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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE. 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

La scuola e il territorio 

L’Istituzione opera su un territorio posto a sud est della Sicilia, il Calatino Sud- Simeto, 

composto dai seguenti comuni: Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele. Licodia Eubea, 

Mazzarrone, Militello V. C., Mineo, Mirabella Imbaccari, Niscemi, Palagonia, Raddusa, 

Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini, la cui economia prevalente è 

legata all'agricoltura e all'artigianato. Presso l’area industriale del Calatino, ma anche nelle aree 

artigianali di diversi comuni, vi sono insediate piccole e medie industrie di produzione e 

trasformazione sia di prodotti agricoli che di prodotti legati alla trasformazione del legno, del 

marmo e del ferro. Ma, a seguito di una maggiore attenzione alla promozione paesaggistica e 

culturale del territorio ( basti pensare che Caltagirone è patrimonio UNESCO e parte integrante 

del circuito della “Val di Noto” di cui fanno parte per la loro storia e bellezza barocca anche 

Mineo, Vizzini e Militello V.C), negli ultimi anni,  si è sviluppata una forte presenza di attività 

legate alla ricettività agrituristica, alberghiera e di ristorazione. 

 

            1.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

            L’I.I.S. “Cucuzza-Euclide”, con sede amministrativa a Caltagirone in via Mario Scelba 

5, è un      soggetto giuridico in essere dall’A.S. 2012-13, a         

            seguito della fusione tra l’I.S.I.S “F. Cucuzza” e l’I.T.I.S. “Euclide”, e comprende 

quattro indirizzi di studio tecnico professionale: 

I.T.A: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (ex Istituto Tecnico Agrario); 

C.A.T: Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Istituto Tecnico per Geometri); 

I.T.I: Elettronica ed Elettrotecnica (ex Istituto Tecnico Industriale) Informatica e 

Telecomunicazioni; 

I.P.S.S.E.O.A: Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera, 

Dal 1 settembre 2015 sono stati attivati due percorsi formativi presso la Casa Circondariale di 

Caltagirone negli indirizzi di: 

-Servizi per l’Enogastronomia dell’Ospitalità Alberghiera; 

-Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 

 

Popolazione scolastica 

L'economia di riferimento del bacino è caratterizzata dall'agricoltura, artigianato e terziario, 

pertanto il contesto socio-economico di provenienza è omogeneo e si attesta sulla fascia media-

bassa. Le famiglie sono generalmente mono-reddito, hanno difficoltà ad acquisire sussidi 

didattici adeguati e non dispongono di risorse sufficienti a permettere la prosecuzione degli 

studi universitari dei propri figli .Difficilmente si creano fenomeni di esclusione legati alla 

provenienza familiare ed economica. La presenza pur esigua di studenti non italiani, determina 

scambi positivi sia relazionali che di confronto culturale. Sono presenti pochi casi di studenti 

provenienti da contesti di eccessivo svantaggio. L'opportunità maggiore che la scuola offre ai 

discenti è legata alla pluridisciplinarietà degli indirizzi di studio presenti all'interno della stessa 

Istituzione scolastica. Pertanto gli utenti, soprattutto nelle attività laboratoriali, possono 

effettuare confronti ed interscambi culturali e professionali. 
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Il pendolarismo che rappresenta la maggioranza degli iscritti, limita notevolmente lo 

svolgimento di attività legate all'approfondimento professionale e alle attività di alternanza 

scuola lavoro da eseguirsi nelle ore pomeridiane. 

Risorse economiche e materiali 

Le strutture della scuola sono a norma, non si registrano problemi nell’accesso e l’uso degli 

spazi sia interni che esterni, poiché non vi sono  barriere architettoniche. Molta attenzione alla 

sicurezza, alla cura e alla manutenzione degli spazi. 

La scuola è dotata di LIM e possiede un adeguato numeri di laboratori dotati di strumenti 

tecnologici adeguati. 

I diversi indirizzi di studi sono  allocati in sedi periferiche, non sempre  servite adeguatamente 

dai mezzi pubblici. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

L’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera oltre alle 

normali attività didattiche previste dai quadri orari delle diverse aree di indirizzo, promuove, 

con la diretta partecipazione degli studenti alle pratiche professionali, la formazione 

complessiva e l’inserimento degli alunni nelle attività produttive offerte dal mondo del lavoro. 

Il diplomato in “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. 

 

PERCORSI FORMATIVI  

Il percorso di studi e articolato in: 

-Area di indirizzo Generale 

-Area di indirizzo che presenta la seguente articolazione: 

ENOGASTRONOMIA SERVIZI SALA E 

VENDITA 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

Il diplomato è in grado di: 

 -Intervenire nella 

valorizzazione, produzione, 

trasformazione 

conservazione e 

presentazione dei prodotti 

enogastronomici; 

 -Operare nel sistema 

produttivo promuovendo le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali; -individuare 

le nuove tendenze 

Il diplomato è in grado di: 

 -Svolgere attività 

operative e gestionali in 

relazione 

all'amministrazione, 

produzione, 

organizzazione, erogazione 

e vendita dei prodotti e 

servizi enogastronomici;  

-Adeguare la produzione e 

la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati 

Il diplomato è in grado di:  

-Intervenire nei diversi 

ambiti delle attività di 

ricevimento, di gestire e 

organizzare i servizi in 

relazione alle domande. 

 -di promuovere i servizi 

di accoglienza turistico 

alberghiera anche 

attraverso la progettazione 

di prodotti turistici. 
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enogastronomiche. valorizzando i prodotti 

tipici.  

 

Sbocchi Post-Diploma: 

• Accesso a tutte le facoltà universitarie 

• Operatore professionale nelle strutture alberghiere ed enogastronomiche 

• Insegnante tecnico/pratico negli istituti professionali specifici. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

• Nella progettazione degli interventi educativi, si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E.(22 Maggio 2018) 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

• Competenza digitale 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale.   

 

 

  

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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2.2 Quadro orario settimanale 

 ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALI 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1. BIENNIO 2° BIENNIO 
QUINTO 

ANNO 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese  3 3 2 2 3 

Storia 1 1 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Geografia 1     

 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienza degli alimenti 2 2    

Laboratorio di servizi enogastronomici 

-settore cucina 
2 2    

Laboratorio di servizi enogastronomici 

-settore sala e vendita 
2 2    

Laboratorio di servizi di accoglienza 

turistica 
2 2    

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  4 3 3 

Diritto tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 
 4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici 

-settore cucina 
 6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici   2 2 
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-settore sala e vendita 

Arte e territorio   1 2  

ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 
 4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici 

-settore cucina 
  2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici 

-settore sala e vendita 
 6 4 4 

Arte e territorio   1 2  

ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  4 2 2 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 
 4 5 6 

Tecniche di comunicazione   2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza 

turistica 
 6 4 4 

Arte e territorio  1 2  
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3.DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Diritto e tecniche 

amministrative delle 

strutture ricettive 

Aresu Giuseppa 

NO 

   Messina 

NO 

Palermo Alfonso 

NO 

Scienze motorie e sportive 
Balbo Angelo 

 

Rodo Fabio 

 

Chiaramonte Cinzia 

 

IRC o attività alternative 
Murgo Francesco  

 

Murgo Francesco 

 

Murgo Francesco  

 

Matematica 
      Sortino Stefania 

 

Sortino Stefania 

 

Sortino Stefania 

 

Inglese 
 Li Rosi Rosanna 

 

Li Rosi Rosanna 

                   

Li Rosi Rosanna 

 

Lingua e letteratura italiana, 

Storia 

Impresario Simona 

 

Marchingiglio Rosalia 

 

Gurrieri Eleonora 

 

Lab.Serv. Enogastr. Settore 

Sala e Vendite 

     Rau Danilo 

 

Rau Danilo 

 

Rau Danilo 

 

Francese 
Russo Maria 

 

Russo Maria 

 

Russo Maria 

 

Lab.Servizi Enogastr. - Sett. 

Cucina 
 

     Raciti Laura 

 

Terrana Giacomo  

 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

Lo Re Fabrizia 

 

Lo Re Fabrizia 

 

Nicotra Michele 
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3.2 FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 

 

classe iscritti 

Provenienza da 

Promossi a 
giugno 

Promossi 
a 

settembr
e 

Non 
promossi 

Stesso 
Istituto 

Altro Istituto 

3 23 22 1 23   

4 21 21  21   

5 23 20             3 
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3.3 Profilo della classe 

La classe V C IPSSEOA è composta da ventitré alunni (otto maschi e quindici femmine) ma 

non tutti appartengono alla stessa classe che l’anno scorso frequentava il quarto anno, infatti tre 

di loro provengono dalla 4A Ipsseoa della sede  di San Michele di Ganzaria. Tutti i componenti 

della classe risiedono nel Comune di Caltagirone, tranne tre alunni pendolari, di cui due di 

Licodia Eubea e uno di Niscemi.  

La classe si presenta abbastanza omogenea sia pure con le dovute differenziazioni in termini di 

preparazione di base, tempistica di apprendimento, metodo di studio, conoscenze e competenze 

acquisite. I singoli docenti, nel loro insegnamento, hanno sempre cercato di operare nel pieno 

rispetto del ritmo di crescita dei singoli alunni allo scopo di favorire la maturazione di valori 

umani, morali e sociali, stimolando la loro consapevolezza per renderli maggiormente 

responsabili nelle loro scelte. 

Per quanto riguarda la continuità didattica va precisato che alcuni insegnanti, componenti il 

consiglio di riferimento, hanno conosciuto la stessa classe soltanto nel corrente anno scolastico. 

Tutti i docenti hanno messo in atto da subito strategie atte a recuperare contenuti ed 

apprendimenti essenziali degli anni precedenti e a favorire l’acquisizione degli argomenti 

chiave, utilizzando mappe concettuali, schemi e spiegazioni semplificate. Si è cercato di 

incoraggiare la partecipazione e l’interesse per le attività di classe, proponendo esercitazioni 

guidate e sollecitando fortemente anche l’impegno domestico allo scopo di far acquisire un 

metodo di studio efficace e funzionale al raggiungimento di capacità soprattutto di tipo 

operativo piuttosto che di conoscenze prettamente teoriche, accantonando spontanee ma nocive 

modalità di apprendimento di tipo mnemonico cui spesso alcuni allievi hanno fatto ricorso. 

Per promuovere la crescita umana e culturale degli alunni, sono stati sempre tenuti presenti, 

nell’insegnamento delle varie discipline, gli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe all’inizio 

dell’anno scolastico, finalizzati a promuovere la capacità dei singoli di sapersi orientare e 

integrare nell’ambiente, attraverso una conoscenza attiva dei contenuti studiati e attraverso 

l’elaborazione di giudizi personali criticamente fondati, oltreché tramite una migliore 

conoscenza delle proprie attitudini, per essere in grado di compiere scelte personali 

responsabili.  

Sono da segnalare, tuttavia, rilevanti incertezze espositive, prevalentemente nelle produzioni 

scritte, nell’organizzazione e rielaborazione dei contenuti che presentano una formulazione 

talvolta lacunosa dal punto di vista sintattico e lessicale. Le stesse difficoltà vanno sottolineate 

in relazione all’esposizione orale dei contenuti proposti, facendo sorgere la necessità di 

indirizzare il colloquio e, dunque, la presentazione dei concetti all’interno di un percorso 

precostituito in cui il discente dimostri di sentirsi a proprio agio. 

Pertanto, nonostante l’attuazione di differenziate strategie, gli obiettivi sono stati raggiunti dalla 

totalità della classe ma non in tutte le discipline. 

Un gruppo di allievi, pur dotato di buone capacità ricettive, ha mostrato discontinuità nel 

mantenere un’attenzione costante verso le tematiche trattate, non valorizzando in maniera 

adeguata, dunque, le proprie potenzialità. 

L'applicazione evidenziata in classe non sempre è stata supportata da un adeguato studio 

individuale. Infatti, a una situazione didattica nel complesso accettabile non sempre si è 

affiancato un consolidamento degli apprendimenti corrispondente, poiché l’impegno a casa è 

stato intermittente e, talvolta, quasi inesistente. Un gruppo ristretto ha profuso maggior 

impegno nel cercare di superare le difficoltà incontrate ma solo pochi alunni hanno acquisito un 

metodo di studio autonomo, laddove altri hanno invece richiesto continue sollecitazioni e 

indicazioni operative, per svolgere con successo il lavoro assegnato. 

Taluni, in conseguenza di una carente preparazione di base che ha inevitabilmente influito sul 

rendimento complessivo, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi necessari grazie al 

lodevole impegno e alla volontà impiegati nel cercare di sopperire alle difficoltà incontrate e 

grazie altresì all’aiuto costante dei docenti.  
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Un gruppo circoscritto ha, invece, mostrato capacità di orientamento e consapevolezza, 

raggiungendo, invece, livelli soddisfacenti. 

A causa dell’emergenza Coronavirus la scuola ha dovuto negli anni passati fronteggiare la 

situazione attuando la didattica a distanza, per consentire a studenti e insegnanti di proseguire il 

percorso di formazione e apprendimento nonostante la chiusura della scuola. Questa nuova 

modalità di insegnamento, dopo un primo periodo di rallentamento nella programmazione, si è 

resa necessaria non solo per mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza ma anche per dare la possibilità di non interrompere il percorso di apprendimento, 

favorendo in maniera diversa la continuità nell’azione didattica. 

Il percorso didattico ha, pertanto, subito un leggero rallentamento, una contrazione, in alcuni 

casi, dei contenuti per agevolare conoscenze, competenze e capacità di tutti i discenti. Quindi, 

tenendo in considerazione la situazione di partenza e le reali possibilità dei discenti, sono stati 

già dall’anno scorso rimodulati i percorsi formativi e in parte semplificati gli obiettivi delle 

singole discipline. 

Per quanto riguarda le competenze professionali, la maggior parte degli alunni ha evidenziato 

una   padronanza più che sufficiente delle stesse e delle capacità di base, anche se non sempre 

opportunamente supportate da conoscenze teoriche. Tali capacità sono state confermate 

ampiamente dalle esperienze di stage, sempre positive e proficue per la maggior parte degli 

studenti, con esiti talora buoni, talvolta ottimi. 

La collegialità ha contraddistinto la programmazione didattica delle attività d’Istituto e della 

classe. Ogni docente, pur nella sua libertà d’insegnamento, ha svolto il proprio percorso in 

coerenza con la programmazione concordata dal C.d.C., non perdendo mai di vista la realtà 

della classe e gli stili cognitivi di ciascun allievo. Nelle attività curriculari e nell’organizzazione 

della didattica ci si è avvalsi delle procedure metodologiche tradizionali sino al 4 marzo 2020. 

Dal 4 Marzo 2020, dopo un’accurata ed imprevedibile organizzazione della scuola, ci si è 

avvalsi di nuove procedure metodologiche, che sono state utilizzate anche quest’anno 

soprattutto nella condivisione di materiali e compiti dai docenti delle varie discipline.  

Pertanto, alla fine dell’anno scolastico, il profilo della classe è sommariamente omogeneo: 

alcuni alunni, per preparazione di base, applicazione, tempi di apprendimento, metodo di 

studio, interesse, conoscenze e abilità strumentali, hanno raggiunto un discreto livello di 

conoscenze e competenze, emergendo sia nel contesto classe che all’interno della stessa 

Istituzione. 

Altri, soprattutto nel corso del secondo periodo scolastico, per impegno e volontà nel cercare di 

sopperire alle difficoltà via via incontrate e per avere messo in atto i continui suggerimenti 

offerti loro dagli insegnanti, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi con esito sufficiente. 

 

Per quanto concerne gli anni pregressi, con particolare riferimento al quarto anno per via 

dell’emergenza Coronavirus, la classe si è presentata disomogenea per preparazione di base, 

ritmo d’apprendimento, metodo di studio, conoscenze e competenze acquisite. .L’ambiente 

familiare di provenienza, dal punto di vista socio-economico e culturale, è risultato medio-

basso e non sempre adeguatamente stimolante; gli allievi si sono rivelati poco omogenei per 

impegno, capacità e interesse verso le discipline, nonostante gli insegnanti abbiano cercato di 

fornire affinità nelle conoscenze di base ed evitare discrepanze nella preparazione, ciò non è 

stato sufficiente a motivare un ristretto gruppo di allievi che ha mostrato scarso interesse e una 

passiva partecipazione all’attività didattica svolta. Si aggiunge a quanto esposto la carenza di 

strumenti adeguati (connessione, computer) che hanno impedito ad alcuni di partecipare 

attivamente al dialogo educativo; tale situazione ha inoltre contribuito al rallentamento nello 

svolgimento regolare dei contenuti disciplinari in quando più volte i docenti hanno rispiegato 

gli argomenti già trattati; tuttavia, si può affermare che l’impegno da parte di un buon numero 
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di allievi è stato soddisfacente e accettabile poiché hanno frequentato con assiduità e costanza, 

hanno mostrato impegno e serietà, nonostante le difficoltà incontrate per l’alternarsi di lezioni 

in presenza e in DAD; hanno dimostrato un atteggiamento propositivo verso l’attività didattica 

riuscendo ad acquisire le competenze richieste e, per un esiguo numero di allievi, sviluppando 

anche una buona capacità di analisi. 

 

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 Nella classe VC sono presenti due alunni DSA con PDP. Le strategie, i metodi, strumenti  

compensativi e dispensativi sono inseriti nel PDP allegato al presente documento.  

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE  CAPACITA’  

 Imparare a imparare  

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare/partecipare 

 Risolvere problemi  

 Individuare   

 collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare  

l’informazione ricevuta 

 L’alunno è in grado di:  

 Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

utilizzare un proprio metodo di studio e di 

lavoro elaborare e realizzare attività seguendo 

la logica  della progettazione 

 comprendere e rappresentare testi e messaggi 

di  genere e di complessità diversi, formulati 

con  linguaggi e supporti diversi.  

 Lavorare, interagire con gli altri in precise e  

specifiche attività collettive. 

 comprendere, interpretare ed intervenire in 

modo  personale negli eventi del mondo  

 costruire conoscenze significative e dotate 

di  senso  

 esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti 

dalle  opinioni, gli eventi dalle congetture, le 

cause dagli  effetti 
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5.2 OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Obiettivo formativo generale 

 Acquisire un uso corretto della Lingua italiana, e 

ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso 

una sufficiente conoscenza della Storia della 

Letteratura italiana ed europea, come presupposto 

necessario per una partecipazione democratica e 

attiva alla vita civile, sociale e professionale, 

anche in un contesto europeo. Sviluppare 

competenze relative alla cittadinanza attiva e 

all’intercultura per formare cittadini del mondo 

consapevoli, autonomi, responsabili e critici, che 

sappiano convivere con il loro ambiente e 

sappiano modificarlo in modo creativo e 

sostenibile, guardando al futuro.  

EDUCAZIONE LINGUISTICA Finalità - 

Potenziamento consapevole delle competenze 

comunicative in vari settori, soprattutto di tipo 

professionale. - Arricchimento del patrimonio 

lessicale. - Rafforzamento della padronanza 

sintattica. - Acquisizione di autonoma capacità di 

lettura. - Potenziamento delle abilità di scrittura. 

Obiettivi formativi specifici - Strutturare discorsi 

in modo logicamente sequenziale e 

grammaticalmente corretto. - Leggere e 

comprendere testi di vario genere. - Potenziare la 

capacità di progettazione, stesura, elaborazione e 

revisione di testi informativoespositivi e 

argomentativi. - Operare l’analisi dei testi, 

riconoscendone la struttura e gli elementi 

caratterizzanti.  

EDUCAZIONE LETTERARIA Finalità - Favorire 

la motivazione e l’interesse personale alla lettura. - 

Incrementare la competenza di analisi testuale. - 

Far acquisire la consapevolezza della specificità 

dell’espressione letteraria e delle relazioni con i 

fatti storico-politico-economici, con il mondo 

dell’arte, con i fenomeni culturali e sociali. 

Obiettivi formativi specifici - Potenziare la 

capacità di comprensione e analisi di alcune 

tipologie testuali. - Formulare interpretazioni 

motivate e coerenti ai testi letti. - Progettare ed 

elaborare sintesi e relazioni. - Essere in grado di 

storicizzare un testo letterario inquadrando l’opera 

nel suo contesto storicopolitico-economico-sociale 

e culturale. Obiettivi specifici minimi - Strutturare 

discorsi in modo logicamente sequenziale e 

grammaticalmente corretto. - Progettare, elaborare 

e revisionare semplici testi scritti, diversificati a 
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seconda della richiesta. - Sapere progettare ed 

elaborare semplici sintesi e relazioni. - Operare in 

maniera essenziale analisi testuali, riconoscendone 

struttura e elementi caratterizzanti. - Essere in 

grado di storicizzare un testo letterario 

inquadrando l’opera nel suo contesto storicopolitic 

STORIA Obiettivo formativo generale Ampliare il proprio 

orizzonte culturale, attraverso una sufficiente 

conoscenza dei principali fatti storici e di sistemi 

sociali diversi, come presupposto necessario per 

una partecipazione democratica e fattiva alla vita 

civile, sociale e professionale, anche in un contesto 

europeo e internazionale. Sviluppare competenze 

relative alla cittadinanza attiva e all’intercultura 

per formare cittadini del mondo consapevoli, 

autonomi, responsabili e critici, che sappiano 

convivere con il loro ambiente e sappiano 

modificarlo in modo creativo e sostenibile, 

guardando al futuro. Finalità Promuovere interesse 

e motivazione per le conoscenze storico-sociali e 

sviluppare le seguenti capacità: -Operare con le 

strutture del pensiero spazio-temporale proprie 

della storiografia. -Utilizzare gli schemi causali 

per spiegare fatti storici. -Utilizzare schemi 

cognitivi formati con lo studio della storia, per 

analizzare le relazioni economiche, sociali, 

culturali e politiche dei fatti. -Comprendere il 

significato delle regole per la convivenza nella 

società, e la necessità di rispettarle. -Conoscere 

l’ambiente fisico e umano anche attraverso 

l’osservazione. -Usare gli strumenti propri della 

disciplina. -Comprendere le relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, socio-politico ed 

economiche. -Comprendere e saper usare il 

linguaggio specifico, che si avvale di diverse 

forme espressive (espressione verbale, 

strumentale, linguaggio matematico e statistico, 

terminologia internazionale). Obiettivi formativi 

specifici -Classificare i fatti storici in ordine alla 

durata, alle scale spaziali, ai soggetti implicati. -

Tematizzare in modo coerente un fatto storico 

riconoscendo soggetti, fatti, luoghi, periodi che lo 

costituiscono. -Utilizzare atlanti storici e 

geografici, e schemi di spiegazione, allo scopo di 

comprendere i testi storiografici. -Schematizzare 

mediante diagrammi temporali la datazione, la 

successione, la contemporaneità, la durata, la 

periodizzazione, e le serie dei fatti studiati. -

Riconoscere la funzione della localizzazione dei 

fatti storici ai fini della comprensione del loro 

svolgimento. -Produrre oralmente e per iscritto 
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testi descrittivi ed espositivo-informativi di 

strutture spaziali, economiche, sociali e culturali. -

Riconoscere le funzioni e il valore dei musei, degli 

archivi, dei monumenti e dei centri storici. -

Individuare le strategie e le tecniche di lettura e di 

studio adeguate alla struttura e alle caratteristiche 

del testo storiografico scolastico. -Comprendere 

che la conoscenza dei contesti istituzionali, 

ambientali e sociali è indispensabile per capire i 

fatti storici. -Individuare e riconoscere le regole 

nell’ambito della famiglia, della scuola, del 

Comune, dello Stato. -Sviluppare capacità di 

osservazione, comprensione ed interpretazione di 

fenomeni spaziali e di organizzazione territoriale. -

Raccogliere informazioni geografiche, costruire 

scale di analisi del territorio, produrre 

rappresentazioni dello spazio, e saperle analizzare 

MATEMATICA Competenze  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 

sotto forma grafica. Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di problemi. Utilizzare 

il linguaggio e i metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. Analizzare 

dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 

tipo informatico  

Conoscenze  

Mod. 1(Ripasso argomenti anni scolastici 

precedenti):Le Equazioni e Disequazioni Di 1° 

Grado, Le Equazioni e Disequazioni Di 2° Grado 

intere Mod: Le Funzioni Mod. 4: Limiti e 

Derivate; Mod.5: Studio del grafico di una 

funzione razionale.  

Abilità  

Risolvere equazioni numeriche di I e II grado 

intere.• Risolvere disequazioni numeriche di I e II 

grado intere e rappresentare le soluzioni su una 

retta. Le coordinate di un punto e segmenti nel 

piano cartesiano. • Operare con l’equazione di una 

retta, con le parabole nel piano • Individuare 

dominio, segno di una funzione. • Conoscere il 
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concetto di limite di una funzione. Saper calcolare 

i limiti di una funzione algebrica razionale • 

Conoscere il concetto di derivata. Saper applicare 

le regole di derivazione per determinare la derivata 

di una funzione algebrica razionale. • Saper 

effettuare lo studio e il grafico di semplici funzioni 

razionali. 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE Riconoscere nell’evoluzione del fenomeno 

turistico le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che lo caratterizzano, 

in riferimento ai diversi contesti nazionali ed 

internazionali. 

Utilizzare la conoscenza della normativa nazionale 

ed europea in riferimento al funzionamento delle 

imprese turistiche. 

Comprendere la realtà operativa con padronanza 

della terminologia giuridica e comprensione delle 

norme che regolano la produzione dei servizi 

turistici. 

Applicare le normative vigenti, nazionali e 

comunitarie, che disciplinano i processi dei servizi, 

con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro, alla trasparenza e alla tracciabilità 

dei prodotti. 

Riconoscere le norme da applicare nelle varie 

situazioni operative e di responsabilità. 

Intervenire in modo opportuno nelle situazioni di 

rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

Organizzare la produzione e la vendita 

valorizzando le risorse del territorio e i prodotti 

tipici. 

Individuare le nuove tendenze di filiera 

valorizzando e promuovendo i prodotti tipici e le 

tradizioni locali. 

Adeguare la produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati. 

 

 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE  

Competenze Riconoscere gli aspetti igienico-

qualitativi di un alimento Individuare i punti di 

rischio igienico-sanitario durante le fasi di 

preparazione degli alimenti Applicare le norme per 

una corretta preparazione degli alimenti. 

Conoscere le tabelle LARN e i diagrammi IMC 

Elaborare un regime alimentare equilibrato sulla 

base delle indicazioni dei LARN e delle linee 

guida per una corretta alimentazione Valutare 
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l’apporto calorico-nutrizionale di un menu, 

utilizzando le tabelle di composizione chimica 

degli alimenti Individuare il regime alimentare più 

corretto da seguire nelle diverse età, condizioni 

fisiologiche e in alcune patologie. Confrontare i 

regimi alimentari delle diverse culture e religioni 

con le linee guida per una corretta alimentazione. 

Conoscenze Nuove tendenze di filiera dei prodotti 

alimentari. Allergie, intolleranze alimentari e 

malattie correlate all’alimentazione. Dieta 

razionale ed equilibrata nelle varie condizioni 

fisiologiche e nelle principali patologie. 

Certificazioni di qualità e sistema HACCP. 

Consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

Abilità Individuare le nuove tendenze della filiera 

alimentare. Individuare le caratteristiche 

organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei 

nuovi prodotti alimentari. Scegliere menu adatti al 

contesto territoriale e culturale. Formulare menu 

funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche 

della clientela. Redigere un piano di HACCP. 

Distinguere gli alimenti in relazione alle 

consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

INGLESE 

Competenze  

Saper usare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali  

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al  livello 

B1 + del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER).  

Produrre testi scritti di carattere generale e/o 

specifico all'indirizzo con sufficiente  coerenza e 

coesione.  

Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

ricerca di informazioni e della comprensione  dei 

punti essenziali in messaggi chiari, scritti e orali, 

su argomenti noti di interesse  personale, 

quotidiano e del settore d'indirizzo.  

Obiettivi minimi  

Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una 

semplice ed elementare conversazione  in L2, 

funzionale al contesto e alla situazione della 

comunicazione.  

Relazionarsi e lavorare all'interno di un gruppo. 

 

Conoscenze  

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della  
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produzione orale (descrivere, narrare) in 

relazione al contesto e agli interlocutori.  

Strategie compensative nell'interazione orale.  

Strutture morfo-sintattiche, ritmo e intonazione 

della frase, adeguate al contesto  comunicativo, 

anche di lavoro.  

Strategie per la comprensione globale e selettiva 

di testi e messaggi semplici e chiari,  scritti, orali 

e multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera 

personale, sociale,  l’attualità, il lavoro e il 

settore d'indirizzo.  

Principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali, loro caratteristiche e  

modalità per assicurare coerenza e coesione al 

discorso.  

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 

cui è parlata.  

Obiettivi minimi  

Consolidare ed ampliare le strutture morfo-

sintattiche di base.  

Conoscere in linea generale semplici tematiche 

riguardanti il settore specifico d'indirizzo  e il 

lessico di base tecnico-scientifico che in questo 

caso riguarda il settore di Sala e  Vendita. 

 

 

Abilità  

Interagire in conversazioni brevi e chiare su 

argomenti di interesse personale,  quotidiano, 

d’attualità o di lavoro, utilizzando anche 

strategie compensative.  

Identificare e utilizzare le strutture 

linguistiche ricorrenti nelle principali 

tipologie  testuali, anche a carattere 

professionale, scritte, orale e multimediali.  

Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione globale di testi di relativa  

lunghezza, scritti, orali o multimediali, in 

lingua standard, riguardanti argomenti  

familiari d'interesse personale, d'attualità o di 

lavoro.  

Utilizzare i dizionari bilingue e monolingue.  

Interagire in brevi conversazioni su argomenti 

familiari d'interesse personale, d'attualità  o di 
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lavoro su tematiche note con scelte lessicali e 

sintattiche appropriate.  

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 

tematiche note con scelte lessicali e  

sintattiche appropriate.  

Comprendere idee principali e specifici 

dettagli di testi relativamente complessi, 

inerenti  la sfera personale, l'attualità, il lavoro 

o il settore d'indirizzo.  

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base per esprimere bisogni 

concreti  della vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare.  

Obiettivi minimi 
Comprendere una varietà di semplici 

messaggi orali in contesti diversificati, 

trasmessi  attraverso diversi canali.  

Comprendere semplici testi scritti 

che riguardano argomenti specifici 

d'indirizzo. Analizzare, riassumere e 

commentare testi di microlingua.  

Produrre semplici testi chiari, orali e scritti, 

adeguati ai diversi contesti (orali a scritti)  di 

tipo espositivo, descrittivo e 

argomentativo.   

 

IRC Competenze  

- Riconoscere il ruolo della religione nella società 

e ne comprende la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della 

libertà religiosa; - Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale; - Cogliere la presenza e l'incidenza 

del cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo contemporaneo; - 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 

della fede cristiana, interpretandone correttamente 

i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel 

confronto aperto ai contributi di altre discipline e 
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tradizioni storico-culturali; - Operare criticamente 

scelte etico-religiose in riferimento ai valori 

proposti dal cristianesimo. 

 Conoscenze  

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo 

studente: - Conosce l'identità della religione 

cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 

all'evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che 

essa propone; - Studia il rapporto della Chiesa con 

il mondo contemporaneo, con riferimento ai 

totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai 

nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e 

migrazione dei popoli, alle nuove forme di 

comunicazione; 

 Abilità 

 Lo studente: - Motiva le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana, e dialoga 

in modo aperto, libero e costruttivo; - Si confronta 

con gli aspetti più significativi delle grandi verità 

della fede cristiano cattolica, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico 

Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti 

della società e della cultura; - Individua, sul piano 

etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

SCIENZE MOTORIE 
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. Promuovere la conoscenza di sé e  

delle proprie potenzialità, nel rispetto degli altri 

e dell’ambiente. Creare esperienze tese a 

consolidare stili di vita  corretti e salutari.  

Competenze  

Saper valutare le proprie capacità motorie (test);  

Saper gestire il movimento controllandone i 

principali parametri, saper eseguire una 

progressione definendo i  parametri di 

intensità e durata, saper costruire una 

progressione in base alle capacità personali.  

Pallavolo/basket/calcio: assumere differenti 

ruoli in funzione delle situazioni di gioco, 
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abituarsi al confronto e  alla responsabilità 

personale.   

Prevenire autonomamente gli infortuni.  

Il primo soccorso: saper adottare i 

comportamenti utili in caso di lesioni 

distorsive e muscolo articolari,  

soffocamento, incidente e 

rianimazione cardio polmonare.   

Conoscenze  

La metodologia dell'allenamento: principi, 

concetti e applicazioni pratiche.  

L'organizzazione dell'allenamento in funzione 

del lavoro individuale.  

I rapporti di intensità e durata nelle esercitazioni di 

forza e di resistenza. I principi dell'allenamento 

funzionale.  

Conoscere il regolamento tecnico di alcuni 

sport di squadra; conoscere i ruoli dei 

giocatori in funzione delle  caratteristiche 

individuali.  

Il codice comportamentale in 

caso di primo soccorso. 

Conoscere i più frequenti casi di 

infortuni.  

 Abilità  

Eseguire i test pratici con precisione, 

confrontare i dati con gli indici di riferimento.  

Utilizzare correttamente le 

resistenze (elastici, palle mediche, 

pesi); eseguire sequenze di 

stretching. Coordinare e combinare 

le azioni motorie tra i vari segmenti 

corporei con e senza attrezzi. 

Eseguire esercizi di coordinazione 

complessi. 

Saper eseguire 

correttamente i 
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fondamentali di attacco e 

di difesa negli sport di 

squadra. Saper prevenire 

squilibri muscolari, 

infortuni articolari e 

posture scorrette. 

 

FRANCESE 

Competenze, abilità, conoscenze: 

 Decodificare ricette, menu, tariffari, 

modulistica, attinenti attività e 

funzioni del settore  

enogastronomico alberghiero.  

 Comunicare oralmente e per iscritto, in 

modo sintetico ed essenziale, in situazioni 

di vita  professionale e quotidiana.  

 Dare e ricevere in microlingua, semplici 

informazioni inerenti il settore della 

ristorazione, in  particolare preparazione di 

piatti, ricette e spiegazione di menu e carte, 

nonché frasi che  permettano il rapporto 

interpersonale con lo staff di cucina e di 

sala.  

Redigere semplici menu e ricette.  

  Redigere una lettera di richiesta di lavoro, 

provvista dei dati relativi al curriculum vitae.  

Interpretare, attraverso la lingua 

francese,la voce di una mentalità e di una 

civiltà originali  

•Individuare un quadro di riferimento europeo, 
aperto e flessibile, che favorisce la mobilità e 
la  comunicazione internazionale nel rispetto 
dell’identità e della diversità della cultura di 

ognuno  

Comprendere espressioni di uso quotidiano e 

professionale ed individuare il senso globale di  

brevi messaggi orali e scritti;  
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Esprimersi su argomenti generali in 

modo efficace ed appropriato secondo il 

contesto  situazionale;  

Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla 

futura professione attraverso testi scritti per 

usi  diversi;  

Sostenere una conversazione accettabile dal 

punto di vista lessicale dando la giusta  

importanza anche agli elementi 

paralinguistici(intonazione,ritmo,accento); 

Produrre semplici testi di tipo funzionale e di 

carattere funzionale ed immaginativo;  

Essere in grado di comprendere, a livello orale 

che scritto, documenti autentici di vario tipo  

tratti da fonti della vita quotidiana e del 

mondo professionale;  

Produrre testi scritti rispettando le regole morfo-

sintattiche;  

Riuscire a rapportare la microlingua in un 

contesto interdisciplinare anche come rinforzo 

di  quanto già appreso nelle materie di 

indirizzo professionale.   

 Comprendere le idee principali e i particolari 

significativi di testi orali (espositivi e /o 

dialogici)  in situazioni di vita quotidiana e 

professionale  

Dare e ricevere semplici informazioni inerenti i 

compiti richiesti e il rapporto con il personale  

del settore alberghiero e enogastronomico, con 

particolare riferimento al settore sala e vendita 

 

Lab. Sala e vendita 

Il docente di laboratorio di servizi 

enogastronomici settore sala e vendita concorre a 

far conseguire allo studente i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale: riconoscere 

nell’evoluzione dei processi dei servizi, le 

componenti culturali,sociali economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento 

ai diversi contesti,locali e globali; sviluppare ed 

esprimere le proprie qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 
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responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 

svolgere la propria attività operando in equipe e 

integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali,al fine di erogare un servizio 

di qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del 

destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio. 

Lab. Enogastronomia 

Competenze  

valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera.  

 applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto 

di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti.  

 controllare e utilizzare gli alimenti e 

le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico.  

predisporre menu coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, anche in relazione 

a specifiche necessità dietologiche.  

adeguare e organizzare la produzione e la 

vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici.  

Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i 

colleghi.  

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento.  

Nel quinto anno, in particolare, la risoluzione di 

casi e l’organizzazione di progetti in 

collaborazione con il territorio e con le imprese 

del settore, contribuisce all’orientamento degli 

studenti nella prospettiva della transizione al 

mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori 

specializzazioni o titoli di studio a livello post 

secondario 

 

Conoscenze: 

● Tecniche di cottura e presentazione del 

piatto.  
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● Ristorazione tradizionale, commerciale e 

industriale.  

● Programmazione e organizzazione della 

produzione.  

● Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro.  

● Software di settore.  

● Lessico e fraseologia di settore anche in lingua 

straniera. 

 

Abilità: 

Riconoscere, spiegare e 

“raccontare” un piatto, dalla 

materia prima alla realizzazione 

tecnica. 

Definire menu adeguati alle 

tipologie di ristorazione.  

Simulare nuove forme di ristorazione con l’offerta 

di prodotti food and drink e fingerfood.  

Progettare menu compatibili con le risorse a 

disposizione, elaborati nel rispetto delle regole 

enogastronomiche, in relazione a tipicità e 

stagionalità degli alimenti e tipologia di 

clienti.  

Applicare i criteri e gli strumenti di sicurezza e 

tutela della salute.  

Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore 

anche in lingua straniera.  

 

 

 

 

5.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. ed ha stabilito gli obiettivi disciplinari e 

trasversali da perseguire. 

Su questa base sono stati definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di 

valutazione. 

Nel corso dell'anno scolastico gli insegnanti si sono regolarmente incontrati per elaborare 

un'omogenea strategia educativa, nonché per poter rilevare tempestivamente eventuali 

scostamenti dagli standard previsti e, dopo analisi delle ragioni degli stessi, adottare le strategie 

più opportune per la loro eliminazione o, qualora se ne fosse ravvisata la necessità, la modifica 

degli standard in parola. 
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In accordo con la delibera del Collegio dei Docenti, tutti gli insegnanti hanno svolto attività di 

recupero “in itinere” in previsione del superamento delle lacune del primo periodo. 

 

5.4) METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI 

UTILIZZATI: 

Il Consiglio di Classe ha operato in modo che le finalità comuni fossero raggiunte attraverso i 

contenuti, gli obiettivi e le competenze relativi alle varie discipline. 

Per stimolare la motivazione all’apprendimento, la partecipazione attiva alle lezioni, l’interesse 

degli alunni sono stati utilizzati diversi approcci metodologici funzionali ai bisogni della classe, 

dosando le informazioni e variando gli itinerari di lavoro al fine di adattarli alle necessità dei 

singoli e consentire una maggiore individualizzazione dell’insegnamento. Tenendo conto delle 

reali possibilità e capacità degli alunni, dei loro interessi e bisogni formativi/didattici, sono state 

realizzate attività di recupero in itinere, rinforzo per alcuni e di potenziamento per valorizzare le 

eccellenze. 

In relazione al tipo di attività sono state impiegate strategie di lavoro diverse: lezione frontale e 

guidata, esposizione di contenuti, lavoro individuale di produzione scritta, lavoro in piccoli 

gruppi di livello o in gruppi eterogenei con tutoring, esame di documenti, esecuzione di mappe 

cognitive e scalette, lettura individuale ed espressiva, analisi tecnica, osservazione, ricerca, 

esame di documenti,  al fine di portare gli alunni all’acquisizione di un metodo di lavoro 

scientifico e di studio autonomo. 

A seguito dell’emergenza Covid – 19 sono state attuate nuove metodologie e nuove strategie 

attraverso l’uso di classroom G-suite, meet, e- mail, Emodo, Weschool. ( DIDATTICA IN 

MODALITA’ MISTA(IN PRESENZA E  A DISTANZA) ) a seguito del DL del 22/02/2020 relativo 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive reiterazioni 

 

 

 

5.5 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, nonché ai sensi dell’art. 10 dell’OM 53 del 3 marzo, la seguente UDA 

INTERDISCIPLINARE, su indicazione del gruppo di lavoro GREC e su indicazioni operative 

del referente GREC di plesso prof Impresario Simona:  

Pace, giustizia e istituzioni solide. Parità di genere. 
Costituzione italiana, art. 1, art. 3,art. 5, art. 11 
Agenda 2030 Obiettivo 16, Obiettivo 5 
 

Materie coinvolte: 

1 Italiano                       9 ore 

2 Lingue straniere        6 ore 

3 Storia                          9 ore 

4 Diritto                         9 ore 
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Gli indicatori di valutazione della suddetta UDA sono i seguenti: 

 

 

INDICATORI
   

COMPET
ENZE 
EDU  C 
DA   
CONSEGUIR
E 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Negati
vo   

(1-
2):   

nulla 

Gravem
en  

te   

insuffici
en  

te 
(3):   

scars
a 

Insuffi
cie  

nte 
(4):   

non   

adegu
ata 

Non   

sufficien
te   

(5):   

da 
migliora

re 

Sufficien
te   

(6):   

adeg
uata 

Discr
eta   

(7) 

Buo
na   

(8) 

Otti
ma   

(9) 

Eccellen
te   

(10) 

Autonomia 
di   

giudizio e   

dell’esercizi
o della   

responsabili
tà   

personale 

         

Consapevol
ezza   

dei diritti, 
dei   

doveri e   

delle regole 
da   

esercitare 
nella   

vita sociale 

         

Consapevol
ezza   

delle sfide 
del   

presente e   

dell’immedi
ato   

futuro 

         



30 
 

Consapevol
ezza   

dei valori   
espressione
   

della 
dignità   

umana, 
della   

democrazia,
   

dell’uguagli
anza,   

del rispetto 
delle   

minoranze, 
del   

pluralismo  

         

 

culturale e   
religioso1 

         

Attenzione 
ai   

principi 
della   

solidarietà, 
della   

tolleranza, 
della   

giustizia, 
contro   

ogni forma 
di   

discriminazi
one e   

disuguaglia
nza per   

la 
promozion
e   
delle pari   

opportunit
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à2 

 

1 Competenza tratta dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 
(2018/C 195/01).   

2I principi menzionati in questa competenza sono ispirati a quelli sanciti dal Trattato sull’Unione Europea 
(Trattato di Maastricht, 1992).
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6 ATTIVITA E PROGETTI 

 

 6.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

           Il percorso espletato in questi tre anni si è basato sui seguenti: 

 

Obiettivi 

 Integrare la formazione acquisita nel percorso scolastico con competenze professionali richieste dal 

mondo del lavoro. 

 Stabilire un canale di comunicazione e formazione diretto con le strutture ospitanti al fine di creare figure 

professionali particolarmente importanti per lo sviluppo del territorio. 

 Permettere allo studente di acquisire competenze immediatamente spendibili al fine di un rapido e 

proficuo inserimento nel tessuto produttivo locale. 

 Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare le vocazioni, le capacità, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali. 

 

Finalità 

 Comprendere e acquisire consapevolezza sulle problematiche lavorative, in particolare, sull’assunzione 

di responsabilità e sul rispetto delle regole. 

 Acquisire e verificare esperienze in situazione. 

 Applicare praticamente le competenze acquisite in aula. 

 Creare contatti con il territorio e acquisizione/sviluppo delle capacità relazionali in ambito lavorativo e 

quindi di capacità operative di lavorare in team e di coordinamento all’interno di una struttura articolata 

in più in settori. 

 Gestire le relazioni con l’esterno. 

 Comprendere l’organizzazione aziendale. 

 Acquisire e verificare conoscenze e competenze tecniche specifiche. 

 Apprendere metodologie, strumenti e sistemi di lavoro. 

 Acquisire e verificare competenze comunicative e professionali. 
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Sintesi delle Competenze 

 Agevolare le scelte professionali; 

 Conoscere direttamente la realtà aziendale; 

 Realizzare “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” tra studio e lavoro. 

 Valorizzare le conoscenze delle tecnologie informatiche acquisite a scuola in un contesto lavorativo. 

 

Gli eventi proposti durante l’anno come percorso formativo: 

 

Anno 

Scolastic

o 

Classe Percorsi PCTO Periodo 

2019 - 

2020 

3C  

 

Nessuna attività a causa del 

Covid-19. 

Invernale ed Estivo 

2020 - 

2021 

4C Nessuna attività a causa 

del Covid-19 

Invernale ed Estivo 

2021 - 

2022 

5C          Evento “Violenza di genere e 

femminicidi, analisi di fenomeni e 

strategie d’intervento” al Salone di 

rappresentanza “M.Scelba”, Palazzo 

di Città di Caltagirone, 17 dicembre 

Invernale 
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2021. “ 

 Quarta edizione Estate di 

San M. di Ganzaria (CT).                                     

.      Eventi di “Natale a 

Caltagirone: Le Meraviglie delle 

Tradizioni: I grani antichi siciliani”: 

 8 dicembre 2021: 

muffulette 

            (Caltagirone) 

 12 dicembre 2021  

cuccia  

             (Caltagirone) 

 19 dicembre 2021 

cuddureddi (Santo 

Pietro) 

    Evento a scuola “Incontro con 

Istituzioni e rappresentanti regionali 

e provinciali 10 dicembre 2021 

    Eventi di Orientamento 

al Palazzo Biscari di 

Mirabella Imbaccari: 

“Orcynus Lab Festival 2021 

Mirbella Imbaccari” 

    Evento “Altare di San 

Giuseppe” al Palazzo Biscari 

di Mirabella Imbaccari 

    Evento “Settimana della 

Legalità” al Politeama e al 

Comune 

           Stage presso aziende. 
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Matching studente-azienda e incarichi di tutoraggio ai docenti. 

Attraverso le riunioni di dipartimento, per materia e durante i consigli di classe, si è riusciti ad 

individuare un docente per classe che è stato assegnato come tutor per i ragazzi che sono stati coinvolti 

nell’attività di “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”. Il prof. Prospero Cardaci ha 

quindi, monitorato personalmente l’attività di ogni allievo anche recandosi personalmente nelle varie 

aziende convenzionate e ha poi aiutato il tutor aziendale nella compilazione del questionario di 

valutazione di ogni tirocinante, raccogliendo anche gli eventuali suggerimenti degli enti ospitanti. 

 

Modalità di valutazione 

La valutazione da parte del tutor aziendale si è basata su:  

 conoscenze teoriche; 

 comportamento; 

 svolgimento dei compiti assegnati; 

 interazione con gli altri; 

 capacità acquisite dal tirocinante 

 

La valutazione da parte dello studente si è basata su: 

 arricchimento delle abilità di base 

 difficoltà riscontrate 

 miglioramento dell’autostima 

 utilità dell’esperienza vissuta 

La valutazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento è stata formulata dal 

Consiglio di classe tenendo conto del giudizio/voto del tutor aziendale, dell'autovalutazione da parte 

dello studente, del lavoro di monitoraggio del tutor scolastico nonché degli obiettivi, delle abilità e 

competenze acquisite da ogni allievo. 
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                 6.2) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO. 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, 

visite di istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

-Cantine Pellegrino   

 

-La Caverna del Mastro 

Birraio 

 

-Birrificio “Semedorato” 

Marsala 

 

Acireale 

 

 

Sommatino(CL) 

23\24 marzo 

 

24 gennaio 

 

 

06 maggio  

Viaggio di istruzione  

Emilia 

Romagna  

 15\20 maggio 

2022 

Attività e Progetti Celebrazione della 

“Giornata contro la 

violenza sulle donne” 25 

novembre 2021. 

Celebrazione della 

“Giornata della 

memoria” 28 gennaio 

2022.  

Celebrazione giornata 

internazionale della 

donna – martedì 8 marzo 

2022- 

Progetto “Homebrewing”  

            

 Progetto “Natale dello 

studente”; 

            Preparazione 

Invalsi lingua inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Magna 

 

Cucina  

 

Palestra 

 

Laboratorio 

multimediale 

 

25\11\21 

 

 

 

28\01\22 

 

 

08\08\22 

 

 

Tutto l’anno 

 

Dicembre 

2021 
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            Corso di 

formazione “HACCP” 

 

 

 

??? 

   



38 
 

Incontri con esperti    

 

Orientamento 
            Attività di 

orientamento online  con 

Orientascuola 28 ottobre 

2021  

            Attività di 

orientamento online con 

l’Ateneo di Catania 11 

marzo 2022 

 

Attività di orientamento: 

gli studenti incontrano 

gli chef di Alta CUCINA 

-lunedì 14 marzo 2022. 

             Attività di 

orientamento online con 

il Consorzio Elis 15 

marzo 2022 

incontro di orientamento 

formazione e 

reclutamento risorse 

umane SYNERGIE 

ITALIA- 

Agenzia per il lavoro- 

filiale di Catania- 

mercoledì 13 aprile 2022  

            Attività di 

orientamento in presenza 

alla Kore di Enna 22 

aprile 2022 

            Attività di 

orientamento in presenza 

al salone dello Studente 

a Catania 29 aprile  2022 

Orientation Day - Gi 

Group Agenzia del 

lavoro-classi quinte di 

istituto g.02 maggio 

2022 –iniziativa 

patrocinata 

dall'Assessorato alle 
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politiche giovanili e alla 

Innovazione Digitale -

Comune di Caltagirone. 

 

   

            6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

      

            -Attività di recupero e potenziamento 

La pausa didattica per il recupero delle insufficienze riportate nel primo quadrimestre è stata effettuata in 

itinere. All’inizio dell’anno scolastico fino al mese di ottobre è stato svolto il recupero dei debiti 

formativi dell’anno precedente. 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

  

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione svolge una funzione essenziale nel processo formativo: il Consiglio di classe, 

consapevole di tale importante e delicato compito, ha valutato operando scelte equilibrate, calibrate 

secondo le situazioni reali.  

Il processo di valutazione che ha seguito il percorso dei singoli alunni è avvenuto mediante 

l’osservazione sistematica del comportamento di lavoro, dell’impegno nello studio, dei progressi 

manifestati rispetto alla situazione di partenza; le prove di verifica, formative e sommative, durante le 

varie fasi di lavoro, hanno avuto lo scopo di controllare costantemente i risultati raggiunti e confrontarli 

con quelli previsti. Si è tenuto in considerazione: 

• L’assimilazione dei contenuti. 

• L’acquisizione delle competenze. 

• La qualità dei contenuti esposti. 

• La partecipazione attiva e l’interesse per il lavoro svolto in classe. 

• L’impegno per la preparazione individuale. 

• Il comportamento e il rispetto verso le persone e le regole. 

• L’evoluzione della personalità globale del soggetto. 

• L’atteggiamento del soggetto nei confronti della disciplina. 

Le pratiche valutative sono state ricorrenti, hanno evidenziato il consolidamento delle abilità linguistiche 

e della capacità di riflessione, gli stili cognitivi dello studente, hanno individuato le origini delle 

difficoltà di apprendimento e la mancanza di motivazione. Pertanto, la valutazione ha riguardato 

costantemente e in maniera congiunta sia l’acquisizione di contenuti disciplinari che la correttezza 

dell’espressione, sul piano lessicale, linguistico e tecnico- scientifico. Così concepite, le pratiche 

valutative hanno fornito elementi di conoscenza dei bisogni cognitivi e affettivi del singolo studente e 

della classe. Il voto attribuito, è, quindi, il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenza, 

abilità, competenza e comportamento. 

 

7.2 TIPOLOGIE DI VERIFICHE  

SI RIMANDA ALLE SCHEDE INDIVIDUALI DI CIASCUN DOCENTE 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

GRIGLIA VALUTAZIONE SCIENZA E CULTURA DELLA ALIMENTAZIONE 

 

 

 

 
 

 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 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  

 

 

 NOME                                                                                                   CLASSE 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario ) 
INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 punti) 

PUNTI DESCRITTORI 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo; 

Coerenza e coesione 

testuale. 

20 - 2 20. Testo coerente, coeso e ben articolato 
18. Testo coerente e coeso 
16. Testo coerente con lievi imprecisioni 
14. Testo ordinato, ma non molto articolato 
12. Testo lineare ed essenziale 
10. Testo poco ordinato e non sempre coerente 
8. Sostanziali errori di coerenza e/o coesione testuale 
6. Diffusi errori di coerenza e/o coesione testuale 
4. Testo frammentario, interrotto e non sempre 

sintatticamente coerente 
2. Testo inadeguato, linguisticamente privo di coerenza e 

coesione 

Ricchezza e padronanza lessicale;  

Correttezza grammaticale; 

Uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
 

20 - 2  20. Lessico ricco, specifico e/o tecnico e 

morfologicamente corretto 
18. Lessico ricco, morfo-sintatticamente corretto 
16. Lessico adeguato, morfo-sintatticamente corretto 
14. Lessico con imperfezioni, morfo-sinitassi 

generalmente corretta 
12. Lessico sostanzialmente adeguato, imperfezioni 

morfo-sintattiche  
10. Improprietà lessicali e morfo-sintattiche  
8. Frequenti e gravi errori morfo-sintattici e lessicali 
6. Linguaggio generico con gravi e frequenti errori morfo-

sint.-lessicali  
4. Linguaggio spesso non appropriato con gravi e diffusi 

errori 
2. Linguaggio difficilmente comprensibile e/o gergale, con 

gravi e ripetuti errori 

Ampiezza e precisione delle  conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

20 - 2 20. Eccellenti 
18. Ottimi 
16. Buoni 
14 Discreti 
12.Sufficienti 
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10. Superficiali 
8. Mediocri 
6. Appena accennati, confusi 
4. Inappropriati, non adeguati 
2. Inesistenti, completamente errati 

 
INDICATORI SPECIFICI 
(MAX 40 punti) 

PUNTI DESCRITTORI 

Rispetto dei vincoli indicati dalla consegna e 

comprensione complessiva del testo. 

20 - 2 20. Testo pienamente compreso nei suoi snodi 

tematici, vincoli rispettati   
18. Testo compreso nei suoi snodi tematici, vincoli 

rispettati  
16. Testo compreso, vincoli rispettati  
14. Testo compreso, vincoli sostanzialmente 

rispettati  
12. Vincoli sostanzialmente rispettati e messaggio 

fondamentale compreso  
10. Vincoli rispettati solo in parte, messaggio non 

del tutto compreso  
8. Vincoli non rispettati, messaggio compreso in 

modo approssimativo  
6. Vincoli non rispettati, comprensione non 

adeguata  
4. Vincoli non rispettati, comprensione fraintesa  
2. Comprensione mancante o totalmente errata  

Specifica analisi lessicale, sintattica, stilistica e/o 

retorica (se richiesta) e corretta e articolata 

interpretazione testuale. 

20 - 2 20. Eccellenti 
18. Ottimi 
16. Buoni 
14 Discreti  
12.Sufficienti  
10. Superficiali 
8. Mediocri 
6. Appena accennati, confusi 
4. Inappropriati, non adeguati 
2. Inesistenti, completamente errati 

PUNTEGGIO IN 

DECIMI 
IN VENTESIMI IN CENTESIMI 

 

 

 

 

 NOME                                                                                                   CLASSE 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 punti) 

PUNTI DESCRITTORI 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo; 

Coerenza e coesione  

testuale. 

20 - 2 20. Testo coerente, coeso e ben articolato 
18. Testo coerente e coeso 
16. Testo coerente con lievi imprecisioni 
14. Testo ordinato, ma non molto articolato 
12. Testo lineare ed essenziale 
10. Testo poco ordinato e non sempre coerente 
8. Sostanziali errori di coerenza e/o coesione testuale 
6. Diffusi errori di coerenza e/o coesione testuale 
4. Testo frammentario, interrotto e non sempre 

sintatticamente coerente 
2. Testo inadeguato, linguisticamente privo di coerenza e 

coesione 

Ricchezza e padronanza lessicale;  

Correttezza grammaticale; 

Uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
 

20 - 2  20. Lessico ricco, specifico e/o tecnico, morfologicamente 

corretto 
18. Lessico ricco, morfo-sintatticamente corretto 
16. Lessico adeguato, morfo-sintatticamente corretto 
14. Lessico con imperfezioni, morfo-sintassi generalmente 
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corretta 
12. Lessico sostanzialmente adeguato, imperfezioni orto-

morfosintat.  
10. Improprietà lessicali e morfo-sintattiche  
8. Frequenti e gravi errori morfo-sintattici e lessicali 
6. Linguaggio generico con gravi e frequenti errori morfo-

sint.-lessicali  
4. Linguaggio spesso non appropriato con gravi e diffusi 

errori 
2. Linguaggio difficilmente comprensibile e/o gergale, con 

gravi e ripetuti errori 

Ampiezza e precisione delle  conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

20 - 2 20. Eccellenti 
18. Ottimi 
16. Buoni 
14 Discreti 
12.Sufficienti 
10. Superficiali  
8. Mediocri 
6. Appena accennati, confusi 
4. Inappropriati, non adeguati 
2. Inesistenti, completamente errati 

 
INDICATORI SPECIFICI 
(MAX 40 punti) 

PUNTI DESCRITTORI 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

20 - 2 20. Individuazione corretta ed efficace della tesi e delle 

argomentazioni 
18. Individuazione corretta della tesi,buona analisi delle 

argoment. 
16. Individuazione corretta della tesi, discreta analisi 

delle argoment. 
14 Individuazione corretta della tesi, analisi delle 

argomentazioni non  
del tutto completa 
12. Corretta individuazione della tesi, parziale la 

comprensione e analisi delle argomentazioni 
10. Individuazione non del tutto corretta della tesi e 

analisi non completa delle argomentazioni 
8. Individuazione inappropriata della tesi 
6. Individuazione errata della tesi, analisi delle arg. 

molto superficiale 
4. Individuazione errata della tesi, analisi delle arg. 

carente e/o errata 
2. Mancata interpretazione della tesi e delle 

argomentazioni 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti; 

Correttezza e congruenza nei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

20 - 2 20. Ragionamento coerente ed efficace, ottimo uso dei 

connettivi logici 
18. Ragionamento efficace e coerente, e buon uso dei 

connettivi logici 
16. Ragionamento efficace con lievi imperfezioni 

nell’uso dei connet. 
14. Buona articolazione nell'uso delle conoscenze pur 

con imperfezioni  
12. Percorso ragionativo riconoscibile, presenza di 

errori nell’uso dei  connettivi 
10. Percorso ragionativo poco efficace e/o confuso 
8.   Percorso ragionativo confuso con sviluppo 

argomentativo non sempre efficace e/o coerente 
6. Percorso ragionativo molto confuso con sviluppo 

argomentativo non efficace e/o coerente 
4. Percorso ragionativo frammentario, superficiale e 

molto confuso 
2.Percorso ragionativo assente o completamente 

inefficace 
PUNTEGGIO IN IN VENTESIMI IN CENTESIMI 
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DECIMI  

 

 

 

 

 

 

 

 NOME                                                                                                   CLASSE 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA TIPOLOGIA C  
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 punti) 

PUNTI DESCRITTORI 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo; 

Coerenza e coesione  

testuale. 

20 - 2 20. Testo coerente, coeso e ben articolato 
18. Testo coerente e coeso 
16. Testo coerente con lievi imprecisioni 
14. Testo ordinato, ma non molto articolato 
12. Testo lineare ed essenziale 
10. Testo poco ordinato e non sempre coerente 
8. Sostanziali errori di coerenza e/o coesione testuale 
6. Diffusi errori di coerenza e/o coesione testuale 
4. Testo frammentario, interrotto e non sempre 

sintatticamente coerente 
2. Testo inadeguato, linguisticamente privo di coerenza e 

coesione 

Ricchezza e padronanza lessicale;  

Correttezza grammaticale; 

Uso corretto ed efficace della punteggiatura. 
 

20 - 2  20. Lessico ricco, specifico e/o tecnico, morfologicamente 

corretto 
18. Lessico ricco, morfo-sintatticamente corretto 
16. Lessico adeguato, morfo-sintatticamente corretto 
14. Lessico con imperfezioni, morfo-sintassi generalmente 

corretta 
12. Lessico sostanzialmente adeguato, imperfezioni 

morfo-sintattiche  
10. Improprietà lessicali e morfo-sintattiche  
8. Frequenti e gravi errori morfo-sintattici e lessicali 
6. Linguaggio generico con gravi e frequenti errori morfo-

sinf.-lessicali 
4. Linguaggio spesso non appropriato con gravi e diffusi 

errori 
2. Linguaggio difficilmente comprensibile e/o gergale, con 

gravi e ripetuti errori 

Ampiezza e precisione delle  conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

20 - 2 20. Eccellenti 
18. Ottimi 
16. Buoni 
14 Discreti 
12.Sufficienti 
10. Superficiali 
8. Mediocri 
6. Appena accennati, confusi 
4. Inappropriati, non adeguati 
2. Inesistenti, completamente errati 

 
INDICATORI SPECIFICI 
(MAX 40 punti) 

PUNTI DESCRITTORI 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia, coerenza 

nella formulazione del titolo e eventuale 

paragrafazione; 

Sviluppo espositivo ordinato e lineare. 

20 - 2 20. Esposizione fluida, testo pertinente, titolo 

efficace, presenza di corretta paragrafazione  
18. Esposizione ricca, testo pertinente, titolo efficace, 

presenza di corretta paragrafazione  
16. Testo e titolo pertineti, buono lo sviluppo 

espositivo  
14. Testo e titolo adeguati, discrete lo sviluppo 
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espositivo 
12. Testo e titolo nel complesso adeguati alla 

richiesta specifica  
10. Testo solo parzialmente pertinente con titolo 

assente o poco efficace  
8. Testo parzialmente pertinente con titolo assente o 

inefficace  
6. Testo non pertinente con titolo assente o inefficace 
4. Sviluppo espositivo molto limitato e non 

pertinente 
2. Testo completamente inadeguato e non pertinente 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

20 - 2 20. Eccellenti ed approfonditi 
18. Ottimi e ricchi 
16. Buoni e di padronanza 
14. Discreti ed appropriati 
12. Accettabili, nel complesso corretti 
10. Superficiali, parziali  
8. Generici e approssimativi 
6. Appena accennati, confusi 
4. Inappropriati, non adeguati 
2. Inesistenti, completamente errati 

PUNTEGGIO IN 

DECIMI 
IN VENTESIMI IN CENTESIMI 

 

VERIFICHE FORMATIVE 

 

Interventi scritti e orali per rispondere a domande, per osservazioni di approfondimento e di 

collegamento, per richieste di chiarimento. 

Esercitazioni applicative. 

Correzione dei compiti svolti a casa. 

VERIFICHE SOMMATIVE 

 

Interventi scritti e orali, con prove di tipo tradizionale, strutturate e semi-strutturate, al fine di rispondere 

a quesiti, di effettuare osservazioni di approfondimento e di collegamento, di risoluzione di problemi, di 

redazioni di ricerche. 

Esercitazioni applicative. 

Correzione dei compiti svolti a casa. 

 

7.3 ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

                Copia simulazioni in allegato al presente documento. 

 

Date simulazioni: 

simulazione prima prova scritta: 03 maggio 2022 

simulazione seconda prova scritta: 02 maggio 2022 

simulazione colloquio orale: si prevede di svolgere la simulazione orale entro la fine dell’anno in data 

ancora da concordare. 

 

 

7.4 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti 

 

Criteri attribuzione crediti : 
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Allegato C  

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  complessivo  

Punteggio   

in base 40 

Punteggio   

in base 50 

21  26 

22  28 

23  29 

24  30 

25  31 

26  33 

27  34 

28  35 

29  36 

30  38 

31  39 

32  40 

33  41 

34  43 

35  44 

36  45 

37  46 

38  48 
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39  49 

40  50 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

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

 

 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei   

contenuti e dei metodi  delle 
diverse discipline  del 
curricolo, con   

particolare riferimento a  quelle 
d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le  
conoscenze acquisite e  di 
collegarle tra loro 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di argomentare  in 
maniera critica e   

personale, rielaborando  i 
contenuti acquisiti 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e padronanza  
lessicale e semantica,  con 
specifico   

riferimento al linguaggio  tecnico 
e/o di settore,  anche in lingua 
straniera 

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

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi e   

comprensione della   

realtà in chiave di   

cittadinanza attiva a   

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 1 
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partire dalla riflessione  sulle 
esperienze   

personali 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  

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  

 

 

   8 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

  8.1Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

DISCIPLINA: Diritto e Tecniche Amministrative delle strutture ricettive 

 

DOCENTE: Prof. Alfonso Palermo 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Riconoscere, nell’evoluzione del fenomeno turistico, le componenti 

culturali, sociali, economiche e tecnologiche che lo caratterizzano, 

in riferimento ai diversi contesti nazionali ed internazionali. 

 

 

Utilizzare la conoscenza della normativa nazionale ed europea in 

riferimento al funzionamento delle imprese turistiche 

 

Comprendere la realtà operativa, elaborando e interpretando dati,e 

individuare le variabili che determinano i 

processi produttivi 

 

Applicare le normative vigenti, nazionali e comunitarie che 

disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti  

 

Riconoscere le norme da applicare nelle varie situazioni operative e 

di responsabilità 

 

Organizzare la produzione e la vendita valorizzando le risorse del 

territorio e i prodotti tipici 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione per 

ottimizzare il servizio. 

Individuare le nuove tendenze di filiera, valorizzando e 

promuovendo i prodotti tipici e le tradizioni locali 

Adeguare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati 

Promuovere e gestire i servizi turistico -ristorativi anche attraverso 
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la progettazione di servizi per valorizzare le risorse culturali ed 

enogastronomiche del territorio, individuando le nuove tendenze. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il turismo e la sua evoluzione 

Il settore turistico in Italia, in Europa e nel mondo 

Gli aspetti sociali ed economici del turismo 

Il turismo come importante fattore di crescita del paese  

Le varie forme di turismo 

Il turismo sostenibile e responsabile 

Le fonti del diritto nazionale, comunitario e internazionale 

I requisiti e gli obblighi dell’imprenditore 

La capacità all’esercizio dell’impresa. 

Che cosa sono le procedure concorsuali. 

Le norme sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro e le norme 

antincendio. 

Le norme sulla sicurezza alimentare. 

Quali sono le caratteristiche e le norme che regolano il contratto 

ristorativo. 

La responsabilità del ristoratore. 

Che cos’è un sistema di qualità. 

I marchi di settore. 
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ABILITA’: Comprendere il fenomeno turistico nei suoi molteplici aspetti. 

Distinguere i diversi effetti del turismo sulla situazione economica 

di un Paese. 

Riconoscere l’importanza delle azioni volte a garantire la 

sostenibilità del turismo 

Distinguere le diverse fonti del diritto. 

Riconoscere ruoli e competenze delle diverse istituzioni 

comunitarie 

Esprimere i concetti appresi con linguaggio appropriato 

Comprendere i requisiti e gli obblighi cui sono soggetti gli 

imprenditori commerciali. 

Riconoscere le applicazioni della legge sulla privacy nell’impresa 

ristorativa. 

Riconoscere l’importanza delle norme sulla sicurezza. 

Comprendere l’importanza delle norme sulla sicurezza alimentare. 

Saper applicare le norme riguardanti la tracciabilità e la 

conservazione dei prodotti. 

Riconoscere le situazioni di rischio per la salute nelle attività di 

laboratorio. 

Distinguere i contratti ristorativi e riconoscere le responsabilità del 

ristoratore. 

Comprendere l’importanza e gli effetti dei sistema di qualità. 

. 

METODOLOGIE: Lezione frontale. 

Lezione partecipata. 

Approfondimenti utilizzando internet. 

Esami di casi pratici. 

Problem solving. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei seguenti 

obiettivi cognitivi: 

-conoscenza degli argomenti. 

-proprietà di linguaggio. 

-capacità di collegare i vari argomenti trattati. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 

 

Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica 

Caterina De Luca e Maria Teresa Fantozzi 

Dea  scuola 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: prof. Nicotra Michele 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA:    

Le competenze fissate ad inizio anno sono state raggiunte in 

modi altamente diversificato: 

● Comprendere l’importanza delle caratteristiche nutrizionali 

e della qualità totale degli alimenti per la tutela della salute. 

● Prendere coscienza dell’importanza di una corretta ed 

equilibrata alimentazione e delle esigenze fondamentali 

dell’organismo per non incorrere in differenti patologie. 

● Adottare comportamenti corretti nell'igiene personale, nella 

manipolazione degli alimenti e nell'uso delle attrezzature 

per evitare i rischi legati alle contaminazioni. 

● Essere in grado di individuare i pericoli di contaminazione 

biologica degli alimenti e di individuare i metodi preventivi. 

● Essere in grado di prestare adeguata attenzione alle fonti di 

contaminazione dei cibi. Essere in grado di capire un piano 

di autocontrollo. 

● Essere consapevole delle necessità energetiche e 

nutrizionali individuali. 

La classe, pur mantenendo un atteggiamento vivace, si è 
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dimostrata, quasi sempre, attenta e partecipe alle lezioni, 

manifestando interesse agli argomenti trattati in aula che però 

non è sempre stato seguito da uno studio e da una applicazione 

adeguata a casa. È da mettere in evidenza che diversi alunni 

presentano delle diffuse ed a volte gravi lacune pregresse ma 

nonostante questo il gruppo classe ha raggiunto sufficienti o 

buoni livelli di competenza. Nell’insieme, col progredire 

dell’anno scolastico sono aumentati i miglioramenti. Fanno 

eccezione solo pochi casi, il cui impegno non sempre costante 

ha fatto sì che raggiungessero, appena, gli obiettivi di base 

senza però andare oltre.  La preparazione generale della classe, 

comunque, presenta differenziazioni per quanto riguarda la 

conoscenza e la capacità di rielaborazione dei contenuti 

proposti. Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono 

stati raggiunti in modo diversificato.  
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CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

(fino al 15/05/2022) 

 

Programma svolto in presenza: 

Recupero degli argomenti del quarto anno 

Caratteristiche chimico fisiche dei macronutrienti e ruolo 

metabolico e nutrizionale. Fabbisogno dei macronutrienti nell’ 

alimentazione equilibrata di un adulto e di un adolescente. Funzioni 

dei macronutrienti nell’ organismo. La distribuzione dei 

macronutrienti negli alimenti di origine vegetale e animale. 

Il ruolo della fibra alimentare nella dieta. 

Caratteristiche chimiche, ruolo metabolico e nutrizionale dei 

micronutrienti. Funzioni svolte dai micronutrienti nell’ organismo 

I principali costituenti minori della dieta e loro funzioni nell’ 

organismo. I fitocomposti e il loro ruolo protettivo, la regola dei 5 

colori. 

Aspetti generali dell’apparato digerente (richiami). Fenomeni 

meccanici, fisici, chimici ed enzimatici della digestione. Digestione 

e assorbimento dei nutrienti. Fegato e pancreas funzioni e ruolo 

metabolico. 

Dieta equilibrata e LARN 

• Principi di dietologia. 

• Determinazione del fabbisogno energetico di un 

individuo e valutazioni delle sue componenti. 

• La valutazione dello stato nutrizionale. 

• La dieta equilibrata e i nuovi LARN e le indicazioni in esso 

presenti. 

• Le 13 linee per una sana alimentazione, il concetto di dieta, 

razione alimentare e modello alimentare. 

• Gli stili alimentari. La dieta mediterranea e i principali 

modelli alimentari. La dieta sostenibile. 

Dieta in particolari condizioni patologiche  

• Generalità e principi di dietoterapia. 

• L’obesità; indicazioni dietetiche. 

• Malattie cardiovascolari (aterosclerosi; dislipidemie; 

ipertensione); indicazioni dietetiche. 

• Il diabete e le sue diverse forme; indice glicemico e 

carico glicemico; indicazioni dietetiche. 
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• Alimentazione e cancro; generalità sui tumori, fattori 

cancerogeni e anticancerogeni (i composti bioattivi). 

Indicazioni dietetiche e prevenzione. 

• Le reazioni avverse al cibo; allergie e intolleranze 

alimentari (celiachia e intolleranza al glutine; intolleranza al 

lattosio); ruolo degli OSA, allergeni, etichette e Reg. 1169 

del 2011 e sua applicazione in ambito ristorativo. 

 

Igiene e sicurezza degli alimenti  

• Cause di alterazione degli alimenti e di contaminazioni 

alimentari (agenti, fonti, conseguenze sulla salute umana): 

contaminazioni fisica (corpi estranei e radioattività), 

contaminazione chimica (inquinamento ambientale, pratiche 

agricole/produzione, trasformazione e conservazione, 

MOCA) e contaminazione biologica (microrganismi, prioni 

e parassiti). 

• Malattie trasmissibili con gli alimenti (MTA). Infezioni, 

Intossicazioni e tossinfezioni, principi generali, principali 

agenti biologici e differenze.  

• I virus. Le principali patologie trasmesse dai virus: epatite 

A, Norwalk (Norovirus) virus. 

• Caratteristiche dei prioni e malattie ad essi collegate. 

• I batteri, classificazione, formazione delle spore e delle 

tossine. DIM e fattori che favoriscono l’insorgere della 

malattia. I fattori di crescita dei microrganismi e 

combinazione delle tecniche di conservazione.  

• le principali intossicazioni, tossinfezioni e malattie infettive 

legate alla contaminazione alimentare: Salmonelle; 

Botulismo; Bacillus cererus; Listeriosi 

• Intossicazioni da muffe; parassitosi da metazoi (teniasi, 

anisakidosi) e protozoi (toxoplasmosi). 
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ABILITA’: Saper utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico  

Riconoscere l’importanza della qualità dei prodotti alimentari  

Saper indicare modelli alimentari per promuovere e mantenere il 

benessere dell'organismo. 

Saper individuare i comportamenti a rischio igienico-sanitario sulla 

manipolazione degli alimenti. 

Saper mantenere un livello di igiene professionale adeguato sia 

nella persona sia nel reparto di lavoro. 

Saper indicare le parti costituenti del piano HACCP 

METODOLOGIE: In presenza: 

Lezione frontale come momento di informazione 

Lezione interattiva, come momento di chiarimento e di 

approfondimento 

Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio 

autonomo 

Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di 

conoscenze 

Uso della LIM 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

In presenza:  

La valutazione periodica terrà conto degli obiettivi relativi ad ogni 

Unità Didattica.  

Per la valutazione finale ci si avvarrà di tutte le misurazioni fatte 

nel corso dell’anno scolastico e si considererà anche il grado di 

raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati e del 

miglioramento del rendimento.  

La valutazione terrà conto inoltre dei seguenti aspetti: - conoscenza 

degli argomenti - capacità di analisi - capacità di mettere in 

relazione fenomeni diversi - conoscenza del linguaggio specifico - 

capacità critica- raggiungimento delle competenze e delle abilità 

previste.  

Oltre alla valutazione delle prove, si terrà conto anche dei seguenti 

parametri di riferimento: attenzione, impegno, partecipazione al 

dialogo educativo, ritmo di lavoro, puntualità nelle consegne, 

rispetto degli impegni presi e delle regole. 
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Strumenti per la valutazione: 

prove orali, scritte, esercitazioni. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo 

Presentazioni in power point 

Appunti 

LIM 

Strumenti G-suite  

Libro di testo, visione di filmati/documentari, YouTube, materiale 

didattico del libro di testo e di altri libri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Italiano 

DOCENTE: Prof.ssa Gurrieri Eleonora 

Libri di testo: Marta Sambugar – Gabriella Salà, Letteratura Viva, Vol. 3 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

In termini di competenze, l’obiettivo è stato far 

acquisire agli allievi le capacità di: 

-confrontare criticamente testi dello stesso autore, 
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disciplina:  Italiano mettendoli in rapporto con altri di autori della stessa 

epoca e di epoche o movimenti letterari diversi; 

-operare delle sintesi complete ed organiche relative 

ad un autore, illustrandone l’evoluzione del pensiero, 

della poetica e degli esiti artistici, con riferimento ai 

testi e in rapporto all’epoca storica; 

-illustrare le caratteristiche salienti di un movimento 

letterario, facendo riferimento agli autori che meglio 

lo rappresentano e rapportandolo alla cultura e al 

periodo storico in cui si è sviluppato; 

-elaborare testi scritti che siano organici nella 

struttura e corretti nella lingua. 

La maggior parte degli alunni ha acquisito 

apprezzabili competenze nella produzione scritta, 

riuscendo ad operare all’interno delle diverse 

tipologie previste dal nuovo esame di Stato. 

Sa leggere ed interpretare un testo, cogliendone non 

solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti 

linguistici e retorico-stilistici;sa fare collegamenti e 

confronti all’interno di testi letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione 

personale e critica. 

Solo alcuni hanno raggiunto parzialmente le 

competenze prefissate. 

  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo1.La letteratura del secondo Ottocento in 

Europa 

-L’età del Positivismo; Il Naturalismo 

Modulo2.La letteratura del secondo Ottocento in 

Italia 

-Il Verismo; i caratteri; i rappresentanti 

-Il Decadentismo: C. Baudelaire da I fiori del male  

 

Modulo3. G. Verga 

 La vita; le opere; La fase preverista; la fase verista; 

l’ultima fase; Il pensiero e la poetica; le tecniche 

narrative 

Analisi e commento dei seguenti testi: 

 

Da I Malavoglia: Prefazione 

 La famiglia Malavoglia(cap.1);  
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Da Mastro-Don Gesualdo:  

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Modulo 4.G. Pascoli 

-La vita; le opere; il pensiero e la poetica; 

l’innovazione stilistica 

Analisi e commento dei seguenti testi: 

Da Myricae: X Agosto 

Dai Canti di Castelvecchio: Nebbia;  

Modulo 5. G. D’Annunzio 

- La vita; le opere; il pensiero e la poetica 

 

- Da Il Piacere: Il ritratto di un esteta 

 

Modulo 6. La letteratura del primo Novecento in 

Italia 

-Il Futurismo 

-F.T.Marinetti 

Analisi e commento dei seguenti testi: 

Da Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di 

Adrianopoli 

Modulo 7. I.Svevo 

-La vita; le opere; il pensiero e la poetica 

Analisi e commento dei seguenti testi: 

Da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo 

(cap.1-2); L’ultima sigaretta (cap.3) 

Modulo 8. L.Pirandello 

-La vita; le opere; Il pensiero e la poetica; lo stile 

Analisi e commento dei seguenti testi: 

Da Novelle per un anno: La patente e La Giara 

Da L’Umorirsmo “Il sentimento del contrario” 

Modulo 9. G.Ungaretti 

-La vita; le opere; il pensiero e la poetica 

Analisi e commento dei seguenti testi: 

Da L’Allegria: Veglia; San Martino del Carso;  

Mattina; Soldati 

Da Sentimento del tempo: La madre 

Modulo 10. E. Montale 

_La vita; le opere; Il pensiero e la poetica; le figure 
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femminili; i modelli e le scelte stilistiche 

Analisi e commento dei seguenti testi: 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il 

male di vivere ho incontrato 

            Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

Modulo 10. La letteratura dal primo al secondo 

dopoguerra in Italia 

-L’Ermetismo 

_ S. Quasimodo 

-La vita e le opere 

Analisi e commento dei seguenti testi: 

Da Acque e terre: Ed è subito sera; 

Il NEOREALISMO 

 

 

 

Da La Divina Commedia 

Inferno, Canto I, vv.1-75 

Inferno, Canto V, vv.88-142 

Paradiso, Canto XXXIII, vv.1-45 

 

Attività progettuali svolte dalla classe in orario 

curricolare: 

Progetto Operazione Husky, al fine di creare un 

dibattito costruttivo e formativo sulle tematiche in 

questione. 

 ABILITA’: La maggior parte degli alunni sono capaci di 

produrre, sia oralmente che per iscritto, testi 

coerenti, coesi e di tipo personale e di rielaborare 

criticamente i contenuti appresi. 

METODOLOGIE: 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni sono state frontali, ma si è stimolata 

sempre la partecipazione attiva degli alunni; sono 

state condotte anche in forma di dialogo ed è stato 

sollecitato l’intervento ordinato dei discenti. Ci si è 

avvalsi anche della Lim, per presentare argomenti o 

altro. Si è dato ampio spazio alla lettura di 

significative scelte antologiche delle opere degli 

autori presentati, promuovendo discussioni guidate 

per favorire l’acquisizione di nuove conoscenze. Si 

sono fornite precise indicazioni circa la corretta 

impostazione della produzione scritta e orale, 

relativamente alle diverse tipologie testuali previste 

dal nuovo Esame di stato. Si sono forniti agli 
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studenti suggerimenti circa una buona 

organizzazione dello studio personale, della ricerca, 

dell’approfondimento attraverso tutti i mezzi forniti 

dai libri, dai media, da Internet. Anche quest’anno ci 

si è avvalsi della DAD e all’interno della classe 

virtuale sono state create situazioni di dialogo e di 

scambio di opinioni, inoltre sono stati organizzati 

momenti di lavoro cooperativo. Si è cercato di 

incoraggiare, anche attraverso articoli di giornale, la 

conoscenza di se stessi, di sviluppare capacità 

critiche e auto – valutative. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la valutazione è stata effettuata tenendo conto dei 

seguenti obiettivi cognitivi: 

Per lo scritto: 

-pertinenza alla tipologia testuale richiesta e 

all’argomento 

-correttezza formale 

-coerenza e coesione del testo 

-capacità di analisi, di sintesi e di collegamento 

Per l’orale: 

-chiara e corretta acquisizione dei contenuti 

-sviluppo di capacità di analisi, di sintesi e di 

collegamento 

-capacità di orientarsi, di argomentare e di affrontare 

situazioni problematiche. 

Si è tenuto conto, inoltre, dei seguenti elementi: 

-lavoro individuale (a casa e a scuola) 

-partecipazione, impegno, interesse 

-conoscenze acquisite nella disciplina 

-competenze comunicative (uso di modelli, griglie, 

schemi, ecc.) 

- Partecipazione: puntualità nelle consegne date 

- Esecuzione delle consegne proposte: 

presentazione del compito assegnato (proposto) 

e qualità del contenuto 

- Livello di interazione 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 

 

-libri di testo  

-fotocopie integrative 

-dizionari 

-libri della biblioteca 

-linee guida proposte dal docente per la 

formulazione di mappe concettuali 
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-supporti audiovisivi e informatici 

-partecipazione a significativi eventi culturali 

- Registrazioni RAI 

 

- You tube 

 

- Libri di testo parte digitale 

 

- Schede 

 

- Documentari 

Agenda del Registro elettronico, e-mail, classroom 

G-suite, WhatsApp 

 

DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Prof.ssa Gurrieri Eleonora 

 Libri di testo: Vittoria Galvani – Storia e progetto, Vol. 5 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: Storia 

Gli alunni hanno acquisito le seguenti competenze: 

-Saper descrivere le linee generali di sviluppo dei 

processi storici 

-Saper narrare episodi particolarmente rilevanti dei 

processi storici 

-Saper descrivere modelli istituzionali e tendenze  

politiche 

-Saper analizzare le condizioni storiche di processi 

ed episodi rilevanti 

  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo 1. L’Europa dei nazionalismi 

UDA 1. L’Italia industrializzata e imperialista 

1.Giolitti presidente del consiglio 2.  Paese legale e 

Paese reale 3.I lavoratori come risorsa per lo 

sviluppo economico 4.Le riforme sociali 5.La 

spaccatura fra Nord e Sud 6.La conquista della Libia 

UDA 2. L’Europa verso la guerra 

1.Le ambizioni imperialistiche della Germania 2.Il 

revanscismo francese 3.L’Inghilterra in allarme 

3.L’arretratezza dell’Impero russo 4.La rivoluzione 

russa del 1905 5. L’impero austro-ungarico 6.La 

Questione balcanica 7.L’irredentismo italiano 8.I 

due schieramenti europei: Triplice intesa e Triplice 



62 
 

Alleanza 

UDA 3. La Prima guerra mondiale 

1.L’inizio della Prima guerra mondiale 2. Dalla 

guerra-lampo alla guerra di trincea 3.L’entrata in 

guerra dell’Italia 4.L’uscita della Russia dal 

conflitto 5. La fine della guerra 

UDA 4.Una pace instabile 

1.Milioni di morti 2.I “14 punti” di Wilson 3.Il 

Trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania 

4.La fine del’Impero austro-ungarico e la nascita 

della Iugoslavia 5. La beffa all’Italia 6.La nascita 

della Turchia e il genocidio degli Armeni 7. Il 

fallimento della Conferenza di Parigi 

Modulo 2 L’Europa dei totalitarismi 

UDA 5. La Rivoluzione Russa e il totalitarismo di 

Stalin 

1.La doppia rivoluzione russa 2. La Guerra civile3. 

La dittatura di Stalin 4. Prima le “purghe”, poi il 

Terrore 5. Lo Stato totalitario 

UDA 6. Mussolini, “inventore” del fascismo 

1.Il Biennio rosso 2. Fiume e i Fasci di 

combattimento 3, Dalla Marcia su Roma allo Stato 

autoritario 4. Dall’ssassinio di Matteotti alle Leggi 

fascistissime 5. I Patti lateranensi 6.La politica 

economica 6. La nascita dell’Impero 

UDA 7 1929: la prima crisi globale 

1.La crescita economica degli Stati Uniti 2. Il crollo 

di Wall Street e la Grande depressione 3. Roosevelt 

e il New Deal 

UDA 8 Il nazismo 

1.La Germania dopo Versailles 2. L’ascesa di Hitler 

3. La nomina di Hitler a cancelliere 4.Le Leggi 

eccezionali e il consenso 5 Le Leggi di Norimberga 

e l’inizio del Terrore 6. L ‘alleanza con Mussolini e 

la Guerra di Spagna 7. L’anno della svolta 

Modulo 3 Il crollo dell’Europa 

UDA 9 La Seconda guerra mondiale 

1.La “guerra-lampo” 2. La “Battaglia d’Inghilterra” 

3. L’invasione della Russia e la Carta atlantica 4. 

L’attacco del Giappone agli Stati Uniti 5. 

L’Olocausto 6. 1943, l’anno della svolta 7. La fine 

della guerra 

UDA 10 La “guerra parallela” dell’Italia 

1.Le prime sconfitte 2. La caduta del fascismo e 
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l’armistizio 3. La divisione dell’Italia e l’inizio della 

guerra partigiana 4. La Guerra civile e la 

Liberazione 5. Le foibe e la tragedia dei profughi 

UDA 11 Il quadro internazionale del dopoguerra                                                                                                    

UDA 12 Il mondo diviso in due Blocchi La guerra 

fredda 

 

 

 

 

 ABILITA’: Gli alunni hanno acquisito una visione d’insieme dei 

lineamenti essenziali storici elencati alla voce 

“Conoscenze o contenuti trattati”. Occorre precisare 

che l’attività didattica non ha avuto come obiettivo 

la formazione di una conoscenza erudita di un vasto 

repertorio di dati storici; i discenti sono stati, 

pertanto, guidati ad apprendere a memoria soltanto 

un limitato numero di nozioni indispensabili per la 

comprensione dei fenomeni storici studiati. 

METODOLOGIE: 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale e partecipata 

-Uso in classe del libro di testo 

-Lettura in classe con sollecitazione di interventi 

-Lettura di materiale storiografico e iconografico, 

sia proposto dal manuale di riferimento, sia di altra 

provenienza 

-Question time, domande all’insegnante 

Con il sopraggiungere della Didattica a Distanza ci 

si è avvalsi della classe virtuale, classroom, sono 

stati creati situazioni di dialogo e di scambio di 

opinioni, sono stati organizzati momenti di lavoro 

cooperativo.  

Si è cercato di incoraggiare, anche attraverso articoli 

di giornale, la conoscenza di se stessi, di sviluppare 

capacità critiche e auto – valutative. 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei 

seguenti obiettivi cognitivi: 

-comprensione del testo 

-conoscenza dei contenuti 

-capacità di collocazione spazio-temporale del fatto 

storico 

-capacità di analisi, di sintesi e di collegamento 

-capacità di argomentazione e di rielaborazione 
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personale 

- Partecipazione: puntualità nelle consegne date 

- Esecuzione delle consegne proposte: 

presentazione del compito assegnato (proposto) 

e qualità del contenuto 

- Livello di interazione 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 

 

 

-libri di testo  

-fotocopie integrative 

-mappe concettuali 

-libri della biblioteca 

-supporti audiovisivi e informatici 

 

- Registrazioni RAI 

 

- You tube 

 

- Libri di testo parte digitale 

 

- Schede 

 

- Documentari 

 

Agenda del Registro elettronico, e-mail, classroom G-suite, 

WhatsApp 
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          DOCENTE: STEFANIA SORTINO 

Disciplina: Matematica 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA:  

● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica. 

● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.   

● Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico.  

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Mod. 1(Ripasso argomenti anni scolastici precedenti):Le 

Equazioni e Disequazioni Di 1° Grado, Le Equazioni e 

Disequazioni Di 2° Grado intere  

● Mod. 2: Le Funzioni  

● Mod. 3: Limiti e Derivate;  

● Mod.4: Studio del grafico di una funzione razionale 

ABILITA’:   • Risolvere equazioni numeriche di I e II grado intere,                   

disequazioni numeriche di I e II grado intere 

e rappresentare le soluzioni su una retta.  

• Operare con l’equazione di una retta  nel piano 

•  Individuare dominio, segno di una funzione. 

• Conoscere il concetto di limite di una funzione. Saper 

calcolare i limiti di una funzione algebrica razionale 

• Conoscere il concetto di derivata. Saper applicare le regole di 

derivazione per determinare la derivata di una funzione 

algebrica razionale. 

• Saper effettuare lo studio e il grafico di semplici funzioni 

razionali. 
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METODOLOGIE: L’insegnamento è avvenuto con metodo induttivo, con breve 

lezione frontale utilizzata come momento informativo e 

riepilogativo, con esempi esemplificativi, esposizione della teoria, 

riflessioni al fine di sviluppare negli alunni una fase di 

rielaborazione personale dei concetti. Ciascun argomento è in più 

lezioni espositive, in base alla vastità e complessità, per consentire 

un apprendimento con numerosi esempi e contro-esempi, in modo 

chiaro e semplice e per concetti e parole chiave, e ponendo 

attenzione al linguaggio matematico. Molto tempo è stato dedicato 

alle esercitazioni in classe e agli strumenti multimediali,video, 

presentazioni, classroom GSuite, e alla revisione degli argomenti 

trattati negli anni precedenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

La valutazione terrà conto del livello di partenza, dei risultati 

raggiunti, dell’impegno, dei progressi percepiti e della 

partecipazione dimostrata da ogni singolo alunno nei confronti 

dell’attività didattica. Si porrà massima attenzione a ciò che lo 

studente sa fare con ciò che sa. Nella valutazione complessiva si 

terrà conto dell’impegno e partecipazione mostrati nel corso 

dell’anno scolastico, anche nelle attività di recupero proposte 

dall’insegnante. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di Testo:  Bergamini Massimo -Trifone Anna – Barozzi 

Graziella Elementi Di Matematica - Volume A (Ld) /Disequazioni, 

Coniche, Statistica, Espon. E Log., Lim., Der. Zanichelli editore 

Materiali multimediali, LIM, calcolatrice tascabile, schede di 

esercizi e dispense in formato digitale, video, G-Suite 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE DOCENTE:  

ROSANNA LI ROSI  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA: 

 INGLESE CLASSE 5C SALA E 

VENDITA 

La classe, rispetto alle competenze che elencherò qui di seguito, ha 

raggiunto diversi livelli di competenze: un piccolo gruppo ha raggiunto un 

buon livello; un piccolo gruppo ha raggiunto un discreto livello;  la 

maggior parte degli alunni ha raggiunto, se pur con incostanza, un livello 

sufficiente; ed infine due alunni, per la partecipazione superficiale e 

incostante al dialogo educativo, e per le difficoltà oggettive, soprattutto 

nella produzione orale, hanno raggiunto un profitto scarsamente 

sufficiente rispetto a: 

Saper usare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B1 + del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue(QCER).  

Produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico all'indirizzo con 
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sufficiente coerenza e coesione.  

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, scritti e orali, su 

argomenti noti di interesse personale, quotidiano e del settore d'indirizzo.  

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI  

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e 

della produzione orale (descrivere, narrare) in relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

Strategie compensative nell'interazione orale.  

Strutture morfo-sintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguate al 

contesto comunicativo, anche di lavoro. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti la 

sfera personale, sociale, l’attualità, il lavoro e il settore d'indirizzo.  

Principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico- professionali, loro 

caratteristiche e modalità per assicurare coerenza e coesione al discorso. 

Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata.  

  

 

 

Module 3: On the Table – Wine and Wine Tasting 

Wine – Wine Appellation – Acidic and Tannin Wine -  Wine Cards: 

Brunello di Montalcino, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon – Fortified 

Wines: Port and Sherry – Champagne  

Buffets, Banqueting & Banqueting Menus 

Banqueting and Buffet Services 

Module 4: On the Tour – Italian Eno-gastronomy tour: South Islands 

Glowing Sicily and its  “ Cerasuolo di Vittoria” 

Module 2: On the Plate  

Nutrition 

Nutrition and food science – Nutrients  

Module 5: On the service 

The bar service: Mixology, Spirits – Spirits and Cocktails: 

 Whisky, Gin, Brandy & Cognac, Vodka, Rum – Stay safe with non 

alcoholic beverages 

Educazione Civica: “Pace Giustizia e Istituzioni solide.Partnerships 

per gli obiettivi 16 e 17 dell’Agenda 2030. Parità di genere” 

 Oltre questa data, se i tempi lo consentiranno,  vorrei trattare i seguenti 
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contenuti: 

 Module 4: On the Tour – From the Arcigola to Slow Food Revolution 

Slow Food – From Global to Local 

Module 1: On the job 

Hygiene and safety – HACCP Control System 

  

ABILITA’:  

 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, d’attualità o di lavoro, utilizzando anche strategie 

compensative. 

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali 

tipologie testuali, anche a carattere professionale, scritte, orale e 

multimediali.  

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi 

di relativa lunghezza, scritti, orali o multimediali, in lingua standard, 

riguardanti argomenti familiari d'interesse personale, d'attualità o di 

lavoro.  

Utilizzare i dizionari bilingue e monolingue. 

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari d'interesse 

personale, d'attualità o di lavoro su tematiche note con scelte lessicali e 

sintattiche appropriate. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note con scelte 

lessicali e sintattiche appropriate. 

Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente 

complessi, inerenti la sfera personale, l'attualità, il lavoro o il settore 

d'indirizzo. 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare.  

METODOLOGIE:  

 

Per il raggiungimento degli obiettivi enunciati, si è fatto ricorso ad attività 

di carattere comunicativo in cui, le abilità linguistiche di base sono state 

usate sia nel codice orale che scritto.  

E' stato adottato il metodo esperienziale e la didattica laboratoriale: 

metodologia centrata sul fare, sull’operare concretamente (learning by 

doing); nonché i metodi induttivo e deduttivo.  

Sono state adottate strategie comunicative non solo per la comprensione 

globale di semplici messaggi orali e scritti e multimediali, ma anche per 

l’acquisizione di informazioni  

 

 

specifiche e per l’individuazione dei ruoli degli interlocutori( take note, fill-in, 

match) 

Sono state privilegiate attività interattive(spoken interaction, pair work, role play) 

per stimolare sicurezza, creatività, assunzione di responsabilità e favorire 

l’interazione e il confronto.  

Le attività di scrittura (open dialogue, fill-in, questions, open answers ecc...) hanno 

contribuito ad organizzare i messaggi comunicativi presentati e a consolidare le 

strutture morfosintattiche. Sono state svolte delle attività di consolidamento fonetico 

e lessicale, supportate dall’ascolto di CD-rom mediante l’uso della LIM anche per la 

preparazione alla prova INVALSI.  
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

 

Le verifiche, 2 orali e 2 scritte nel primo quadrimestre, 2 orale e 1 scritta nel 

secondo quadrimestre ad oggi, sono state sistematiche ed hanno accertato in quale 

misura gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione. 

Mi auguro di poter effettuare entro la fine delle attività didattiche un'altra verifica sia 

scritta e sia orale.  

Le verifiche scritte sono state svolte attraverso attività di: -True /false 

-Multiple choice 

-Note-taking  

-Fill-in 

-Matching-sentences 

-Questionnaires 

-Open dialogues 

-Open answers 

La verifica sommativa ha tenuto conto delle valutazioni periodiche ed ha accertato, 

mediante una serie di attività, la competenza e la padronanza comunicativa e morfo-

sinttatica raggiunte. 

Si è tenuto conto non solo delle capacità dell’alunno, ma anche dell’impegno, 

partecipazione,costanza nello studio e progressione rispetto ai livelli di partenza.  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI:  

 

Libro di testo:”Wine & Dine Club” di O.Cibelli, D.d'Avino – Ed. Clitt 

CDs audio – LIM – Dizionario Bilingue – Mappe Concettuali – Fotocopie -  

Durante le attività  sono stati adottati: 

Bacheca di Argo – G.Suite Classroom – Google Meet  -  Whatsapp  
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DISCIPLINA: Laboratorio dei servizi enogastronomici settore sala e vendita 

 

DOCENTE: Rau Danilo 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA:    

Agire in riferimento ad 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 se-

condo 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 e 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

              

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

I superalcolici  

Mixology: l’arte del bere miscelato 

I Vini 
Banqueting - Catering - Le etichette alimentari - I marchi di qualità 

ABILITA’:   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 dei principi giuridici. 

Acquisizione delle finalità formative degli argomenti in oggetto della 

Disciplina e dei suoi riverberi nella società civile. 

Acquisizione di un modo di pensare e di agire pluralistico in cui i 

rapporti interpersonali e sociali si fondano sulla collaborazione e la 

comprensione reciproca. 

Agire in riferimento ad 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. 

Conoscenza della finalità della disciplina e degli scopi programmatici 

degli argomenti in insegnamento. 

Capacità di relazioni interpersonali. 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro. 

   

METODOLOGIE: Creare un rapporto interpersonale positivo, basato sul dialogo, sul 

rispetto, sulla fiducia, sull’accettazione; 

Motivare le azioni didattiche informando gli alunni sul percorso da 

seguire e sugli obiettivi da raggiungere. 

Letture scelte  

Tutto ciò che può essere funzionale e stimolante nei confronti 



71 
 

dell’apprendimento. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

La valutazione avverrà in modo formale e informale tenendo conto dei 

seguenti indicatori: Livelli di partenza; Obiettivi formativi; Metodo di 

lavoro; Motivazione ad apprendere; Partecipazione, impegno, capacità 

cooperativa, risoluzione dei problemi, autonomia, responsabilità; 

Comportamento; Frequenza e puntualità; Uso e rispetto del corredo 

scolastico, delle strutture e degli ambienti; Progressione del livello di 

maturazione personale rispetto al livello di partenza. 

Ogni studente inoltre esprimerà un’autovalutazione del proprio lavoro 

e di quello del suo gruppo, in termini di percezione in merito al lavoro 

svolto 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

  Testo: Master Lab “Maitre & Barman” Le Monnier. 

Strumenti adottati: Power- Point, Riassunti, Mappe Concettuali 

         

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

 

DOCENTE: Cinzia Chiaramonte 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA:    

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. Promuovere la 

conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, nel rispetto degli altri e 

dell’ambiente. Creare esperienze tese a consolidare stili di vita 

corretti e salutari. Saper valutare le proprie capacità motorie. Saper 

gestire il movimento controllandone i principali parametri di 

intensità e durata. Saper costruire una progressione in base alle 

capacità personali. Assumere differenti ruoli in funzione delle 

situazioni di gioco, abituarsi al confronto e alla responsabilità 

personale. Prevenire autonomamente gli infortuni. Saper adottare i 

comportamenti utili in caso di traumi o incidenti.  

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

(fino al 15/05/2022) 

 

La metodologia dell'allenamento: principi, concetti e applicazioni 

pratiche. I rapporti di intensità e durata nelle esercitazioni di forza e 

di resistenza. Conoscere il regolamento tecnico di alcuni sport di 

squadra; conoscere i ruoli dei giocatori in funzione delle 

caratteristiche individuali. Conoscere i più frequenti casi di 

infortuni e il codice comportamentale  in caso di primo soccorso.    

ABILITA’: 
Eseguire gesti motori con precisione; saper trasferire le differenti 

abilità in situazioni motorie diversificate; utilizzare correttamente 

piccoli e grandi attrezzi; eseguire correttamente esercizi di 

stretching; coordinare e combinare le azioni motorie tra i vari 

segmenti corporei con e senza attrezzi; eseguire esercizi di 

coordinazione complessi; eseguire correttamente i fondamentali di 

attacco e di difesa negli sport di squadra; saper prevenire squilibri 

muscolari, infortuni articolari e posture scorrette. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale; lavoro di gruppo; esercitazione pratica; 

tutoring(assistenza a gruppi); peer to peer.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

La valutazione terrà conto degli obiettivi relativi ad ogni Unità 

Didattica. Ci sarà, dunque, una valutazione quantitativa riguardante 

le conoscenze e competenze acquisite che risulteranno dalla 

verifica dei seguenti fattori: capacità individuali, processo 

d’apprendimento, esame delle singole prestazioni, serietà 

applicativa; e una valutazione qualitativa che terrà conto dei 

seguenti aspetti comportamentali: partecipazione attiva e concreta, 

impegno nello svolgimento delle lezioni, correttezza nelle relazioni 

interpersonali e nel rispetto delle regole stabilite. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo, piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra. 

 

DISCIPLINA: Laboratorio dei Servizi di Enogastronomia - settore Cucina 

 

 

DOCENTE: Giacomo Terrana 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA:  CUCINA  

    Gli allievi alla fine del quinto anno sanno:                                        

- Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto 

di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti;                         

- Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche;      

- Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. Gli alunni, 

per quanto riguarda gli obiettivi prefissati, hanno raggiunto dei 

risultati mediamente discreti e nell’insieme accettabile anche nei 

contenuti.           

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI:  

- Sicurezza e Salubrità del luogo di lavoro: La sicurezza sul lavoro 

e i rischi lavorativi nella ristorazione, TUSL, obblighi del datore di 

lavoro, obblighi dei lavoratori, DPI e la segnaletica di sicurezza. 

- Stili gastronomici: gastronomia e ristorazione, stili gastronomici 

tradizionali (con approfondimento su Pellegrino Artusi), cucine 

globali (con approfondimento sulle colazioni nel mondo), cucine 

scientifiche e sperimentali (con approfondimento sui cocktail 

molecolari), cucine etiche e dietetiche, scelte alimentari in funzione 

delle religioni. 

- Birra e cibo (tematica del Progetto Didattico Homebrewing): la birra 

come alimento, valori nutrizionali della birra, l’impiego della birra in 

cucina, ricette con la birra. 

Dopo il 15 maggio, data di pubblicazione del Documento di classe, 

si prevede di trattare il seguente argomento: 

- Banqueting:catering e banqueting, i banchetti nella storia, le 

tipologie di banchetto, le nuove figure professionali, 

l’organizzazione di un banchetto. 

- il menu: definizione, tipologie di menu. 

ABILITA’: Nel quinto anno l’obiettivo è stato quello di far sì che, l’allievo 

acquisisca una preparazione adeguata per riconoscere il ruolo dei 
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menù, elaborare menù adeguati alle diverse tipologie ristorative e 

anche alle esigenze della clientela, elaborare un’offerta ristorativa 

innovativa, individuare gli alimenti in base alle caratteristiche e alla 

provenienza, applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la 

tutela della salute, classificare gli alimenti in base alle qualità 

organolettiche e alle relative certificazioni di qualità. 

METODOLOGIE: - lezione frontale, 

- lezione partecipata, 

- ricerche individuali, 

- presentazioni in power point, 

- didattica a distanza (per i casi previsti), 

- esercitazioni pratiche di laboratorio. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

La valutazione avverrà in modo formale e informale tenendo conto 

dei seguenti indicatori: Livelli di partenza; Obiettivi formativi; 

Metodo di lavoro; Motivazione ad apprendere; Partecipazione, 

impegno, capacità cooperativa, risoluzione dei problemi, 

autonomia, responsabilità; Comportamento; Frequenza e 

puntualità; Uso e rispetto del corredo scolastico, delle strutture e 

degli ambienti; Progressione del livello di maturazione personale 

rispetto al livello di partenza. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo, dispense in power point e pdf, computer, lim, visite 

guidate, laboratorio di cucina, classroom. 

 

 

 

DISCIPLINA: IRC 

 

DOCENTE: Murgo Francesco 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

 Gli alunni nel complesso, hanno raggiunto un sufficiente livello di 

competenze circa il valore della vita, della libertà, della giustizia. 

Lo studio ha comportato la decodificazione dei messaggi dei mass-

media e il confronto puntuale con il messaggio cristiano e il 

Magistero. 
Gli argomenti sono stati affrontati sempre in relazione alla libertà di 

scelta, senza la quale non ci potrebbe essere comportamento eticamente 

valutabile, e ai condizionamenti, a prima vista non evidenti, che 

circondano l’uomo moderno e che propongono o impongono dei modelli 

non sempre salvifici. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

L’uomo responsabile verso gli altri, lo sviluppo sostenibile in 

un mondo globalizzati 

Vantaggi e svantaggi di una economia globale; Migrazione e 

globalizzazione; I pregiudizi razziali; La vita come dono; La 

persona e le sue dimensioni; La coscienza. 

La giustizia sociale 

La solidarietà, la cooperazione e il bene comune; La dottrina 

sociale della Chiesa: il diritto/dovere a lavorare; La Chiesa e la 

dignità del lavoro; Il valore etico del lavoro; 

Il Natale nella tradizione cristiana 
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L’annuncio e la nascita di Gesù presentata dall’evangelista Luca. 

I genocidi del novecento 

L'uomo responsabile verso la natura 

La Terra è un grande dono da custodire; lo sviluppo sostenibile. Il 

consumo squilibrato dell'acqua e l’attenzione di Papa Francesco: la 

crisi idrica richiede un’etica ecologica; Condivisione e solidarietà 

per uno sviluppo sostenibile. 

L’uomo e il suo rapporto con la scienza 

Dilemmi nuovi di fronte al progresso scientifico nel rispetto della 

vita; Due modi per cercare la verità; La bioetica cattolica; I rischi 

derivati dalla creazione artificiale; L’inizio della vita umana; 

Problemi etici: Il diritto di morire. 

La Pasqua ebraica e cristiana 

Passione morte e Resurrezione 

L’efficacia della comunicazione oggi 

La Comunicazione in presenza e virtuale un potente mezzo di 

socializzazione; Il mondo virtuale dei computer; La comunicazione 

sociale a servizio della persona; Vantaggi e svantaggi di Internet. 

La dignità della persona e la Costituzione italiana 

La dignità della persona umana; Il diritto della salute; La vita 

manipolata; L’educazione alla bioetica; La dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

Maschio e femmina li creò 

Il rispetto del corpo; Contro la violenza di genere; Le forme di 

violenze. 

ABILITA’: . Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati 

allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione 

e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 

al sapere utilizzandole nella situazione odierna. 

Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della 

fede cristiano cattolica, tenendo conto del rinnovamento 

promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli 

effetti nei vari ambiti della società e della cultura di oggi. 

 

METODOLOGIE: Le lezioni sono state generalmente di tipo frontale. Spunti di 

riflessione sono stati tratti da brani, presenti e non sul libro di testo, 

da film, da pagine Web e da YouTube. 

 Il  programma è stato svolto quasi integralmente. Gli obiettivi  

prefissati sono stati  raggiunti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

Per i criteri di valutazione adottati, si fa riferimento a quanto 

approvato dal Collegio dei Docenti. 

Le verifiche sono state effettuate attraverso interrogazioni, 

questionari, relazioni, conversazioni e\o dibattiti eseguiti al termine 

di una o più proposte didattiche, al fine di verificare in itinere il 

percorso di insegnamento-apprendimento e apportare momenti di 

recupero e/o potenziamento. 

La valutazione, nel rispetto dei criteri approvati dal Collegio dei 

Docenti, ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei 

condizionamenti ambientali, della motivazione alla partecipazione 
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alla vita scolastica.  Importante è stato l’impegno nello studio, la 

partecipazione, l’interesse dimostrato e la progressione 

dell’apprendimento, tutto nel rispetto delle reali possibilità di 

ciascun alunno. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, link a siti di interesse, materiali prodotti 

dall’insegnate, visione di filmati, film, lezioni registrate dalla RAI, 

link di video su YouTube, materiali forniti dall’insegnante su 

classroom. 
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 DISCIPLINA: FRANCESE 

 

DOCENTE: RUSSO MARIA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

ALLA FINE 

DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA:    

Alla fine del corso degli studi, in relazione agli obiettivi 

programmati, gli studenti sono in grado di:  

• Comunicare oralmente, per iscritto e in modo sintetico ed 

essenziale in situazioni di vita quotidiana e professionale.  

•  Dare e ricevere semplici informazioni inerenti l’attività di 

sal, i compiti richiesti e il rapporto interpersonale con la brigata di 

sala. 

•  Compilare un menù e/o una ricetta, seguire e mettere in atto 

ricette in lingua, interagire col cliente sia al tavolo sia 

telefonicamente.   

•  Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale 

ed individuare il senso globale di brevi messaggi orali e scritti; 

•   Esprimersi su argomenti generali in modo efficace ed 

appropriato secondo il contesto situazionale;  

•  Sostenere una conversazione accettabile dal punto di vista 

lessicale dando la giusta importanza anche agli elementi 

paralinguistici(intonazione,ritmo,accento); 

•   Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere 

funzionale ed immaginativo; 

•  Essere in grado di comprendere, sia a livello orale che scritto, 

documenti autentici di vario tipo tratti da fonti della vita quotidiana e 

del mondo professionale;  

• Riuscire a rapportare la microlingua in un contesto 

interdisciplinare anche come rinforzo di quanto già appreso nelle 

materie di indirizzo professionale.   

•  Comprendere le idee principali e i particolari significativi di 

testi orali (espositivi e /o dialogici) in situazioni di vita quotidiana e 

professionale  

• Dare e ricevere semplici informazioni inerenti i compiti 

richiesti e il rapporto con il personale del settore alberghiero e/o 

ristorativo. 

              

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI:  

 

-prendre la commande\la réservation 

 – envie de cocktails 

-les apéritifs 

 – gare aux allergies  

– gérer les intolérences  

– simulations: au restaurant  

– simulations: par téléphone 

-la pyramide alimentaire 

 -déguster et marier les vins  

- le HACCP 
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-Les Drom et le Com  

-Le Champagne 

Ed. Civica : 

-L’ONU 

-L’agenda 2030 

-Les 17 objectifs 

-Objectif 16 et 17 

-Art. 1,5, 11 de la Constitution Italienne 

 

  

ABILITA’: NIVEAU B1 DU DELF SCOLAIRE 

 

METODOLOGIE: Presentazione degli obiettivi da raggiungere; Brainstorming; Metodo 

funzionale- comunicativo; Metodo induttivo per riflessioni grammaticali; 

Dettati; Accertamento della comprensione attraverso dialoghi e quesiti orali; 

Ascolto di dialoghi con successiva ripetizione orale; Visione di brevi 

documenti filmati; Lavori di gruppo; E- learning; Flipped classroom 

(insegnamento capovolto) 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

 Secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento, nelle verifiche scritte si è 

tenuto conto: 

-del livello di conoscenze raggiunto; 

-del livello di competenze raggiunto in termini di comprensione e 

produzione scritta 

 

Invece, nelle verifiche orali si è tenuto conto: 

-delle conoscenze acquisite; 

-delle competenze acquisite in termini di produzione orale  

-correttezza grammaticale 

-correttezza sintattica 

-intonazione 

-pronuncia 

-correttezza e ricchezza lessicale 

 la valutazione è di tipo sommativo e tiene anche conto dell’impegno, della 

partecipazione, della puntualità nella consegna delle attività assegnate, oltre 

alla partecipazione alle videolezioni e alle interrogazioni orali richieste, per 

le quali si segue la griglia di valutazione proposta in dipartimento. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

Libri di testo, laboratorio multimediale, televisore, lettore CD, materiale 

autentico (giornali, riviste, brochures…), dizionario bilingue.Libro di testo, 

you tube, google, whatsapp, meet, edmodo, google gsuite, classroom.  

 

 IL COORDINATORE del CdC                                                     Il Dirigente Scolastico 

               Prof. ssa Maria Russo                                                              Prof.ssa Adele Puglisi  
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Disciplina Docente Firma 

Diritto e tecniche 

amministrative delle strutture 

ricettive 

Palermo Alfonso  

Scienze motorie e sportive 
Chiaramonte Cinzia 

 

 

IRC o attività alternative 
Murgo Francesco 

 

 

Matematica 
Sortino Stefania 

 

 

Inglese 
Li Rosi Rosanna 

 

 

Lingua e letteratura italiana e 

Storia 

Gurrieri Eleonora 

 

 

Lab. Serv. Enogastr. Settore 

Sala e Vendite 

Rau Danilo 

 

 

FRANCESE 
Russo Maria 

 

 

Lab. Servizi Enogastr. - Sett. 
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Terrana Giacomo 

 

 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

Nicotra Michele 
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