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PRESENTAZIONE  DELL’ISTITUTO 
L’istituto Superiore “I e V. Florio” con convitto annesso accoglie circa 1150 alunni 
distribuiti in tre sedi, una centrale e due succursali. Vanta anche un corso serale per 
adulti e un corso presso la casa circondariale del territorio trapanese. Sono attive 54 
classi di enogastronomia, pasticceria, sala e vendita, accoglienza turistica e, dal 
corrente anno scolastico, un indirizzo LES con curvatura sulla comunicazione e la 
cultura enogastronomica. Gli studenti provengono in maggioranza dalle città di Erice 
e Trapani ma una percentuale del 38% risulta essere pendolare dai comuni viciniori. 
Grazie ai percorsi di PCTO e ai tirocini estivi, si è creata una forte alleanza con le 
aziende e gli operatori economici del territorio che considerano la scuola un referente 
significativo per la formazione del personale addetto all'ospitalità e ai 
servizi alberghieri. La capacità interlocutoria dell'Istituto ha determinato un trend 
positivo sull’ occupabilità dei giovani studenti in uscita nonché sull'orientamento in 
ingresso. Per favorire l’integrazione dei giovani con disagi peculiari si è  fatto ricorso, 
oltre che ai docenti di sostegno, anche a assistenti sociali, psicologo scolastico e 
operatori specializzati esterni. Sono state messe in atto strategie alternative:  
- Cooperazione con altre agenzie del territorio: Piani di Rete e Protocolli di Intesa;  
- Percorsi di PCTO (alternanza scuola/lavoro e tirocini) che coinvolgono gli operatori 
economici del territorio; Realizzazione progetti integrati con il mondo 
dell'associazionismo e del volontariato;  
- Tutoraggio: interventi mirati per prevenire disagio, dispersione, devianza;  
- Interventi rivolti a favorire i processi di partecipazione attiva alla 
cittadinanza attraverso progetti e attività in partenariato con il Comune di Erice, il 
Tribunale di Trapani, le Associazioni operanti nella promozione dell'impegno civico e 
sociale;  
- Didattica Integrativa (attività laboratoriale). 
Le aree di intervento di tipo progettuale per l'offerta formativa per il triennio 
2022/2025 sono:  
Educazione alla Legalità, alla Pace e di genere;   
Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;  
Attività interculturali:  
Erasmus plus, Gemellaggi, Stage all'estero, Soggiorni linguistici;  Attività di 
orientamento e di alternanza scuola- lavoro e inserimento in programmi di stage e 
tirocini estivi (PCTO);   
Accoglienza, orientamento e ri-orientamento in entrata ed in uscita; Viaggi 
d’Istruzione, visite guidate (percorsi naturalistici/paesaggistici, culturali, museali, 
artistici) e lezioni fuori sede c/o aziende;  
Educazione alla salute e all’ambiente;  
Partecipazione a RETI di scuole per sperimentazioni e attività territoriali;  
Premialità ed eccellenza. 
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PROFILO PROFESSIONALE 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” ha 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. Nell’articolazione 
“Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di:  
• intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i 
servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;  
• promuovere i servizi di accoglienza turistico- alberghiera anche attraverso la 
progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio;  
• utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera;  
• adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 
relazione alle richieste dei mercati e della clientela;  
• sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando 
le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico - alberghiere. 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE 
CURRICOLARI 

ORE DI 

LEZIONE 
DOCENTI 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 MARTINEZ MANUEL 

Storia 2 MARTINEZ MANUEL 

Lingua Inglese 3 ALASTRA ANGELA  

Seconda lingua 
straniera 
(Francese) 

3 MINEO VINCENZA 

Matematica 3 ROMANO VITA 

Scienza e Cultura Alim. 2 CASSISA GIACOMA 

Lab. Acc. Tur. 4 TODARO SALVATORE 

Tecniche di com. 2 SIMETI ROSA 

Dir. Tec. Amm. 6 ANGILERI FRANCESCO 

Scienze motorie 2 POLIFEMO ANTONIO 

RC Att. Alter. 1 SORRENTINO GIOVANNA (sost. Inzirillo 
Clarissa) 
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DOCENTI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

MATERIE DOCENTI 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA/ STORIA 

MARTINEZ MANUEL 

LINGUA INGLESE ALASTRA ANGELA 

SCIENZE MOTORIE POLIFEMO ANTONIO 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE SIMETI ROSA 

DIR. TEC. AMM. ANGILERI FRANCESCO 

LAB. ACC. TUR. TODARO SALVATORE 

 
 
 
 
 

CURRICOLO D’ISTITUTO 

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

normativa vigente (Decreto interministeriale 92 del 24 maggio 2018),  promuove 

l’acquisizione delle competenze  attraverso  unità didattiche di apprendimento 

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

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

svolgimento delle uda non è da considerarsi attività extra ma una modalità 

innovativa per organizzare l’insegnamento e garantire il successo formativo degli 

studenti. Il curricolo di istituto prevede per ciascun anno scolastico quattro uda 

trasversali, ciascuna della durata di un bimestre. Ogni dipartimento programma 

ed effettua scelte didattiche tenendo conto del curricolo di istituto, rispettandone 

temi, tempi, metodi e criteri di valutazione. I docenti, nel rispetto della specificità 

delle discipline, organizzano le attività confrontandosi con i colleghi del proprio 

dipartimento e collaborano all’interno del Consiglio di classe per garantire 

l’approccio trasversale allo svolgimento delle uda. Le uda costituiscono 

l’elemento di base della certificazione delle competenze da rilasciare agli 
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studenti al termine del secondo e del quinto anno. 

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

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

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

attraverso il quale favorire l’apprendimento degli studenti.  

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

può essere integrata da ulteriori modalità di verifica (osservazione del 

processo di apprendimento, prove scritte e orali, prove pratiche, test, esercizi, 

questionari, confronti e dialoghi).  

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

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

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

della Legge 20 agosto 2019, n 92).  

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
( Quadro di Riferimento europeo - Raccomandazione del 23 Maggio 2018) 
 

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

 
 

COMPETENZE RELATIVE AL PROFILO IN 

USCITA AREA GENERALE ( D.Lgs.n.61 del 2017 e 
D.i. n.92 del 2018, Allegato 1) 

Assi culturali indicati  
nel regolamento 
attuativo 

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

Storico-sociale 
Stori        Scient.- tec. e 

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

Linguaggi 
Scient.- tec. e 
professionale 

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

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

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

Linguaggi  
Storico-sociale 
Scient.- tec. e 
professionale 

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

Linguaggi 
 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali 

Linguaggi 
Storico-sociale 

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

Linguaggi 
Scient.- tec. e 
professionale 

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

Matematico 
Scient.- tec. e 
professionale 

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

Storico        Scient.- tec. e 
professionale 

 

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

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

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

   Scient.- tec. e 
professionale 
Storico-sociale 
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12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 
degli assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi 

Storico    Matematico 
Storico-sociale 

 
 

 
COMPETENZE DI INDIRIZZO RELATIVE AL PROFILO IN USCITA, 
DECLINABILI IN TRAGUARDI INTERMEDI (asse dei linguaggi: seconda lingua 
straniera; asse scientifico, tecnologico e professionale)  (D.lgs.n.61 del 2017,Articolo 3, 
comma 1, lettera g)  

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



9 
 

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

beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli 
eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e 
rappresentativa del territorio.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La V T è formata da 12 alunni effettivamente frequentanti, 8 femmine e 4 maschi. 

Non sono presenti alunni H e DSA. Dal punto di vista delle relazioni tra pari la 

classe appare amalgamata. 

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

ancora poco inclini al rispetto di alcune regole fondamentali (ritardi, assenze). Per 

quanto riguarda gli aspetti cognitivi i livelli sono variegati: se molti alunni 

coniugano una buona volontà di apprendere a buone capacità, altri mostrano di 

avere acquisito sufficienti competenze; solo pochi, infine, non mostrano 

un’adeguata voglia di apprendere e di partecipare. Le competenze linguistiche e 

logico-deduttive sono discrete e il ritmo di apprendimento appare nella norma. In 

generale, l’interesse per le attività didattiche, l’applicazione e lo studio delle 

discipline sono complessivamente soddisfacenti. 

Tutti hanno partecipato con entusiasmo e spirito costruttivo alle numerose attività 

extracurricolari a loro indirizzate. 

 
 

STORIA E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 

OMISSIS 
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

OMISSIS 
 
 

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  
 

  
  

PARAMETRI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PUNTEGGIO 

Frequenza   scolastica   costante   sia   nelle   attività   in presenza  
che   nelle attività in DAD 

0,10 

  Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 0,10 

  Rispetto delle regole di convivenza civile e democratica 0,20 

  Partecipazione alle attività integrative e complementari sia nelle 
attività in presenza che in DAD (1) 

0,20 

  Attività  di  PCTO con  valutazione B/O 0,20 

  Credito formativo (2) 0,20 

 
 

1)  Attività attuate al di fuori dell’orario scolastico ed extracurriculare (attività sportiva, teatro, 
partecipazione a progetti della scuola e a concorsi, in rete, etc). Attività che contribuiscono  alla 
crescita della persona documentati attestati di premio; partecipazione ai progetti FSE sia in 
presenza che in modalità a distanza. 

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

pertinenti le attività didattiche e culturali, professionali, socio-assistenziali e sportive che hanno 
attinenza  con  l’indirizzo  del  corso  di  studi  della  classe  e  che  vengono  realizzate  
all’esterno dell’istituzione scolastica. Gli attestati vanno consegnati  almeno sette giorni prima 
dell’inizio dello scrutinio finale. 
 
 

Per un punteggio pari o superiore a 0,50 viene attribuito il punteggio massimo della banda di 
oscillazione.  
Qualora la promozione avvenga per voto di consiglio, si attribuisce il credito scolastico minimo nella 
fascia determinata dalla media dei voti. 
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UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

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

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

PERCORSI FORMATIVI TRASVERSALI 

Titolo del 
Progetto 

Breve descrizione 
del progetto 

Attività svolte, 
durata, 

discipline/soggetti 
coinvolti 

Alunni coinvolti 

PROGETTO 
ORIENTAMENTO 

INCONTRI NELLE 
SCUOLE MEDIE 
INFERIORI DEL 
TERRITORIO Attività di 
informazione del Piano 
dell’Offerta Formativa 
del nostro Istituto 

Gli studenti hanno svolto 
attività di accoglienza 
durante i seguenti eventi 
di orientamento 
organizzati dal nostro 
Istituto 

Omissis 

PROGETTO 
ORIENTAMENTO 

WORKSHOP “GIORNATA 
INSIEME” 
Attività di accoglienza e 
simulazione di gestione delle 
strutture ricettive durante i 
laboratori di presentazione del 
nostro Istituto con gruppi di 
studenti della scuola media 
inferiore 

Gli studenti hanno svolto 
attività di accoglienza 
durante i seguenti eventi 
di orientamento 
organizzati dal nostro 
Istituto 

Omissis 

PROGETTO 
ORIENTAMENTO 

OPEN DAY 
Attività di accoglienza durante 
l’evento dedicato alla 
presentazione del Piano 
dell’Offerta Formativa presso 
gli spazi del nostro Istituto 
SEDE CENTRALE 

Gli studenti hanno svolto 
attività di accoglienza 
durante i seguenti eventi 
di orientamento 
organizzati dal nostro 
Istituto 

Omissis 

PROGETTO 
ORIENTAMENTO 

OPEN DAY 
Attività di accoglienza durante 
l’evento dedicato alla 
presentazione del Piano 
dell’Offerta Formativa presso 
gli spazi del nostro Istituto 
PALAZZO SALES 

Gli studenti hanno svolto 
attività di accoglienza 
durante i seguenti eventi 
di orientamento 
organizzati dal nostro 
Istituto 

Omissis 

PROGETTO 
ERASMUS+ 

MOBILITÀ IN ITALIA 
ERICE 8 - 15 febbraio 2020 

Gli studenti hanno 
partecipato alle attività 

Omissis 
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 del Progetto Erasmus+ 
"Shareit – Let’s share 
our heritage, our 
culture, our future", in 
partenariato con 
l’Ernestinenschule di 
Lübeck (Germania), 
l’Agrupamento de 
Escolas Abade de Bacal 
di Bragança (Portogallo) 
e il Kedainiai Sviesioji 
Gymnasium di Kėdainiai 
(Lituania). 
Gli studenti hanno 
ospitato i partner stranieri 
e hanno partecipato al 
programma delle attività 
organizzate dal team 
Erasmus del nostro 
Istituto che si è concluso 
con un festival 
interculturale 

PROGETTO 
ERASMUS+ 

 

MOBILITÀ IN GERMANIA 

LUBECK 10 – 17 dicembre 
2021 

Gli studenti hanno 
partecipato alle attività 
del Progetto Erasmus+ 
"Shareit – Let’s share 
our heritage, our 
culture, our future", in 
partenariato con 
l’Ernestinenschule di 
Lübeck (Germania), 
l’Agrupamento de 
Escolas Abade de Bacal 
di Bragança (Portogallo) 
e il Kedainiai Sviesioji 
Gymnasium di Kėdainiai 
(Lituania). 
Gli studenti hanno 
ospitato i partner stranieri 
e hanno partecipato al 
programma delle attività 
organizzate dal team 
Erasmus del nostro 
Istituto che si è concluso 
con un festival 
interculturale 

Omissis 

PROGETTO 
ERASMUS+ 

 

MOBILITÀ IN LITUANIA 

KEDAINIAI 26 aprile – 3 
maggio 2022 

Gli studenti hanno 
partecipato alle attività 
del Progetto Erasmus+ 
"Shareit – Let’s share 
our heritage, our 
culture, our future", in 

Omissis 
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partenariato con 
l’Ernestinenschule di 
Lübeck (Germania), 
l’Agrupamento de 
Escolas Abade de Bacal 
di Bragança (Portogallo) 
e il Kedainiai Sviesioji 
Gymnasium di Kėdainiai 
(Lituania). 
Gli studenti hanno 
ospitato i partner stranieri 
e hanno partecipato al 
programma delle attività 
organizzate dal team 
Erasmus del nostro 
Istituto che si è concluso 
con un festival 
interculturale 

PROGETTO PON 
LINGUA 
INGLESE 
“LABOSCHOOL” 
- COD. 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-
37 
MODULO di 
COMPETENZA 
MULTILINGUIST
ICA: “SCHOOL 
AND 
COMMUNITY” 
DURATA: 30 ore 

corso finalizzato alla 
preparazione linguistico-
comunicativa 

Gli studenti hanno 
partecipato ai laboratori 
di lingua straniera gestiti 
dall’insegnante 
madrelingua 
seguendo un percorso 
didattico basato sulla 
pratica delle diverse 
funzioni linguistico- 
comunicative. 

Omissis 

Progetto PON di 
lingua francese 
anni 2019-20 e 
2021-22 
Codice progetto 
10.2.2A-FSEPON-
SI-2021-37 
Titolo: Le français 
professionnel: 
savoir et formation 
DURATA: 30 ore 

corso finalizzato alla 
preparazione linguistico-
comunicativa per il 
conseguimento della 
certificazione DFP ( Diplome 
Français professionnel ) B1 – 
tourisme hotellerie attraverso 
articolazioni delle attività in 
moduli 

Gli studenti hanno 
partecipato ai laboratori 
di lingua straniera gestiti 
dall’insegnante 
madrelingua 
seguendo un percorso 
didattico basato sulla 
pratica delle diverse 
funzioni linguistico- 
comunicative. 

Omissis 

SEMINARIO: 
Sviluppo ed 
evoluzione 
dell’offerta 
turistica in 
provincia di 
Trapani e le 
dinamiche del 
turismo alberghiero 

relatori il Presidente del 
Distretto Turistico Sicilia 
Occidentale R. D’Alì; il 
General Manager Addaura 
Village Architetto M. Coraci; 
il Responsabile Tecnico di 
Incoming Globe Network 
Dott. P. Quartuccio; il 
Presidente Associazione dei 
Borghi più Belli d’Italia-
Regione Sicilia Dott. S. 

Ciclo di seminari 
preparati dalla classe e 
dalla stessa moderati 
durante il loro 
svolgimento 

Tutti 
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ed extra-
alberghiero 

Bartolotta; 

SEMINARIO: 
Sviluppo ed 
evoluzione 
dell’offerta 
ricettiva e le 
dinamiche della 
qualità totale”  

relatori il Direttore Finanze 
per le strutture Rocco Forte 
Hotels in Sicilia (Verdura 
Resort e Villa Igiea) Dott. R. 
Giuffrida; il Direttore 
Confesercenti di Trapani 
Dott. 
G. Selinunte 

Ciclo di seminari 
preparati dalla classe e 
dalla stessa moderati 
durante il loro 
svolgimento 

Tutti 

SEMINARIO: 
West Sicily 
Destinazione 
turistica 

relatori il Presidente e 
Amministratore delegato del 
gruppo Mangia’s Dott. M. 
Mangia; il Ceo and general 
manager to MT Hotels 
Marino Touris e Presidente 
di Federalberghi Trapani 
Dott. A. Marino; il General 
manager seawater Hotel 
Beauty & Medical Spa Dott. 
C. Di Marino; il Direttore e 
proprietario di strutture 
ricettive a Trapani ed esperto 
di digital marketing Dott. V. 
Mucaria. 

Ciclo di seminari 
preparati dalla classe e 
dalla stessa moderati 
durante il loro 
svolgimento 

Tutti 

Turismo 
esperienziale ed 
emozionale: 
prospettive e 
ricadute 
sull’economia in 
Sicilia 

relatori la Presidente della 
cooperativa di comunità 
Identità e Bellezza e del 
Museo dei 5 sensi Dott.ssa V. 
Rizzuto; il General manager 
del Green Boutique Hotel 
Luna del Raccolto Dott. 
P. Gobetti. 

 

Ciclo di seminari 
preparati dalla classe e 
dalla stessa moderati 
durante il loro 
svolgimento 

Tutti 

Il marketing delle 
imprese turistico 
ricettive 

relatore il Presidente 
dell’OTIE Dott. 
G. Ruggieri Professor of 
Tourism Economics. 

Ciclo di seminari 
preparati dalla classe e 
dalla stessa moderati 
durante il loro 
svolgimento 

Tutti 

Partecipazione 
alla BTE di Capo 
d’Orlando (ME) 

 mese di novembre 2021 Omissis 

Servizio di guida 
turistica 
nell’ambito delle 
manifestazioni 
natalizie Ericine 

 mese di dicembre 2021 Tutti 

Partecipazione 
alla BIT di Milano  mese di aprile 2022 Omissis 

Servizio guida 
nell’ambito della 
manifestazione 
dell'associazione 
Assovini ad Erice 

 mese di aprile 2022 Omissis  

INCONTRI CON E. Bruck, Il pane perduto, 1 febbraio 2022 Tutti 
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L’AUTORE La nave di Teseo, 2021; 

INCONTRI CON 
L’AUTORE 

S. Auci, L’inverno dei 
leoni, Editrice Nord, 
2021; 

18 marzo 2022 Tutti 

INCONTRI CON 
L’AUTORE 

L. Boldrini, Questo non è 
normale. Come porre fine 
al potere maschile sulle 
donne, Chiarelettere, 
2021. 

(previsto 30 maggio 2022) Tutti 

WEBINAR 
Incontro con le sorelle 
Bucci 17 dicembre 2021 Tutti 

WEBINAR I grani antichi di Sicilia 1 febbraio 2022 Tutti 
WEBINAR I vini di Sicilia 15 febbraio 2022 Tutti 

WEBINAR 
Plasticfree: incontro di 
sensibilizzazione e 
prevenzione 

4 maggio 2022 Tutti 

GIORNATE FAI FAI d’Autunno 16-17 ottobre 2021 Tutti 
GIORNATE FAI FAI d’Inverno 24-26 novembre 2021 Tutti 

 
 

ATTIVITÀ SPECIFICHE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

Il docente di Diritto e Tecnica Amministrativa ha affrontato alcune tematiche assegnando agli studenti dei 
lavori mirati.  
In particolare: 

1. sono stati analizzati i primi 12 articoli della Costituzione riguardanti i “Principi 
fondamentali”. Ad ogni allievo è stato assegnato un articolo da analizzare e commentare in 
base alla tabella seguente. 

Omissis 
 

2. È stato analizzato il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Mattarella in 
occasione del suo secondo mandato. In particolare sono state analizzate le problematiche 
proposte dal Presidente introducendole con la parola “Dignità”. Ad ogni allievo è stata 
assegnata una o più problematiche da analizzare e commentare in base alla tabella seguente. 

Omissis 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

LINEE METODOLOGICHE 
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✔ Progettare l’attività didattica nel rispetto dei  tempi e degli  stili di apprendimento 

degli allievi nonché delle loro aspirazioni e interessi. 

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

tipo laboratoriale. 

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

✔ Organizzare attività di cooperative learning. 

✔ Valorizzare le capacità di autoapprendimento. 

✔ Valorizzare le capacità di autovalutazione. 

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

certificazione EIPASS 

✔ Stimolare il pensiero creativo e divergente. 

✔ Organizzare esercitazioni laboratoriali modello Invalsi per lo svolgimento delle 

prove nazionali previste per le classi seconde e quinte; 

✔ Predisporre la partecipazione degli allievi a concorsi specifici del settore 

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

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

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

✔ Incentivare l’acquisizione delle competenze linguistiche con certificazione 

Cambridge 

✔ Partecipazione ai PCTO 

 
 
 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
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In ottemperanza ai riferimenti normativi in materia di valutazione, e a quanto deliberato 
dal  Collegio dei docenti, il Consiglio di classe ha effettuato : 
✔ periodiche e frequenti verifiche formative per valutare l’efficacia delle azioni 

didattiche e registrare i progressi degli alunni nell’apprendimento; 
✔ verifiche bimestrali elaborate dai C.d.c per accertare l'acquisizione delle 

competenze delle UDA attraverso compiti di realtà; 
✔ prove parallele all'inizio e alla fine dell’anno scolastico per disciplina, ai fini 

dell’autovalutazione di istituto ( compiti di realtà UDA n 1 e n 4)  
✔ diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, 

multimediali, laboratoriali, orali, ecc. in modo tale che il voto possa essere 
espressione di una sintesi valutativa di molteplici elementi;  

✔ prove di verifica adatte agli alunni con B.E.S e con D.S.A. , predisponendo 
strumenti compensativi e dispensativi; 

✔ prove di verifica adatte agli alunni con bisogni educativi speciali, secondo quanto 
stabilito nelle loro programmazioni (differenziate o personalizzate); 

Il Consiglio ha adottato, durante l’espletamento delle attività didattiche: 
✔ griglie di valutazione per le prove scritte/orali/tecnico-pratiche, elaborate da ciascun 

dipartimento; 
✔ la griglia di valutazione del comportamento per l’attribuzione del voto di 

condotta; 
✔ una griglia per la valutazione trasversale delle UDA; 
✔ la griglia generale approvata dal collegio dei docenti e inserita nel PTOF per 

valutare il processo di apprendimento degli alunni 

Infine, il Consiglio ha: 
✔  tenuto  conto,  nella  valutazione  dei  processi  di  apprendimento,  delle  

difficoltà  legate all’erogazione delle attività formative in modalità DID/DAD; 
✔   promosso processi di autovalutazione degli alunni; 
✔ informato le famiglie nei diversi momenti del percorso scolastico; 
✔ portato in visione agli studenti le esercitazioni scritte, oggetto di valutazione;  

Inoltre, tenuto conto che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello 
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente 
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” (art. 14 
comma 7 del Regolamento per la valutazione degli alunni di cui al D.P.R. n°122/2009), il 
Collegio dei docenti ha deliberato il limite massimo di assenze dalle lezioni per ciascun 
anno di corso, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio. La 
tabella di riferimento è pubblicata nel PTOF (Regolamento di Istituto) 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali con programmazione differenziata la 
quota di assenze consentite è stata calcolata in riferimento al monte ore personalizzato 
stabilito nei rispettivi PEI. 

 
 
 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Prova nulla N Totale mancanza di elementi significativi per la valutazione 

Molto 
negativo 

2-3 
L'allievo mostra conoscenze e competenze molto limitate e non le sa 
usare in maniera integrata e adeguata. Non riesce a far interagire i suoi 
saperi pregressi con le nuove conoscenze. 

Gravemente 
insufficiente 

4 

L'allievo svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata, 
mostrando di possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di 
saper fare in modo impreciso e approssimato. Ha una forte difficoltà di 
organizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici. 

Insufficiente 5 

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

Sufficiente 6 

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

Discreto 7 

L'allievo si mostra competente e sa utilizzare le proprie conoscenze in 
modo adeguato allorché affronta situazioni d'apprendimento simili tra 
loro o solo parzialmente variate; è capace di spiegare e rivedere il 
proprio percorso d'apprendimento, comunicandone i risultati con un 
linguaggio specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia 
nell'organizzazione dello studio. 

Buono / 
ottimo 

8-9 

L'allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali 
affronta variamente situazioni nuove, procede con autonomia; è capace 
di spiegare con un linguaggio specifico e appropriato processo e 
prodotto dell'apprendimento e di prefigurarne l'utilizzazione in altre 
situazioni formative. 

Eccellente 10 

L'allievo sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e perché 
ha scelto un determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il 
proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa 
quanto ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente per 
raggiungere nuove mete formative. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
in relazione sia alle attività in presenza che in DDI / DAD 

VOTO MOTIVAZIONE  
10 a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione 
c) costanza nella frequenza  
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
f) ruolo propositivo all’interno della classe 
g) media dei voti di profitto non inferiore ad otto 

Sarà attribuito 
il VOTO 10 allo 

studente che 
soddisferà 6 
indicatori/7 

 

9 a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione 
c) costanza nella frequenza  
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
f) ruolo propositivo all’interno della classe 
g) media dei voti di profitto pari o superiore a sette 

Sarà attribuito 
il VOTO 9 allo 
studente che 
soddisferà 5 
indicatori/7 

 

8 a) rispetto del regolamento scolastico 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione 
c) costanza nella frequenza  
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche 
f) media dei voti di profitto pari o superiore a sei 

Sarà attribuito 
il VOTO 8 allo 
studente che 
soddisferà 4 
indicatori/6 

7 a) rispetto del regolamento scolastico 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione 
c) frequenza discontinua  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche 
f) carenze lievi nei voti di profitto  

Sarà attribuito 
il VOTO 7 allo 
studente che 
soddisferà le 

seguenti 
condizioni 

6 a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, 
con notifica alle famiglie  
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
nota in condotta sul registro di classe, in un numero non inferiore a 3 
c) frequenza discontinua e irregolare  
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 
f)  Carenze gravi nei voti di profitto e giudizio sospeso in più di una 
disciplina 

Sarà attribuito 
il VOTO 6 allo 
studente che 
soddisferà le 

seguenti 
condizioni 

 

5 La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente 
grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa 
persona, di situazioni negative qui individuate: 
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 
notifica alle famiglie e sanzione disciplinare con sospensione di 15 
giorni; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
più sanzioni di sospensione; 
c) quando dopo l’allontanamento l’alunno abbia mostrato di non 
aver cambiato il proprio comportamento. 

 

L’attribuzione del  
VOTO 5  

soddisferà le 
seguenti 

condizioni: 
non si è 

ammessi alla 
classe 

successiva né 
all’Esame di 

Stato 
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STRATEGIE E INTERVENTI DI RECUPERO  

 

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

 
 

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

In concordanza con quanto predisposto dall’O.M. 65/2022, l’Esame avrà inizio il 22 
giugno 2022, alle 8.30 e sarà articolato in 3 momenti: 

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

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d.lgs. 62/2017. 

 
  
 

 
ELENCO ALLEGATI 

 
1. Schede Programmazione quattro Uda Trasversali 

2. Percorso formativo delle singole discipline e programmi svolti 

3. Griglie di valutazione prove scritte 

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

5. Modello Certificazione delle competenze 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE 
CURRICOLARI 

DOCENTI FIRMA 

Lingua e letteratura 
italiana 

MARTINEZ 
MANUEL 

Omissis 

Storia MARTINEZ 
MANUEL 

Omissis 

Lingua Inglese 
ALASTRA 
ANGELA  

Omissis 

Seconda lingua 
straniera 
(Francese) 

MINEO 
VINCENZA 

Omissis 

Matematica ROMANO 
VITA 

Omissis 

Scienza e Cultura 
Alim. 

CASSISA 
GIACOMA 

Omissis 

Lab. Acc. Tur. TODARO 
SALVATORE 

Omissis 

Tecniche di com. SIMETI  
ROSA 

Omissis 

Dir. Tec. Amm. ANGILERI 
FRANCESCO 

Omissis 

Scienze motorie POLIFEMO 
ANTONIO 

Omissis 

RC Att. Alter. SORRENTINO 
GIOVANNA 

Omissis 

 
 

Erice,  12/05/2022 
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ALLEGATO 1: SCHEDE PROGRAMMAZIONE QUATTRO UDA TRASVERSALI 

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

 
 Competenza area 

generale/indirizzo 
Abilità Conoscenze 

Asse storico-
sociale 

10.Comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all'economia, 
all'organizzazione, allo 
svolgimento dei 
processi produttivi e dei 
servizi 
4.Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali, sia in 
una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio 
e di lavoro 

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

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

Asse dei 
linguaggi 

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

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

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

- Regole e strutture 
grammaticali fondamentali 
(Livello B1/B2) 
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Asse 
scientifico- 
tecnologico e 
professionale 

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

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

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

-   Analisi chimiche e 
controlli sui grassi 
alimentari 

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

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

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

- Limiti di funzioni reali di 
variabile reale 
 
 

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

 
UDA  N° 2           

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

 
 Competenza di area 

generale/di indirizzo 
Abilità Conoscenze 
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Asse storico-
sociale 

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

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

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

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

- Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e scritta, 
con particolare attenzione al 
contesto professionale e al 
controllo dei lessici 
specialistici  
- Comprendere e 
interpretare testi letterari e 
non letterari di varia tipologia 
e genere con riferimenti ai 
periodi culturali.  
- Rapportarsi attraverso 
linguaggi e sistemi di 
relazione adeguati anche 
con culture diverse 
- Riconoscere procedure di 
comunicazione efficaci per la 
promozione 
di prodotti turistici in 
relazione al contesto e ai 
destinatari 
 

- Tecniche di scrittura di 
tipo argomentativo e di 
scrittura intertestuale 
(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa) con un 
uso appropriato e 
pertinente del lessico 
anche specialistico 
adeguato ai vari contesti 
- Tecniche di analisi del 
testo letterario- 
esercitazioni modello 
Invalsi 
- Autori e testi del 
panorama letterario 
italiano ed europeo del 
primo Novecento 
-  L'HACCP 
- I bisogni alimentari 
specifici 
-  Allergie e intolleranze 
-  Le tecniche di 
conservazione degli 
alimenti 
- Doveri e responsabilità 
dal punto di vista 
personale e 
professionale 
-Regole e strutture 
grammaticali 
fondamentali (Livello 
B1/B2) 
-La comunicazione con il 
cliente: la distribuzione 
del prodotto, la 
distribuzione nelle 
imprese ristorative, il 
menu 
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Asse 
scientifico- 
tecnologico e 
professionale 

9. Riconoscere i principali 
aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva 
per il benessere 
individuale e collettivo  
11. Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, 
dell'ambiente e del 
territorio 
3. applicare correttamente 
il sistema HACCP,la 
normativa sulla sicurezza 
e sulla salute nei luoghi di 
lavoro 
1. Agire in riferimento a 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali 
4-Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro 
 

- Riconoscere l’importanza 
delle norme sulla sicurezza 
- Distinguere i contratti 
ristorativi e riconoscere le 
responsabilità del ristoratore 
- Comprendere l’importanza 
e gli effetti dei sistemi di 
qualità 
- Redigere un diagramma di 
flusso e riconoscere i CP e i 
CCP 
- Analizzare ed applicare i 
principi generali di una 
corretta alimentazione 
nelle diverse tipologie di 
attività sportiva 
- Utilizzare gli strumenti per 
garantire un lavoro sicuro 
per sé e per gli altri 
- Individuare i principali rischi 
del settore 
- Comprendere l’evoluzione 
normativa in ambito turistico 
alberghiero, afferente gli 
aspetti gestionali e della 
sicurezza. 
- Classificare alimenti e 
bevande in base alle loro 
caratteristiche 
organolettiche, 
merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali. 
- Riconoscere e semplificare 
i possibili tipi di 
contaminazione: chimica, 
fisica e biologica 
- Elaborare i dati ottenuti da 
un'analisi ed esaminare 
criticamente i risultati 
- Saper riconoscere  le 
tipologie delle frodi sanitarie 
in correlazione ai rischi per 
la salute 

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

 - Normativa comunitaria 
a garanzia della 
sicurezza alimentare,il 
sistema HACCP e il 
ruolo degli OSA 
- I principi generali di 
una corretta 
alimentazione  
- Gli effetti di una 
corretta alimentazione in 
relazione alla pratica 
sportiva 
- La sicurezza sul lavoro  
- I rischi specifici del 
settore ristorativo 
- L’albergatore e le leggi, 
l’evoluzione del quadro 
normativo in ambito di 
tariffe alberghiere e di 
sicurezza 
- Focus. Il revenue 
management e gli indici 
settoriali 
- La prevenzione 
attraverso la 
preparazione di piatti 
della tradizione 
regionale, preparazioni 
gastronomiche 
internazionali e analisi 
organolettica di cibi, vini 
e altre bevande. 
-     Analisi chimiche e 
controlli sui glucidi (il 
miele) 
 - Frodi sanitarie e 
commerciali 
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Asse 
matematico 

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

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

- Gli asintoti  

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

 
UDA  N° 3          

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

 
 Competenza area 

generale /di indirizzo 
Abilità Conoscenze 

Asse storico-
sociale 

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

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

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

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

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

- Tecniche di scrittura di tipo 
argomentativo e di scrittura 
intertestuale (sintesi, 
parafrasi esplicativa e 
interpretativa) con un uso 
appropriato e pertinente del 
lessico anche specialistico 
adeguato ai vari contesti 
- Tecniche di analisi dei testi 
letterari- esercitazioni 
modello Invalsi 
- Autori del panorama 
letterario italiano ed europeo 
del 900 
- L'eco-sostenibilità nel 
settore alberghiero e 
ristorativo 
- Regole e strutture 
grammaticali fondamentali 
(Livello B1/B2) 
- Le tipologie di pubblicità, i 
contenuti di una campagna 
pubblicitaria: il marketing 
etico, la comunicazione 
green 
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Asse 
scientifico- 
tecnologico e 
professionale 

7.Individuare ed utilizzare 
le moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione 
in rete 
2.Supportare la 
pianificazione e la gestione 
dei processi di 
approvvigionamento, di  
produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di 
sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 
5.Valorizzare l’elaborazione 
e la presentazione di piatti, 
prodotti dolciari e di 
panificazione locali, 
nazionali e internazionali 
utilizzando tecniche 
tradizionali e innovative. 
8 Realizzare pacchetti di 
offerta turistica integrate 
con i principi di sostenibilità 
ambientale,promuovendo la 
vendita dei servizi dei 
prodotti coerenti con il 
contesto territoriale usando 
il web 
3. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
4. Predisporre prodotti, 
servizi e menù coerenti con 
il contesto e le esigenze 
della clientela (anche in 
relazione a specifici regimi 
dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di 
qualità, redditività e 
favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati  

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

- Praticare attività 
ludiche e sportive in 
ambiti diversi 
adottando 
comportamenti 
responsabili 
- Calcolare il 
fabbisogno energetico 
di un individuo e 
valutare i criteri per 
definire lo stato 
nutrizionale 
- Formulare menu 
funzionali alle esigenze 
fisiologiche della 

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

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

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

 - Massimi e minimi di 
di una funzione 

M 

      

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

 
UDA N° 4           

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

 
 Competenza area 

generale/di indirizzo 
Abilità Conoscenze 

Asse storico-
sociale 

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

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

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

Asse dei 
linguaggi 

2. Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 

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

- Tecniche di scrittura 
di tipo argomentativo e 
di scrittura intertestuale 
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secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali 
5. Utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro 
7.Individuare ed utilizzare 
le moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione in rete 

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

(sintesi, parafrasi 
esplicativa e 
interpretativa) con un 
uso appropriato e 
pertinente del lessico 
anche specialistico 
adeguato ai vari 
contesti. 
- Redazione del CV 
con l’ausilio delle 
piattaforme digitali 
- Tecniche di analisi dei 
testi letterari- 
esercitazioni modello 
Invalsi 
- Arte e letteratura del 
secondo Novecento 
- Le opportunità di 
lavoro per gli studenti 
italiani all’estero 
- Regole e strutture 
grammaticali 
fondamentali (Livello 
B1/B2) 
- Il marketing mix delle 
imprese turistiche, il 
piano di 
comunicazione, il 
marketing plan 
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Asse 
scientifico- 
tecnologico e 
professionale 

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

-Comprendere gli scopi della 
programmazione come 
strumento di controllo della 
gestione 
-Distinguere la pianificazione 
dalla programmazione 
-Comprendere le 
problematiche da affrontare 
nello studio di fattibilità di una 
nuova impresa 
-Saper redigere il business 
plan 
-Saper allestire un buffet e 
organizzare un menu con 
l’abbinamento delle bevande 
-S aper scegliere la 
disposizione e le decorazioni 
dei tavoli   
- Saper  distinguere le 
sequenze dell’organizzazione 
di un evento 
- Saper  riconoscere le figure 
professionali e 
l’organizzazione dei servizi in 
cucina 
- Riconoscere le diverse 
figure, professionali, sia 
tradizionali sia innovative, del 
comparto turistico/alberghiero 
- Saper valutare le diverse 
prospettive occupazionali/ 
formative post diploma 
- Utilizzare con le corrette 
modalità attrezzi, materiali ed 
eventuali strumenti 
tecnologici e/o informatici in 
ambito sportivo e motorio 
- Formulare menu funzionali 
alle esigenze patologiche 
della clientela 
- Elaborare i dati ottenuti da 
una analisi ed esaminare 
criticamente i risultati 
- Comprendere come  
soddisfare le aspettative 
alimentari delle popolazioni 
future, cercando di 
uniformare le regole e le 
procedure per garantire la 
sicurezza degli alimenti 
all’interno dell'UE 

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

Asse 
matematico 

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

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

- Studio completo di 
una funzione algebrica 
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utilizzare i principali 
concetti relativi 
all'economia, 
all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi 
12.Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed 
operare in campi 
applicativi 
 

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

Compito di realtà: Progettiamo il futuro che vogliamo.  
Presentazione in powerpoint delle esperienze culturali e professionali fatte durante il percorso di 
studi.(Ogni dipartimento sceglie il compito più opportuno in termini di “saper fare” e le attività di 
recupero per gli studenti che incontrino difficoltà di apprendimento) 
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ALLEGATO 2: PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE E PROGRAMMI 

SVOLTI 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE QUINTA SEZ. T Accoglienza Turistica 

MATERIA DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA TURISTICA 

PROF. ANGILERI FRANCESCO 
  

PREMESSA 
La particolarità di questo anno scolastico impone di considerare in modo differente il periodo di alternanza delle attività in 
presenza e in DID. 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
PARTECIPAZIONE 
La maggior parte della classe, che ha assunto un comportamento sostanzialmente corretto, è dotata di sufficienti capacità di 
apprendimento ma di una modesta vivacità intellettuale ed ha partecipato in maniera abbastanza propositiva allo 
svolgimento delle lezioni, raggiungendo pienamente gli obiettivi minimi. 
 
IMPEGNO 
Solo qualche allievo ha manifestato nel periodo didattico “in presenza” un discreto impegno ed interesse per le lezioni. Nel 
periodo in modalità DID, l’interesse e l’impegno, sono stati, per tutti, crescenti e proficui. 
 
 
METODO DI STUDIO 
Globalmente tutti gli alunni hanno evidenziato un discreto metodo di studio volto alla ricerca, all’approfondimento ed alla 
rielaborazione personale, anche dovuto alla particolare metodologia utilizzata per lo sviluppo delle competenze. 
 

PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 
Come già premesso la maggior parte della classe, pur dotata di sufficienti capacità di apprendimento, non ha mostrato, 
spiccate competenze di base. Ciò, unito, a volte, ad iniziative extracurriculari che li hanno coinvolti, ha frenato la 
progressione dell’apprendimento e lo sviluppo approfondito di alcune tematiche programmate. 
 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 

Alla fine dell’anno scolastico gli allievi hanno raggiunto globalmente gli obiettivi programmati, in 
particolare quelli relativi alla: 

 La storia e le istituzioni dell'UE, le fonti del diritto comunitario, il turismo come settore strategico 
nella politica europea; 

 Lo statuto dell’imprenditore commerciale, le norme sulla sicurezza sul lavoro e la sicurezza alimentare; il sistema HACCP. 
I contratti ristorativi e i contratti tipici correlati. La responsabilità del ristoratore. Le certificazioni alimentari; i marchi di 
qualità. 

 Le politiche di vendita nella ristorazione. 
 La programmazione aziendale. 
Alcune competenze operative sono state raggiunte dalla classe, soprattutto dagli elementi più volenterosi. 
 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 

In questa classe si completa la formazione professionale ricomponendo, rispetto a strutture 
aziendali più complesse, la visione globale di azienda impostata negli anni precedenti. 

Alla fine dell’anno scolastico l’allievo dovrà essere in grado di: 
 Riconoscere ruoli e competenze delle diverse istituzioni comunitarie; 
 Comprendere e saper utilizzare la terminologia specifica delle fonti del diritto comunitario; 
 Comprendere il linguaggio giuridico utilizzandolo opportunamente nelle produzioni orali e scritte; 
 Comprendere l’importanza e le modalità di svolgimento dei rapporti imprenditore/cliente; 
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 Saper applicare le norme riguardanti la tracciabilità e la conservazione dei prodotti; 
 Riconoscere le situazioni di rischio per la salute nelle attività di laboratorio; 
 Riconoscere le norme da applicare nelle varie situazioni operative e di responsabilità; 
 Saper affrontare e risolvere le problematiche inerenti la produzione del servizio, anche in collaborazione con le altre 

figure professionali; 
 Intervenire in modo opportuno nelle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; 
 Comprendere le problematiche da affrontare nello studio di fattibilità di una nuova impresa ed i problemi legati al 

marketing aziendale. 
 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
Le metodologie sono state ovviamente funzionali alle esigenze di apprendimento, ma, per quanto possibile, sono state 
evitate le tradizionali lezioni frontali quando non strettamente necessarie. Sono state invece privilegiate le esposizioni 
problematizzanti, cioè gli argomenti sono stati presentati non come un insieme di dati da apprendere e da ricordare, bensì 
come un “problema” aperto a diverse soluzioni, tutte ipoteticamente valide. In tal modo gli allievi sono stati sollecitati, dalla 
problematicità dell’esposizione stessa, a porre domande cui hanno fatto seguito le risposte che la scienza e la critica hanno 
dato al problema, stimolando gli allievi a non accontentarsi delle risposte già date, bensì a porsi delle domande e a cercare di 
costruire nuove ipotesi di soluzione. Ogni ipotesi degli allievi è stata presa in considerazione, fatta oggetto di confronto con le 
altre, in modo che ogni studente cercasse di imparare a vedere i problemi e si rendesse disponibile ad esaminare soluzioni 
diverse ed alternative, così da formarsi una mentalità aperta, critica e costruttiva. 
In particolare, in questa classe si è utilizzata la strategia didattica della Flipped Classroom, invitando gli allievi, a produrre dei 
materiali. 
La realizzazione di tale metodologia è stata resa possibile dalle LIM presenti in tutte le classi. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche hanno una duplice valenza: formativa e sommativa. Le prime si inseriscono nel 
processo formativo cui l’attività di insegnamento ed è rivolta ad ottenere informazioni per: 

 differenziare gli interventi didattici; 
 riorganizzare l’attività di insegnamento dando vita ad un’attività supplementare di recupero per gli 

allievi che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 
Per tali verifiche utile è stata la somministrazione di test o di schede. Si è anche invitato gli allievi 
all’approfondimento di particolari tematiche inerenti la programmazione del monoennio finale. 
Le verifiche sommative hanno un diretto collegamento con la valutazione, infatti, consentono di 
tirare le somme del lavoro compiuto dagli alunni in un certo arco di tempo. Queste verifiche sono 
state rigorosamente programmate ed effettuate al termine di una parte significativa di lavoro 
rispetto agli obiettivi terminali.  
Oltre a ciò importanti strumenti di controllo programmati sono stati: 

 elaborazione di lavori individuali e/o di gruppo; 
 analisi dei materiali elaborati nelle esercitazioni. 

Le prove strutturate o semistrutturate sono state predisposte utilizzando la piattaforma G suite 
for Education di Google ed in particolare il software Moduli, evitando, quindi l’uso della carta, 
come raccomandato dalle direttive ministeriali. 
Nel periodo in modalità DID, per ogni attività sono state predisposte delle verifiche immediate, 
somministrate con il software Classroom. 
Nella valutazione importante è stato anche il percorso di apprendimento ed il comportamento 
scolastico riferito a: 

 partecipazione; 
 metodo di studio; 
 impegno e rispetto delle scadenze. 
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 

 
Tipologia di prova Numero prove per 

quadrimestre 
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Prove strutturate, semistrutturate  4 

 
 
EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Non è stato possibile attuare alcun intervento di sostegno/eccellenza a causa del particolare 
contesto scolastico. 

 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo,autore ed editore) 
Gli strumenti utilizzati sono stati diversi in rapporto ai temi delle lezioni e hanno tenuto conto, oltre che dell’esperienza 
tradizionale, delle indicazioni tecnologiche didattiche più recenti (le lezioni sono state esposte utilizzando, nella classe 3.0, 
portatili e LIM, con l’utilizzo di un libro digitale con approfondimenti e verifiche immediate su ogni attività proposta); essi, 
infatti, sono validi nella misura in cui diventano effettivi strumenti delle “operazioni” mentali, pratiche e comportamentali 
degli allievi, perché quello che importa è che essi acquisiscano capacità critiche ed operative, più che nozioni o abilità 
tecnico-meccaniche. 
Sono stati utilizzati quotidiani economici, riviste specializzate, codici, pagine internet. Il libro di testo consigliato dalla scuola 
(DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA TURISTICA – De Luca, Fantozzi – Ed. LIVIANA), è stato utilizzato ed 
approfondito da un testo digitale formulato dallo scrivente. 
 
 
LABORATORI 
Si è utilizzato, come già detto, il laboratorio multimediale 3.0. Purtroppo non sempre è stato possibile usufruire della rete 
Internet a causa di problemi tecnici. 
 
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
Non è stato possibile attuare alcuna attività integrativa. 

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

La prima parte dell’anno scolastico, fino agli inizi del mese di novembre, è stata dedicata all’approfondimento di alcuni 
concetti relativi alle attuali condizioni del mercato turistico che richiedono una formazione degli operatori improntata alla 
flessibilità, alla capacità di interpretazione della realtà e di adattamento ai rapidi cambiamenti dei contesti esterni e interni. 
Successivamente, soprattutto a causa delle numerose assenze, alle già menzionate attività extracurricolari e al periodo in 
modalità DID, hanno, di fatto, impedito lo sviluppo armonioso dell’attività didattica, i contenuti svolti, relativamente al 
programma dell’anno in corso sono stati: 
 
COMPETENZE ATTIVITA' / 

PERCORSO 
STRUMENTI  ABILITA' 

 
NUCLEI TEMATICI 

Padronanza e applicazione 
della terminologia giuridica 
relativa alle fonti del diritto 
comunitario. Riconoscere le 
problematiche riguardanti la 
politica europea del turismo. 

– Conferenze con 
esperti e autorità; 
– visite aziendali; 
– Esperienze di stage. 
 
La storia e le 
istituzioni dell’UE; 
le fonti del diritto 
comunitario; 
il turismo come 
settore strategico 
nella politica 
europea. 

Lavoro di 
gruppo – 
Simulazione - 
Soluzione di casi 
- Studio di 
documenti 
autentici 

Riconoscere ruoli e 
competenze delle 
diverse istituzioni 
comunitarie. 
Comprendere e saper 
utilizzare la 
terminologia 
specifica delle fonti 
del diritto 
comunitario. 

IL TURISMO: UNA 
PROSPETTIVA 
EUROPEA 

Riconoscere le norme da 
applicare nelle varie 
situazioni operative e di 
responsabilità; saper 
affrontare e risolvere le 

– Conferenze con 
esperti e autorità; 
– visite aziendali; 
– Esperienze di stage. 
 

Lavoro di 
gruppo – 
Simulazione - 
Soluzione di casi 
- Studio di 

Comprendere il 
linguaggio giuridico 
utilizzandolo 
opportunamente 
nelle produzioni orali 

LA LEGISLAZIONE 
TURISTICA  
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problematiche inerenti la 
produzione del servizio, 
anche in collaborazione con 
le altre figure professionali. 
Intervenire in modo 
opportuno nelle situazioni di 
rischio per la salute e la 
sicurezza sul luogo di lavoro. 

Lo statuto 
dell’imprenditore 
commerciale, le 
norme sulla sicurezza 
sul lavoro e la 
sicurezza alimentare; 
il 
sistema HACCP. 
I contratti ristorativi 
e i contratti tipici 
correlati. La 
responsabilità 
del ristoratore. 
Le certificazioni 
alimentari; 
i marchi di qualità. 

documenti 
autentici 

e scritte. 
Comprendere 
l’importanza e le 
modalità di 
svolgimento dei 
rapporti 
imprenditore / 
cliente. 
Saper applicare le 
norme riguardanti la 
tracciabilità e la 
conservazione dei 
prodotti. 
Riconoscere le 
situazioni di rischio 
per la salute nelle 
attività di 
laboratorio. 

Sovrintendere 
all’organizzazione dei servizi 
applicando tecniche di 
controllo della gestione 
economica e finanziaria. 
Promuovere e gestire i servizi 
turistico-ristorativi anche 
attraverso la progettazione 
dei servizi per valorizzare le 
risorse culturali ed 
enogastronomiche del 
territorio. 

– Conferenze con 
esperti e autorità; 
– visite aziendali; 
– Esperienze di stage. 
 
La programmazione 
aziendale 
Analisi delle fasi di 
elaborazione di un 
business plan. 
Struttura e 
contenuto 
delbudget; controllo 
budgetario 
e valutazione dei 
risultati. 

Lavoro di 
gruppo – 
Simulazione - 
Soluzione di casi 
- Studio di 
documenti 
autentici 

Comprendere le 
problematicheda 
affrontare nello 
studio di fattibilità di 
una nuova impresa. 
Capacità di leggere i 
dati e descrivere i 
risultati ottenuti nei 
diversi settori 
aziendali, 
utilizzandoprocedure 
informatiche. 
Rielaborare dati di 
report e individuare 
eventuali azione 
correttive. 

LA 
PROGRAMMAZIO
NE AZIENDALE 

Organizzare la produzione e 
la vendita valorizzando le 
risorse del territorio e i 
prodotti tipici. Individuare le 
strategie più idonee al 
raggiungimento degli obiettivi 
di mercato aziendali. 
Elaborare progetti di 
marketing integrato in 
collaborazione con il 
territorio e con le imprese del 
settore. 

– Conferenze con 
esperti e autorità; 
– visite aziendali; 
– Esperienze di stage. 
 
Evoluzione del 
concetto di 
marketing; marketing 
turistico territoriale; 
piani 
di marketing e 
strategie del 
marketing-mix. 

Lavoro di 
gruppo – 
Simulazione - 
Soluzione di casi 
- Studio di 
documenti 
autentici - 
Elaborazioni 
statistiche 

Raccogliere i dati allo 
scopo di analizzare il 
mercato turistico per 
lo studio della 
domanda e la 
segmentazione. 
Utilizzare la rete e gli 
strumenti digitali 
nelle attività di 
ricerca, 
nell’elaborazione dati 
e per la 
commercializzazione 
dei servizi on line. 
Riconoscere 
l’importanza di 
interventi di 
marketing integrato. 

LE POLITICHE DI 
VENDITA NELLA 
RISTORAZIONE  

 
 
Sono state affrontate alcune tematiche per l’EDUCAZIONE CIVICA assegnando agli studenti dei lavori mirati.  
In particolare: 

3. sono stati analizzati i primi 12 articoli della Costituzione riguardanti i “Principi 
fondamentali”. Ad ogni allievo è stato assegnato un articolo da analizzare e commentare in 
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base alla tabella seguente. 
Omissis 

 
4. È stato analizzato il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Mattarella in 

occasione del suo secondo mandato. In particolare sono state analizzate le problematiche 
proposte dal Presidente introducendole con la parola “Dignità”. Ad ogni allievo è stato 
assegnato una o più problematiche da analizzare e commentare in base alla tabella seguente. 
 

Omissis 
 

 
 
ERICE, 12/05/2022                  Il Docente 
          
             Francesco Angileri 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
CLASSE V SEZ. T 

MATERIA: Lab. Accoglienza Turistica 
PROF. Salvatore Todaro 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE 
La classe ha in genere mostrato interesse per le attività proposte e ha raggiunto in molti casi livelli 
pienamente soddisfacenti di abilità e competenze, con un buon gruppo di alunni,che hanno 
rappresentato delle vere eccellenze. In situazioni, limitati a singoli alunni, il livello raggiunto è 
appena sufficiente, dovuto ad impegno poco continuo ed a una partecipazione discontinua. 

 
IMPEGNO 

Gli studenti hanno sempre mostrato un buon interesse e una discreta vivacità, in buona parte 
supportate da un adeguato rigore e sistematicità nello studio. I percorsi di apprendimento sono stati 
diversi, come le competenze acquisite: qualche alunno, pronto nel cogliere le problematiche 
proposte e capace di interventi acuti, si è affidato soprattutto alle sue capacità intuitive, sempre 
accompagnate da un adeguato impegno, altri, meno intuitivi ma capaci di buone analisi, hanno 
puntato soprattutto sulla sistematicità e la rielaborazione delle conoscenze. 
Un esiguo gruppo di alunni si attesta su un livello di profitto sufficiente, raggiunto a volte grazie 
all’impegno nonostante una certa fragilità nella rielaborazione e a volte grazie alle capacità di 
rielaborazione nonostante conoscenze a volte incomplete. 

 
 

METODO DI STUDIO 
 

Agli allievi è stato proposto un metodo di lavoro incentrato sull’attività laboratoriale che 
attraverso l’uso degli strumenti tecnologici ha costantemente stimolato l’interesse degli allievi. 
L’uso della didattica capovolta  (Flipped Classroom) ha consentito una sperimentazione che ha 
creato vivacità nel percorso di apprendimento e una maggiore consapevolezza dei contenuti 
delle U.D. e delle competenze. 
La programmazione per unità didattiche di apprendimento interdisciplinari, secondo criteri 
trasversali ha consentito di andare oltre gli abituali ambiti d’insegnamento disciplinari per porre 
l’attenzione sulle competenze, analizzate dalle diverse prospettive di apprendimento. 
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L’uso di relazioni, mappe (elettroniche), presentazioni, simulazioni di casi specifici ha 
consentito ai discenti di apprendere con diverse metodologie che hanno garantito nel 
complesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
. 

 
PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

Il bilancio complessivo del lavoro svolto con la classe nel triennio è sicuramente positivo perché gli 
studenti sono cresciuti culturalmente, migliorando le competenze di base nell’ambito professionale, 
acquisendo un buon livello di autonomia e capacità di problem solving. 

 
 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLA CLASSE 
 

La classe si attesta ad un livello mediamente buono. 
 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 
 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
● Programmazione per unità didattiche di apprendimento interdisciplinari secondo 
criteri trasversali; 
● Progettazione dell’attività didattica nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento degli allievi nonché delle loro aspirazioni e interessi; 
● Valorizzazione degli stili di apprendimento induttivi; 
● 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; 
● Stimolare il pensiero creativo e divergente; 
● Le video lezioni; 
● La piattaforma digitale G-Suite; 
● Programmare attività di gestione di processi in contesti organizzati e in alternanza scuola- 
lavoro; 
● Predisporre la partecipazione degli allievi a convegni e manifestazioni culturali, a fiere e 
mostre, a gite di istruzione, visite presso le aziende presenti nel territorio. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

● periodiche e frequenti verifiche formative per valutare l’efficacia delle azioni 
didattiche e registrare i progressi degli alunni nell’apprendimento; 

● sono state proposte diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, 
multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. in modo tale che il voto possa essere espressione 
di una sintesi valutativa di molteplici elementi; 

● sono state adottate griglie di valutazione per le prove scritte/orali/tecnico- pratiche, 
elaborate da ciascun dipartimento; 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE 
 

Tipologia di prova Numero prove per 
quadrimestre 

Prove non strutturate, strutturate, semi-strutturate, prove tecno- 
pratiche. 

4 

 

 
STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO (specificare titolo,autore ed editore) 
Testo in adozione: Franco Giani Hotel Italia Buongiorno Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica Le Monnier Scuola 

 
Piattaforma di Google Suite (applicazioni Drive - Classroom – Calendar - G-mail – Meet – Moduli - 
Sites - Presentazioni - Maps). 

 
 

EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

Ciclo di seminari preparati dalla classe e dalla stessa moderati durante il loro svolgimento: 

● Sviluppo ed evoluzione dell’offerta turistica in provincia di Trapani e le 
dinamiche del turismo alberghiero ed extra-alberghiero: relatori il Presidente del Distretto 
Turistico Sicilia Occidentale R. D’Alì; il General Manager Addaura Village Architetto M. 
Coraci; il Responsabile Tecnico di Incoming Globe Network Dott. P. Quartuccio; il Presidente 
Associazione dei Borghi più Belli d’Italia-Regione Sicilia Dott. S. Bartolotta; 
● Sviluppo ed evoluzione dell’offerta ricettiva e le dinamiche della qualità totale” 
che ha visto come relatori: il Direttore Finanze per le strutture Rocco Forte Hotels in Sicilia 
(Verdura Resort e Villa Igiea) Dott. R. Giuffrida; il Direttore Confesercenti di Trapani Dott. 
G. Selinunte; 
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● West Sicily Destinazione turistica: relatori il Presidente e Amministratore delegato 
del gruppo Mangia’s Dott. M. Mangia; il Ceo and general manager to MT Hotels Marino 
Touris e Presidente di Federalberghi Trapani Dott. A. Marino; il General manager seawater 
Hotel Beauty & Medical Spa Dott. C. Di Marino; il Direttore e proprietario di strutture 
ricettive a Trapani ed esperto di digital marketing Dott. V. Mucaria. 
● Turismo esperienziale ed emozionale: prospettive e ricadute sull’economia in Sicilia: 
relatori la Presidente della cooperativa di comunità Identità e Bellezza e del Museo dei 5 sensi 
Dott.ssa V. Rizzuto; il General manager del Green Boutique Hotel Luna del Raccolto Dott. 
P. Gobetti. 
● Il marketing delle imprese turistico ricettive: relatore il Presidente dell’OTIE Dott. 
G. Ruggieri Professor of Tourism Economics. 
● Partecipazione alla BTE di Capo d’Orlando (ME) mese di novembre; 
● Servizio di guida turistica nell’ambito delle manifestazioni natalizie Ericine; 
● Partecipazione alla BIT di Milano; 
● Servizio guida nell’ambito della manifestazione dell'associazione Assovini ad Erice 
mese di aprile; 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO (per competenze e nuclei tematici): 

 
CONTENUTI 
Disciplina: Laboratorio Accoglienza Turistica 

 
IL Marketing alberghiero 

 
Competenze: Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità 
in relazione alle richieste dei mercati e della clientela; Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione 
al contesto; Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera Sovrintendere 
all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere; Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in Rete. 

 
● Concetti fondamentali (marketing mix), 
● L’albergo verso il marketing; 
● Il marketing in albergo: 
1. L’analisi del mercato; 
2. L’individuazione del target; 
3. Fair share e market share; 
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4. Specificità del marketing alberghiero; 
5. Il prodotto e i prezzi dei servizi alberghieri; 
6. L’analisi della soddisfazione del cliente. 

 
Il web marketing 

 
● L’importanza di Internet; 
● Gli strumenti del web marketing; 
● Il sito web dell’Hotel: 
1. I requisiti indispensabili; 
2. Il posizionamenti sui motori di ricerca; 
3. Le statistiche dei visitatori. 
● La web reputation. 

 
Il piano marketing 

 
● Analisi della situazione di marketing: 
1. Descrizione del contesto economico generale; 
2. Descrizione del mercato di riferimento; 
3. Descrizione delle caratteristiche del prodotto; 
4. Descrizione della concorrenza; 
5. Descrizione dei sistemi di distribuzione. 
● Analisi dei punti di forza/debolezza e delle minacce/opportunità (SWOT Analysis); 
● Obiettivi di marketing; 
● Strategie di marketing; 
● Piani d’azione; 
● Budget; 
● Sistemi di controllo. 

La sicurezza e protezione della salute nei luoghi di lavoro. 
 
● Controllo della sicurezza negli alberghi; 
● La sicurezza antincendio ed elettrica; mezzi ed impianti antincendio; 
● Automazione degli impianti e della gestione; 
● Il dvr di un front office d'albergo. 

 
Il Princing Alberghiero 

 
Competenze: Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera. Sovrintendere 
all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 
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● Le tariffe: evoluzione e quadro normativo; 
● La diversificazione tariffaria; 
● Tariffe: costi e ricavi: 
1. Calcolo del costPar; 
2. L’up-selling; 
3. Il cross-selling. 
● Il revenue manager; 
● Gli indici di performance alberghiera e la bottom rate 

 
I canali di distribuzione nella vendita dei servizi alberghieri 

 
Competenze: Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 

 
● Le tipologie dei canali di distribuzione; 
● Le caratteristiche del canale breve; 
● Il canale diretto on line; 
● Il canale medio indiretto: 
1. Le funzioni delle imprese di viaggio; 
2. I rapporti tra l’agenzia e l’azienda alberghiera; 
3. Altre forme di collaborazione tra agenzie e alberghi; 
4. Il calcolo della provvigione. 
● Il canale indiretto on line 
1. Il ruolo di internet nel settore turistico; 
2. Gli intermediari on line; 
3. I contratti di collaborazione con le OTA; 
● I channel manager e le principali funzionalità: 
1. La gestione delle tariffe; 
2. La gestione della disponibilità; 
3. La reportistica. 

 
La qualità in albergo 

 
Competenze: Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità 
in relazione alle richieste dei mercati e della clientela; Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 
● Il sistema di qualità 

 
1. Concetti fondamentali; 
2. L’albergo verso la qualità; 
3. Il ciclo di Deming. 
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● La certificazione e i marchi di qualità 
1. La certificazione di qualità; 
2. I marchi di qualità. 

 
L’albergatore e le leggi 

 
Competenze: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali; Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di 
accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle 
aziende turistico alberghiere. 

 
 
● Apertura e cessazione di un’attività ricettiva: 
1. La procedura di apertura dell’attività; 
2. I contenuti della SCIA; 
3. L’accessibilità della struttura; 
4. Il regime di liberalizzazione delle tariffe; 
5. La chiusura dell’attività. 
● Regolamentazione dei rapporti con il cliente: 
1. Il contratto d’albergo; 
2. La caparra; 
3. La notifica dei clienti in arrivo; 
4. Trattamento dei dati personali; 
5. Responsabilità sulla sottrazione o danneggiamento dei beni; 
6. Responsabilità nella cura e incolumità degli ospiti; 
7. Privilegio sui beni portati in albergo a garanzia del credito; 
8. L’imposta di soggiorno; 
9. Le comunicazioni ISTAT. 
● La classificazione alberghiera: 
1. L’evoluzione della normativa nazionale; 
2. Il Decreto Ministeriale del 21/10/2008; 
3. Armonizzazione a livello Europeo. 
La Direzione dell’albergo 
● La professione del Direttora d’albergo: 
a. Le mansioni; 
b. Le competenze; 
c. La formazione. 
● La gestione delle risorse umane: 
a. Il personale come fattore competitivo; 
b. Il fenomeno dell’outsourcing. 

ERICE 12 maggio 2022 I1 Docente 
Salvatore Todaro 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. T 

MATERIA : SCIENZE MOTORIE 

PROF. ANTONIO POLIFEMO 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: La classe dall’inizio dell’anno si è, dopo il primo quadrimestre, 
stabilizzata a ottimi livelli con il coinvolgimento anche di coloro che mostravano una certa 
superficialità sia per le attività pratiche che teoriche. Alcuni allievi hanno mostrato 
particolare attitudine alla disciplina. 

 

2. IMPEGNO: 
Con una partecipazione più attiva anche l’impegno rivolto a tutte le attività, pratiche e 
teoriche, è risultato più assiduo e costante. Nelle attività pratiche per le poche ore in palestra 
gli allievi hanno mostrato un ottimo livello di impegno e quelle teoriche svolte in classe un 
livello abbastanza soddisfacente 
METODO DI STUDIO: 
Il metodo di studio è stato diretto a garantire l’attiva e creativa partecipazione di tutti alla 
scoperta e alla costruzione della propria personalità. Lo stile di insegnamento è stato 
quello di sviluppare nell’allievo un'autonomia di comportamenti tale da favorire una certa 
individualizzazione delle attività. Con le varie forme di attività fisica svolte dagli allievi si è 
curato in particolar modo la capacità fisica e quindi guidare verso una giusta e armonica 
formazione del loro corpo. 

3. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 
L’apprendimento delle capacità ed abilità ha subito un graduale e costante incremento 
raggiungendo livelli adeguati allo sviluppo organico e alla partecipazione culturale generale. 

4. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 
Il livello medio di preparazione raggiunto dalla maggior parte degli allievi può considerarsi 
più che soddisfacente, in alcuni casi ottimo e eccellente. 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITÀ’ FORMATIVE GENERALI: 
Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, 
conferendo il giusto valore all'attività fisica e sportiva. Essere consapevoli del proprio 
processo di maturazione e sviluppo motorio; 

 

Essere in grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità nei 
diversi ambienti anche naturali. 
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Si è cercato di formare una coscienza sportiva basata sulla lealtà, onestà e cooperazione, 
fair play 

 
Le attività proposte, infatti, principalmente di gruppo o di squadra, hanno favorito la 
socializzazione, la vita di gruppo, la condivisione di scelte e il confronto di opinioni e pareri, 
formando gli allievi al riconoscimento e rispetto delle norme e regole. 

 
 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 
Si sono utilizzate nelle attività teoriche argomenti di corrente interesse e di plurima 
partecipazione, mentre in quelle pratiche si sono preferiti i giochi di squadra, le attività a 
coppia o di gruppo che aiuta alla socializzazione e al rispetto degli altri. Per alcuni allievi si 
sono svolti ruoli complementari quali l’arbitro , il segnapunti, ecc…. 

 

3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

L’osservazione sistematica è stata la principale modalità di verifica oltre le prove pratiche e 
gli interventi teorici con domande sugli argomenti trattati. 
I criteri di valutazione hanno cercato di osservare i livelli di conoscenze, competenze, abilità, 
e capacità motorie raggiunti in rapporto a quelli evidenziati nell’analisi iniziale. 

 
 
 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI 

DEI RISULTATI NESSUNO 

 
6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

 

GIA DI PROVA OVE X QUADR. 

PROVE SCRITTE (strutturate/semistrutturate/ 
non strutturate 

1 

VERIFICA ORALE 3/3 

PRATICHE 3/3 
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7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE: 
 

Si è fatto uso del libro di testo in adozione e video oltre alle strutture messe a disposizione 
dalla scuola; è stato curato in modo particolare l’aspetto teorico e pratico della disciplina con 
adeguate esercitazioni. 

 
 

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

 

UDA 1 La saga dei 

Florio I Florio e lo 

sport 

UDA 2 Prevenzione, salute e benessere 

Igiene e sicurezza in palestra 

UDA 3 Attiva Ambiente e lo sviluppo 

sostenibile Il Trekking 

UDA 4 Il futuro che vogliamo 
 

Il fitness e le app tecnologiche del fitness 
 
 
 
 

CLASSE 5 SEZIONE T 
 
 

Nuclei tematici : 
capacità condizionali e 
coordinative 

  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
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Essere in grado di 
sviluppare un’attività 
motoria complessa 
adeguata ad una 
complessa maturazione 
personale 

L’apprendimento motorio 
relativo alle capacità 
condizionali(forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare) 
e coordinative (coordinazione, 
equilibrio, destrezza, 
dominanza alla lateralità) 

Saper ideare attività per lo 
sviluppo e il miglioramento, 
rispetto ai livelli di partenza, 
delle capacità motorie 
condizionali e coordinative. 
Riprodurre con fluidità i gesti 
tecnici delle varie attività 
affrontate 
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Nuclei tematici: Salute-
Benessere 
-Attività Sportiva 

  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Praticare e saper applicare i 
fondamentali e le posizioni 
tecnico- pratiche in almeno 
un gioco di squadra e in una 
disciplina individuale. 
Acquisire atteggiamenti 
corretti in difesa della 
salute,per prevenire infortuni 
e per creare una coscienza 
etica sullo sport e sulla società 
moderna 

Regole e ruoli di gioco. 
Capacità tecniche e 
tattiche sottese allo sport 
praticato . Cenni di 
anatomia e fisiologia 
dell’apparato locomotore. 
Alimentazione e sport 

Assumere ruoli all'interno di 
un gruppo. Assumere ruoli 
specifici in squadra in 
relazione alle proprie 
capacità. Applicare e 
rispettare le regole. Fornire 
aiuto ed assistenza 
responsabile durante l’attività 
dei compagni. Rispettare 
l'avversario ed il suo livello di 
gioco. Svolgere compiti di 
arbitraggio. Osservare 
rilevare e giudicare una 
esecuzione motoria o 
sportiva. Applicare sani 
principi per un corretto stile di 
vita. Praticare attività motoria 
in ambiente naturale. 

 

 
PROGRAMMA 

 
a. Olimpiadi Moderne dal 1896 ad oggi 
b. Olimpiade di Berlino 1936 
c. Organizzazioni sportive fasciste 
d. Legge Casati 
e. Olimpiade 2020 Tokio 
f. Olimpiade Roma 1960 Le prime Paraolimpiadi 
g. Organizzazione evento sportivo 
h. Un corretto sano stile di vita 
i. Gli effetti del fumo, alcool, droga e doping sull’organismo 
j. L’allenamento sportivo 
k. La resistenza : la maratona 
l. Apparato cardio-circolatorio 
m. Frequenza cardiaca 
n. Pallacanestro e Pallavolo fondamentali di squadra con e senza la palla (regole e tattiche di 

gioco) 
o. Alimentazione e sport 
p. Esercizi attività aerobica ed anaerobica 
q. Esercizi di mobilità articolare e potenziamento muscolare. 

 

    Erice, 15 maggio 2022 
Il docente 

Antonio Polifemo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
CLASSE V SEZ. T 

DISCIPLINA TECNICHE DO COMUNICAZIONE 
PROF.SSA Simeti Rosa 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: Propositiva e costante 

2. IMPEGNO: Costante  
 

3. METODO DI STUDIO:capacità di cogliere relazioni logiche e di creare collegamenti 
 

 
4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: Graduali, buoni in alcuni casi 
 

. 
5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: Più che discreto 

 
 
 

 
  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

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

 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 
Competenze livello base 
Riconoscere caratteristiche, potenzialità e limiti della comunicazione umana verbale e non verbale; 
Riconoscere le competenze di base (life skills) che condizionano la qualità delle relazioni; 
riconoscere il proprio stile comunicativo abituale considerando il proprio punto di vista e quello 
altrui; interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 
al raggiungimento della customer satisfaction. 
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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 semi strutturate, verifiche 

orali 
 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

 
6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: F. Cammisa, Tecniche di 

comunicazione nell’impresa turistico-ristorativa, Mondadori 
 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE:Visione di film e filmati 

 
8. PROGRAMMA SVOLTO PERUDA INTERDISCIPLINARI 
 

UDA N 1     La saga dei Florio 
Comunicare con gli eventi: l’evento, la pianificazione, la scelta della sede, la promozione 
dell‘evento 
 
UDA N 2    Prevenzione, salute e benessere 
I processi comunicativi e la pragmatica della comunicazione: la comunicazione come inserita in un 
processo sistemico relazionale 
 
UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 
I 17 punti dell’agenda 2030 e riconoscere la sostenibilità nel packaging 
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UDA N 4        Il futuro che vogliamo 
Marketing e turismo: concetto di marketing, il marketing strategico, il turismo sostenibile. 
 
 
Erice, 12/05/2022 

Il docente 
Rosa Simeti 

 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
CLASSE V SEZ. T   (indirizzo accoglienza turistica) 

DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
PROF.SSA GIACOMA CASSISA 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

PREMESSA: 

La programmazione didattica ha preso inizio da Novembre e si è svolta con cadenza settimanale  il giorno 
di sabato nelle prime  due ore.  

1. PARTECIPAZIONE: 

La classe si è sempre  posta in situazione di ascolto attivo, con buona predisposizione 

 alla partecipazione a lavori di gruppo. 

2. IMPEGNO: 
In modalità attiva e responsabile la maggior parte della classe ha rispettato 

 il tempo di consegna dei compiti assegnati talvolta con qualche  sollecito. 

3. METODO DI STUDIO: 
La classe ha dimostrato capacità di studio peer to peer e  in cooperative learning 

 
 
4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

Globalmente l’apprendimento è risultato sufficiente tenendo conto delle numerose  
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attività sia di PCTO che extracurricolari che a gruppo hanno impegnato  la classe . 

. 
5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 
 

Alla fine dell’anno gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi programmati. 
 
  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

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

 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. 

. 
 
 

 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 

 
 

  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 

 
 

 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 

 
 

 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  
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2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 
 

Sono state utilizzate diverse metodologie al fine di sollecitare l’attenzione  e l'interesse di ogni studente e 
studentessa sulla base del proprio interesse d’apprendimento. In particolare la lezione interattiva è stata 
di apertura ad altre metodologie coma brainstorming  cooperative learning flipped classroom il tutto con 
ausilio di  mappe concettuali  video you tube, pdf di argomenti su google classroom. 

 
 
 
3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche si sono espletate con una finalità formativa e sommativa. Sono state svolti compiti di realtà 
atti a far emergere la loro capacità di conoscenza criticità e creatività sugli argomenti trattati con la 
creazione di opuscoli o domande dirette  in classe. e test. 

Nella valutazione si è considerato il percorso di apprendimento ed il comportamento scolastico riferito in 
termini di: interesse, partecipazione, organizzazione coi pari e impegno e rispetto delle scadenze. 

 
 
 
4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

Prove strutturate e semistrutturate 
 
 
 
 
 
5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Non ci sono stati interventi di sostegno 

 
 
6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 
            libro di testo anche in formato digitale "Alimenti turismo e ambiente" 
              scienza e cultura dell'alimentazione per accoglienza turistica quinto anno 
              Silvano Rodato 

pc, lim e  siti web video youtube 
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7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

Non ci sono state attività integrative 

 
 
8. PROGRAMMA  SVOLTO  PER UDA INTERDISCIPLINARI 
 

UDA N 1     La saga dei Florio 
 

Storia della famiglia Florio e prodotti commercializzati (vino e tonno) 
 

CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI 
 

• Che cos'è un contaminante? Definizione e classificazione. 
• Classificazione dei microrganismi virus batteri e funghi aspetti generali che li distinguono: 
classificazione riproduzione e fattore di crescita. 
• Differenza tra intossicazione e tossinfezione. 
 Tossinfezioni alimentari:  Nomi dei batteri alimenti coinvolti  modalità di trasmissione e fattori di rischio. 
• Tipi di contaminazione degli alimenti. 

 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 
 

•Pericoli biologici fisici chimici 
•Igiene nella ristorazione e sistema Haccp 
•Igiene del personale 
•Igiene delle mani e degli  Indumenti 
• Igiene del locale 
• Igiene delle attrezzature 
• Operazione di pulizia, disinfezione e disinfestazione 
• Parassiti da combattere 
•Sistema di controllo Haccp e i  7 principi di controllo 
• Ruolo degli OSA 

 
 
 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 
 

•Valutazione dello stato nutrizionale, 
•LARN, Linee guida,  
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•dieta nelle varie condizioni fisiologiche 
•stili dietetici 
•Le principali patologie del benessere (obesità, diabete, malattie cardiovascolari, 
ipertensione, tumori) 
• Indicazioni dietetiche 

 
 
 
 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 
 

• Scelta alimentare nelle grandi religioni 
• tendenze di filiera 
• novel food 

 
 
 
 
 

Erice,  12/05/2022 
                                                                                                            Il docente 

 
               prof.ssa  Giacoma Cassisa 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. T 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROF. MANUEL MARTINEZ 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
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1. PARTECIPAZIONE: 

Durante tutto l’anno scolastico gran partedella classe ha partecipato al dialogo educativo in modo 
costruttivo e adeguato. Soltanto un ristretto numero di alunni ha partecipato in modo non costante.. 
Il gruppo classe ha mantenuto, dal punto di vista delle relazioni orizzontali, rapporti significativi; la 
relazione docente-discenti è stata caratterizzata dal rispetto reciproco. La frequenza è risultata 
regolare per la maggior parte degli allievi.  
 

2. IMPEGNO: 
L’impegno di gran parte dei discenti è stato adeguato, sia nello studio domestico, sia nella 
partecipazione attiva in classe. In pochi casi l’impegno è stato poco o non adeguato. 

 
3. METODO DI STUDIO: 

Per quanto riguarda il metodo di studio, diversi alunni hanno evidenziato un rapporto consapevole 
nei confronti dello studio, mostrando adeguate capacità di ascolto, di comprensione e di 
rielaborazione personale degli argomenti proposti, con un metodo di studio efficace, strutturato e 
produttivo, che ha consentito una valida acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 
Alcunialunni hannomostrato di avere un metodo poco autonomo, altri ancora un metodo a tratti 
disordinato.  

 
 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 
Il processo di apprendimento per una buona parte del gruppo classe è stato costante nel corso 
dell’anno.I livelli di apprendimento sono stati diversificati in relazione ai diversi livelli di partenza 
e alle capacità individuali: gran parte dei discenti ha mostrato nel complesso una progressione per 
lo più positiva, mentre un esiguo gruppo, sia per l’impegno non sempre costante, sia perché non 
sostenuto da adeguati prerequisiti,è riuscito a conseguire soltanto gli obiettivi minimi prefissati.  
 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 
La classe, nel complesso, è pervenuta a un livello di conoscenze, abilità e competenze (capacità 
linguistico-espressive, abilità di analisi e comprensione dei testi) soddisfacentee, in alcuni casi, 
anche eccellente. Un esiguo gruppo è riuscito a raggiungere  gli obiettivi minimi.  
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
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1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 
GENERALI: 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

-  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle specificità dei diversi 
contesti comunicativi in ambito professionale 

- Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla letteratura 
- Produrre testi di vario tipo 
- Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizzazione 
- Riconoscere/padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con 

particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 
- Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva 

interculturale 
- Produrre oggetti multimediali 

 
Competenze livello base: 
 

- Utilizzare gli elementi essenziali del patrimonio linguistico italiano anche in ambito professionale 
- Analizzare semplici testi scritti di vario tipo 
- Produrre semplici testi di varie tipologie 
- Leggere e apprezzare il patrimonio artistico 
- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale 
- Saper operare semplici collegamenti tra la tradizione culturale italiana ed europea 
- Produrre semplici oggetti multimediali 
 
In particolare l’attività didattica è stata tesa a favorire e sviluppare le competenze nell’analisi testuale e nella 
produzione di testi scritti, secondo le tipologie previste dalla prima prova dell’Esame di Stato. 

 
 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 
 
Le discipline sono state proposte agli allievi mediante moduli didattici, che si sono succeduti tenendo conto 
dei raccordi interdisciplinari. L’attività didattica è stata affrontata attraverso i seguenti momenti: 
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. 

 
 



64 
 

 
 
 
 
 
 
4.  TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 
 
Sono state proposte prove di produzione del testo finalizzate a verificare il livello di conoscenze, abilità e competenze. Le prove di 
verifica quadrimestrali, legate anche alle UDA interdisciplinari, sono state affiancate da esercitazioni domestiche intese come ulteriori 
momenti di chiarificazione. Riguardo alle verifiche orali, oltre alle osservazioni ricavabili dagli interventi spontanei degli studenti, sono 
state effettuate almeno due verifiche orali a quadrimestre per ciascun alunno. Si sono verificati: l'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze; l’uso della terminologia specifica, la pertinenza alle domande dell'insegnante, le abilità espositive, la capacità di creare 
collegamenti e relazioni tra i vari concetti. Nella valutazione è stato considerato il momento soggettivo, quindi la valutazione finale si è 
posta come momento di valorizzazione delle risorse e degli obiettivi, anche minimi, raggiunti. 
 
 
5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 
Si è fatta una breve pausa didattica durante la quale sono stati ripresi gli argomenti trattati al fine di chiarire eventuali dubbi e 
promuovere il processo di apprendimento. 
 
 
6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 
Gli allievi hanno utilizzato, come testo di riferimento, il manuale in adozione: 
 
- A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, “La mia letteratura. Dalla fine dell’Ottocento a 
oggi”, Vol. 3, 2016, Mondadori. 
 
 
7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ INTEGRATIVE: 
 
La classe ha partecipato a svariate attività integrative, così come si evince dal Documento del 15 Maggio. 
Particolarmente significativi sono stati gli incontri con l’autore, sia per approfondire alcuni periodi storici, sia per 
riflettere su alcuni temi di attualità. Nello specifico, gli alunni hanno letto (in classe e a casa) i seguenti romanzi e 
hanno partecipato ai relativi incontri con l’autore: 
- E. Bruck, Il pane perduto, La nave di Teseo, 2021; 
- S. Auci, L’inverno dei leoni, Editrice Nord, 2021; 
- L. Boldrini, Questo non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne, Chiarelettere, 2021. 
 
 
 
8. PROGRAMMA  SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI: 
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Asse dei linguaggi 
Disciplina: Lingua e letteratura italiana  
 
UDA  N° 1           
Classe:  Quinta  
Periodo : Ottobre/Novembre   
Durata in ore : 264 
Tematica generale: La saga dei Florio  
 
 

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

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

Conoscenze: 
-Tecniche di analisi dei testi letterari- esercitazioni modello Invalsi 
-Tecniche di scrittura di tipo argomentativo e di scrittura intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e 
interpretativa) con un uso appropriato e pertinente del lessico anche specialistico adeguato ai vari contesti 
-Lettura di brani scelti del romanzo L’inverno dei leoni per l’incontro con l’autrice Stefania Auci 
- Letteratura tra 1800 e 1900 in Italia e in Europa: 

 
1. L’età del Positivismo: 

 
 

- Dal Realismo al Naturalismo 
- Il Verismo 

 
 
 
 
VERGA 
1. La vita 



66 
 

2. Le opere (composizione e trama): Vita dei campi , Novelle rusticane, I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo. 
3. Il pensiero e la poetica 
 
TESTI: 

- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria, Cavalleria rusticana; 
- Da Novelle rusticane: La roba 
- Da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni (cap. XV); 
- Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo (cap, V, parte IV). 

 
 
 

2. L’età del Decadentismo:  
 
 

- Cultura e letteratura: critica al Positivismo, Simbolismo, Estetismo, Decadentismo in Italia 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
1. La vita 
2. Le opere (composizione): Myricae, Canti di Castelvecchio, Il fanciullino, La grande proletaria si è mossa . 
3. Il pensiero e la poetica 
 
TESTI: 

- Da Myricae: Lavandare, X Agosto 
- Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera 
- La grande proletaria si è mossa  

 
 

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

- Da Laudi (Alcyone): La pioggia nel pineto 
- Da Laudi (Maya): L’incontro con Ulisse 
- Da Il piacere: L’attesa dell’amante (I, 1), Il verso è tutto (libro II, cap. 1) 
- Da Notturno: “Scrivo nell’oscurità”. 

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

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

Abilità:  
- Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, con particolare attenzione al contesto professionale e al 
controllo dei lessici specialistici  
- Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia tipologia e genere con riferimenti ai periodi 
culturali 
- Rapportarsi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati anche con culture diverse 
- Riconoscere procedure di comunicazione efficaci per la promozionedi prodotti turistici in relazione al contesto e 
ai destinatari 
 

Conoscenze: 
- Tecniche di scrittura di tipo argomentativo e di scrittura intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e 
interpretativa) con un uso appropriato e pertinente del lessico anche specialistico adeguato ai vari contesti 
- Tecniche di analisi del testo letterario- esercitazioni modello Invalsi 
- Autori e testi del panorama letterario italiano ed europeo del primo Novecento:  
 

 
1. La prosa e il teatro 

 
 
ITALO SVEVO 
1. La vita 
2. Le opere (composizione e trama): Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
3. Il pensiero e la poetica 
 
TESTI: 
- Da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo; L’ultima sigaretta (cap. III); Lo schiaffo del padre (cap. IV); 
“Un’esplosione enorme” (cap. VII) 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
1. La vita 
2. Le opere (composizione e trama): Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Enrico IV, Sei personaggi in cerca 
d’autore, L’Umorismo, Novelle per un anno. 
3. Il pensiero e la poetica 
 
TESTI: 

- Da L’umorismo: Il sentimento del contrario 
- Da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno (cap. 7); Io e l’ombra mia (cap. XV); Nel limbo della vita (cap. VIII) 
- Da Uno, nessuno e centomila: Un paradossale lieto fine (libro VIII, cap. 4) 
- Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scenda dei sei personaggi 
- Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato…, La patente, Ciaula scopre la luna, La carriola. 
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UDA  N° 3          
Classe:  Quinta  
Periodo : Febbraio/Marzo   
Durata in ore : 264 
Tematica generale:  Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 
 

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

ambiti e contesti di studio e di lavoro 
 

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

Conoscenze: 
- Tecniche di scrittura di tipo argomentativo e di scrittura intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e 
interpretativa) con un uso appropriato e pertinente del lessico anche specialistico adeguato ai vari contesti 
- Tecniche di analisi dei testi letterari- esercitazioni modello Invalsi 
- Autori del panorama letterario italiano ed europeo del 1900: 
 

1. Le avanguardie storiche (in sintesi)  
 

 
- Il Futurismo  
- F.T. Marinetti: Manifesto futurista (1909) e Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912). 

 
TESTI: 
 

- F.T. Marinetti, “Zang Tumb Tumb”: Il bombardamento di Adrianopoli.  
 

 
2. La poesia 

 
 
- Caratteri dell’Ermetismo (in sintesi) 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
1. La vita 
2. Le opere (trama e composizione): L’allegria  
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3. Il pensiero e la poetica 
 
TESTI: 
 

- Da L’allegria (sezione Il porto sepolto): Veglia, Fratelli, San Martino del Carso 
- Da L’allegria (sezione Naufragi): Mattina. 
- Da L’allegria (sezione Girovago): Soldati 

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

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

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 

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

Conoscenze:  
- Tecniche di scrittura di tipo argomentativo e di scrittura intertestuale (sintesi, parafrasi esplicativa e 
interpretativa) con un uso appropriato e pertinente del lessico anche specialistico adeguato ai vari contesti 
- Redazione del CV con l’ausilio delle piattaforme digitali 
- Tecniche di analisi dei testi letterari- esercitazioni modello Invalsi 
 
Erice,  12/05/2022 

                                                                      Il docente 
                                                Prof. Manuel Martinez 
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CLASSE V SEZ. T 

STORIA 

PROF. MANUEL MARTINEZ 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
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1. PARTECIPAZIONE: 

Durante tutto l’anno scolastico gran partedella classe ha partecipato al dialogo educativo in modo 
costruttivo e adeguato. Soltanto un ristretto numero di alunni ha partecipato in modo non costante.. 
Il gruppo classe ha mantenuto, dal punto di vista delle relazioni orizzontali, rapporti significativi; la 
relazione docente-discenti è stata caratterizzata dal rispetto reciproco. La frequenza è risultata 
regolare per la maggior parte degli allievi.  
 

2. IMPEGNO: 
L’impegno di gran parte dei discenti è stato adeguato, sia nello studio domestico, sia nella 
partecipazione attiva in classe. In pochi casi l’impegno è stato poco o non adeguato. 

 
3. METODO DI STUDIO: 

Per quanto riguarda il metodo di studio, diversi alunni hanno evidenziato un rapporto consapevole 
nei confronti dello studio, mostrando adeguate capacità di ascolto, di comprensione e di 
rielaborazione personale degli argomenti proposti, con un metodo di studio efficace, strutturato e 
produttivo, che ha consentito una valida acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 
Alcunialunni hannomostrato di avere un metodo poco autonomo, altri ancora un metodo a tratti 
disordinato.  

 
 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 
Il processo di apprendimento per una buona parte del gruppo classe è stato costante nel corso 
dell’anno.I livelli di apprendimento sono stati diversificati in relazione ai diversi livelli di partenza 
e alle capacità individuali: gran parte dei discenti ha mostrato nel complesso una progressione per 
lo più positiva, mentre un esiguo gruppo, sia per l’impegno non sempre costante, sia perché non 
sostenuto da adeguati prerequisiti,è riuscito a conseguire soltanto gli obiettivi minimi prefissati.  
 

5. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 
La classe, nel complesso, è pervenuta a un livello di conoscenze, abilità e competenze (capacità 
linguistico-espressive, abilità di analisi e comprensione dei testi) soddisfacentee, in alcuni casi, 
anche eccellente. Un esiguo gruppo è riuscito a raggiungere  gli obiettivi minimi.  
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
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1. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ FORMATIVE 
GENERALI: 

 
STORIA 
 

-  Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con riferimento 
all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione sociale 

- Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione Universale dei 
diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento 

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

 
Competenze livello base: 
 

- Analizzare e comprendere le società complesse 
- Cogliere analogie e differenze tra sistemi istituzionali in chiave diacronica e     sincronica 
- Esporre utilizzando il lessico specifico 
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole  basate  sulla costituzione italiana ed europea 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 

 
2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

 
Le discipline sono state proposte agli allievi mediante moduli didattici, che si sono succeduti tenendo conto 
dei raccordi interdisciplinari. L’attività didattica è stata affrontata attraverso i seguenti momenti: 
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: 
 
Le verifiche sono state orali. Oltre alle osservazioni ricavabili dagli interventi spontanei degli studenti,sono state effettuate almeno due 
verifiche orali a quadrimestre per ciascun alunno. Si sono verificati: l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; l’uso della 
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terminologia specifica, la pertinenza alle domande dell'insegnante, le abilità espositive, la capacità di creare collegamenti e relazioni tra i 
vari concetti. Nella valutazione è stato considerato il momento soggettivo, La valutazione finale, pertanto, si è posta come momentodi 
valorizzazione delle risorse e degli obiettivi, anche minimi, raggiunti. 
 
 
5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 
 
Si è fatta una breve pausa didattica durante la quale sono stati ripresi gli argomenti trattati al fine di chiarire eventuali dubbi e 
promuovere il processo di apprendimento. 
 
 
6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 
Gli allievi hanno utilizzato, come testo di riferimento, il manuale in adozione: 
 
- De Vecchi, G. - Giovannetti, G.,“La nostra avventura”, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson, Volume  2. 
- De Vecchi, G. - Giovannetti, G.,“La nostra avventura”, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson, Volume  3. 
 
 
7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ INTEGRATIVE: 
 
La classe ha partecipato a svariate attività integrative, così come si evince dal Documento del 15 Maggio. 
Particolarmente significativi sono stati gli incontri con l’autore, sia per approfondire alcuni periodi storici, sia per 
riflettere su alcuni temi di attualità. Nello specifico, gli alunni hanno letto (in classe e a casa) i seguenti romanzi e 
hanno partecipato ai relativi incontri con l’autore: 
- E. Bruck, Il pane perduto, La nave di Teseo, 2021; 
- S. Auci, L’inverno dei leoni, Editrice Nord, 2021; 
- L. Boldrini, Questo non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne, Chiarelettere, 2021. 
 
 
8. PROGRAMMA  SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI: 
 
 
Asse: storico-sociale 
Disciplina: Storia 
 
 
UDA  N° 1           
Classe:  Quinta  
Periodo : Ottobre/Novembre   
Durata in ore : 264 
Tematica generale: La saga dei Florio  
 
 

Competenza area generale/indirizzo: 
- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 
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processi produttivi e dei servizi 
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
 

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

Conoscenze: 
 
- L’ITALIA UNITA 
1. Lo stato unitario e la Destra storica 
2. Il brigantaggio 
3. La Terza guerra d’indipendenza e la “Questione romana” 
4. La Sinistra storica 
5. L’emigrazione italiana 
6. Il governo Crispi 
 
- LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (in sintesi) 
 
- L’IMPERIALISMO 
1. L’espansione coloniale  dell’Occidente (in sintesi) 
 
- LA SOCIETÀ DI MASSA E LA BELLE ÉPOQUE  
 

1. La Belle époque  

2. La società di massa 

3. I Partiti di massa 

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

Competenza di area generale/di indirizzo 
- Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 
- Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 
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- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 
Abilità: 

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

Conoscenze:  
 
GLI SCENARI POLITICI ED ECONOMICI ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
 
1. L’unificazione della Germania 
2. La Francia della Terza repubblica e l’Affare Dreyfus 
3. L’età giolittiana 
4. L’area balcanica 
5. L’impero russo di Nicola II Romanov 

 

PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONE RUSSA 
1. La Grande guerra: dallo scoppio al 1917 (ingresso degli Stati Uniti) 

2. La Rivoluzione russa 

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

 
 
IL PRIMO DOPOGUERRA E I REGIMI TOTALITARI 
1. La crisi del dopoguerra e il “Biennio rosso” in Italia 
2. Il regime fascista 
3. La nascita dell’URSSe la dittatura di Stalin 
4. Il primo dopoguerra in USA: la crisi economica del 1929 e il New Deal (in sintesi) 
5. Il primo dopoguerra in Germania: dalla Repubblica di Weimar all’ascesa del nazismo 
6. Il regime nazista 
7. La guerra civile spagnola (in sintesi) 
 
 
UDA  N° 3          
Classe:  Quinta  
Periodo : Febbraio/Marzo   
Durata in ore : 264 
Tematica generale:  Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 
 
 

Competenza area generale /di indirizzo 



76 
 

- Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
 

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

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

Competenza area generale/di indirizzo: 
- Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
 

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

Conoscenze:  
- Storia contemporanea: eventi ed aspetti salienti: 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
1. Il secondo conflitto mondiale 
2. L’Europa nazifascista 
3. La Resistenza e la liberazione 
4. La fine del secondo conflitto mondiale 
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IL SECONDO DOPOGUERRA 
1. Gli anni del Boom Economico (in sintesi) 

 
 
CITTADINI ADESSO: la complessità del mondo di oggi. La questione russo-ucraina. 
 
 
 
 
 
Erice,  12/05/2022 

Il docente: 
Prof. Manuel Martinez 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. B 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

PROF.  MINEO VINCENZA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1. PARTECIPAZIONE: 

La classe ha partecipato in modo soddisfacente al dialogo educativo partecipando 
sempre attivamente alle varie proposte didattiche. In particolare si sono distinti alcuni 
alunni per una partecipazione vivace e responsabile. 

2. IMPEGNO: 

L’impegno risulta ampiamente accettabile: gli studenti hanno dimostrato un impegno 
puntuale e metodico, mostrando interesse e motivazione . 

3. METODO DI STUDIO: 

Gli alunni sono stati guidati verso un approccio critico e interdisciplinare nei confronti 
dei contenuti proposti..Gli studenti , nella maggior parte dei casi, sono in grado di 
operare collegamenti e offrire riflessioni critiche e personali. 

4. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

Progressione graduale nel processo di apprendimento. E’ stata tenuta in considerazione 
la necessità di instaurare e mantenere un clima di assoluta familiarità, correttezza e 
solidarietà in classe, al fine di ottenere un processo educativo quanto più sereno, 
naturale ed efficace. Gli argomenti sono state proposti mediante moduli didattici che si 
sono succeduti tenendo conto dei raccordi interdisciplinari. Per facilitare il processo di 
apprendimento gli alunni sono stati abituati allo studio del francese, tramite un 
approccio comunicativo, di tipo funzionale, non tralasciando, però, l’aspetto strutturale 
e grammaticale. L’attività di studio si è articolata in due fasi operative, una di 
presentazione ed una di impiego ed estensione, con attività mirate allo sviluppo 
armonico delle 4 abilità.   

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

I livelli di competenza raggiunti sono soddisfacenti per la maggior parte degli studenti;  
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

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

 Padroneggiare la lingua francese per interagire in diversi ambiti e contesti e per 
comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva 
interculturale. 

 Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea 
ed extraeuropea in prospettiva interculturale con particolare riferimento 
all’organizzazione del sistema dei servizi turistici, alberghieri ed 
enogastronomici. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Competenze livello base 

- Sapersi inserire in brevi conversazioni su argomenti di natura personale e 
professionale; 

- Esprimere, in modo comprensibile argomenti di carattere quotidiano e professionale; 

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

- Produrre semplici testi scritti di carattere personale e professionale, pur se con 
qualche imperfezione sintattico-grammaticale; 

- Usare la microlingua in riferimento agli scopi professionali. 

- Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di 
appunti, su un argomento professionale o appositamente preparato, con sufficiente 
correttezza morfo-sintattica 

2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

L’approccio metodologico di tipo funzionale-comunicativo è stato organizzato 
partendo dai bisogni comunicativi degli studenti e presentando la lingua attraverso le 
varie funzioni comunicative in modo da fornire agli studenti l’opportunità di 
impadronirsi della lingua come strumento di immediata utilizzazione. 

L’approccio usato ha avuto l’obiettivo di migliorare la competenza comunicativa degli 
alunni. Inoltre è stata prevista un'ora di compresenza con l'assistente di lingua francese 
per potenziare la lingua francese per scopi comunicativi anche professionali. 

Per quanto riguarda le tecniche e strategie è stato privilegiato il metodo del “learning 
by doing“ e il “metodo induttivo” in modo da sollecitare una riflessione personale 
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degli studenti sui meccanismi linguistici. Particolare attenzione è stata dedicata alla 
comprensione e produzione della lingua parlata attraverso le tecniche simulative del 
role playing e della drammatizzazione. 

Ecco altre tecniche didattiche messe in atto: 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 

Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 

Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 
3. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

Sono state svolte prove di comprensione e produzione orale e di comprensione e 
produzione scritta al fine di verificare l’acquisizione delle abilità comunicative 
utilizzando il lessico specifico. 

4. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

COMPITI DI REALTÀ 

5. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Per consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati,  attraverso il continuo 
monitoraggio del processo di apprendimento e dall’analisi dei risultati delle verifiche è 
stato possibile effettuare un adeguamento del processo didattico-educativo ricorrendo a 
percorsi integrativi di recupero o di consolidamento (sincrone e asincrone) 

 

6. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

Testo di Lingua francese  L.Parodi -M.Vallacco Objectif Tourisme- Juvenilia Scuola 

7. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

Gli alunni sono stati impegnati in attività integrative così come riportato nel 
Documento del 15 maggio. 

8. PROGRAMMA SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI 

UDA N 1     La saga dei Florio 

La famille Florio : histoire 

Les activités commerciales de la famille Florio (Villino Igea, Tonnara) 
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Le marketing 

Les itinéraires touristiques  

Les différents formes de tourisme 

UDA N 2     Prevenzione, salute e benessere 

Le petit déjeuner anglais et continental 

Les allergies et les intolérances alimentaires 

La sécurité au travail , les risques du personnel et les dispositions de protection 
individuelle au temps de la covid  

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

Le régime méditerranneen 

L'eco-tourisme et tourisme durable 

L'Atelier Lavit 

Le glamping 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

L'entretien d'embauche 

 

Erice,  12/05/2022 

                                                                                                            Il docente 

                                                                                                            Vincenza Mineo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V SEZ. T 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

PROF. ALASTRA ANGELA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

6. PARTECIPAZIONE: 

La classe ha manifestato interesse al dialogo educativo partecipando attivamente alle 
varie proposte didattiche. In particolare alcuni alunni si sono distinti per maturità 
mostrando una partecipazione vivace e responsabile. 

7. IMPEGNO: 

L’impegno, per la maggior parte degli studenti, è stato proficuo. Alcuni studenti hanno 
dimostrato interesse, motivazione ed impegno puntuale e metodico, pochi altri si sono 
impegnati in modo discontinuo e superficiale; pertanto questi ultimi sono stati 
sollecitati dall’insegnante verso uno studio più consapevole. 

8. METODO DI STUDIO: 

Gli alunni sono stati guidati verso un approccio critico e interdisciplinare nei confronti 
dei contenuti proposti. La maggior parte degli studenti sono riusciti a rielaborare in 
modo personale quanto appreso effettuando collegamenti, analisi e confronti. 

9. PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO: 

Si è potuta rilevare una progressione nel processo di apprendimento nonostante la 
programmazione delle attività ha subito qualche rallentamento per cercare di colmare 
l’inevitabile gap dovuto all’esperienza della didattica a distanza nel periodo della 
pandemia degli ultimi due anni. 

10. LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

La maggior parte degli studenti ha acquisito competenze linguistico-comunicative 
sufficienti e si evidenzia un gruppo di studenti che ha conseguito livelli soddisfacenti. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 
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9. COMPETENZE DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA’ 
FORMATIVE GENERALI: 

 Padroneggiare la lingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti e per 
comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva 
interculturale. 

 Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 
extraeuropea in prospettiva interculturale con particolare riferimento 
all’organizzazione del sistema dei servizi turistici, alberghieri ed 
enogastronomici. 

 Utilizzaree produrre testi multimediali 

Competenze livello base 

 Sapersi inserire in brevi conversazioni su argomenti di natura personale e 
professionale; 

 Esprimere, in modo comprensibile argomenti di carattere quotidiano e 
professionale; 

 Comprendere nelle linee essenziali testi di ambito turistico e ristorativi; 
 Produrre semplici testi scritti di carattere personale e professionale, pur se con 

qualche imperfezione sintattico-grammaticale; 
 Usare la microlingua in riferimento agli scopi professionali. 
 Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di 

appunti, su un argomento professionale o appositamente preparato, con 
sufficiente correttezza morfo-sintattica 

10. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE: 

L’approccio metodologico di tipo funzionale-comunicativo è stato organizzato 
partendo dai bisogni comunicativi degli studenti e presentando la lingua attraverso le 
variefunzioni comunicative in modo da fornire agli studenti l’opportunità di 
impadronirsi della lingua come strumento di immediata utilizzazione.L’approccio 
usato ha avuto l’obiettivo di migliorare la competenza comunicativa degli alunni. 

Per quanto riguarda le tecniche e le strategie didattichesono statiprivilegiati il metodo 
del “learning by doing“ e il “metodo induttivo” in modo da sollecitare una riflessione 
personale degli studenti suimeccanismi linguistici. Particolare attenzione è stata 
dedicata alla comprensione e produzione della lingua parlata attraverso le tecniche 
simulative del role playing e della drammatizzazione. 

Ecco altre tecniche didattiche messe in atto: 

Lezione frontale x Simulazione x Problem solving x 
Lezione interattiva x Soluzione di casi x Cooperative learning x 
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Ricerca guidata x Mappe concettuali x Metodo induttivo x 
Lavoro di gruppo x Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 
11. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

Sono state svolte prove di comprensione e produzione orale e di comprensione e 
produzione scritta al fine di verificare l’acquisizione delle abilità comunicative 
utilizzando il lessico specifico. In particolare gli studenti si sono allenati per affrontare i 
test INVALSI. 

12. TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE: 

COMPITI DI REALTÀ 

13. EVENTUALI INTERVENTI DI SOSTEGNO: ANALISI DEI RISULTATI 

Su richiesta degli alunni sono stati ripresi alcuni argomenti e chiariti dubbi mediante 
spiegazioni, mappe concettuali e simulazioni. Per la condivisione del materiale di studio 
ci si è avvalsi delle piattaforme digitali quali Classroom e Meet. 

14. STRUMENTI DIDATTICI - LIBRI DI TESTO: 

Testo di Lingua Inglese per l’Accoglienza Turistica negli Istituti Alberghieri: 

Cristofoli D. / Garbero L. / Jordan E.  
SAIL THE WORLD @ SCHOOL 
ed. IL CAPITELLO 

15. EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

Gli alunni sono stati impegnati in svariate attività integrative così come riportato nel 
Documento del 15 maggio. 

16. PROGRAMMA SVOLTO PER UDA INTERDISCIPLINARI 
 

UDA N 1     La saga dei Florio 

Florio family 

Florios between past and future 

Florio family and me:Florios in my itinerary - my idea inspired by the success of 
Florios. 
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UDA N 2    Prevenzione, salute e benessere 

Hygiene and Safety in the workplace 

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

COVID RULES in my workplace 

 

UDA N 3      Attivambiente e lo sviluppo sostenibile 

Environmental sustainability 

MY GREEN IDEA: Promoting a green itinerary in your area 

 

UDA N 4        Il futuro che vogliamo 

Introducing myself, my work experience and planning my future 

My CV 

Erasmus mobilities 

The hospitality world: qualities needed to work in the hospitality world 

Working in a hotel 

Working in a travel agency 

Tour Operators and Travel Agents 

Promoting a luxury hotel 

Itineraries 

 

 

Erice, 11/05/2022 

La docente 

Angela Alastra 
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RELAZIONEFINALE e PROGRAMMA SVOLTO DEL 
DOCENTE 

CLASSEV SEZ.T 

MATERIA:RELIGIONE 

PROF.CLARISSA INZIRILLO 
 

SITUAZIONEDELLACLASSE 
 

PARTECIPAZIONE 
La maggior parte degli allievi ha mostrato interesse nei confronti delle tematiche 
proposte,partecipandoin modo attivo e costruttivo aldialogo con interventi opportuni e 
puntuali. 
Per alcuni alunni la partecipazione è stata discontinua e superficiale soprattutto a causa delle 
numerose assenze. 

 
IMPEGNO 
L'impegnonelcomplessoèstatosoddisfacente,soprattuttoperciòcheriguardaleesposizioniorali e i 
dialoghi in classe. 

 
METODODISTUDIO 
Deduttivo-dialogico basato su esempi e sullo scambio di esperienze interculturali e a 
sfondoetico-religioso. 

 
PROGRESSIONENELL’APPRENDIMENTO 
Nel corso dell'anno c'è stata una progressione costante nell'apprendimento soprattutto da parte 
degli alunni che hanno fatto poche assenze. Per gli altri l'apprendimento è stato discontinuo e 
lacunoso. 

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

 
ORGANIZZAZIONEDIDATTICADELPERCORSOFORMATIVO 
COMPETENZEDISCIPLINARIINRELAZIONEALLEFINALITA’FORMATIVEGENERALI 

 
Gli alunni sono in grado di sviluppare un personale senso critico riguardo ad una 
societàmulticulturale. Riflettendo sulla propria identità nel confronto col messaggio cristiano 
e nellacapacità di dialogo con le altre tradizioni religiose. 



Istituto Istruzione Superiore

"Ignazio e Vincenzo Florio"
Via Mario Barresi, 26 

TEL. +39 0923 556001 
e-mail : tpis03300r@istruzione.it

sito internet 

 
 

 
 

 

METODOLOGIADIINSEGNAMENTOESTRATEGIEDIDATTICHE
Si favorisce soprattutto il dialogo in classe, ma non è escluso l'utilizzo di strumenti 
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ALLEGATO 3: GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 
PRIMA PROVA: 
 
Tipologia A        Analisi del testo letterario       ( Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,50) 

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 

 

 



 

 

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 

  



 

SECONDA PROVA: 
INDICATORE  

(CORRELATO AGLI OBIETTIVI DELLA PROVA) 
PUNTEGGIO MAX PER OGNI INDICATORE 

(TOTALE 20) 
COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica 
proposta o della consegna operativa. 3 
PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei 
fondamentali della/delle discipline. 6 
PADRONANZA delle competenze tecnico professionali 
evidenziate nella rilevazione delle problematiche e 
nell’elaborazione delle soluzioni. 

8 

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

3 

 
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 

  



 

ALLEGATO 4: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE – ALL. A, O.M. 
65/2022 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

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

0.50 - 1 

 

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

 

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

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

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

 

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

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

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

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

0.50 

 

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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

0.50 

 

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova  



 

 
ALLEGATO 5: MODELLO 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 
 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

Competenze di indirizzo relative al profilo in uscita 
(D.lgs.n.61 del 2017,Articolo 3, comma 1, lettera g) 
 

Livello  
Base 

 Livello    
Medio 

  Livello 
Avanzato 



 

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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. 

   

 


