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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciali, psicologo scolastico e operatori specializzati esterni.  

Sono state messe in atto strategie alternative: 

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

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

economici del territorio; 

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

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

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

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

Associazioni operanti nella promozione dell'impegno civico e sociale; 

 - Didattica Integrativa (attività laboratoriale). 

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

sono: 

 Educazione alla Legalità, alla Pace e di genere; 

 Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; 
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 Attività interculturali: 

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

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

stage e tirocini estivi (PCTO); 

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

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

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

 Educazione alla salute e all’ambiente; 

 Partecipazione a RETI di scuole per sperimentazioni e attività territoriali; 

 Premialità ed eccellenza. 
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    PPRROOFFIILLOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE 

 

Il  Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per 

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

essere in possesso di specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 

filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in 

tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.  

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

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

● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera  

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

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

lità del servizio e il coordinamento con i colleghi  

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

duando le nuove tendenze di filiera  

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti  

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

re la produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

 

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

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;  

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

relazione e specifiche necessità dietologiche;  

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

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
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CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  
 

DISCIPLINE  
ORE DI 

LEZIONE 
DOCENTI 

Lingua e letteratura  italiana 3 Occhipinti Aldo 

Storia 2 Lanzafame Rosetta 

Lingua inglese 2 D’Antone Francesco 

Lingua francese 2 Renda Saverio 

Matematica 3 Di Pietro Stefania 

Scienza e cultura dell’alimentazione 2 Sciacca Francesco 

Lab. di servizi enogastr.- settore cucina 3 Bernardone Davide 

Lab. di servizi enogastr.- settore sala 2 Saporito Gianluca 

Diritto e tecniche amministrative strutt. ricet 3 Angileri Filippo 

Religione cattolica  1 Lipari Elvira 

   

 

 

 

DDOOCCEENNTTII  CCOOMMPPOONNEENNTTII  DDEELLLLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  DD’’EESSAAMMEE  

  

 
Discipline 

 

 

Docenti 

 Lingua e letteratura  italiana Occhipinti Aldo 

Lingua francese Renda Saverio 

Scienza e cultura dell’alimentazione Sciacca Francesco 

Lab. di servizi enogastr.- settore cucina Bernardone Davide 

Lab. di servizi enogastr.- settore sala Saporito Gianluca 

Diritto e tecniche amministrative strutt. ricet Angileri Filippo 
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
( Quadro di Riferimento europeo - Raccomandazione del 23 Maggio 2018)  

1. Competenza alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

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

4. Competenza digitale 

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

6. Competenza in maniera di cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

Competenze relative al profilo in uscita 

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

1) 

Assi culturali indicati  

nel regolamento 

attuativo 

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

ti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

Storico-sociale 

Stori        Scient.- tec. e professionale 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo del-

la lingua italiana secondo le esigenze comunicati-

ve nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali 

Linguaggi 

Scient.- tec. e professionale 

3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, terri-

toriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, econo-

miche, sociali, culturali e le trasformazioni inter-

venute nel corso del tempo 

Storico - Storico-sociale 

Scient.- tec. e professionale 

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali lo-

cali, nazionali ed internazionali, sia in una pro-

spettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

Linguaggi  

Storico-sociale 

Scient.- tec. e professionale 

torico  

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue stranie-

re previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

Linguaggi  

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

tistici e ambientali 

Linguaggi 

Storico-sociale 

7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di co-

municazione visiva e multimediale, anche con ri-

ferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete 

Linguaggi 

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

attività di studio, ricerca e approfondimento 

Matematico 

Scient.- tec. e professionale 

9. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, cul-

turali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per 

il benessere individuale e collettivo 

Storico        Scient.- tec. e professionale  

10. Comprendere e utilizzare i principali concetti rela-

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

mento dei processi produttivi e dei servizi 

Storico    Storico-sociale 

Matematico 

Scient.- tec. e professionale 

11. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 

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

la della persona, dell'ambiente e del territorio 

Storico -   Scient.- tec. e professionale 

Storico-sociale 

12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti de-

gli assi culturali per comprendere la realtà ed ope-

rare in campi applicativi 

Storico    Matematico 

Storico-sociale 

 

 

 

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

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

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

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

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche.  
 

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

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

dell’innovazione. 

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

salute nei luoghi di lavoro.  

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

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

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

ta sostenibili e equilibrati  

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

locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative 

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

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

delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.  

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

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

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

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

testo territoriale, utilizzando il web.  

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

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

di comunicazione ed efficienza aziendale.  

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

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

ditività attraverso opportune azioni di marketing.  

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

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

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

sentativa del territorio.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La 5^ SER è formata da ventisette studenti, di cui 17 ad oggi frequentanti, quasi tutti 

provenienti dal secondo periodo didattico del corso serale del nostro istituto.  

Nel corso dell’anno scolastico molti studenti si sono ritirati: chi per motivi personali, 

chi per motivi di lavoro fuori dal territorio provinciale, chi per motivi di salute. Due 

studenti hanno interrotto ufficialmente la frequenza. 

Gli studenti hanno maturato un buon livello di coesione e di socializzazione all’insegna 

di un clima sereno di collaborazione e di amicizia.  

In riferimento alle relazioni con i docenti, gli studenti si rapportano in modo educato e 

rispettoso contribuendo a creare un ambiente sereno e disponibile al dialogo educativo. 

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

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

Dal punto di vista della partecipazione alle attività didattiche e del coinvolgimento al 

dialogo educativo la classe si presenta divisa in due gruppi. Un gruppo numeroso di stu-

denti partecipa attivamente alle lezioni e mostra interesse per le discipline e le attività 

proposte. Inoltre si mostra piuttosto puntuale nello svolgimento delle consegne. 

L’altro gruppo mostra una partecipazione alle attività didattiche piuttosto passiva. Du-

rante le lezioni gli studenti di questo gruppo devono essere coinvolti e richiamati a par-

tecipare al dialogo educativo per contrastare la mancanza di attenzione e sollecitati nello 

svolgimento delle consegne.  

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

mostrano buone capacità e volontà di apprendere che consentono loro di raggiungere 

pienamente gli obiettivi didattici; altri mostrano difficoltà a superare le lacune pregresse 

soprattutto a causa dello scarso impegno e della ridotta volontà di apprendere e di parte-

cipare. Le competenze linguistiche e logico-deduttive sono complessivamente accettabili 

e il ritmo di apprendimento appare nella norma. 

Il Consiglio di classe ha lavorato in sinergia per accompagnare gli alunni agli Esami di 

Stato finali, stimolando e invogliando continuamente quei discenti poco inclini 

all’applicazione e allo studio e valorizzando sempre più chi ha voglia di ottenere massi-

mi risultati.  

 
 



 11 

 

 

SSTTOORRIIAA  EE  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  
 

 
N° 

 
Alunna/o 

 
Provenienza 

1 OMISSIS OMISSIS 

2 OMISSIS OMISSIS 

3 OMISSIS OMISSIS 

4 OMISSIS OMISSIS 

5 OMISSIS OMISSIS 

6 OMISSIS OMISSIS 

7 OMISSIS OMISSIS 

8 OMISSIS OMISSIS 

9 OMISSIS OMISSIS 

10 OMISSIS OMISSIS 

11 OMISSIS OMISSIS 

12 OMISSIS OMISSIS 

13 OMISSIS OMISSIS 

14 OMISSIS OMISSIS 

15 OMISSIS OMISSIS 

16 OMISSIS OMISSIS 

17 OMISSIS OMISSIS 

18 OMISSIS OMISSIS 

19 OMISSIS OMISSIS 

20 OMISSIS OMISSIS 

21 OMISSIS OMISSIS 

22 OMISSIS OMISSIS 

23 OMISSIS OMISSIS 

24 OMISSIS OMISSIS 

25 OMISSIS OMISSIS 
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AANNDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCRREEDDIITTOO  

SSCCOOLLAASSTTIICCOO 

Alunna/a Somma terzo e quarto anno 

Anguzza David OMISSIS 

Attardo Lidia OMISSIS 

Barbara Brigida OMISSIS 

Barraco Marta OMISSIS 

Basciano Giuseppa OMISSIS 

Cascino Giuseppe OMISSIS 

Cernigliaro Serena OMISSIS 

Corradino Manuel OMISSIS 

D’Aguanno Valeria OMISSIS 

De Vincenzi Maria OMISSIS 

Fallucca Lucia Gaia OMISSIS 

Foderà Davide OMISSIS 

Genna Salvatore OMISSIS 

Giubaldo Giuseppe OMISSIS 

Incarbona Cristopher OMISSIS 

Kujabi Kebba OMISSIS 

La Marmora Fiorella OMISSIS 

Lo Piccolo Orazio OMISSIS 

Lombardo Dario OMISSIS 

Minio Rosaria OMISSIS 

Palmeri Noemi OMISSIS 

Santoro Simone OMISSIS 

Scardina Andrea OMISSIS 

Spitcyna Natalia OMISSIS 

Tumbarello Rudi OMISSIS 
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CRITERI  PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

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

  
  

PPAARRAAMMEETTRRII  AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  CCRREEDDIITTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  PPUUNNTTEEGGGGIIOO  

Frequenza   scolastica   costante   sia   nelle   attività   in presenza  

che   nelle attività in DAD 
0,10 

  Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 0,10 

  Rispetto delle regole di convivenza civile  e democratica 0,20 

  Partecipazione alle attività integrative e complementari sia nelle at-

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

  Attività  di  PCTO con  valutazione B/O 0,20 

  Credito formativo (2) 0,20 

 

 

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

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

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

sia in presenza che in modalità a distanza. 
  

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

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

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

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

almeno sette giorni prima dell’inizio dello scrutinio finale. 

 

 

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

di oscillazione.  

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

la fascia determinata dalla media dei voti. 
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PERCORSI FORMATIVI TRASVERSALI 

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

pline/soggetti coinvolti 

PROGETTO 

FSE“LIBER-AMO-CI”:  
 

Lettura e analisi del libro scelto ed 

incontro con l’autore 

Lingua e letteratura italiana 

“ L’ inverno dei leoni” di Stefania 

Auci; 

 “ La regina di Kabul” di Vauro Se-

nesi;  

 

Partecipazione agli  
incontri di approfondi-

mento tecnico-pratico: 

 

Partecipazione a vari incontri di ap-

profondimento professionale di te-

matiche relative a nuove tecniche di 

preparazione culinaria 

Masterclass con lo chef Giuseppe 

Costa 

Incontro con l’esperto panificatore 

Fulvio Marino 

Evento Frozen: Incontri e cooking 

show dello chef Bonomo con istituti 

alberghieri siciliani –Tematica “Il 

pesce congelato a Bordo” 

Orientamento in entrata:  

 

Incontri orientativi per le future 

scelte professionali con simulazioni 

di colloqui di lavoro 

Visita aziendale a Palermo 

 

Orientamento in entrata:  

 

Open day c/o IIS “Florio” per nuove 

iscrizioni al serale 

Open day c/o IIS “Florio” per nuove 

iscrizioni al serale 
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LINEE METODOLOGICHE 

 

 

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

apprendimento degli allievi nonché delle loro aspirazioni e interessi. 

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

di tipo laboratoriale. 

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

✓ Organizzare attività di cooperative learning. 

✓ Valorizzare le capacità di autoapprendimento. 

✓ Valorizzare le capacità di autovalutazione. 

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

certificazione EIPASS 

✓ Stimolare il pensiero creativo e divergente. 

✓ Organizzare esercitazioni laboratoriali modello Invalsi per lo svolgimento delle 

prove nazionali previste per le classi seconde e quinte; 

✓ Predisporre la partecipazione degli allievi a concorsi specifici del settore 

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

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

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

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

bridge 

✓ Partecipazione ai PCTO 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

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

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

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

didattiche e registrare i progressi degli alunni nell’apprendimento; 

✓ 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.  

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; 

✓ 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; 

✓ 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) 
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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 collabo-

razione 

c) costanza nella frequenza  

d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

f) ruolo propositivo all’interno della classe 

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

Sarà attribuito 

il VOTO 9 allo 

studente che 

soddisferà 5 indicatori/7 

 

8 a) rispetto del regolamento scolastico 

b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione 

c) costanza nella frequenza  

d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

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

lastiche 

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

Sarà attribuito 

il VOTO 8 allo 

studente che 

soddisferà 4 indicatori/6 

7 a) rispetto del regolamento scolastico 

b) comportamento accettabile per responsabilità e collabora-

zione 

c) frequenza discontinua  

d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni 

e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche 

f) carenze lievi nei voti di profitto  

Sarà attribuito 

il VOTO 7 allo 

studente che 

soddisferà le 

seguenti 

condizioni 

6 a) comportamento incostante per responsabilità e collabora-

zione, con notifica alle famiglie  

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da 

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

mero non inferiore a 3 

c) frequenza discontinua e irregolare  

d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni 

e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 

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

di una disciplina 

Sarà attribuito 

il VOTO 6 allo 

studente che 

soddisferà le 

seguenti 

condizioni 

 

5 La condizione di incontenibile comportamento accentuata-

mente grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, 

nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da 

comportare notifica alle famiglie e sanzione disciplinare con 

sospensione di 15 giorni; 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da 

comportare più sanzioni di sospensione; 

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

non aver cambiato il proprio comportamento. 

 

L’attribuzione del  

VOTO 5  

soddisferà le 

seguenti 

condizioni: 

non si è 

ammessi alla 

classe 

successiva né 

all’Esame di 

Stato 
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STRATEGIE E INTERVENTI DI RECUPERO  

 

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

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

stre, si è proceduto con il recupero in itinere, secondo quanto previsto dal PTOF.  
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AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  EE  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEELLLL’’EESSAAMMEE  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B e due per la tipologia C. 

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

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

sionale la seconda prova intende valutare competenze di ambito scientifico e tecnico 

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

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

d.m.769 del 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

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

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

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

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

 
 



 21 

  

ELENCO ALLEGATI 

  

● Percorso formativo delle singole discipline e programmi svolti 

● Griglie di valutazione prove scritte 

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

● Modello Certificazione delle competenze 
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IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

  

MMAATTEERRIIAA    DDOOCCEENNTTEE  FFIIRRMMAA  

Lingua e letteratura  italiana Occhipinti Aldo  

Storia Lanzafame Rosetta  

Lingua inglese D’Antone Francesco  

Lingua francese Renda Saverio  

Matematica Di Pietro Stefania  

Scienza e cultura dell’alimentazione Sciacca Francesco  

Lab. di servizi enogastr.- set. cucina Bernardone Davide  

Lab. di servizi enogastr.- set. sala Saporito Gianluca  

Diritto e tecniche ammin. strutt. ricet. Angileri Filippo  

Religione cattolica  Lipari Elvira  

   

  

  

  
 

Erice,  13/05/2022 
 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

CLASSE V SEZ. SERALE

DISCIPLINA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

PROF. ALDO OCCHIPINTI

SITUAZIONE DELLA CLASSE

1. PARTECIPAZIONE:  La  maggioranza  degli  allievi  ha  dimostrato  una  buona
partecipazione alle attività didattiche. Occorre altresì segnalare che un gruppo non esiguo di
allievi ha partecipato in maniera discontinua e talvolta assai poco produttiva.

2. IMPEGNO:  Come  segnalato  al  riguardo  della  partecipazione,  anche  sul  piano
dell’impegno  la  classe  è  sostanzialmente  bipartita:  una  buona  metà  degli  allievi  si  è
impegnata al massimo delle proprie possibilità, mentre la rimanente parte (non esigua), si è
impegnata poco e in maniera assai discontinua.

3. METODO DI STUDIO:  Molteplici  sono i  metodi  di  studio  suggeriti  e  gli  strumenti
adottati  ai fini didattici.  Le lezioni frontali  hanno costituito una buona metà dell’attività
didattica,  affiancate  da  lezioni  dialogate,  attività  interattive,  supporto  di  strumenti
multimediali,  esercitazioni pratiche.  Va puntualizzato che la classe non ha potuto godere
della continuità  didattica e che lo scrivente ha svolto la propria attività solo in quinta. Le
attività hanno dovuto tener conto di una  forte eterogeneità culturale e metodologica degli
allievi. Pertanto, l’obiettivo precipuo è stato essenzialmente quello di portare gli alunni ad
un’elaborazione  personale  e  critica  dei  contenuti,  alla  educazione  alla  lettura  e
all’approfondimento personale, di favorire la presa di coscienza dei fenomeni culturali nella
loro  globalità,  a  cui  all’inizio  del  rapporto  educativo  buona parte  della  classe  appariva
indubbiamente assai poco abituata.   Coerentemente con le indicazioni  attinenti  le prove
scritte del nuovo esame di Stato e nei limiti imposti dalle condizioni straordinarie dell’anno
scolastico 2021/2022, gli allievi sono stati esercitati nelle tipologie previste , in particolar
modo nell’analisi del testo e nell’elaborazione di testi argomentativi ed espositivi. 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO:

Gli  studenti  hanno  complessivamente  acquisito,  pur  con  diversi  livelli  di  competenza,
abilità di base nella contestualizzazione dei testi nella loro dimensione storico-letteraria e
nella capacità di metter a confronto le poetiche di autori fra loro contemporanei e non. In
particolare nella forma scritta permane, per lo più, una certa difficoltà di porre in relazione
il testo con le proprie esperienze,  formulando giudizi.  Vi è comunque l’eterogeneità del
gruppo  per  cui,  accanto  ad  allievi  che  hanno  sviluppato  un  discreto  senso  critico  e  si
dimostrano capaci di presentare il proprio punto di vista con correttezza e coerenza, altri
raggiungono  appena  la  sufficienza  nella  produzione  dei  diversi  testi,  sia  rispetto
all’adeguatezza lessicale che al registro linguistico.

.



5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE:

 La conoscenza degli elementi fondamentali dei periodi, dei generi e degli autori trattati, si
può dire nel complesso sufficiente, per la quasi totalità della classe; è presente un ristretto
numero di studenti con una buona capacità di acquisizione e di rielaborazione personale. Le
conoscenze relative alla storia della letteratura, utili per l’interpretazione dei testi, sono state
raggiunte della classe in termini quasi del tutto più che sufficienti. Per quanto riguarda il
livello  linguistico,  la  classe  è  assi  eterogenea,   buona  parte  degli  allievi  possiede  una
padronanza lessicale ed espositiva di base, tale da permettere una comunicazione orale e
scritta, quasi sempre, positiva.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO

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

Per  quanto  concerne  le  competenze  acquisite,  per  buona  parte  della  classe  i  risultati  sono
mediamente accettabili. Si va da una buona competenza nel riconoscimento delle tipologie testuali
e, soprattutto, nell'analisi dei testi proposti, alla semplice individuazione dei contenuti fondamentali
dei testi.  Per una parte non esigua di allievi, le competenze relative alla materia restano scarse,
anche  a  seguito  di  una  partecipazione  e   di  un  impegno  fortemente  discontinui,.  A  livello
linguistico, seppur con alcune, anche rilevanti eccezioni, il gruppo classe ha conseguito un livello
sufficiente nel controllo della correttezza sintattica del discorso.

    

Competenze livello base

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE:

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x

Lezione interattiva x Soluzione di casi 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  state  svolte  due  prove  orali  per  quadrimestre,  una  verifica  scritta  nel  primo



quadrimestre (tema di carattere argomentativo-espositivo) e una verifica scritta nel secondo
quadrimestre  (simulazione  prima prova dell’esame di stato).  In sede di valutazione si  è
tenuto conto dei contributi prodotti autonomamente dall’allievo durante il corso dell’anno
scolastico e del livello di impegno/partecipazione dimostrato,

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI

Nessun intervento di sostegno

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO:

Libro di testo adottato:  Roncoroni, Cappellini, Sada, La mia nuova letteratura, C. Signorelli
Scuola,  Volume 3 dall’Unità d’Italia a oggi (selezione di pagine fornite in fotocopia e/o
riproduzione digitale)

-  Agli  allievi  è  stata  fornita  un’ampia  dotazione  di  dispense  cartacee  e  materiali
multimediali.

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ INTEGRATIVE:

8. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI

UDA1   Dalla fine dell’Ottocento alla Grande Guerra (Verismo e Decadentismo)  

   Positivismo e Decadentismo- Naturalismo, Simbolismo ed Estetismo – Concetti
e  definizioni  delle  principali  correnti  filosofiche  e  letterarie  europee  tra  Ottocento  e
Novecento.  Da  Darwin  al  darwinismo  sociale,  il  Positivismo  di  Comte,  l’impronta  di
Baudelaire  sulla  letteratura  di  fine  Ottocento,  Nietzsche  e  la  “nascita  della  tragedia”:
Dionisiaco  e  Apollineo  nella  letteratura  europea.  Dal  rigore  scientifico  positivista
(Naturalismo francese) all’irrazionalismo decadente. (La mia letteratura, pp. 32-351, 135-
137; 146-147)
 E. Zola – Gervaise e l’acquavite; l’Assomoir, la trama. 

          C. Baudelaire -  Corrispondenze, l’Albatro (da I fiori del male)

               O. Wilde – Il ritratto di Dorian Gray (letture antologiche)

    La scapigliatura (cenni)  Ruolo del movimento letterario nell’introdurre alcuni
motivi della poesia moderna in Italia

Emilio Praga, Preludio 

   Giosuè  Carducci   Si  è  citata  l’importanza  del  “vate”  della  terza  Italia  nel
panorama  letterario  italiano  di  fine  Ottocento.  Particolare  attenzione  si  è  data  sia
all’importanza di Carducci nella tradizione classicistica italiana che al ruolo innovatore
sulla poesia italiana offerto dal modello delle Odi Barbare.



   Il  Verismo.  Differenze  tra  Naturalismo  francese  e  Verismo Italiano.  Verga,
Capuana e De Roberto, alle origini del Verismo .

Giovanni  Verga:  l’autore  è  stato  analizzato  quale  massimo  interprete  della
narrativa verista in Italia.

I Malavoglia – trama, importanza dell’opera e lettura antologica. 

Rosso  Malpelo,  La  Lupa (Testo  della  novella  in  confronto  con  quello
dell’omonima commedia)

  Gabriele  d’Annunzio. L’autore  è  stato  approfondito  sia  dal  punto  di  vista
storico-biografico, con numerosi rimandi all’autore anche all’interno del programma di
Storia,  che  da  quello  prettamente  letterario.  Si  è  vista  l’evoluzione  dell’Opera
dannunziana dagli esordi, con le prime raccolte poetiche, le prime prove narrative e la
produzione  giornalistica  mondana  degli  anni  della  Belle  Epoque  romana,  alla
produzione matura. (Testi e materiali forniti in dispense)

Da Primo vere (1879): Ora Gioconda; Ora soave; Ora satanica

Da Canto Novo (1882): Canta la gioia

Da Terra Vergine (1882): Dalfino 

Da  San Pantaleone (1886) –  Il  Martirio di Gialluca – nel confronto con il
racconto di G. de Maupassant, En mer (1883)

D’Annunzio giornalista mondano, letture di articoli: Effetti di luce (Corriere di
Roma 20.01.1882); La cronachetta delle Pellicce (Giornate Romane, 11.12,1884);
Le corse in via Salaria (Sport, 17/04/1885)

Il  Piacere –  trama,  importanza  dell’opera  e  lettura  antologica.  Incipit  del
romanzo; Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo.

Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi – Maia, Laus Vitae, Alcyone,
La pioggia nel pineto, La sera fiesolana;

Notturno (“Scrivo nell’oscurità”)

Visione del Film “Il cattivo Poeta” 

  Giovanni Pascoli: l’autore è stato analizzato quale importante interprete, insieme
al d’Annunzio, della sensibilità simbolista in Italia, mettendo in rilievo la sua capacità
di rivoluzionare il linguaggio poetico. 
Myricae – X Agosto, 

I canti di Castelvecchio – Il gelsomino notturno 

UDA 2   Il primo Novecento  

  Scrittori al fronte, la Grande Guerra nella letteratura.  Il Modulo si propone di
osservare  la  prima  guerra  mondiale  da  una  prospettiva  letteraria  che  abbia,  come
scenario, non un singolo Paese, ma l’intera Europa. Una sola guerra, tanti fronti e tante
scritture, che raccontano le atrocità del conflitto, l’incontro con la morte, il rapporto
con il  nemico. Una mappa della  letteratura di guerra nella  quale sono rappresentati
quasi  tutti  i  paesi  che  combattono,  dagli  Stati  Uniti  (con  Addio  alle  Armi di



Hemingway),  alla  Francia  (con  Le  feu di  Barbusse),  all’Austria-Germania  (con  i
classici  di  Remarque  e  di  Junger),  all’Italia  (con  il  capolavoro  di  Lusso  Un anno
sull’altipiano e  i  contributi  di  tanti  autori  tra  i  quali  d’Annunzio,  Ungaretti,   De
Roberto,  Rebora,  Gadda,  Stuparich,  Malaparte,  Comisso),  alla  Romania  (La foresta
degli impiccati  di Liviu Rebreanu) alla Slovenia (Doberdò di Prezihov Voranc) alla
Polonia (Il sale della terra di Jozef Wittlin). Inevitabili saranno  alcuni riferimenti al
cinema della grande guerra, che ereditando l’esperienza letteraria, presenterà al grande
pubblico, tematiche, episodi, emozioni, situazioni spesso già descritte in letteratura. In
ambito italianista, sono stati approfonditi con profili biografici e con  aspetti peculiari
dei relativi  contributi  letterari  i  seguenti autori:   Emilio Lussu, Curzio Malaparte,
Gabriele  d’Annunzio,  Giuseppe  Ungaretti,  Clemente  Rebora.  (Testi  e  materiali
forniti in dispense)

 Emilio  Lusso –  Un anno sull’altipiano (selezione  antologica,  “La follia  della
guerra” e visione della riduzione cinematografica Uomini Contro di F.Rosi)

Curzio Malaparte - Viva Caporetto! (Cap. IX, X, XI)

 Gabriele d’Annunzio- Notturno (“Scrivo nell’oscurità”, La mia letteratura, pag.
203)

Federico De Roberto – La Paura (lettura integrale) - visione del film liberamente
tratto dalla novella: Torneranno i prati di E.Olmi

Clemente Rebora – Voce di vedetta morta

Giuseppe Ungaretti – Le poesie della guerra (Veglia, Fratelli,  in dormiveglia,
pellegrinaggio, San Martino del Carso, Soldati)

      Avanguardie storiche, Futurismo
Dopo  aver  messo  in  luce  le  istanze  di  innovazione  ideologica  e  formale  delle

principali  avanguardie  artistiche  europee,  ci  si  è  soffermati  sul  Futurismo italiano:
Marinetti –  Manifesto  del  futurismo,  Manifesto  tecnico  della  letteratura  futurista,
All’automobile da corsa (poesia)

  Il primo novecento, un’epoca nuova (cenni)  Si fa riferimento alle istanze del
nuovo romanzo europeo (Proust, Joice, Kafka, Svevo, Pirandello), in relazione alle
trasformazioni scientifiche e culturali di primo Novecento, dalla relatività di Einstein
alla scoperta dell’inconscio di Freud

  Italo Svevo (CENNI): Prosa sveviana come anticipatrice di contenuti letterari di
ampio respiro europeo. 

  Luigi Pirandello:  La sua opera è illustrata alla luce di tematiche a lui peculiari
quali  la  crisi  del  soggetto nella  società  contemporanea,  il  relativismo gnoseologico,
l’umorismo. Si è analizzata la trama de Il fu Mattia Pascal.

  Novelle per un anno – La patente,

  Maschere Nude – La patente, Antologia di brani tratti da Sei personaggi in cerca
d’autore



  Il fu Mattia Pascal – L’ombra di Adriano Meis (dal Cap. XV),  lettura antologica 

In  data  15  maggio  questo  è  il  programma  svolto.  Ci  si  riserva  di  completare  il
programma in seguito con

UDA 3  .   Sensibilità letterarie del pieno Novecento  

       Eugenio Montale. La vita, le opere, il pensiero e la poetica

Da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola,  I limoni,  Meriggiare pallido e
assorto, l’agave sullo scoglio

  Pier Paolo Pasolini.  La vita, le opere, il pensiero e la poetica   L’opera di
Pasolini offre spunto per alcune considerazioni sulle trasformazioni sociali in atto
in Italia tra gli anni del secondo dopoguerra e  il boom economico. Di Pasolini si
pone in risalto l’impegno letterario e civile in contrasto con la morale borghese e il
conformismo di massa.

Ragazzi di Vita , cap. I

Le ceneri di Gramsci, Il pianto della scavatrice

    Teorema – visione del film e lettura di stralci estratti dal romanzo

    Le mura di Sana’h

   Scritti corsari , contro la televisione

Il Pci ai giovani (L’espresso, 1968)

Erice,  11/05/2022

                                                                                                          

                                                                                                                     Il docente

Prof. Aldo Occhipinti    



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SER 

DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

PROF. FRANCESCO SCIACCA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

. 

1. PARTECIPAZIONE:  

La partecipazione alle attività didattiche in classe, tranne qualche caso, è stata sempre 

costante.  

2. IMPEGNO:  

L’impegno profuso dell’intera classe è discreto come anche il livello di attenzione che è stato 

continuo, stessa cosa per lo studio a casa.  

3. METODO DI STUDIO: 

La maggior parte degli alunni hanno utilizzato un tipo di studio mnemonico che delle volte 

non li ha portati a fare un ragionamento logico e di collegamento con altri argomenti svolti. 

La restante parte invece hanno adottato un metodo di studio ragionato e di approfondimento 

che gli ha consentito di fare facilmente collegamenti con le varie UDA svolte. 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

L’apprendimento è stato lento, costante e crescente.. 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

La maggior parte degli alunni hanno raggiunto un’accettabile preparazione mentre qualcuno 

ha raggiunto una più che buona preparazione. Il livello medio raggiunto è discreto. 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse applicando le normative 

vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologia. 

 

 

 

 



 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

Verifiche intermedie e verifiche intermedie sia orali che scritte 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

            Subito dopo il primo quadrimestre è stata effettuata una pausa didattica per favorire il 

            recupero di qualche alunno e allineare la classe sui contenuti didattici effettuati 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

Sono stati utilizzati strumenti digitali come la LIM e anche classroom, Slide in POWER 

POINT e il libro di testo “SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE” di La Fauci 

Luca – ed. Markes 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 

8. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI 

UDA N 1 : Igiene degli alimenti: contaminazioni chimiche, fisiche, biologiche; il sistema 

HACCP 

• Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di rischio di tossinfezioni e di altre 

malattie di origine alimentare: 

• Contaminazione fisica, chimica e biologica degli alimenti; 

• Conoscere il Sistema HACCP. 

UDA N 2  : Sicurezza e qualità degli alimenti 

• Igiene degli ambienti di lavoro e del personale; 

• Regole da osservare per l’igiene degli alimenti; 

• Qualità alimentare. 

UDA N 3  : Dietologia e dietoterapia. Costruzione di una dieta equilibrata. 

• Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche; 



• La dieta mediterranea; 

• Principi di dietoterapia; 

• Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari; 

• Consuetudini alimentari nelle grandi regioni. 

Erice,  08/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

 Prof. Francesco Sciacca 

     

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

CLASSE V SER 

DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

PROF. ANGILERI FILIPPO 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: 

La classe 5^ SER ha mostrato, nella maggioranza degli studenti, per l’intera durata 

dell’anno scolastico, un generale e significativo interesse per la disciplina ed 

un’apprezzabile partecipazione al dialogo educativo che ha consentito di svolgere 

regolarmente ed interamente la programmazione prevista in sede dipartimentale. Per un 

certo numero di studenti è stato necessario sollecitare la partecipazione al dialogo e alla 

attività proposte. 

2. IMPEGNO: 

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

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

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

problematiche e gli argomenti della disciplina con l’eccezione da parte di qualche studente.  

 

3. METODO DI STUDIO: 

Per quanto concerne l’aspetto metodologico e strumentale si è fatto ricorso al metodo 

deduttivo e a quello induttivo per lo sviluppo delle capacità logiche, di analisi e di sintesi; 

al metodo sperimentale per lo sviluppo delle abilità operative. 

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

improntato alla comprensione, alla memorizzazione all’analisi critica. 

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

classroom e il problem solving 

 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

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

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

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

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

proposte. 

. 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

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

livello di preparazione buono o superiore per alcuni studenti. 

 

 

 

 



  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 

GENERALI: 

 

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

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

veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

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

lavoro 

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

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

web. 

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

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

marketing. 

 

Competenze livello base 

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

marketing 

Individuare il marketing-mix idoneo al raggiungimento di obiettivi specifici 

Riconoscere l’importanza delle norme  sulla sicurezza 

Distinguere i contratti ristorativi e riconoscere le responsabilità del ristoratore 

Comprendere l’importanza e gli effetti dei sistemi di qualità 

Comprendere il fenomeno turistico nei suoi molteplici aspetti sociali ed economici 

Distinguere i diversi aspetti del turismo sulla situazione economica del Paese 

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

Comprendere gli scopi della programmazione  come strumento di controllo della gestione 

Distinguere la pianificazione strategica dalla programmazione d’esercizio 

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

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

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

 



MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

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

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

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

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

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

della rielaborazione delle conoscenze. 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

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

risposte chiuse. 

Trattazione/risoluzione di casi pratici 

Prove orali, simulazione di colloqui 

 

EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

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

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

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

 

STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

 

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

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

 

EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

MODULO Le politiche di vendita nella ristorazione 

 

Il marketing 

L’evoluzione del concetto di marketing 

Il customer relationship management (CRM) 

Il marketing turistico territoriale 

 

Le tecniche di marketing 

Il marketing strategico ed operativo 

Il piano di marketing 

L’analisi della situazione esterna 

L’analisi della situazione interna 



Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita del prodotto 

Le strategie del marketing mix 

 

MODULO La legislazione turistica 

 

Le norme obbligatorie per l’impresa 

Gli obblighi dell’imprenditore 

I requisiti per l’avvio dell’impresa 

La capacità all’esercizio dell’impresa 

L’obbligo delle scritture contabili 

Le procedure concorsuali 

La tutela della privacy 

La sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

La prevenzione incendi 

 

Le norme sulla sicurezza alimentare 

Il problema sulla sicurezza alimentare 

La strategia di sicurezza “dai campi alla tavola” 

Il piano di autocontrollo HACCP 

I controlli integrati nella filiera 

La tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari 

Le informazioni al consumatore: l’etichettatura 

 

La disciplina dei contratti di settore 

Il contratto ristorativo 

Le caratteristiche del contratto ristorativo 

Il contratto di catering 

Il contratto di banqueting 

Le norme da applicare al contratto ristorativo 

Il codice del consumo: la tutela del cliente-consumatore 

La responsabilità del ristoratore 

I contratti tra imprese ristorative e imprese di viaggi 

 

Le norme volontarie 

Il sistema di qualità 

Gli organismi di normazione e le ISO 

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

I prodotti a chilometro zero 

I presidi Slow food 

 

MODULO Il turismo e le fonti del diritto 

 

Il fenomeno turistico 

Chi è il turista 



Forme di turismo 

Il turismo sostenibile e responsabile 

I cambiamenti negli stili alimentari 

Gli effetti del turismo sull’economia nazionale 

La bilancia dei pagamenti 

 

Le fonti del diritto comunitario ed internazionale 

La gerarchia delle fonti del diritto in Italia 

Le istituzioni dell’Unione Europea 

Le fonti del diritto comunitario 

Gli accordi internazionali 

 

MODULO  La programmazione aziendale 

 

Programmazione e controllo di gestione 

Perché programmare 

I tempi della programmazione 

Il budget 

Come si costruisce il budget 

Il controllo budgetario 

Vantaggi e limiti del budget 

 

La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business plan 

Dall’idea imprenditoriale al business plan 

Le fasi per realizzare un business plan 

I preventivi d’impianto 

La valutazione dei dati 

La fase di start up 

 

 

Erice,  10/05/2022 

 Il docente 

 Filippo Angileri 

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

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. serale 

DISCIPLINA Enogastronomia settore cucina 

PROF. Bernardone Davide 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: gli studenti hanno mostrato, con le relative differenze personali, 

un’adeguata partecipazione nei confronti delle attività svolte, maggiore e stata la 

partecipazione nelle giornate dedicate alle esercitazioni e simulazioni all’interno del 

laboratorio, ma nel complesso si può affermare che c’è stata una buona 

partecipazione. 

2. IMPEGNO: durante l’anno scolastico ci sono state giornate dove alcuni alunni hanno 

mostrato maggiore impegno, altre un minore impegno a causa degli impegni lavorativi 

che li costringevano a svegliarsi presto la mattina, per poi staccare dal turno di lavoro 

e presentarsi di corsa a scuola nelle ore pomeridiane fino a sera, ma anche da 

problematiche e costrizioni causate dagli strascichi della pandemia causata dal covid-

19, queste situazioni ed eventi a volte negative e a volte necessari per il loro 

sostentamento, hanno influito nel loro impegno, ma come detto all’inizio non hanno 

interessato lunghi periodi scolastici e non tutti gli alunni, per tanto, è stato nel 

complesso abbastanza regolare e adeguato all’età e al contesto relativo al corrente 

anno. 

 

3. METODO DI STUDIO: diversi sono stati i metodi di studio, che hanno fatto parte del 

processo didattico durante l’anno scolastico, essi sono stati caratterizzati dalla 

spiegazione del docente in classe, coadiuvato da schematizzazioni, mappe e anche con 

l’ausilio di supporti audiovisivi al fine di calare nella realtà e avere un riscontro 

pratico rispetto a quanto trattato. Sono state analizzate anche situazioni reali. È stata, 

inoltre, utilizzata la metodologia del collaborative learning, in particolar modo 

durante le esercitazioni in laboratorio.  

 

 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: Lo strumento chiave delle attività 

didattiche, è stata l’osservazione costante della progressione degli apprendimenti 

insieme agli alunni, durante l’anno scolastico sono state ideate e gestite situazioni-

problema adeguate al livello e alle possibilità degli alunni, che hanno fatto emergere la 

centralità degli stessi, facendoli essere protagonisti degli apprendimenti, questo è stato 

possibile creando delle situazioni stimolo sia in laboratorio che in aula, che hanno 

indotto gli alunni a mettere in campo le loro conoscenze, abilità e competenze. Con 

questa strategia di approccio si sono creati dei legami che hanno permesso di far 

maturare delle competenze metacognitive di riflessione costaste sui processi di 

apprendimento e di conseguenza dei traguardi raggiunti. Tutto ciò ha permesso di 

cogliere quelli che sono i nuclei essenziali della disciplina. Quindi, la programmazione 

curricolare è stata un aspetto di fondamentale importanza per gestire la progressione 

degli apprendimenti, essa è stata svolta e gli obbiettivi sono stati raggiunti. 

 

 

 

 



 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: Il livello è stato raggiunto su 

due fasce di profitto. La prima fascia abbastanza numerosa, ha raggiunto risultati 

apprezzabili nella conoscenza della disciplina e mediante una preparazione omogenea 

di sufficienza piena e discreta, dovuta anche all’acquisizione di competenze autonome 

nel lavoro tecnico-progettuale. La seconda fascia, evidenzia un gruppo rappresentato 

dalla restante parte degli studenti, più autonomo nell’attività didattica, assiduo ed 

interessato che palesa buone capacità riflessive ed argomentative.  

 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI: 

 

• Conoscere e utilizzare correttamente gli alimenti di qualità, distinguere 

un’intolleranza da un’allergia, proporre ingredienti alternativi ai clienti allergici o 

intolleranti, saper utilizzare ingredienti non allergenici. 

• Conoscere ed esaminare criticamente i piatti, rivelare eventuali errori e applicare 

opportune correzioni. 

• Applicare le normative vigenti nazionali e internazionali in fatto di sicurezza. 

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

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

• Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici ed ecosostenibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming  Metodo deduttivo x 

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: verifiche orali, scritte e pratiche 

 



 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: Lim, lavagna, PC, laboratorio, Sarò 

Chef “giunti editori” 

 

 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: eventi organizzati dalla scuola 

 

8. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA 

 

UDA N 1: dall’alimento al piatto 

 

UDA N 2: il sistema Haccp e la creazione del piatto 

 

UDA N 3: marchi di qualità e altre tutele alimentari 

 

UDA N 4: intolleranze alimentari e stili alimentari particolari 

 

Dopo il 15 Maggio 

UDA N 5: Il servizio di Catering, Banqueting e la Ristorazione sostenibile   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erice,  11/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

Bernardone Davide     

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO 
  

CLASSE Quinta CORSO SERALE 

MATERIA FRANCESE 

PROF. RENDA SAVERIO 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

PARTECIPAZIONE 
 

L’anno scolastico 2021/22 è stato un anno, didatticamente parlando, non facile . Ma tra lezioni on- 

line , a distanza, in presenza e così via, la maggior parte degli alunni  è riuscita a partecipare in modo 

non sempre costante al dialogo educativo, riuscendo a mostrare un interesse accettabile per gli 

argomenti affrontati. . 

 

IMPEGNO 

 

L’impegno del gruppo classe è stato attivo per alcuni e  discontinuo  per altri. Un piccolissimo 

gruppo ,tra il lavoro e situazioni familiari  varie e anche a causa del covid,  non è riuscito ad 

affrontare lo studio con serenità , con effetti sul profitto degli stessi . Altri invece , a causa di lacune 

pregresse,  hanno manifestato  difficoltà nel seguire il programma e la regolare attività didattica. 

 

 

METODO DI STUDIO 
 

Il metodo di studio è risultato organico e approfondito per un discreto numero di alunni, altri a 

causa di un percorso di studio non lineare, hanno dimostrato accettabili capacità  organizzative  e   

rielaborative  degli argomenti studiati ,altri ancora si sono limitati ad una sintesi parziale dei 

contenuti con una esposizione non sempre accettabile in LS . 



 

2 

 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

Nonostante una certa disomogeneità nell’impegno e nell’interesse nel corso dell’anno 

scolastico, la classe ha evidenziato un lieve miglioramento nelle abilità e nelle conoscenze. Un 

piccolissimo gruppo di alunni si è distinto per la buona volontà e il desiderio di apprendere, altri 

hanno continuato ad evidenziare difficoltà in particolar modo nella comunicazione orale.       

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

L’attività è stata incentrata sulla trattazione di argomenti di carattere tecnico-professionale, in 

particolare sulla comprensione e sulla rielaborazione in forma scritta che orale. Tale lavoro ha 

permesso di migliorare le competenze linguistiche e comunicative. Malgrado alcuni studenti 

abbiano evidenziato lacune pregresse sul piano sintattico - grammaticale, si è rilevato un 

ampliamento della conoscenza relativa alla terminologia di settore ed una capacità di 

rielaborazione e trattazione degli argomenti in forma orale, seppur in forma molto semplice. 

 

. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI: 

 

- Comprendere le linee essenziali di testi di ambito turistico e ristorativi; 

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

- Produrre semplici testi scritti di carattere professionale, pur se con qualche imperfezione 

sintattico grammaticale; 

- Potenziare le competenze linguistico- comunicative di base; 

- Ampliare la micro-lingua 

 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Son state alternate diverse metodologie didattiche : dal metodo deduttivo a quello induttivo, 

dalle lezioni frontali ai lavori di gruppo, cercando sempre di  rendere consapevoli gli allievi 

delle diverse fasi del loro apprendimento. Le attività didattiche svolte in lingua straniera 

ricorrendo all’italiano quando indispensabile sono state diversificate durante l’anno scolastico 

a seconda anche degli argomenti trattati. Al fine di facilitare il processo di insegnamento 

/apprendimento sono state proposte  mappe, riassunti e schemi di sintesi 

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 



 
 

 
 

 
 

 

La modalità di verifica ha privilegiato soprattutto l'aspetto orale della lingua in considerazione 

del fatto  che il colloquio di esame di maturità. non prevedesse la produzione  scritta. La 

valutazione complessiva degli allievi ha comunque preso in esame anche il processo di 

apprendimento, la puntualità e il rendimento scolastico complessivo nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

 

 

 

 

 

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

 

 Gli strumenti didattici utilizzati per la realizzazione dell’attività didattica sono stati la LIM, il 

lettore cd, materiale elaborato dalla docente e il libro di testo (PASSION RESTAURATION 

M.Zanotti M:B:Paour Casa editrice San Marco ) 
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ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 
 

Programma svolto nella classe V serale 

         

Anno: 2021/2022 

Materia: SECONDA LINGUA FRANCESE 

         Docente: Renda Saverio 

 

Attività svolta 

 

Les habitudes alimentaires des Français et des Italiensp 66 67 

Au sud de l Italie p 68 ex n 1 

Santé et sécurité l HACCP pag 160 161 

Fromage ou dessert? 

Classification des fromages 

Les desserts: pâtes et crèmes de base, la pâte à choux, la crème patissière 

La cerise sur le gâteau 

A chaque fruit sa saison 

Les fromages AOC français et les fromages DOP italiens 

Les spécialités gastronomiques dans le Sud-Ouest de la France: le foie gras, la 

garbure, la mouclade 

L’ apéritif questions 

Le vin et sa dégustation (phases), les vins spé§ciaux, 

Le service du vin et les mariagesLa classification des vins , Le Champagne 

Bien manger: la pyramide alimentaire, le régime crétois, les cinq couleurs du bien-

être 

Nourriture et réligion 



 
 

 
 

 
 

 

Les certifications de qualité en France AOC AB Label rouge 

Les certifications de qualité en Italie : PAT Bio Slow food Arca del gusto 

La cuisine de la Bretagne et de la Normandie 

Stage en gîte rural: Conserver les aliments et la méthode physique pour les conserver 

Intoxication alimentaire 

Les allergies et les intolerences 

La restauration commerciale 

Les restaurants bio 

Le curriculum vitae et la candidature 

Le slow food 

La nouvelle cuisine 

HACCP 

le règime vegetarien 

le fast food 

La lettre commerciale 

 

Docente 

Renda Saverio 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. SERALE 

DISCIPLINA SALA E VENDITA 

PROF. SAPORITO GIANLUCA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: 

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

2. IMPEGNO: 

           In classe la maggior parte degli studenti  si sono impegnati in modo quasi costante e 
produttivo. 
 

3. METODO DI STUDIO: 

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

 
 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

 

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

. 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

 

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

 

 

 



  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

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

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

            
    

Competenze livello base 

 

● Essere capace di effettuare gli abbinamenti cibo-vino. 

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

prodotti tipici. 

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

clientela e dei costi di gestione. 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

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

 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

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

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

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

 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

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

              
 

 



7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

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

 

 

 

Erice,  11/05/22 

                                                                                                            Il docente 

                                                                                                                   Saporito Gianluca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. D 

DISCIPLINA: STORIA 

PROF. ROSETTA LANZAFAME 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: 

Sin dall’inizio dell’anno, la presentazione della disciplina è stata improntata a raccontare i fatti 
prestando il più possibile attenzione all’umanità dei protagonisti, ai fatti principali, alle linee 
generali delle diverse contrapposizioni ideologiche protagoniste della storia, alle cause 
economiche e politiche. La chiarezza e la linearità del materiale utilizzato sono stati apprezzati 
dagli studenti non particolarmente disponibili alla comprensione della materia. Gli alunni, 
nonostante le difficoltà di base pregresse, di approccio e di interesse hanno comunque sempre 
seguito con attenzione le spiegazioni. Non tutti si sono mostrati propensi a prendere appunti, 
preferendo affidarsi quasi totalmente al materiale fornito dalla docente su classroom o al libro 
di testo. Molti di loro presentano un’evidente difficoltà nell’uso del lessico specifico, nella 
memorizzazione degli eventi e o concatenazione. La maggior parte degli alunni ha dimostrato una 
certa vivacità intellettuale, partecipando in modo costruttivo al dialogo educativo e solo un 
piccolo gruppo ha partecipato in modo discontinuo. 
 

2. IMPEGNO: 

 
Lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali è stato perseguito in relazione agli 
obiettivi corrispondenti definiti nella programmazione generale del Consiglio di Classe e del 
Collegio dei Docenti. 
Gli allievi hanno mostrato un atteggiamento sempre positivo nei confronti della disciplina e una 
partecipazione generalmente attiva e produttiva nelle diverse Uda proposte. 
Per gli allievi che hanno invece mostrato difficoltà di un certo rilievo, sono state operate azioni 
di stimolo e previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni, esercitazioni 
individuali, mappe riepilogative) 
In generale, il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di 
maturità e responsabilità.  

 

3. METODO DI STUDIO: 

 
Alla lezione frontale sono stati affiancati video, documentari o letture di testimonianze. La 
maggior parte degli alunni si è applicata con continuità riuscendo ad organizzare in modo 
produttivo ed autonomo le proprie conoscenze e conseguendo buoni risultati. Soltanto alcuni 
alunni hanno acquisito un metodo di studio non sempre adeguato alla disciplina a causa di uno 
studio discontinuo e superficiale. 

 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 
Gli alunni, dotati di diversi livelli di capacità, si sono confrontati con lo studio della storia dell’800 
e del ‘900 migliorando le loro potenzialità rispetto alla situazione di partenza. Grande rilievo è 
stato dato al contesto storico–culturale e ai collegamenti interdisciplinari, attraverso un metodo 
di studio capace di spaziare da un sapere all’altro in prospettiva diacronica e sincronica. Si è 
cercato di contribuire al pieno sviluppo della personalità degli allievi attraverso il confronto 
critico delle loro opinioni, promuovendo la capacità di giudizio, contribuendo a potenziare le 
conoscenze culturali di base, a sviluppare l’interesse per i principali fatti storici puntando sulla 



scoperta della propria identità di soggetti facenti parte di una nazione e di un popolo con la 
propria storia e i propri valori, promuovendo in loro la formazione di un’autonoma capacità di 
interpretazione.  
 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 
La preparazione complessiva della classe può dirsi più che sufficiente. Si segnalano un paio di 
eccellenze.  
Il giudizio complessivo della classe è buono, essendo stati raggiunti gli obiettivi formativi e 
disciplinari sia pure in modo diversificato rispetto all’impegno prestato e alla sensibilità 
personale.  

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: 

 
 - comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e   
  sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali - collocare l’esperienza    
  personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla   
  Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.     
 

Competenze livello base 

 
-Conoscere con sicurezza le tematiche affrontate - Saper tematizzare un fatto storico - Saper 
utilizzare in modo appropriato gli strumenti di lavoro di uno storico - Saper problematizzare e 
spiegare i fenomeni storici -Saper orientare e collocare un fatto storico nel contesto spazio – 
temporale - Saper utilizzare in modo appropriato e corretto il linguaggio specifico 
 
 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x   Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x   

Lavoro di gruppo x Brainstorming 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.  
Le verifiche sono state approntate in modo sistematico al fine di verificare le competenze 
globali raggiunte. Sono stati considerati oggetto di valutazione orale colloqui individuali e di 
gruppo, interventi spontanei, riflessioni critiche. La valutazione finale si è basata su un 
monitoraggio costante oltre che del profitto, anche dell’interesse, dell’impegno, della 
partecipazione al dialogo educativo e della progressione nei processi di apprendimento rispetto 
al livello di partenza. Le verifiche sono state svolte anche in modalità asincrona (restituzione di 
lavori con scadenze temporali su classroom). 
 



 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 
Si sono espletate verifiche orali e scritte programmate e non, verifiche scritte anche guidate. 

 

 

 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

 
DISPENSE E MATERIALE VARIO SU CLASSROOM. 
TESTO (Facoltativo): La nuova avventura- G. De Vecchi-G. Giovannetti. Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori 
Altri testi proposti dal docente per arricchire il percorso formativo, ricerche effettuate 
attraverso l’ausilio della LIM e di INTERNET, video.  Youtube, ecc.)  

 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 

8. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA 

 

UDA N. 0 
Argomenti di raccordo e riepilogo: Il Congresso di Vienna- Le Guerre d’Indipendenza 

 

UDA 1  
L’EUROPA E IL MONDO FINE OTTOCENTO – PRIMO NOVECENTO. L’ETA’ GIOLITTIANA E LA BELLE 
ÉPOCHE 
La società del Secondo Ottocento- La sinistra al potere- L’età giolittiana: prime e dopo la 
Grande Guerra 

 

UDA 2 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La Russia prima della Guerra- Dallo zarismo all’URSS- La Prima Guerra Mondiale- 1915 e 
l’entrata in guerra dell’Italia- Una lunga guerra di trincea- La Grande guerra anno 1916- L’anno 
1917- l’anno 1918 e la fine della Grande Guerra  

 

UDA 3 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE IN CONFLITTO: LA SECONDA GUERRRA MONDIALE  

I mandati in Medio Oriente e l’Asia- La crisi del dopoguerra e il “biennio rosso”  Il fascismo al 

potere  Un regime totalitario  La politica economica ed estera  La crisi del ’29 e il New Deal 
La politica economica ed estera-La crisi del ’29 e il New Deal-  
L’ascesa di Hitler: dal 1932 al 1936-L’incontro con il programma del fascismo- La Seconda 

Guerra Mondiale: linee generali- La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra  1943: 
l’Italia divisa, la resistenza e la liberazione 

 

UDA 4 
IL MONDO DIVISO DALLA GUERRA FREDDA: USA E URSS  
Le eredità della guerra - Le origini della guerra fredda- Il mondo bipolare: blocco occidentale e 
blocco orientale - USA e URSS dall’equilibrio del terrore al disgelo- L’idea di un’Europa unita  

 

 
 

ED. CIVICA. 



27 GENNAIO 2022: In ricordo della shoah. Riflessioni e commenti. Visione di parti de “La 
vita è bella” di Roberto Benigni – 1 ora 
 
17 marzo 2022: Confronto tra democrazie passate e quelle attuali-Il diritto alle libertà – 

2 ore 

 

 

 

 

 

 

Erice,  09/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

                                                                                        ROSETTA LANZAFAME 

                 

 

     

 

 



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SERALE 

DISCIPLINA MATEMATICA 

PROF.SSA STEFANIA DI PIETRO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha partecipato al dialogo educativo e ha mostrato attenzione generalmente costante alle 

lezioni. Le relazioni tra gli alunni e con l’ insegnante sono positive e rispettose. L’impegno 

personale è stato generalmente adeguato, anche se solo per alcuni alunni pienamente 

soddisfacente, infatti non tutti hanno mostrato un’adeguata capacità di approfondire le conoscenze 

con la necessaria riflessione personale, onde giungere a una sicura praticabilità di quanto spiegato 

in classe. Una parte della classe ha raggiunto un livello accettabile sia nella conoscenza teorica che 

nella competenza applicativa e mostra discrete capacità analitiche e rielaborative. Un piccolo 

gruppo ha scontato il peso di una preparazione precedente più fragile, che riaffiora anche in 

occasione di esercizi con calcoli non eccessivamente complessi , ma si è impegnata nel cercare di 

superare le difficoltà incontrate 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 

GENERALI: 

 

La maggior parte degli alunni conosce i contenuti in modo accettabile ma solo un gruppo appare 

possedere conoscenze salde e strutturate. La classe comprende i contenuti in modo consapevole 

con riferimento a specifici argomenti.Nei temi più complessi e soprattutto nei collegamenti tra i 

vari argomenti trattati alcuni evidenziano ancora qualche difficoltà di piena acquisizione.  

L’applicazione è in genere corretta per gli esercizi standard, per i problemi più complessi non tutti 

mostrano una completa autonomia. Alcuni interpretano in modo impreciso e concludono solo se 

guidati. La maggior parte della classe espone in modo sufficientemente chiaro, utilizzando il 

lessico specifico, solo alcuni mostrano incertezze nell’uso del linguaggio proprio della disciplina. 

     

 

 

1. 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 

 

 

 



2. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione si è attuata in due momenti distinti, il primo inteso come controllo dei processi di 

apprendimento e di verifica della programmazione, il secondo inteso come giudizio sul progresso e 

profitto individuale. Si è valutato il raggiungimento degli obiettivi specifici sia attraverso colloqui 

orali in cui si è verificato il grado di specificità del linguaggio acquisito, il grado di conoscenza e 

di comprensione dei concetti considerati, il grado di rigore logico acquisito, sia attraverso prove 

scritte consistenti in esercizi e domande atte a verificare il grado di capacità di applicare e porre in 

relazione le conoscenze apprese e a controllare fino a che punto l’allievo è stato in grado di 

trasferire le sue conoscenze e abilità su casi e situazioni diverse da quelle già affrontate. 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.  

 

3. STRUMENTI DIDATTICI : 

● Lavagna interattiva multimediale 

● Libro  di testo 

 

4. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ SOSTEGNO: 

             Recupero curricolare: 

●  di ri-allineamento svolta prevalentemente all’inizio dell’anno scolastico, per ri-allineare i 

livelli di apprendimento della classe. 

● in itinere:svolta dal docente durante le proprie ore di lezione 

 

5. PROGRAMMA  SVOLTO  PER MODULI 

 

MODULO 0: 

● Equazioni di secondo grado; 

● Classificazione equazioni di secondo grado;  

● Risoluzione di equazioni di secondo grado;  

● Disequazioni di primo e secondo.  

 

MODULO 1: LE FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE 

● Definizione di funzione;  

● Classificazione delle funzioni (Polinomiali,Razionali e Irrazionali );  

● Calcolo del dominio delle funzioni. 

●  Funzioni pari, dispari. 

● Studio del segno delle Funzioni  

● Punti di intersezione con gli assi cartesiani  

MODULO 2:LIMITI DI FUNZIONE  

● Concetto di limite; Limite del primo tipo: 𝑙𝑖𝑚 𝑥 → 𝑥0 𝑓(𝑥) = 𝑙;  
● Limite del secondo tipo 𝑙𝑖𝑚 𝑥 → ∞ 𝑓(𝑥) = 𝑙 ;  
● Limite del terzo tipo: 𝑙𝑖𝑚 𝑥 → 𝑥0 𝑓(𝑥) = ∞;  

● Limite destro e sinistro Limite del quarto tipo 𝑙𝑖𝑚 𝑥 → ∞ 𝑓(𝑥) = ∞ ;  

● Risoluzione delle forme indeterminate +∞ − ∞; ∞ ∞ e 0 0  

 



 

MODULO 3:ASINTOTI DI UNA FUNZIONE 

●  Concetto di asintoto; 

●  Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione; 

●  Grafico probabile di una funzione.  

 

 

 

 

Erice,  08/05/2022 

                                                                                                          Il docente 

                                                                                                       Stefania di Pietro 

     

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. serale 

DISCIPLINA Religione 

PROF. Lipari Elvira 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE:La classe è composta da 27 alunni, 13 maschi e 14 femmine, 
di cui 15 frequentano regolarmente. II clima durante le lezioni è sereno, La maggior 
parte degli allievi ha mostrato interesse nei confronti delle tematiche proposte, 
partecipando in modo attivo e costruttivo al dialogo. 

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

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

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: Nel corso dell'anno c'è stata una 
progressione costante nell'apprendimento soprattutto da parte di quegli alunni che 
hanno mostrato interesse e partecipazione costante.  

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: la classe nel complesso ha 
raggiunto un livello sufficiente. 

 

 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 

GENERALI: 

 

Competenze livello base 

 

 



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: 

 

 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

M.Contadini- S. Frezzotti, A CARTE SCOPERTE, Ed. Elledici- Il Capitello, 2019 

Torino. 

Lim 

Supporti informatici 

 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 

8. PROGRAMMA  SVOLTO  

 

la Chiesa dalle origini al medioevo                                                                                                                       
COMPETENZE:  Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità. 

6. La nascita della Chiesa 
7. Le persecuzioni 
8. La libertà religiosa 
9. Le eresie e i concili 
10. l'Europa cristiana: il Sacro Romano Impero 



11. Il monachesimo 
12. Lo scisma d'Oriente 
13. Le crociate 
14. L'iquisizione 

 
La Chiesa dal rinascimento al Concilio Vaticano II 
COMPETENZE: Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità. 

9. La riforma protestante 
10. La chiesa anglicana 
11. La riforma cattolica 
12. Il Concilio di Trento 
13. La Chiesa missionaria 
14. Il concilio Vaticano I  
15. Il Concilio Vaticano II 

16. I totalitarismi del '900 

 

Erice,  11/05/2022 

                                                                                                     Il docente 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SER 

DISCIPLINA INGLESE 

PROF. D’ANTONE FRANCESCO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE:La classe 5^ SER ha mostrato, nella maggioranza degli studenti, 

per l’intera durata dell’anno scolastico, un generale e significativo interesse per la 

disciplina ed un’apprezzabile partecipazione al dialogo educativo che ha consentito di 

svolgere regolarmente ed interamente la programmazione prevista in sede 

dipartimentale. Per un certo numero di studenti è stato necessario sollecitare la 

partecipazione al dialogo e alla attività proposte. 

 

2. IMPEGNO:Tutti gli studenti hanno fornito uno specifico contribuito al clima positivo 

e collaborativo instauratosi, sulla base delle proprie attitudini, della propria personalità 

e delle capacità. La classe ha mostrato impegno assiduo e costante per tutto l’anno 

scolastico ed interesse per le problematiche e gli argomenti della disciplina con 

l’eccezione da parte di qualche studente. 

 

3. METODO DI STUDIO:Per quanto concerne l’aspetto metodologico e strumentale si è 

fatto ricorso al metodo deduttivo (interactive frontal lesson)me a quello induttivo  

(inductive teaching), privilegiando sempre l’action-oriented approach e quindi il 

communicative approach..Le metodologie di studio hanno consentito un approccio 

adeguato, efficace ed organico improntato alla comprensione delle strutture 

grammaticali, memorizzazione del vocabolario e uso delle funzioni comunicative. Per 

quanto riguarda le strategie didattiche ho utilizzato il brainstorming, il problem 

posing e la musica (ispirata alla suggestopedia). 

 

 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO:L’acquisizione delle capacità ed 

abilità ha registrato nel complesso il graduale e costante miglioramento atteso nel 

normale e fisiologico svolgimento dell’attività didattica.Si è adottata una prospettiva 

di valorizzazione del progresso, dell’impegno, della partecipazione, della disponibilità 

di ogni singolo studente allo svolgimento delle attività proposte. 

 

. 

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

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

o sufficiente per alcuni studenti. 

 

 

 

 



  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 

FORMATIVE GENERALI: Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale 

gli alunni dovranno essere in grado di cogliere il senso generale e i particolari più 

significativi di un breve testo scritto o orale contenente lessico e strutture coerenti coi 

testi precedentemente proposti, dovrà saper interagire con un parlante di L2 senza 

eccessivi rallentamenti, dando e chiedendo informazioni su argomenti familiari, 

personali e vocazionali, pur con qualche imprecisione formale. Per la comprensione e 

produzione scritta lo studente dovrà essere in grado di individuare il messaggio 

centrale di un testo e le principali informazioni esplicite e di elaborare strutture e 

modelli linguistici proposti durante l’anno; comporre, pur con qualche incertezza 

lessicale o strutturale, testi quali lettere informali , semplici descrizioni, risposte a 

questionari. 

2.  

 Competenze livello base: Alla fine del quinto anno gli studenti dovranno parlare in modo fluente 

degli argomenti relativi alle diverse caratteristiche del settore enogastronomico, conoscere gli 

aspetti relativi ad una sana alimentazione e alcuni tra i principali tipi di diete e malattie legate 

all’alimentazione; conoscere gli aspetti relativi alla sicurezza nell'industria alimentare, alle 

nuove tendenze in campo gastronomico ed infine un accenno ad alcuni momenti storici legati 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

4. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

programmazione educativo-didattica del C.d.C e dal PTOF dell’istituto. Le modalità di verifica 

utilizzate e i criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dalla programmazione educativo-

didattica del C.d.C e dal PTOF dell’istituto. 

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

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

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

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

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

della rielaborazione delle conoscenze. 

 

 



5. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: Prove scritte (reading 

comprehension), prove orali (simulazioni di colloquio). 

 

 

6. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

 

7. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: LIM, internet, “About a catering” 

 

 

8. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: Grammar files: The simple past 

review, The present perfect, The future ( Will, to be going to, present continuous, 

present simple), Conditionals, Must-Have to, … 

            Vocabulary: Food preparation techniques. 

 

9. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI 

 

UDA N 1     History of food: Prehistoric times, Ancient Greece, Ancient Rome, The Middle 

ages, The Renaissance, The nineteenth century 

 

 

 

 

 

 

UDA N 2     Food today: Slow food 

 

 

 

 

UDA N 3     Food safety: HACCP 

 

 

 

  

 

UDA N 4        Diets: The Mediterranean diet 

 

 

 

 

 

 

Erice,  11/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

Francesco D’Antone     

 

 



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

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

maggiore a 0,50) 

Indicatori Descrittori Punti 

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

Il testo non risulta strutturato né articolato 1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

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

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

1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

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

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

1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

 
Comprensione del testo 
e rispetto dei vicoli posti 
dalla consegna 

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

1 

Coglie qualche informazione del testo e rispetta parzialmente i 
vincoli 

5 

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

10 

Comprende il testo in modo corretto e rispetta i vincoli 15 

Comprende pienamente il testo e rispetta i vincoli 20 

 
Analisi e interpretazione 
del testo 

Non individua le caratteristiche del testo 1 

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

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

10 

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

15 

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

20 

 
Punteggio ottenuto 

 

 



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

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

un risultato uguale o maggiore a 0,50) 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Descrittori Punti 

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

Il testo non risulta strutturato né articolato 1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

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

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

1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

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

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

1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

 
Analisi e 
comprensione del 
testo argomentativo 

Non individua la tesi e le argomentazioni del testo 1 

Individua in modo confuso  la tesi e le argomentazioni 
del testo 

5 

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

10 

Individua  la tesi e le argomentazioni del testo in 
modo corretto 

15 

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

20 

Strutturazione logica 
della tesi e 
dell’argomentazione 

Assenza di tesi e di argomentazione 1 

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

5 

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

10 

Tesi semplice e coerente e argomentazione 
lineare e logicamente valida 

15 

Tesi chiara e coerente e argomentazione lineare e 
logicamente valida 

20 

 
Punteggio ottenuto 

 

 



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

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

uguale o maggiore a 0,50) 

Indicatori Descrittori Punti 

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

Il testo non risulta strutturato né articolato 1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

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

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

1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

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

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

1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

 
Rispetto delle consegne 
( titolo, lunghezza ed 
eventuale 
paragrafazione) 

Fraintende e non risponde alle richieste della traccia 1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

 
Esposizione e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

1 

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

5 

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

10 

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

15 

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

20 

 
Punteggio ottenuto 

 

 



Griglia Valutazione Seconda Prova: 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione  
 

Totale punteggio Prova____________/ 20 
 

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

1 Nulla: trattazione non aderente alla traccia 

2 Sufficiente: la traccia è aderente nei contenuti essenziali 

3 Pienamente aderente: risponde sempre in maniera pertinente 
 

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

1 Nulla: non conosce i contenuti  

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

3 Lacunosa: conosce i contenuti in maniera essenziale  

4 Discreta: sufficientemente corretta con rielaborazione minima 

5 Completa: contenuti completi e talvolta approfonditi e buona rielaborazione  

6 Esaustiva: contenuti corretti, sempre approfonditi ed esaurienti  
 

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

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

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

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

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

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

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

7 Individua strategie appropriate per la soluzione dei problemi  

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

 

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

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

2 
Adeguata: esposizione semplice ma argomentata, terminologia tecnica 
adeguata 

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

 

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



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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

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

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

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

3 
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Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Triennio di riferimento     2021/2022 Classe                          

Indirizzo  ……………                            Articolazione 
 

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

Livello
Base 

Livello    
Medio 

Livello 
Avanzato 

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

   

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

   

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

   

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro 

   

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro    

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali    

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete 

   

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

   

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

   

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

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

   

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi    
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Competenze di indirizzo relative al profilo in uscita 
(D.lgs.n.61 del 2017,Articolo 3, comma 1, lettera g) 

Livello 
Base 

Livello    
Medio 

Livello 
Avanzato 

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

   

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

   

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

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

   

 

Erice, ……………………….. 
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