riferimen-
to alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici del-
la comunicazione in rete 

- 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 cul-
turali 
- Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati an-
che con culture diverse. 
- Riferire le proprie 
esperienze culturali e 
professionali fatte du-
rante il percorso di stu-
di. 
- Parlare dei progetti 
per il futuro 
- Individuare le caratte-
ristiche del marketing 
mix delle imprese turi-
stiche, redigere un pia-
no di comunicazione e 
di marketing 

- Tecniche di scrittura di 
tipo argomentativo e di 
scrittura intertestuale (sin-
tesi, parafrasi esplicativa e 
interpretativa) con un uso 
appropriato e pertinente 
del lessico anche speciali-
stico adeguato ai vari con-
testi. 
- Redazione del CV con 
l’ausilio delle piattaforme 
digitali 
- Tecniche di analisi dei 
testi letterari- esercitazioni 
modello Invalsi 
- Arte e letteratura del se-
condo Novecento 
- Le opportunità di lavoro 
per gli studenti italiani 
all’estero 
- Regole e strutture 
grammaticali fondamentali 
(Livello B1/B2) 
- Il marketing mix delle 
imprese turistiche, il piano 
di comunicazione, il mar-
keting plan 
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Asse scienti-
fico- 
tecnologico e 
professionale 

2. Supportare la pianifica-
zione e la gestione dei pro-
cessi di approvvigionamen-
to, di  produzione e di ven-
dita in un’ottica di qualità e 
di sviluppo della cultura 
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 die-
tetici e stili alimentari), per-
seguendo obiettivi di quali-
tà, redditività e favorendo 
la diffusione di abitudini e 
stili di vita sostenibili e 
equilibrati  
9.Gestire tutte le fasi del 
ciclo cliente applicando le 
più idonee tecniche profes-
sionali di Hospitality Mana-
gement, rapportandosi con 
le altre aree aziendali, in 
un’ottica di comunicazione 
ed efficienza aziendale.  
8.Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio,ricerca e 
approfondimento 
10.Supportare le attività di 
budgeting-reporting azien-
dale e collaborare alla de-
finizione delle strategie di 
Revenue Management, 
perseguendo obiettivi di 
redditività attraverso oppor-
tune azioni di marketing 

-Comprendere gli scopi 
della programmazione 
come strumento di con-
trollo della gestione 
-Distinguere la pianifi-
cazione dalla program-
mazione 
-Comprendere le pro-
blematiche da affronta-
re nello studio di fattibi-
lità di una nuova impre-
sa 
-Saper redigere il busi-
ness plan 
-Saper allestire un buf-
fet e organizzare un 
menu con 
l’abbinamento delle be-
vande 
-S aper scegliere la di-
sposizione e le decora-
zioni dei tavoli   
- Saper  distinguere le 
sequenze 
dell’organizzazione di 
un evento 
- Saper  riconoscere le 
figure professionali e 
l’organizzazione dei 
servizi in cucina 
- Riconoscere le diver-
se figure, professionali, 
sia tradizionali sia inno-
vative, del comparto tu-
ristico/alberghiero 
- Saper valutare le di-
verse prospettive occu-
pazionali/ 
formative post diploma 
- Utilizzare con le cor-
rette modalità attrezzi, 
materiali ed eventuali 
strumenti tecnologici 
e/o informatici in ambito 
sportivo e motorio 
- Formulare menu fun-
zionali alle esigenze pa-
tologiche della clientela 
- Elaborare i dati otte-
nuti da una analisi ed 
esaminare criticamente 
i risultati 
- Comprendere come  

- Programmazione azien-
dale 
- Budget 
- Controllo budgetario 
- Business plan 
- Principi di dietotera-
pia                 
 - Le nuove tendenze di 
filiera, le religioni e le certi-
ficazioni di qualità  
- La dieta mediterranea e 
altre diete internazionali a 
confronto 
- Le professioni del com-
parto turistico alberghiero 
- I nuovi profili professio-
nali 
- Le prospettive occupa-
zionali o di formazione 
post diploma di maturità 
-Banchetti e buffet  
-Il food and Beverage Ma-
nager  
- Catering e banqueting 
- Organizzazione in cuci-
na  
-La tecnologia applicata al 
fitness: la rivoluzione delle 
app. 
- Analisi chimiche e con-
trolli sul latte e sugli sfari-
nati  
- Il cibo del futuro 
- Food project 
-Le tecniche di lavorazio-
ne e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi 
e prodotti enogastronomici 
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soddisfare le aspettati-
ve alimentari delle po-
polazioni future, cer-
cando di uniformare le 
regole e le procedure 
per garantire la sicurez-
za degli alimenti 
all’interno dell'UE 

Asse mate-
matico 

8. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
10.Comprendere e utilizza-
re i principali concetti rela-
tivi all'economia, all'orga-
nizzazione, allo svolgimen-
to dei processi produttivi 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  

- Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della 
matematica per orga-
nizzare e valutare ade-
guatamente 
- Saper calcolare le de-
rivate di secondo ordine 
- Saper determinare la 
concavità e i punti di 
flesso di una funzione 

- Studio completo di una 
funzione algebrica 

Compito di realtà: Progettiamo il futuro che vogliamo.  
Presentazione in powerpoint delle esperienze culturali e professionali fatte durante il 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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RREELLAAZZIIOONNII  FFIINNAALLII  DDOOCCEENNTTII::  

  
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE QUINTA SEZ. SE sala 

MATERIA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

PROF. ANTONELLA POMA 

  

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
PARTECIPAZIONE 
La maggior parte della classe, che ha assunto un comportamento sostanzialmente corretto, presen-
ta una vivacità che può essere controllata. Alcuni allievi dimostrano ancora di non essere abituati al 
rispetto delle regole (assenze, ritardi, comportamento scolastico) necessarie alla realizzazione di un 
clima di proficua ed ordinata collaborazione, che possa rendere concreto il dialogo educativo e pro-
muovere la loro crescita formativa e cognitiva; l’interesse e la partecipazione degli alunni risultano 
nel complesso sufficienti. La maggior parte degli alunni ma di una modesta vivacità intellettuale ed 
ha partecipato in maniera abbastanza propositiva allo svolgimento delle lezioni, raggiungendo pie-
namente gli obiettivi minimi. 
 
IMPEGNO 
Molti  alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo e hanno mostra-
to assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’anno e sono riusciti a conseguire la quasi tota-
lità degli obiettivi programmati; Un gruppo ristretto di alunni presenta difficoltà nello svolgimento 
dei compiti assegnati a causa di lacune pregresse e necessita ancora del supporto dell’insegnante 
nell’organizzazione del lavoro. Tuttavia l’interesse e l’impegno, soprattutto con l’avvicinarsi degli 
esami, sono stati, per tutti, crescenti e proficui. 
 
METODO DI STUDIO 

La classe ha raggiunto complessivamente un metodo di lavoro produttivo e sa organizzarsi autono-
mamente. Solo un piccolo gruppo ha maturato conoscenze modeste a causa, soprattutto, di un me-
todo di studio non adeguato raggiungendo una preparazione appena sufficiente. 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi programmati mentre altri, pur avendoli rag-
giunti solo parzialmente, hanno registrato miglioramenti significativi rispetto alla situazione di par-
tenza. Altri hanno potenziato conoscenze già buone. 
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LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

In relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali, attraverso le attività svolte (sia in 
presenza che a distanza), gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento della disciplina 
secondo le seguenti fasce di livello: 
- Livello intermedio (con voti 7/8) 
- Livello di base (con voto 6) 
-livello insufficiente (con voto 5) 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 
Alla fine dell’anno scolastico l’allievo dovrà essere in grado di: 
 
-Distinguere i criteri di certificazione di qualità delle bevande e degli 
alimenti 
-Individuare i prodotti tipici di un territorio. 
-Adottare tecniche di trattamento e di conservazione. 
-Applicare tecniche di stoccaggio di merci nel magazzino. 
-Applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle attività nel rispetto delle norme di 
sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale specifiche di settore. 
-Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro. 
-Utilizzare strumenti e procedure di igiene personale 
- Saper individuare i rischi derivati dalla contaminazione microbiologica degli alimenti 
-Saper leggere le etichette dei prodotti alimentari 
-Saper riconoscere l’importanza della dieta equilibrata per il buon funzionamento dell’organismo 
umano 
- indicare una dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali pato-
logie 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezioni frontali, lezioni interattive, discussione guidata, attività di recupero sostegno, momenti di tu-
toring tra pari, lavori di ricerca individuale e/o di gruppo, brainstorming 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è ricorso a: 
• Prove scritte non strutturate, quali risoluzioni di esercizi, svolgimento di temi, ricerche 
• Prove strutturate, quali test di tipi vero/falso o a risposta multipla, o semi-strutturate (2 prove) 
• Prove orali, quali interrogazioni brevi e lunghe 
Nel periodo in modalità DID, per ogni attività sono state predisposte delle verifiche immediate, 
somministrate con il software Classroom. 
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• partecipazione; 

• metodo di studio; 

• impegno e rispetto delle scadenze. 
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 

 

Tipologia di prova Numero prove per qua-
drimestre 

 

Prove strutturate, semistrutturate  4 

 
 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 
Alla fine di ogni attività didattica si sono attivate (interrogazioni brevi, test/dibattiti) al fine di verifi-
care i ritmi di apprendimento ed il raggiungimento delle competenze. In caso di alunni in difficoltà, si 
sono attivati interventi di recupero utilizzando le seguenti strategie: --esercizi di recupero 
-materiale differenziato 
-lavori in piccoli gruppi 
-interventi specifici durante le ore di insegnamento in presenza o a distanza. 
 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo,autore ed editore) 
-libro di testo adottato per la classe (“Scienza e cultura dell’alimentazione” di Luca La Fauci, Rizzoli 
education) 
- altri libri di testo  
-video esplicativi delle lezioni 
-power point 
-Giornali 
-lim 
-computer 
 
LABORATORI 
Si è utilizzato, come già detto, il laboratorio multimediale 3.0. Purtroppo non sempre è stato possibi-
le usufruire della rete Internet a causa di problemi tecnici. 
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
Non è stato possibile attuare alcuna attività integrativa. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO Al 12/05/2022 E DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

UDA 1 “La saga dei Florio” 

CONOSCENZE: Contaminanti,  Allergie, intolleranze alimentari  
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COMPETENZE: Applicare le normative vigenti nazionali e comunitarie che disciplinano i processi 

dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla tracciabilità dei 

prodotti. 

ABILITA’: Valutare i punti di forza e di debolezza che favoriscono lo sviluppo dei microrganismi 

patogeni. Indicare i possibili metodi di prevenzione delle contaminazioni chimico fisiche e 

biologiche. Mettere in relazione l’agente contaminante con le conseguenze sulla salute del consuma-

tore. Individuare gli alimenti compatibili con alcune allergie intolleranze alimentari. Saper motivare 

le scelte operate nella predisposizione del menù per intolleranti 

 

UDA 2 “Prevenzione, salute e benessere” 

CONOSCENZE: HACCP e qualità (marchi)  

COMPETENZE: applicare le normative vigenti nazionali e comunitarie che disciplinano i processi 

dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla tracciabilità dei 

prodotti. 

•agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

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

co- fisico, nutrizionale e gastronomico. 

ABILITA’: Leggere, capire e applicare un piano HACCP. Definire diagrammi di flusso relativamen-

te ai processi produttivi del settore di pertinenza, e saper individuare i rischi, i punti critici (CP) e 

punti critici di controllo (CCP) e le relative azioni correttive e preventive. Distinguere i prodotti cer-

tificati e riconoscere la loro identità dalla lettura della etichetta alimentare.  

 

UDA 3 “Attivambiente e lo sviluppo sostenibile” 

CONOSCENZE: dieta e metabolismo 

COMPETENZE: 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 relazione a specifi-

che condizioni fisiologiche. 

-  spiegare i processi molecolari che stanno alla base delle funzioni degli organismi animali  

ABILITA’: Saper mettere in relazione gli eccessi alimentari in determinate età. Individuare gli ali-

menti compatibili con alcune condizioni fisiologiche e con la dieta mediterranea. 

Saper motivare le scelte operate nella predisposione del menù. 

 

UDA 4 “Il futuro che vogliamo” 

CONOSCENZE: dietoterapia, malattie connesse all'alimentazione: malattie cardiovascolari, diabete 

e tumori  

COMPETENZE: predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in re-

lazione a specifiche necessità dietologiche 

ABILITA’: Saper mettere in relazione gli eccessi alimentari con determinate patologie. 

- Individuare gli alimenti compatibili con alcune intolleranze alimentari. 

- Saper motivare le scelte operate nella predisposizione del menù. 

 

 
ERICE, 12/05/2022                  Il Docente 
          
             Antonella Poma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE Vª   SEZ. SE 

MATERIA Lab. servizi Enogastronomici settore cucina 

PROF. Adamo Andrea 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

PARTECIPAZIONE 

La classe V  SE è composta da 11 alunni di cui uno non frequentante ,il gruppo classe si presenta 

eterogeneo nelle capacità ,nell’ interesse, nella partecipazione e nel profitto. Quasi tutti hanno 

mostrato durante l’anno scolastico una buona disponibilità al dialogo educativo Gli allievi hanno 

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

svolto in classe e in laboratorio differenziandosi per fasce di apprendimento. 

 L’emergenza  Covid- 19 ha condizionato in alcuni casi la partecipazione di alcuni alunni alle le-

zioni in modalità DAD. 

IMPEGNO 

L ‘ impegno per alcuni è stato discontinuo anche  causa delle assenze, per la maggior parte della 
classe invece è stato  costante durante l ‘anno scolastico, anche se in vari momenti dell’anno alcuni 
hanno mostrato poca volontà alle attività proposte. 

METODO DI STUDIO 
Il metodo di studio acquisito per buona parte degli alunni risulta abbastanza autonomo e corretto, 
pronto alla soluzione dei casi pratici proposti. 
 
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
Durante l’anno la progressione nell’ apprendimento è stata diversa in relazione alla motivazione, al-
la partecipazione e all’ impegno di ogni singolo alunno. In generale l’evoluzione dell’apprendimento 
si può ritenere positivo. 
 
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

Infine per ciò che attiene la valutazione, oltre al rendimento di ogni singolo alunno si è tenuto 

conto del livello di partenza, degli aspetti concernenti la maturità personale e relazionale e 

dell’impiego profuso durante l’anno scolastico. Nel complesso, è fondato motivo di ritenere che 

buona parte degli allievi hanno raggiunto un grado di preparazione accettabile. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
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Saper realizzare con continuità beni e servizi di elevato valore quantitativo, realizzando e utilizzan-
do nel modo più economico possibile le risorse disponibili. 
Conoscere e saper valutare i problemi della programmazione e del coordinamento del personale 
addetto ad ogni un reparto, controllare con efficienza e l’efficacia del lavoro e favorire la comunica-
zione e l’interscambio funzionale tra i vari membri. 

 Saper adattare l’organizzazione e la produttività dei servizi ristorativi in funzione del tipo di azienda 
in cui sono collocati, delle caratteristiche fondamentali che assume la domanda dell’utenza, dalle 
nuove possibilità che offrono la dietetica e l’industria agro-alimentare. 

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

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale-lavori di gruppo- Brainstorming – Problemsolving - Soluzione di casi pratici 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Colloquio orale-Soluzione di un caso-prove semi-prova pratica 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 

Tipologia di prova: 

Prove scritte: strutturate, semistrutturate, non strutturate 

Numero prove per qua-

drimestre 

 

Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate, prove esperte 2/3 

 

EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Dopo il primo quadrimestre un intervento di ripasso in itinere. 

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

Libro di testo-” Sarò chef “ corso di enogastronomia articolazione sala e vendita per il quarto e 

quinto anno” casa editrice giunti t.v.p. editori; 

Riviste specializzate ; 

Classroom  con lezioni e video ; 

Lezione a distanza in modalità DAD /FAD. 

 

LABORATORI: Laboratorio di cucina  

 

EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 

-Webinar orientamento scuola  

- Webinar Fondazione Gualtiero Marchesi  
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PROGRAMMA PER UDA INTERDISCIPLINARI SVOLTO AL 15 MAGGIO E DA SVOLGERE 

ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

1) Uda : La saga dei Florio 

 Preparare il cibo e la presentazione del piatto 

• La percezione del cibo 

• Gustare e degustare 

• La scelta nella creazione del piatto 

• La degustazione del cibo 

• Il segmento ristorativo, alcune regole per non sbagliare, le decorazioni 

 

2)    Uda: Prevenzione, salute, e benessere 

 La normativa sulla sicurezza alimentare, i rischi specifici del settore ristorativo 

• Il decreto legislativo 81/2008 

• Principi comuni 

• I luoghi di lavori 

• Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale 

• Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

• I rischi legati all’attrezzatura e alla coltelleria 

• Rischi legati a cadute e scivolamenti 

• Rischi elettrici ,ambientali, psicologici 

• Rischi chimici, fisici, da movimentazione di carico 

 

3)  Uda: Attivambiente e lo sviluppo sostenibile  

Cuocere e conservare gli alimenti 

• La tecnologia a servizio della cucina; 

• La cottura a bassa densità di calore 

• La cottura tradizionale degli alimenti 

• La cottura sottovuoto 

• La cottura con piastre a induzione 

• Le nuove tecniche di conservazione; 

• L’ uso dell’abbattitore di temperatura, armadi e celle frigorifere 

• L’uso del sottovuoto 

• Confezionamento in atmosfera modificata 

• Confezionamento in atmosfera modificata e protetta 

 

 

 

4) Uda: Il futuro che vogliamo 

Persone e organizzazione in cucina 

• Il personale in cucina 

• Organizzare il lavoro 

• Programmare il lavoro in cucina 

• Un settore in evoluzione 

 

 

Attività di laboratorio in cucina con alcuni degli argomenti trattati. 
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COMPETENZA ABILITA’  NUCLEI TEMATICI 

Supportare la pianificazione e 
la gestione dei processi di ap-
provvigionamento, di  produ-
zione e di vendita in un’ottica 
di qualità e di sviluppo della 
cultura dell’innovazione 
8.Realizzare pacchetti di offer-
ta turistica integrata con i prin-
cipi dell’eco sostenibilità am-
bientale, promuovendo la ven-
dita dei servizi e dei prodotti 
coerenti con il contesto territo-
riale, utilizzando il web. Utiliz-
zare tecniche tradizionali e in-
novative di lavorazione, di or-
ganizzazione, di 
commercializzazione dei servi-
zi e dei prodotti enogastrono-
mici, ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera, promuo-
vendo le nuove tendenze ali-
mentari ed enogastronomiche. 
 

Partecipare, coordinando il 
proprio lavoro con gli altri, 
all’identificazione delle priorità 
dei bisogni e delle aspettative 
del territorio per strutturare at-
tività efficaci di promozione del 
made in Italy. Valutare l’offerta 
turistica integrata con i principi 
dell’ecosostenibilità. 

1.La saga dei Florio. 

Preparare il cibo e la presen-

tazione del piatto 

Applicare correttamen-
te il sistema HACCP, la 
normativa sulla sicu-
rezza e sulla salute nei 
luoghi di lavoro.  

  

Lo studente sa utilizzare gli 
strumenti messi a disposizione 
per garantire un lavoro sicuro 
per sé e per gli altri 

Lo studente sa individuare i 

principali rischi del settore 

 

2.Prevenzione, salute e be-

nessere 

La normativa sulla sicurezza 

alimentare, i rischi specifici del 

settore ristorativo 

 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. 

 

Lo studente sa preparare piatti 
con tecniche avanzate 

Sa preparare vari tipi di pane 
alternativo 

Sa produrre ricette elaborate 
nel rispetto 
dell’ecosostenibilità. 

 

3. Attivambiente e lo svilup-
po sostenibile 
 
Cuocere e conservare gli ali-

menti 

 

Supportare la pianificazione e 
la gestione dei processi di ap-
provvigionamento, di  produ-
zione e di vendita in un’ottica 
di qualità e di sviluppo della 

Lo studente e in grado di alle-
stire un buffet. 

Sa organizzare un menu con 
l’abbinamento delle bevande. 

4. Il futuro che vogliamo 

 

Persone e organizzazione in 

cucina 
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cultura dell’innovazione. Predi-
sporre prodotti, servizi e menù 
coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela (anche 
in relazione a specifici regimi 
dietetici e stili alimentari), per-
seguendo obiettivi di qualità, 
redditività e favorendo la diffu-
sione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati  
6.Curare tutte le fasi del ciclo 
cliente nel contesto professio-
nale, applicando le tecniche di 
comunicazione più idonee ed 
efficaci nel rispetto delle diver-
se culture, delle prescrizioni 
religiose e delle specifiche esi-
genze dietetiche. Gestire tutte 
le fasi del ciclo cliente appli-
cando le più idonee tecniche 
professionali di Hospitality Ma-
nagement, rapportandosi con 
le altre aree aziendali, in 
un’ottica di comunicazione ed 
efficienza aziendale.  

E in grado di scegliere la di-
sposizione dei tavoli  e le giu-
ste decorazioni 

Sa distinguere le sequenze di 
passaggio generale 
all’organizzazione di un evento 

 

 

 

ERICE,05/05/2021 

Il Docente 

Andrea Adamo 

  
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. SE 

DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

PROF. ERRERA GIACOMA G. A. 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione al dialogo educativo è stata eterogenea. La maggior parte della classe è 

dotata di sufficienti capacità di apprendimento e in molti hanno apportato il loro contributo 

in maniera completa. Nel complesso, comunque, la partecipazione della classe è stata posi-

tiva. 

2. IMPEGNO: 

 

Alcuni allievi, dotati di maggiori capacità e propensione allo studio, hanno evidenziato par-
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ticolare impegno, interesse e voglia di conoscenza. La rimanente parte della classe ha inve-

ce mostrato impegno ed interesse saltuari. 

 

3. METODO DI STUDIO: 

 

Un gruppo di alunni ha evidenziato un accettabile metodo di studio riuscendo ad elaborare 

in maniera autonoma le tematiche aziendali. Alcuni hanno adottato un metodo mnemonico 

riuscendo comunque ad effettuare autonomamente collegamenti semplici tra gli argomenti 

trattati. 

 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

 

La progressione nell'apprendimento è accettabile. Un ristretto numero di alunni è riuscita ad 

acquisire conoscenze e competenze buone. Per altri si sono manifestate alcune difficoltà nel 

processo di apprendimento a causa dello scarso impegno domestico. Alcuni di essi, conti-

nuamente sollecitati, hanno raggiunto gli obiettivi essenziali preventivati. 

. 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

 

Nel complesso sono stati raggiunti gli obiettivi programmati. Un gruppo ristretto di alunni, 

lavorando con maggiore costanza, ha conseguito risultati buoni. Per alcuni allievi gli obiet-

tivi essenziali del percorso previsto sono stati raggiunti in situazioni semplici. Sufficiente 

l'acquisizione di un linguaggio tecnico appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 

GENERALI: 

● Riconoscere ruoli e competenze delle diverse istituzioni comunitarie; 

● Comprendere e saper utilizzare la terminologia specifica delle fonti del diritto comunita-

rio; 

● Comprendere il linguaggio giuridico utilizzandolo opportunamente nelle produzioni orali 

e scritte; 

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

● Saper applicare le norme riguardanti la tracciabilità e la conservazione dei prodotti; 

● Riconoscere le situazioni di rischio per la salute nelle attività di laboratorio; 

● Riconoscere le norme da applicare nelle varie situazioni operative e di responsabilità; 

● Saper affrontare e risolvere le problematiche inerenti la produzione del servizio, anche in 

collaborazione con le altre figure professionali; 

● Intervenire in modo opportuno nelle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza sul 

luogo di lavoro; 

● Comprendere le problematiche da affrontare nello studio di fattibilità di una nuova im-

presa ed i problemi legati al marketing aziendale. 
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2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale x Problem solving x   

Lezione interattiva x Soluzione di casi x   

Ricerca guidata x Mappe concettuali x   

Lavoro individuale 

e/o di gruppo 

x Metodo deduttivo x   

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

 
Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Verifiche orali – Prove non strutturate – Prove 

semistrutturate 

4 

 

 

 

 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Nella classe gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere, attraverso un rallenta-

mento delle attività didattiche e una continua revisione dei contenuti trattati. 

 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

Libro di testo 

           Titolo: Diritto e Tecnica amministrativa  dell’impresa turistica, quinto anno, Enogastrono-  

           mia e Servizi di sala e vendita                                                                      

           Autori: C. De Luca – M.T. Fantozzi - Casa Editrice: Liviana 

LIM – Computer – Video – Powerpoint - Libro digitale- Codice civile 

 

            PROGRAMMA SVOLTO                                                                                                                              
 

 

COMPETENZE 

ATTIVITA' / 

PERCORSO 

ABILITA' 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

Padronanza e applicazione 

della terminologia giuridi-

ca relativa alle fonti del di-

La storia e le istituzioni 

dell’UE 

Le fonti del diritto comu-

Riconoscere ruoli e com-

petenze delle diverse isti-

tuzioni comunitarie. 

Il turismo: una 

prospettiva eu-

ropea 
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ritto comunitario. Ricono-

scere le problematiche ri-

guardanti la politica euro-

pea del turismo. 

nitario 

Il turismo come settore 

strategico nella politica 

europea 

 

 Comprendere e saper uti-

lizzare la terminologia 

specifica delle fonti del 

diritto comunitario. 

 

 

Riconoscere le norme da 

applicare nelle varie situa-

zioni operative e di respon-

sabilità; saper affrontare e 

risolvere le problematiche 

inerenti la produzione del 

servizio, anche in collabo-

razione con le altre figure 

professionali.  

Intervenire in modo oppor-

tuno nelle situazioni di ri-

schio per la salute e la sicu-

rezza sul luogo di lavoro. 

Lo statuto 

dell’imprenditore 

commerciale, le norme 

sulla sicurezza sul lavoro 

e la sicurezza alimentare.  

Il sistema HACCP. 

I contratti ristorativi e i 

contratti tipici correlati.  

La responsabilità del risto-

ratore. 

Le certificazioni alimenta-

ri, i marchi di qualità. 

Comprendere il linguag-

gio giuridico utilizzandolo 

opportunamente nelle 

produzioni orali e scritte. 

Comprendere 

l’importanza e le modalità 

di svolgimento dei rap-

porti imprenditore / clien-

te. 

Saper applicare le norme 

riguardanti la tracciabilità 

e la conservazione dei 

prodotti. 

Riconoscere le situazioni 

di rischio per la salute 

nelle attività di laborato-

rio. 

La Legislazione 

Turistica  

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 azien-

dali. Elaborare progetti di 

marketing integrato in col-

laborazione con il territorio 

e con le imprese del setto-

re. 

Evoluzione del concetto di 

marketing  

 Marketing turistico terri-

toriale  

Il piano di marketing -  

Gli elementi del marke-

ting mix: la politica del 

prodotto, la politica dei 

prezzi, la distribuzione, la 

comunicazione (la pubbli-

cità, la promozione, le 

pubbliche relazioni, il di-

rect marketing, il web 

marketing ) e strategie del 

marketing-mix - 

Il controllo e la valutazio-

ne dei risultati 

Raccogliere i dati allo 

scopo di analizzare il 

mercato turistico per lo 

studio della domanda e la 

segmentazione. 

Utilizzare la rete e gli 

strumenti digitali nelle at-

tività di ricerca, 

nell’elaborazione dati e 

per la commercializzazio-

ne dei servizi on line. 

Riconoscere l’importanza 

di interventi di marketing 

integrato. 

Le politiche di 

vendita nella ri-

storazione  

Sovrintendere 
all’organizzazione dei ser-
vizi applicando tecniche di 
controllo della gestione 

La programmazione 
aziendale. 
 Analisi delle fasi di elabo-
razione di un business 

Comprendere le proble-
matiche da affrontare 
nello studio di fattibilità 

La program- 

mazione e il 

Budget  
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economica e finanziaria. 
Promuovere e gestire i 
servizi turistico-ristorativi 
anche attraverso la proget-
tazione dei servizi per valo-
rizzare le risorse culturali 
ed enogastronomiche del 
territorio 

plan.  
Struttura e contenuto del 
budget; controllo budge-
tario e valutazione dei ri-
sultati. 
 

 
 

di una nuova impresa. 

Capacità di leggere i dati 

e descrivere i risultati ot-

tenuti nei diversi settori 

aziendali. 

Rielaborare dati di report, 

al fine di individuare 

azioni correttive nel con-

trollo di gestione. 

 
 

 

7. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

 

UDA N 1     La saga dei Florio 

 
Competenze di riferimento  

Area generale 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Competenze di indirizzo Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enoga-

stronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazio-

ni, per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa 

del territorio 

Abilità Saper riconoscere l’evoluzione nel tempo del marketing e 

l’importanza delle diverse strategie di marketing 

 

Individuare il marketing-mix idoneo al raggiungimento di 

obiettivi specifici 

Conoscenze L’evoluzione del concetto di marketing 

 

Le tecniche di marketing 

 

 

 

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

 
Competenze di riferimento  

Area generale 

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare at-

tenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vi-

ta e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del terri-

torio 

Competenze di indirizzo Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro 

Abilità Riconoscere l’importanza delle norme  sulla sicurezza 

Distinguere i contratti ristorativi e riconoscere le responsabilità 

del ristoratore 

Comprendere l’importanza e gli effetti dei sistemi di qualità 
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Conoscenze Le norme obbligatorie per l’impresa 

Le norme sulla sicurezza alimentare 

La disciplina dei contratti 

Le norme volontarie 

 

 

 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

 
Competenze di riferimento  

Area generale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e am-

bientali 

 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 

Competenze di indirizzo Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 

di sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita di servizi 

di prodotti coerenti con il contesto territoriale usando il web 

Abilità - Comprendere il fenomeno turistico nei suoi molteplici 

aspetti sociali ed economici 

- Distinguere i diversi aspetti del turismo sulla situazione 

economica del Paese 

- Riconoscere l’importanza delle azioni volte a garantire la 

sostenibilità del turismo 

Conoscenze Il fenomeno turistico e le forme del turismo 

Il turismo sostenibile e responsabile 

Gli effetti del turismo sull’economia nazionale 

 

 

 

  

 

 

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

 
Competenze di riferimento  

Area generale 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di stu-

dio, ricerca e approfondimento 

 

Competenze di indirizzo Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e colla-

borare alla definizione delle strategie di Revenue Management, 

perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune azioni 

di marketing. 

Abilità Comprendere gli scopi della programmazione  come strumento 

di controllo della gestione 

Distinguere la pianificazione strategica dalla programmazione 
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d’esercizio 

Comprendere le problematiche da affrontare nello studio di fat-

tibilità di una nuova impresa 

Saper redigere il business plan di un’impresa a dati semplifica-

tivi 

Conoscenze Programmazione aziendale 

Budget 

Controllo budgetario 

Business plan 

 

 

 

 

Erice, 12/05/2022 

                                                                                            Il Docente 

                                                                                             Giacoma Giovanna Ant. Errera 

     

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. SE 

DISCIPLINA Lingua Inglese 

PROF. Rosalia Pagoto 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

6. PARTECIPAZIONE: 

La classe 5^SE ad indirizzo enogastronomico settore sala e vendita ha condiviso lo svolgimento 

del percorso  didattico disciplinare con  la classe 5^PE ad indirizzo pasticceria. L’assetto inusuale 

(la convivenza di due diversi indirizzi professionali a partire dal terzo anno di corso), e la presenza 

di studenti vivaci e facili alla distrazione ha  sicuramente inciso sul clima della classe e sul coin-

volgimento  nella vita didattica. Gli alunni della classe 5^ SE hanno partecipato in maniera non 

sempre adeguata e motivata alle lezioni in presenza ed agli sporadici episodi di didattica a distanza; 

pochi allievi si sono distinti per i contributi attivi e costanti, evidenziando serietà e sincero coin-

volgimento nella conclusione del percorso didattico e formativo intrapreso; alcuni si sono assentati 

ripetutamente, stentando a  riallinearsi con il gruppo-classe; la maggior parte degli allievi ha mani-

festato un globale disinteresse verso la disciplina, sottraendosi sistematicamente alle verifiche, 

dando prova di superficialità ed immaturità. La relazione con la docente è apparsa piuttosto serena, 

ma è mancato il clima di collaborazione e di intesa necessario ad un proficuo  conseguimento degli 

obiettivi  e delle competenze in uscita.  

7. IMPEGNO: 
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La trattazione delle tematiche proposte è stata condotta in sinergia con le discipline caratterizzanti 

dell’Istituto, con l’intento di favorire il completamento dell’iter didattico preventivato. Il primo 

quadrimestre è stato decisamente poco fruttuoso, a causa in parte delle difficoltà incontrate nella 

disciplina, e soprattutto della scarsa volontà e/o  all’incapacità di sopperire alle suddette difficoltà 

con l’impegno personale e con lo studio individuale. Solo un piccolo numero di allievi ha continua-

to a seguire il percorso con la costanza e l’operosità messe in evidenza fin dall’avvio dell’anno sco-

lastico. Qualche miglioramento di natura strumentale  si è osservato al termine secondo quadrime-

stre, in particolare nell’imminenza dello scrutinio finale. 

 

8. METODO DI STUDIO: 

 

Quasi tutti gli allievi sono apparsi dotati di un metodo di studio piuttosto disorganico ed indeguato, 

a cui la docente ha cercato di sopperire con la produzione di mappe, schemi riepilogativi e modelli 

linguistico-argomentativi di facile ed immediata riproduzione. Solo un esiguo numero di alunni si è 

distinto per il possesso di strumenti linguistico-cognitivi e di indagine più solidi e di una certa spin-

ta motivazionale. 

 

9. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

 

Solo gli allievi più inclini allo studio della disciplina hanno raggiunto puntualmente e con successo 

le mete didattico-educative preventivate. Per tutti gli altri, la progressione nell’apprendimento è 

stata piuttosto lenta (in molti casi, assente) ed intercalata da lunghi periodi di stasi.  

Le sollecitazioni continue e gli inviti reiterati a rivedere sia lo stile della partecipazione che la qua-

lità e la quantità dell’impegno da destinare alle attività didattiche sono stati disattesi. 

 

10. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

 

Il profitto medio ottenuto dagli alunni è stato commisurato alle capacità logico-cognitive ed espres-

sive evidenziate e all’impegno profuso nello studio. Tuttavia, si è voluto premiare l’accresciuto in-

teresse, seppur strumentale,  dimostrato verso la disciplina da parte di un discreto numero di allievi, 

con positiva ricaduta sul rendimento complessivo della classe. 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

8. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 

GENERALI: 

Inserirsi in brevi conversazioni su argomenti di natura personale e professionale; 

Comprendere e produrre brevi testi per esprimere impressioni, opinioni ed intenzioni su argomenti 

di natura professionale; 

Distinguere le tipologie testuali(scritte e/o orali, anche in ambito multimediale), comprese quelle 

tecnico-professionali; 

Riconoscere la dimensione culturale ed interculturale della lingua; 
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Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utiliz-

zando il lessico appropriato; 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi radio-televisivi e fil-

mati divulgativi su tematiche note; 

Utilizzare il lessico specifico e le espressioni di base in riferimento agli scopi professionali, ser-

vendosi anche di dizionari e/o glossari. 

Competenze livello base 

Comprendere nelle linee essenziali testi di ambito turistico e ristorativo; 

Esprimere in modo comprensibile argomenti di carattere quotidiano e professionale; 

Produrre semplici testi scritti di carattere personale e professionale, pur se con qualche imperfezio-

ne sintattico-grammaticale; 

Potenziare le competenze linguistico- comunicative d base; 

Ampliare la microlingua di settore. 

A causa dell’impegno saltuario e dell’assai incerta preparazione linguistica di base e al fine di faci-

litare l’approccio ad una disciplina spesso percepita come ostica e poco accessibile, gli obiettivi 

cognitivi e linguistico-espressivi comunicativi programmati in fase iniziale sono stati necessaria-

mente ridimensionati e rimodulati.  Le competenze recettive e le strutture morfosintattiche e 

grammaticali fondamentali sono state privilegiate, con sessioni sistematiche e programmate di 

esercitazione multimediali, anche in preparazione delle prove INVALSI. 

Al termine del percorso, buona parte degli allievi sono apparsi in grado di comprendere le informa-

zioni principali di semplici testi inerenti le tematiche professionali trattate e di redigere piccole 

produzioni su traccia, utilizzando una fraseologia elementare ed un lessico di settore essenziale non 

sempre appropriato e con diffuse imperfezioni formali. 

Riguardo alle competenze orali, gli alunni hanno evidenziato gravissime difficoltà nell’ascolto-

compresione di messaggi, sia di natura quotidiana che strettamente professionale, proferiti da “na-

tive speakers” a velocità normale, e, pertanto, ad inserirsi in conversazioni spontanee.  

Molti alunni non riescono ad esporre, neppur in maniera sintetica e mnemonica, argomenti caratte-

rizzanti il corso di studi, e a servirsi in maniera accettabile della microlingua ristorativa, commet-

tendo gravi errori fonetici e sintattico-grammaticali che ne pregiudicano un’agevole comprensione.  

Pochi allievi hanno realmente conseguito una preparazione linguistica di livello quasi intermedio, 

dimostrandosi capaci solo in ambito strettamente microlinguistico e professionale di performances 

comunicative generalmente in linea con le competenze in uscita attese per il presente corso di stu-

di. 

 

9. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 
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Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

10. 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.  

 

11. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

Sono stati proposti tests di varia tipologia (multiple choice, cloze test, guided summary writing, 

reading comprehension, questionnaires) per le verifiche formative e sommative scritte; oral report 

e guided dialogue (question-answer interaction) per le verifiche formative e sommative orali. La 

piattaforma Google è stata utilizzata anche per lo svolgimento di alcune verifiche in forma multi-

mediale, come i compiti di realtà al termine delle UDA 

 

12. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Non essendo stati attivati  corsi di recupero e attività di sportello didattico per le classi quinte 

dell’Istituto, è stata necessaria una pausa didattica per consentire un percorso di  recupero indivi-

duale e di gruppo al termine del primo quadrimestre ed il tutoraggio degli allievi più abili su quelli 

meno abili e motivati che non ha, tuttavia, sortito gli effetti sperati; il lieve miglioramento delle 

prestazioni linguistiche è, pertanto, da attribuirsi quasi esclusivamente all’approssimarsi dello scru-

tinio finale. 

 

13. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

 

I sussidi utilizzati per lo svolgimento del percorso formativo programmato sono stati: libri di testo; 

lavagna multimediale; mappe concettuali; materiali estratti da Internet, file video e audio integrati 

al libro di testo o di altra provenienza. Testo in adozione: “About a catering” di A. De Chiara- M. 

C. Torchia, Ed. Trinity Whitebridge. Per la trattazione delle tematiche sono stati messi a disposi-

zione su Googleclassroom approfondimenti ed integrazioni in file word o pptx 

 

14. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

Si è fatto ricorso alla BYOD e alle dotazioni tecnologiche della scuola per la realizzazione di alcu-

ni prodotti digitali, per le simulazioni Invalsi e per la proiezione di schemi, video, testi alternativi o 

presentazioni pptx con lo scopo di facilitare l’approccio, ampliare la microlingua e suscitare curio-

sità nei confronti degli argomenti proposti in classe. Sono state, inoltre, programmate diverse ses-

sioni di ascolto individuale per stimolare gli allievi al riconoscimento delle sonorità peculiari della 

lingua inglese, anche se la riproduzione di queste ultime rimane  assai approssimativa ed imprecisa. 

15. PROGRAMMA  SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     La saga dei Florio 
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The Florio Family 

The Florios’ business activities 

 

 

UDA N 2    Prevenzione, salute e benessere 

 

HACCP 

Hygiene and safety measures 

Food contamination 

Bacteria and Viruses 

 

 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

 

Sustainability 

Food quality policy 

Slow Food 

Organic food vs GMOs 

0KM and Farm-to-Table restaurants 

 

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

 

Useful expressions for skills and competences 

Describing your training experience 

EU facts and figure 

 

 

 

Erice,  12/05/2022 

Il docente 

Prof.ssa Rosalia Pagoto 

 

 

 

  
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. S 

MATEMATICA  

PROF.BUFFA FRANCO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe V SE, insiste in una classe articolata con una  classe di indirizzo pasticceria, è compo-
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sta, attualmente, da   11 alunni, ha mostrato nel corso del triennio un’evoluzione sia nella sua 

composizione (infatti erano  al terzo anno 10 non essendovi un alunno che si è aggiunto in quan-

to non scrutinato al quinto anno), che nello sviluppo delle competenze di cittadinanza relaziona-

le. Come sempre accade, nei gruppi non omogenei, la partecipazione si è declinata in modo in-

dividuale, mostrandosi nel suo complesso non sempre adeguata alle diverse circostanze, infatti 

anche nella fase di didattica a distanza, intervenuta per la maggior parte del quarto anno, per ef-

fetto della pandemia, la maggior parte del gruppo classe si è dimostrata quasi sufficientemente 

collaborativa e funzionale alla costruzione delle competenze programmate quali obiettivo. 

L’impegno mostrato da una buona parte degli studenti ha consentito loro il raggiungimento di 

competenze disciplinari mediamente sufficienti, per alcuni anche buoni, per altri solo quasi suf-

ficienti, incostante è stato lo sforzo da parte del gruppo classe di rendere agevole la costruzione 

del sapere. 

 

Il metodo di studio, all’inizio del triennio era abbastanza, se non esclusivamente, affidato alla ri-

petizione mnemonica dei contenuti, attraverso un lavoro di collaborazione e ad una serie di attivi-

tà disciplinari e interdisciplinari, le U.D.A. trasversali, si è cercato di instillare l’idea che le com-

petenze potessero essere raggiunte solo attraverso una riflessione profonda sulle conoscenze, le 

competenze sono state acquisite in modo simbiotico. Gli ostacoli epistemologici emersi, in varie 

fasi della costruzione del sapere, hanno consentito la ristrutturazione dei paradigmi utili ad impa-

rare, e permesso di raggiungere piccole competenze utili non esclusivamente alla lettura scientifi-

ca dei fenomeni reali, ma anche alla gestione della vita sociale, in definitiva spesso  la matemati-

ca ha assunto il ruolo di strumento fondante alla costruzione delle competenze socioculturali utili 

alla vita professionale e relazionale. 

 

È stato possibile dunque durante  gli anni osservare una certa  progressione dell’apprendimento, 

non in tutta la componente classe ma in molti dei suoi studenti. Una piccola percentuale della 

classe ha infatti mostrato una crescita  sostanziale, che si è palesata attraverso una ottima gestione 

delle situazioni critiche poste loro innanzi, qualcuno invece ha risposto in modo insoddisfacente e 

poco maturo. 

 

LIVE LLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

La classe, come più volte, sottolineato presenta almeno tre livelli, il primo fatto da alunni consape-

voli delle difficoltà ma con modestissime capacità logico matematiche, il secondo di studenti ca-

paci ma con un’inclinazione a risolvere le situazioni in modo non rigorosamente logico-deduttivo, 

il terzo composto da studenti con buone competenze scientifiche e capaci di gestire le situazioni 

reali con un certo pragmatismo  logico risolutivo. 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
 

LIBRI di TESTO ADOTTATI: Nuova Matematica a colori Edizione BIANCA – per il secondo biennio 

degli istituti alberghieri- Volume A + eBook,  Autore: L. Sasso. Casa editrice: Petrini -ISBN 978-88-

494-2308-2-A 
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ORE di LEZIONE svolte nell’ a. s. 2020/2021  

n. ore 80(presumibili alla data in cui viene prodotto il programma) e  sporadiche ore in DID 

dovute alla pandemia e/o contingenze emergenziali. 

16. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

GENERALI: 

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 

Come è possibile evincere da quanto segue le strategie didattiche precedenti sono state adottate 

tutte, ma modulandole a secondo delle competenze che ci si era prefisso di raggiungere. 

RECUPERO DI COMPETENZE ESSENZIALI 

Nucleo Tematico n. 0   Richiami di algebra  

Contenuti  

Unità didattica 1  

Equazioni algebriche intere di primo, di secondo e di grado superiore. Sistemi di equazioni algebriche. 

Unità didattica 2 

Disequazioni algebriche intere di primo, di secondo e di grado superiore. Sistemi di disequazioni algebri-

che. Disequazioni algebriche fratte. 

Metodologia didattica utilizzata   

Situazioni problematiche, lavoro cooperativo, creazione di un setting atto alla costruzione di 

competenze in osservanza delle disposizioni ministeriali dovute alla pandemia.  

Obiettivi   

Sintetizzando quelli illustrati nella programmazione dipartimentale di inizio anno scolastico alla 

quale si rimanda sono: 

● Saper risolvere le equazioni algebriche intere di primo, di secondo. 

● Saper risolvere i sistemi algebrici lineari e di grado superiore. 

● Saper risolvere le disequazioni algebriche intere di primo, di secondo e di grado superiore. 

● Saper risolvere i sistemi algebrici di disequazioni. 

● Saper risolvere le disequazioni algebriche fratte. 
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Strumenti didattici   

Testo in adozione, dispense e schede di lavoro guidato, strumenti informatici, software didattici e 

applicazioni di ausilio agli esercizi e allo studio domestico. 

Tempi di svolgimento   

10  ore 

Criteri di valutazione adottati  

● situazione iniziale di ogni studente; 

● costanza e disciplina con cui si sono seguite le lezioni; 

● capacità e abilità raggiunte; 

● stimoli prodotti dallo studente all’evoluzione e alla crescita di sé e del gruppo classe; 

● metodo di approccio alle situazioni critiche e problematiche; 

● capacità metacognitive acquisite. 

Strumenti di valutazione adottati   

● Prove strutturate con item del tipo:  

● vero/falso, 

● corrispondenza, 

● scelta multipla. 

● Prove del tipo tradizionali.  

Obiettivi raggiunti   

Sono stati raggiunti quasi la totalità degli obiettivi prefissati per l’unità didattica 

Difficoltà incontrate ed azioni adottate per il superamento 

Difficoltà di tipo epistemologico, di comprensione e applicazione di un linguaggio tecnico-

simbolico corretto, lacune pregresse, le azioni effettuate hanno cercato di migliorare la capacità di 

lettura e di gestione di un linguaggio formale attraverso una serie di attività atte al recupero po-

tenziamento. 

17. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI e nuclei tematici di-

sciplinari funzionali alla loro messa in opera 

UDA N 1     La saga dei Florio 

Nucleo Tematico n. 1   Analisi: studio di una funzione reale di variabile reale  
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Contenuti  

Unità didattica 1  

Funzioni e relativa classificazione. Campo di esistenza. Campo di variabilità. Simmetrie di una funzio-

ne. Studio del segno di una funzione. Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 

Unità didattica 2  

Limiti di una funzione. Continuità e punti di discontinuità. Asintoti. 

Unità didattica 3  

Derivate e relative proprietà. Funzioni monotòne. Massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione. 

Concavità e convessità di una funzione. Punti di flesso di una funzione. Punti di non derivabilità: cuspi-

di, flessi a tangente verticale e punti angolosi. Grafico qualitativo di una funzione. 

Metodologia didattica utilizzata   

Situazioni problematiche in cui il grafico di una funzione è necessario allo studio di un fenomeno, 

lavoro cooperativo, creazione di un setting atto alla costruzione di competenze grafiche e di lettu-

ra di una funzione, in osservanza delle disposizioni ministeriali dovute alla pandemia.  

Obiettivi   

Sintetizzando quelli illustrati nella programmazione di inizio anno scolastico alla quale si riman-

da sono: 

● Saper classificare le funzioni. 

● Saper determinare il dominio di una funzione. 

● Saper stabilire le simmetrie di una funzione. 

● Saper studiare il segno di una funzione. 

● Saper calcolare i punti d’intersezione della funzione con gli assi cartesiani. 

● Saper operare con i limiti di una funzione. 

● Saper stabilire se una funzione è continua e classificare i punti di discontinuità. 

● Saper operare con le derivate di una funzione. 

● Saper stabilire se una funzione è monotòna. 

● Saper calcolare i punti di massimo e minimo relativi ed assoluti di una funzione. 

● Saper stabilire se una funzione è concava o convessa. 

● Saper calcolare i punti di flesso di una funzione. 

● Saper costruire il grafico di una funzione. 

● Saper leggere un grafico. 

Strumenti didattici   
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Testo in adozione, dispense e schede di lavoro guidato, strumenti informatici, software didattici e 

applicazioni per la descrizione grafica di una funzione, GeoGebra. 

Tempi di svolgimento   

33 ore 

Criteri di valutazione adottati  

● situazione iniziale di ogni studente; 

● costanza e disciplina con cui si sono seguite le lezioni; 

● capacità e abilità raggiunte; 

● stimoli prodotti dallo studente all’evoluzione e alla crescita di sé e del gruppo classe; 

● metodo di approccio alle situazioni critiche e problematiche; 

● capacità metacognitive acquisite. 

Strumenti di valutazione adottati   

● Prove strutturate con item del tipo:  

● vero/falso, 

● scelta multipla. 

● Prove del tipo tradizionali: costruzione e lettura di grafici  

Obiettivi raggiunti   

Sono stati raggiunti quasi la totalità degli obiettivi prefissati per l’unità didattica 

Difficoltà incontrate ed azioni adottate per il superamento 

Difficoltà di tipo epistemologico, di applicazione  non mnemonica di un linguaggio tecnico-

simbolico corretto e coerente;  le azioni effettuate hanno cercato di migliorare la capacità di tra-

duzione dei concetti in un linguaggio scientifico sintetico ed efficace. 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

Nucleo Tematico n. 2   Analisi: studio di una funzione algebrica razionale e irrazionale e 

cenni sulle funzioni trascendenti.  

Contenuti  

Unità didattica 1  

Funzioni polinomiali di secondo e di terzo grado. Funzioni omografiche all’iperbole equilatera. 

Funzioni algebriche razionali fratte. Funzioni algebriche irrazionali intere di secondo grado.  

Funzione logaritmica; funzioni esponenziali ( curva epidemiologica del covid19) e goniometriche. 
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Metodologia didattica utilizzata   

Studio sistematico e guidato anche attraverso schede di sostegno di tipologie di funzioni verifica 

della correttezza del lavoro attraverso gli strumenti informatici(GeoGebra).  

Obiettivi   

Sintetizzando quelli illustrati nella programmazione dipartimentale di inizio anno scolastico alla 

quale si rimanda sono: 

● Saper studiare le funzioni suddette. 

● Saper  costruire e leggere un grafico  

Strumenti didattici   

Testo in adozione, dispense e schede di lavoro guidato, strumenti informatici, software didattici e 

applicazioni per la descrizione grafica di una funzione, GeoGebra. 

Tempi di svolgimento   

12 ore 

Criteri di valutazione adottati  

● situazione iniziale di ogni studente; 

● costanza e disciplina con cui si sono seguite le lezioni; 

● capacità e abilità raggiunte; 

● stimoli prodotti dallo studente all’evoluzione e alla crescita di sé e del gruppo classe; 

● metodo di approccio alle situazioni critiche e problematiche; 

● capacità metacognitive acquisite. 

Strumenti di valutazione adottati   

● Prove strutturate con item del tipo:  

● vero/falso, 

● corrispondenza, 

● completamento, 

● scelta multipla. 

● Prove del tipo tradizionali: costruzione e lettura di grafici  

Obiettivi raggiunti   

Sono stati raggiunti quasi la totalità degli obiettivi prefissati per l’unità didattica 
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Difficoltà incontrate ed azioni adottate per il superamento 

Il calcolo algebrico e le sue finalità,  le azioni effettuate hanno cercato di migliorare la capacità di 

applicazione dei concetti in vari contesti non sempre usuali. 

UDA N 3     Attivambiente e lo sviluppo sostenibile - UDA N 4     Il futuro che vogliamo 

Nucleo Tematico n. 3   Analisi: la differenziabilità  e prerequisiti alla differenziabilità  

Nucleo Tematico n. 4  Cenni di calcolo integrale  

Contenuti  

Unità didattica 1  

Teorema della continuità delle funzioni derivabili  (senza dimostrazione). Teorema di Fermat-

Rolle -Lagrange (senza dimostrazione). Teorema di De L’Hospital  (senza dimostrazione).  

Problemi di massimo per funzioni economiche: guadagno , ricavi e costi. 

L’integrazione delle funzioni, notevoli, algebriche polinomiali. 
 

Metodologia didattica utilizzata   

Lezione dialogate  introduzione di situazioni problematiche che mettessero in luce l’applicabilità 

dei teoremi , e delle regole formali.  

Obiettivi   

Sintetizzando quelli illustrati nella programmazione dipartimentale di inizio anno scolastico alla 

quale si rimanda sono: 

● Saper applicare il teorema di De L’Hospital. 

● Saper applicare il teorema della continuità delle funzioni derivabili  

● Saper applicare e comprendere le conseguenze dei teoremi di Lagrange e Rolle 

● Saper risolvere, in casi reali, semplici problemi di massimo per funzioni economiche (Ri-

cavi -guadagni e costi) 

● Saper calcolare un semplice integrale generale di una funzione algebrica razionale intera. 

Strumenti didattici   

Mappe concettuali di sintesi anche da altri testi e dalla rete, semplici applicazioni e deduzioni gra-

fiche del valore dei teoremi. Testo in adozione, dispense e schede di lavoro guidato, strumenti in-

formatici, software didattici e applicazioni per la descrizione grafica di una funzione, GeoGebra e 

Google - equation. 

Tempi di svolgimento   

30  ore 
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Criteri di valutazione adottati  

● situazione iniziale di ogni studente; 

● costanza e disciplina con cui si sono seguite le lezioni; 

● capacità e abilità raggiunte; 

● stimoli prodotti dallo studente all’evoluzione e alla crescita di sé e del gruppo classe; 

● metodo di approccio alle situazioni critiche e problematiche; 

● capacità metacognitive acquisite. 

Strumenti di valutazione adottati   

● Prove strutturate con item del tipo:  

● vero/falso, 

● corrispondenza, 

● scelta multipla. 

● Prove del tipo tradizionali: costruzione e lettura di grafici  

Obiettivi raggiunti   

Sono stati raggiunti quasi la totalità degli obiettivi prefissati per l’unità didattica 

Difficoltà incontrate ed azioni adottate per il superamento 

Il calcolo algebrico e le sue finalità, difficoltà nelle capacità di creazione di un paradigma,  le 

azioni effettuate hanno cercato di migliorare la capacità di applicazione dei concetti in vari conte-

sti non sempre usuali. 

Strumenti didattici in DAD/DID:   

Mappe concettuali di sintesi anche da altri testi e dalla rete, semplici applicazioni e deduzioni gra-

fiche, visualizzazione alla lavagna multimediale, classroom e Meet-hangouts, videolezioni auto-

prodotte/da youtube, esercizi interattivi e con Google moduli, applicazioni del software GeoGe-

bra. 

Nel corso dell’anno si sono svolte delle attività , deducibili dal documento del 15 maggio, volte 

all’acquisizione di competenze di educazione civica. 

 

18. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI: 

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

grammazione educativo-didattica del C.d.C e dal PTOF dell’istituto, come precedentemente ana-

lizzato nell’esplicitazione dei nuclei tematici disciplinari.  

 

Erice,  11/05/2022   IL DOCENTE 

                                                                              Prof. Franco Dott. Buffa 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V  SEZ. SE 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF. SALVATORE BIFARO 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
PARTECIPAZIONE 
 
La classe formata da 11 alunni  02 maschi  e 09 femmine,  un gruppo ha dimostrato un ottimo inte-

resse alla partecipazione e al dialogo educativo , mentre il resto della classe ha dimostrato un  di-

screto interesse. 

Dal punto di vista dell’apprendimento la classe ha evidenziato discrete/ottime  competenze didattiche 

e motorie, in classe la partecipazione è stata quasi sempre attiva.   

Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciproca i rapporti con l’insegnante, il clima in classe è 

stato abbastanza sereno, la frequenza è stata regolare per quasi la totalità della classe tranne per 

un’alunno che ha frequentato solo per pochi giorni all’inizio dell’anno..  

Nel complesso più che  soddisfacente la risposta a livello teorico/pratico: il “fare” è stato tradotto in 

“saper fare” grazie a chiare nozioni sul corretto uso del movimento , in modo da saper portare a 

termine l’attività motoria, di saperla dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado di ca-

pire il funzionamento del proprio corpo. 

 
IMPEGNO 
 

La classe nel complesso  ha sempre mostrato sempre buona  volontà nel partecipare alle attività sia 

teoriche che pratiche proposte dal docente. 

 Il profitto pertanto é stato ottimo per la maggior parte della classe  discreto per il resto della classe,  

nel complesso la classe ha sempre mantenuto  un impegno collaborativo e partecipativo   sia tra i 

compagni che con il docente. 
 
METODO DI STUDIO 
 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

 

L’apprendimento delle capacità ed abilità ha subito un notevole e  graduale raggiungendo  

livelli adeguati allo sviluppo organico e alla preparazione culturale generale. 
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LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

 

Il livello di preparazione raggiunto dalla totalità  degli allievi può considerarsi Ottimo per alcuni 

discreto per altri. 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 

Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, conferendo il giusto 

valore all’attività fisica e sportiva; 

Essere consapevoli del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio; 

Essere in grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità nei diversi              

ambienti anche naturali. 

Si è cercato di formare una coscienza sportiva basata sulla lealtà, onestà e cooperazione, fair 

play. 

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

ne, la condivisione di scelte e il confronto di opinioni o e pareri, formando gli alunni al ricono-

scimenti e rispetto delle norme e regole. 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

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

zione con lezioni frontali e interattive, mentre  in quelle  pratiche si sono preferiti i  

giochi di coppia e singoli con strategie di Problem solving e cooperative learnig, le attività a 

coppia e di gruppo aiutano alla socializzazione e al rispetto degli altri. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 

 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Prove strutturate 

Verifica orale 

Prove pratiche 

1 

1 

2 

 

 

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

 e gli interventi  teorici con domande sugli argomenti trattati. 

I criteri di valutazione hanno cercato di osservare i livelli di conoscenze, competenze, abilità ed    

capacità motorie raggiunte in rapporto a quelli evidenziati nell’analisi iniziale. 

 
 

 
 

EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

 

Nessuno 
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STRUMENTI DIDATTICI -    

 

Ricerca su internet, uso di tablet, Pc e smart phone.  

 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 
Si è fatto uso pc, Lim, strutture e attrezzature messe a disposizione dalla scuola;è stato curato in 

modo particolare l’aspetto teorico e pratico della disciplina con adeguate esercitazioni. 

 

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

LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

                                                     

CLASSE  5   SEZIONE  SE 

  

Nuclei Tematici: Capacità condizionali e coordinative 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Essere in grado di sviluppare 

un’attività motoria complessa ade-

guata ad una completa maturazione 

personale. 

L’apprendimento motorio relativo 

alle capacità condizionali ( forza, 

velocità, resistenza, mobilità artico-

lare) e coordinative (coordinazione, 

equilibrio, destrezza, dominanza del-

la lateralità ecc.) 

Saper ideare attività per lo sviluppo 

e il miglioramento, rispetto ai livelli 

di partenza, delle capacità motorie 

condizionali e coordinative).  Ripro-

durre con fluidità i gesti tecnici delle 

varie attività affrontate. 

                                                               

Nuclei Tematici: Salute – Benessere  ‐ Attività sportive 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Praticare e saper applicare i fonda-

mentali e le posizioni tecnico-

tattiche in almeno un gioco di squa-

dra e in una disciplina individuale. 

Acquisire atteggiamenti corretti in 

difesa della salute, per prevenire in-

fortuni e per creare una coscienza 

(consapevolezza) etica sullo sport e 

sulla società moderna 

Regole e ruoli di gioco. Capacità 

tecniche e tattiche sottese allo sport 

praticato Cenni di anatomia e fisio-

logia dello apparato locomotore. 

Alimentazione e sport 

Assumere ruoli all’interno di un 

gruppo. Assumere ruoli specifici in 

squadra in relazione alle proprie ca-

pacità. Applicare e rispettare le rego-

le. Fornire aiuto ed assistenza re-

sponsabile durante l’attività dei 

compagni. Rispettare l’avversario ed 

il suo livello di gioco. Svolgere com-

piti di arbitraggio. Osservare, rileva-

re e giudicare una esecuzione moto-

ria e o sportiva. Applicare sani prin-

cipi per un corretto stile di vita. Pra-

ticare attività motoria e sportiva in 

ambiente naturale 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  E UDA SVOLTE  NELLA CLASSE V CE 

 

Il trekking e conoscenza del territorio; 

La carta del fair-play e il rispetto delle regole; 
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L’allenamento sportivo; 

Elementi di primo soccorso; 

Bls rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree; 

Esercizi pratici anaerobici e aerobici; 

Badminton: fondamentali, tecnica individuale, gioco singolo e a coppia.  

Traumatologia: gli infortuni, Epistassi- Le ferite- La distorsione- Le fratture- Lo strappo-

Colpo di Calore e Colpo di sole : tutto quello che bisogna fare e quello da evitare-esercitazioni 

di primo soccorso. 

Alimentazione e sport; 

Tennis Tavolo: Fondamentali, tecniche di gioco,organizzazione tornei e arbitraggio 

Il Baskin, storia e regolamento; 

Le Olimpiadi del 1936;Jesse Owens 

Le Paralimpiadi-Ludwig Guttman 

UDA N.1 “ La Saga dei Florio”; 

UDA N.2 Prevenzione , Salute  e Benessere; 

UDA N.3 Attivambiente e lo sviluppo sostenibile; 

UDA N.4 Il futuro che vogliamo. 

 
 
 
 

ERICE, 15 Maggio 2022                                                                    IL DOCENTE 
                                                                                                     f.to  SALVATORE BIFARO 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. SALA 

DISCIPLINA LINGUA E CULTURA FRANCESE 

PROF.SSA CONCETTA MALATO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: 

La classe ha partecipato al dialogo educativo soltanto grazie a continui stimoli e sol-

lecitazioni, sia in presenza che nelle occasioni a distanza. Durante tutto l’arco 

dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni ha evidenziato un atteggiamento 

apatico e poco attivo. 

IMPEGNO:  

L’impegno è stato adeguato all’interesse mostrato nei confronti della disciplina. Sol-

tanto pochi alunni si sono impegnati con una certa costanza e sono stati puntuali nel-

le consegne.  

 
2. METODO DI STUDIO: 

Pochi hanno un metodo di studio autonomo, organico ed efficace, la maggior parte 

necessita di guida e stimoli continui e spesso si è dovuti procedere alla semplifica-

zione degli argomenti e all’allungamento delle scadenze. 

 

3. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

La classe si è sempre impegnata poco e al di sotto delle proprie potenzialità. Soltanto 

quando è stata spronata allo studio, in vista delle verifiche, ha reagito, ma sempre 

dietro stimoli continui, dando qualche segno di miglioramento e di crescita. 
 

4. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

 

Soltanto pochi evidenziano una preparazione adeguata mentre la maggior parte ha 

raggiunto gli obiettivi minimi, per cui, il livello medio raggiunto dalla classe è suffi-

ciente. 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

 

Inserirsi in brevi conversazioni su argomenti di natura personale e professionale; 

Comprendere e produrre brevi testi per esprimere impressioni, opinioni ed intenzioni 

su argomenti di natura professionale; 

Distinguere le tipologie testuali (scritte e/o orali, anche in ambito multimediale), 

comprese quelle tecnico-professionali; 

Riconoscere la dimensione culturale ed interculturale della lingua; 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti anche con l’ausilio di strumenti multi-

mediali, utilizzando il lessico appropriato; 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi radio-

televisivi e filmati divulgativi su tematiche note; 

Utilizzare il lessico specifico e le espressioni di base in riferimento agli scopi profes-

sionali, servendosi anche di dizionari e/o glossari. 

     

Competenze livello base 

 

Comprendere nelle linee essenziali testi di ambito turistico e ristorativo; 

Esprimere in modo comprensibile argomenti di carattere quotidiano e professionale; 

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

che imperfezione sintattico-grammaticale; 

Potenziare le competenze linguistico- comunicative d base; 

Ampliare la microlingua di settore. 

Alla fine del percorso didattico la maggior parte degli alunni è in grado di compren-
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dere le informazioni principali di testi B1 inerenti alle tematiche professionali trattate 

e di redigere produzioni su traccia, utilizzando una fraseologia adeguata ed un lessi-

co di settore appropriato e con qualche imperfezione formale. 

Riguardo alle competenze orali, quasi tutti riescono a comunicare ed interagire di-

scretamente e ad utilizzare in maniera accettabile la microlingua del settore, anche se 

con qualche errore di pronuncia. La preparazione della classe è in linea con le com-

petenze in uscita previste per il corso di studi. 

 

19. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

 

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: 

 

Sono stati proposti tests di varia tipologia (questionnaires, résumés guidés, dialo-

gues. E-mail, etc.) per le verifiche formative e sommative scritte; report oral, e jeux 

de role per le verifiche formative e sommative orali. La piattaforma Google è stata 

utilizzata anche per lo svolgimento di alcune verifiche in forma multimediale, come i 

compiti di realtà al termine delle UDA 

 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Durante tutto l’anno scolastico, si è provveduto a guidare i meno abili e ad allungare 

i tempi di apprendimento, tenendo conto delle difficoltà individuali di ogni alunno. 
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6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

  

 

I sussidi utilizzati per lo svolgimento del percorso formativo programmato sono stati: 

lavagna multimediale; mappe concettuali; materiali estratti da Internet, file video e 

audio, testi non in adozione. Per la trattazione delle tematiche sono stati messi a di-

sposizione su Googleclassroom approfondimenti ed integrazioni in file word o pptx 

 
 

EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE:  

7. Un’ alunna ha frequentato il corso PON DFP B1. 

 

 

8. PROGRAMMA SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     La saga dei Florio  

Les Florios 

Leurs activités commerciales 

 

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

L’HACCP  

Les tecniques de conservation 

Les intoxications 

Les aspects biologiques de la contamination des aliments : les allérgenes 

Les règles anticovid  

 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

Le régime crétois 

Les habitudes alimentaires des Français 
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Manger et être en forme 

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

Le Curriculum vitae 

La lettre de candidature 

L’entretien d’emboche 

 

 

 

Erice, 12/05/2022 

                                                                                               La docente 

                                                                         Prof:ssa Concetta Malato 

     

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. SE 

DISCIPLINA RELIGIONE 

PROF. INZIRILLO CLARISSA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

PARTECIPAZIONE 

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

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

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

senze. 

 

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

ghi in classe. 

 

METODO DI STUDIO 

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

 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

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

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

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

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

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 

 

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

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

tradizioni religiose. 

  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

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

ter e LIM. 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 

Osservazione diretta, confronto dialogico in itinere 

 

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

DELL’ANNO SCOLASTICO: 

 

VIVERE IN MODO RESPONSABILE NELLA SOCIETÀ - 

COMPETENZE: È in grado di elaborare un più che sufficiente senso critico nonché di riflettere sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 
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L’insegnamento morale della Chiesa nei confronti della società moderna  

La politica e il bene comune 

Intolleranza e razzismo Giustizia sociale 

Il lavoro come diritto 

L’uomo e il rispetto della natura 

 

 

ERICE 12/05/2022 Docente 

 

                                            Prof.ssa Inzirillo Clarissa 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. SE 

 DISCIPLINA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/ STORIA 

PROF. ssa Tallarita Maria 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

11. PARTECIPAZIONE: Nel corso del processo di insegnamento /apprendimento la clas-

se, anche se in misura differenziata, ha evidenziato discreta partecipazione alle dina-

miche scolastiche , manifestando interesse per le attività svolte . In particolare si sono 

distinti alcuni alunni che, ad una partecipazione attiva e consapevole,altri alunni, in-

vece, hanno partecipato sufficientemente al dialogo educativo.  

 

 

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

misura. E’ stato buono per pochi alunni, sufficiente per alcuni.  

 

13. 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 . 

 

 

14. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: La classe in generale ha mostrato in-

teresse per le discipline. 
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. 

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

giunto è buono, tranne per un esiguo numero di alunni che, nonostante le strategie 

messe in atto dall’ insegnante, ha raggiunto un livello sufficiente.  

 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

20. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 

GENERALI: 

 
Lingua e letteratura italiana 

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

specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale 

● Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 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 

● 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 

dell’ambiente 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 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 

 

22. 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.  

 

23. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 
 

Tipologia di prova: 

 

Numero prove per qua-
drimestre 

 

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 

 

 
24. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Per consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati, è stato effettuato recupero in 
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itinere attraverso brevi pause didattiche. Inoltre, su richiesta degli alunni sono stati ri-

spiegati alcuni argomenti e chiariti dubbi mediante spiegazioni, mappe concettuali e riepi-

logative. 

 

 

 

25. 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) 

 

 

26. 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. 

 

 

 

 

 

 

27. 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 in-

dustriale e la nascita della società di massa  

 

 

 

UDA N° 2     Prevenzione, salute e benessere 
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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) 

-Oscar Wilde, La bellezza come unico valore ( Il ritratto di Dorian Gray, cap. II) 

-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. 

- 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 

 

 

 

Asse storico-sociale: Storia 

-Il terribile volto delle guerre del Novecento 

-La Seconda guerra mondiale 

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

 

 

 

UDA N° 4        Il futuro che vogliamo 

 

Asse dei linguaggi: Lingua e Letteratura Italiana 

-Arte e letteratura del secondo Novecento 

-Giuseppe Ungaretti: il pensiero e la poetica 
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“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 

- la nascita della Repubblica italiana 

- la guerra fredda: linee generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erice,  11/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

                                  

                                                                                                               Maria Tallarita 

     

 

 

 

                                    PROGRAMMA  SVOLTO  Al  15/05/ 2022                                                     

 

CLASSE V SEZ. SE 

MATERIA: Lingua e letteratura italiana / Storia 

PROF. ssa Maria Tallarita 

 

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO  

La mia nuova Letteratura, dall’ Unità d’Italia a oggi, alla letteratura, di A. Ronconi- M.M. Cappellini- E. Sada , 
C. Signorelli Scuola 

STORIA 
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La nostra avventura, Il Novecento e la globalizzazione, di G. De Vecchi e G. Giovannetti, Pearson ( Edizione 
rossa) 

 

 ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

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

 

                                                                LETTERATURA  ITALIANO 

Positivismo, Naturalismo e Verismo. Caratteri generali 

G. Verga: il pensiero e la poetica 

 lettura e analisi dei seguenti brani: 

- La famiglia Malavoglia(cap. I pag.98)  

-l’addio di ‘Ntoni(cap. XV- pag.105) 

-La roba ( Novelle rusticane, pag. 89) 

- La morte di Gesualdo( parte IV, cap. V- pag.110) 

 

 Il Decadentismo, Estetismo, Simbolismo: caratteri generali 

Charles Baudelaire, L’albatro( I fiori del male, pag. 132) 

Oscar Wilde, La bellezza come unico valore ( Il ritratto di Dorian Gray, cap. II pag. 140) 

G. D’Annunzio: il pensiero e la poetica 

Lettura e analisi delle seguenti poesie: 

- La pioggia nel pineto  

- La sera Fiesolana 

 

G. Pascoli: il pensiero e la poetica 

Lettura e analisi delle seguenti poesie:  

-X Agosto 

-Gelsomino notturno 
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Il Futurismo. Caratteri generali 

 

L. Pirandello: il pensiero e la poetica 

 Lettura e analisi dei seguenti brani: 

-La nascita di Adriano Meis( Il fu Mattia Pascal, cap. VIII pag. 319) 

- Un piccolo difetto ( Uno, nessuno e centomila, cap.1  pag.325) 

 

I.Svevo: il pensiero e la poetica  

-La coscienza di Zeno. Caratteri generali del romanzo 

Lettura e analisi del seguente brano: 

-L’ultima sigaretta(cap. III pag. 362) 

 

Ermetismo: caratteri generali 

G. Ungaretti: il pensiero e la poetica 

Lettura delle seguenti poesie: 

- Soldati 

- Veglia 

E. Montale: il pensiero e la poetica 

Lettura dei seguenti testi poetici: 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Ho sceso, dandoti il braccio 

                                                                              STORIA 

Conflitti e rivoluzioni del primo Novecento 

- Sviluppo industriale e società di massa 

-L’età giolittiana in Italia 

-La Prima guerra mondiale 

I REGIMI TOTALITARI ( fascismo- nazismo- comunismo) 

-Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 

- La crisi del dopoguerra e il Biennio rosso 
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-La crisi del ’29 e il new Deal 

- La Seconda guerra mondiale 

- La Resistenza e la liberazione 

- La nascita della Repubblica italiana 

- Dalla guerra fredda ( linee generali) 

 

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                                                                                                                  FIRMA  Maria Tallarita      

 

 

 

 

                             

                                ALLEGATO A: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE – 

ALL. A, O.M. 65/202 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei me-

todi delle diverse di-

scipline del curricolo, 

con particolare riferi-

mento 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 appro-
priato. 

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 comple-
ta e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

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

Capacità di utilizzare 

le conoscenze acqui-

site e di collegarle 

tra loro 

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

 

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, isti-
tuendo 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 argomen-

tare in maniera critica 

e personale, rielabo-

rando i contenuti ac-

quisiti 

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

0.50 - 1 

 

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e perso-
nali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e perso-
nali, 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 lin-

gua straniera 

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

0.50 

 

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

1 

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

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, an-
che tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla rifles-

sione sulle espe-

rienze personali 

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

0.50 

 

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova 
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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 so-
luzioni  

3 
Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce so-
luzioni 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 solu-
zioni pertinenti con un minimo di motivazione   

6 
Individua discretamente le problematiche e/o le situazioni motivando in manie-
ra 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  

  
**PPEERR  GGLLII  AALLUUNNNNII  DDSSAA//BBEESS  SSII  FFAA  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  AA  QQUUAANNTTOO  IINNDDIICCAATTOO  NNEELL  PPDDPP  RREEDDAATTTTOO  DDAALL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  
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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 , pianificazio-
ne, organizzazione del 
testo, coerenza e coe-
sione 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 proprietà 
linguistica ( lessico, orto-
grafia, uso della punteg-
giatura, 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 riferimenti 
culturali  e capacità di 
esprimere giudizi critici e 
valutazioni personali 

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

1 

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

5 

Il testo fornisce  riferimenti culturali adeguati e presenta 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 consegna 

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

1 

Coglie qualche informazione del testo e rispetta parzialmente i 
vincoli 

5 

Coglie solo le informazioni esplicitamente fornite dal testo e 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 interpretazione 
del testo 

Non individua le caratteristiche del testo 1 

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

Individua in modo non sempre chiaro la natura e le 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 o.50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Indicatori Descrittori Punti 

 
Ideazione , pianifi-
cazione, organizza-
zione del testo, coe-
renza e coesione 
testuale 
 
 
 
 

Il testo non risulta strutturato né articolato 1 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo par-
ziale 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 ade-
guato e  chiaro e  appare coerente e coeso 

15 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo orga-
nico ed efficace 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 grammatica-
le e lessicale e presenta un uso improprio della pun-
teggiatura 

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 grammatica-
le, presenta un lessico appropriato e un uso consa-
pevole della punteggiatura 

15 

Il testo risulta  corretto dal punto di vista grammatica-
le, presenta un lessico vario e accurato e un uso effi-
cace della punteggiatura 

20 

 
Precisione dei rife-
rimenti culturali  e 
capacità di esprime-
re giudizi critici e va-
lutazioni personali 

Il testo non presenta riferimenti culturali e non espri-
me giudizi e valutazioni personali 

1 

Il testo fornisce  riferimenti culturali generici e presen-
ta 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 
presenta 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 mo-
do consapevole e critico 

20 

Strutturazione logica 
della tesi e 
dell’argomentazione 

Assenza di tesi e di argomentazione 1 

Tesi confusa o non chiaramente individuabile e ar-
gomentazione 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 linea-
re e logicamente valida 

15 

Tesi chiara e coerente e argomentazione lineare e 
logicamente valida 

20 

 
Punteggio ottenuto 
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Tipologia  C     Testo espositivo- argomentativo ( Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna propor-

zione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50) 

 

 

 

Indicatori Descrittori Punti 

 
Ideazione , pianificazione, or-
ganizzazione del testo, coe-
renza e coesione testuale 
 
 
 
 

Il testo non risulta strutturato né articolato 1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

 
Correttezza e proprietà lingui-
stica ( lessico, ortografia, uso 
della punteggiatura, della para-
tassi e dell’ipotassi) 

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

1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

 
Precisione dei riferimenti cultu-
rali  e capacità di esprimere 
giudizi critici e valutazioni per-
sonali 

Il testo non presenta riferimenti culturali e non esprime giudizi e valutazioni per-
sonali 

1 

Il testo fornisce  riferimenti culturali generici e presenta giudizi e valutazioni per-
sonali in maniera episodica 

5 

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

10 

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

15 

Il testo fornisce  riferimenti culturali approfonditi e presenta giudizi critici e moti-
vate valutazioni personali  

20 

 
Rispetto delle consegne 
( titolo, lunghezza ed eventuale 
paragrafazione) 

Fraintende e non risponde alle richieste della traccia 1 

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

5 

Sviluppa l’argomento in modo superficiale e risponde in modo limitato alle ri-
chieste 

10 

Sviluppa l’argomento in modo essenziale e risponde generalmente con aderen-
za alle richieste 

15 

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

20 

 
Esposizione e articolazione 
delle conoscenze 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 culturali sono ap-
pena accennati 

5 

L’esposizione non è sempre lineare e i riferimenti culturali sono generici 10 

L’esposizione  è chiara e generalmente argomentata e i riferimenti cultura-
li sono adeguati 

15 

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

20 

 
Punteggio ottenuto 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Cognome  Nome  
Luogo di nas-
cita 

 Data di nasci-
ta 

 
Triennio di riferimento     2021/2022 Classe                          

Indirizzo  ……………                  Articolazione………….. 
 

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

Livell
o  

Base 

 
Livell
o    
Me-
dio 

  Livello 
Avanza-
to 

Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Cos-
tituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali 

   

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

   

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente natu-
rale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

   

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed interna-
zionali, 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 stu-
dio 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 multime-
diale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per compren-
dere 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) 
 

Livell
o  

Base 

 
Livell
o    
Me-
dio 

  Livello 
Avanza-
to 

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

   

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, 
di  produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 
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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), perse-
guendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e 
stili di vita sostenibili e equilibrati 

   

Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panifica-
zione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innova-
tive 

   

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’ecosostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei 
prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

   

Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 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 attrazioni, de-
gli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rap-
presentativa del territorio. 

   

   

 

Erice, ……………………….. 
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Tabella di conversione credito 
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IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

  

  

  

MMAATTEERRIIAA  

  
DDOOCCEENNTTEE  FFIIRRMMAA  

Lingua e Letteratura italiana TTAALLLLAARRIITTAA  

MMAARRIIAA  
  

Storia  TTAALLLLAARRIITTAA  

MMAARRIIAA  
  

Lingua Inglese  MMAALLAATTOO  

CCOONNCCEETTTTAA  
  

Matematica  BBUUFFFFAA  FFRRAANNCCOO    

Scienze motorie e sportive  BBIIFFAARROO  

SSAALLVVAATTOORREE  
  

Religione Cattolica  IINNZZIIRRIILLLLOO  

CCLLAARRIISSSSAA  

((SSOOSSTTIITTUUIISSCCEE  

SSOORRRREENNTTIINNOO  

GGIIOOVVAANNNNAA))  

  

Lingua Francese  MMAALLAATTOO  

CCOONNCCEETTTTAA  
  

Scienza e cultura dell’alimentazione  PPOOMMAA  

AANNTTOONNEELLLLAA  
  

Diritto e tec. ammin. Strut. ricettive  EERRRREERRAA  

GGIIAACCOOMMAA  

GGIIOOVVAANNNNAA  AANNTT..  

  

Lab. Serv. Enog.  Sett. Cucina  AADDAAMMOO  

AANNDDRREEAA  
  

Lab. Serv. Enog.  Sett. Sala e Vendita  CCIIAANNNNII  LLUUIIGGII    

MMAADDRREELLIINNGGUUAA  FFRRAANNCCEESSEE  VVAALLEENNTTII  

MMAANNUUEELLAA  
  

  

 
 
 

Erice, 15/05/2022 


