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PARTE PRIMA 

Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 

quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, 

gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i 

percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 

con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione 

di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al 

documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate 

e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 

ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima 

dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, 

per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 

attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 

professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 

commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 

Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 

conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, 

anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato 

ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 

Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di 

ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le 

esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 

lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 

corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 

didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di 

cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 

classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 

materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 

previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

L' Istituto Alberghiero fa parte dell’I.I.S.“G. Marconi” di Vittoria ed è di recente istituzione; la sua 

nascita risale, infatti, all’anno scolastico 2015/16, pertanto, l’a. s. corrente vede per la prima volta le 

classi quinte sostenere gli Esami di Stato conclusivi del Corso di studi. 

 La sede è ubicata in via San Martino (direzione Gela), in cui si trovano anche i moderni e attrezzati 

laboratori di Cucina e Sala. Qui  sono allocate le classi degli indirizzi  Enogastronomia e  Servizi di 

sala e vendita, mentre quelle di Accoglienza turistica si trovano presso la sede centrale, in P.zza 

Gramsci. Quest’ultima accoglie, altresì, gli indirizzi Manutenzione e Assistenza tecnica, Industria e 

Artigianato e Servizi Commerciali.  

L’Istituto Alberghiero, seppur giovane, raccoglie un ragguardevole bacino d’utenza sia all’interno 

della città di Vittoria proveniente sia dai comuni limitrofi di Acate, Comiso e dalla frazione di 

Scoglitti. 

Il territorio vittoriese e, più in generale il distretto Vittoria (con Scoglitti), Comiso e Acate, oltre ad 

essere caratterizzato dalla presenza diffusa di piccole imprese del settore terziario, collegate in vario 

modo con il settore trainante, ovvero quello agricolo, vive, da alcuni anni a questa parte, un 

incremento della propria vocazione turistica. Si assiste, infatti, ad un aumento quantitativamente e 

qualitativamente  importante delle presenze turistiche italiane e straniere nel nostro territorio, che 

vanno ad incrementare la richiesta di servizi turistici legati alla ristorazione e alle strutture ricettive  ( 

villaggi turistici, alberghi, agriturismi, case- vacanza, bed and breakfast) . In questo contesto la figura 

del Tecnico dei servizi enogastronomici risulta essere molto richiesta per andare incontro alle 

esigenze che le aziende del settore presentano.  
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PROFILO DEL DIPLOMATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

NELL’INDIRIZZO SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 

Il profilo del diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Enogastronomici si 

caratterizza per il possesso di competenze professionali che gli consentono di supportare 

operativamente le aziende del settore intervenendo nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. Il Tecnico dei Servizi enogastronomici 

deve essere inoltre in grado di operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.  

Il piano di lavoro delle discipline affrontate nel percorso di studi  è volto a far acquisire allo studente 

le competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore 

turistico sia nell’utilizzo delle tecniche di lavorazione, sia nella gestione della produzione di servizi 

e prodotti enogastronomici e ristorativi. Inoltre, egli è in grado di 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.  

Nel corso del quinquennio lo studente  ha  acquisito anche competenze circa le normative vigenti in 

fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti; competenze operative relative alle strategie 

di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione  di  beni e servizi in 

relazione al contesto; capacità di controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; capacità di predisporre 

menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 

dietologiche. 

Gli studenti hanno partecipato inoltre al progetto di alternanza scuola-lavoro presso aziende con le 

quali l’Istituto ha concordato opportune e mirate convenzioni, poiché la specificità dell’indirizzo ha 

il fine di sviluppare percorsi flessibili sia per rispondere alle esigenze delle filiere di riferimento, sia 

per favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle loro personali vocazioni professionali.  

La  classe ha avuto accesso ai laboratori di cui è dotato l’Istituto, secondo le esigenze dei programmi, 

dell’indirizzo e dell’organizzazione. La frequenza ai laboratori è stata parte integrante delle attività 

didattiche e ha mirato all’acquisizione di manualità e operatività specifica sia per quanto riguarda le 

conoscenze tecnico applicative, sia per quanto concerne l’approccio teorico alla materia. 
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PARTE SECONDA 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V B  risulta formata da 26 alunni, tutti provenienti dalla stessa quarta. Nella classe è 

presente un alunno seguito dall’ insegnante di sostegno per il quale si è fatto riferimento ad una 

programmazione individualizzata differenziata. 

La classe si presenta abbastanza omogenea per livello sociale e culturale. Quasi tutti gli allievi 

provengono da famiglie con un livello di scolarità non elevato; i rapporti con i genitori sono sempre 

stati caratterizzati da un clima di collaborazione e rispetto. 

Quasi tutti gli allievi alternano l’impegno scolastico con l’attività lavorativa, e questa condizione ha 

rappresentato un’occasione di crescita e maturità. 

La classe non presenta problemi disciplinari, nonostante il numero notevole di alunni. 

La classe ha usufruito di continuità didattica in molte discipline, fra cui quelle d’indirizzo.  

 Fin dall’inizio dell’anno scolastico alcuni alunni della classe hanno presentato delle difficoltà a 

seguire in modo regolare lo svolgimento del programma, sia per lo scarso impegno e sia per la 

mancanza di prerequisiti necessari allo studio delle discipline. Alcuni di questi in seguito agli 

interventi di studio assistito hanno mostrato più partecipazione ed interesse anche se non tutte le 

carenze sono state superate. Compito degli insegnanti è stato pertanto quello di rafforzare e 

consolidare l’interesse allo studio e all’approfondimento culturale, facendo aumentare i livelli di 

attenzione e di partecipazione, nonché l’impegno personale. 

Nel complesso accettabili sono state le risposte agli stimoli offerti; il grado di coinvolgimento degli 

alunni è andato crescendo, qualificandosi alla fine in maniera decorosa. 

All’interno della classe si sono evidenziati diversi livelli di apprendimento: un gruppo si è distinto 

per interesse, partecipazione e  per i risultati apprezzabili raggiunti in tutte le discipline; altri, pur 

dotati di discrete capacità, non le hanno messe del tutto a frutto, raggiungendo comunque risultati  

pienamente sufficienti; un altro gruppo, raggiunge la sufficienza, nonostante qualche carenza, 

soprattutto, nell’espressione linguistica e nelle discipline logico-matematiche. Qualche altro 

elemento, invece, è apparso discontinuo nel lavoro scolastico, sia a causa delle lacune sia per le 

assenze effettuate , pertanto, la preparazione risulta frammentaria. 

Nel complesso, il C.d.C. è concorde nell’affermare che nonostante alcune difficoltà nello 

svolgimento del normale iter didattico,  si è lavorato in un  clima sereno e partecipativo, e anche dal 

punto di vista della socializzazione, si sia instaurato un buon livello di coesione tra gli alunni.  
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La classe ha partecipato alle seguenti attività curriculari ed extra curriculari: 

 Conferenza SLA 

 Orientamento  

 Flambe regional competition Villa Orchidea 9 gennaio 

 Incontro con la Guardia di Finanza  

 Salone dell’Orientamento universitario, Catania 

 Progetto “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” 

 Visita d’istruzione in Grecia  

 

Anche il nostro Istituto ha recepito l'introduzione nel curricolo dell’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione cosi come previsto dalla Legge n. 169/2008 a partire dall'a.s. 2009/10. Tale 

insegnamento si è articolato tanto in una dimensione specifica integrata alle discipline dell’area 

storico-sociale quanto in una dimensione educativa che ha attraversato l’intero processo di 

insegnamento/apprendimento.  

Come previsto dalla CM 86/2010, i contenuti delle aree storico-geografica e storico-sociale sono stati  

integrati con un repertorio di contenuti specifici che partendo dalla conoscenza della Costituzione ha 

promosso la conoscenza di alcuni documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei 

diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la 

Convenzione dei diritti dell’infanzia, Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione) al fine 

di formare mentalità aperte ad una visione multiprospettica e plurale della realtà.  

I contenuti specifici hanno riguardato altresì le conoscenze relative all’ordinamento della Repubblica, 

alla organizzazione politica ed economica dell’Europa, agli organismi internazionali;  per allargare il 

proprio punto di vista, intravedere possibili scenari nell’ottica della maturazione di una cittadinanza 

inclusiva. 

L’educazione alla Costituzione e ai diritti/doveri di una cittadinanza attiva ha coinvolto 

trasversalmente tutte le altre aree, raccordandole ed esaltandone la valenza civico-sociale, e favorendo 

in tal modo il superamento della loro frammentazione e per valorizzare piuttosto i temi trasversali 

della legalità e della coesione sociale, dell’appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una 

comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, 

del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, dell’etica della responsabilità individuale e 

sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, promuovendo la sensibilità 

ambientale e lo sviluppo sostenibile, il benessere personale e sociale, il fair play nello sport, la 

sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, alla solidarietà, il volontariato e la 

cittadinanza attiva.  

Nello specifico la classe ha partecipato alle seguenti iniziative formative:  

1° classificati al concorso 

”Flambe regional competition” 

9 gennaio Villa Orchidea Comiso 
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 Incontro col Prefetto Dispenza 25-26  ottobre 2018 Firma del "Patto Vittoria sicura"   

 26 Novembre 2018 Incontro sulla Violenza sulle donne  

 Incontro con Chantal Borgonovo - 10 dicembre 2018 sul tema della violenza sulle donne 

 Incontro con la Guardia di Finanza sul tema della legalità  

 Incontro con il magistrato Bruno Giordano, sul tema della Costituzione  

La valutazione di Cittadinanza e Costituzione ha trovato  espressione nel complessivo voto delle 

discipline umanistiche ma anche nel voto di comportamento.  

 

 

ELENCO DOCENTI 

 

Compongono il consiglio di classe i docenti: 

 

N° 

 

DOCENTE 

 

MATERIA ORE 

STATO 

GIURIDICO 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

1 Ferraro Marilena Italiano e Storia 6 T. I. 4-5 

2 Corallo Rosedana Matematica 3 T.I. 3-4-5 

3 Patti Stefania Inglese 3 T.I. 3 – 4 - 5 

4 Sciortino Laura Francese 3 T.I. 3-4-5 

5 Vacante Antonio Diritto e Tecnica Amm. 5 T.I. 4- 5 

6 Busacca Salvatore Alimentazione 3 T.I. 3 – 4 - 5 

7 Cilia Nunzio Cucina 4 T.I. 3-4-5 

8 Alescio Maurizio Sala 2 T.D. 5 

9 Boncoraglio Fabio Scienze motorie 1 T.I. 5 

10 Giardina Cettina Religione cattolica 1 T.I. 5 

11 Marzo Marzia  Att. alternativa religione 1 T.I. 5 

 

  



9 

 

ELENCO ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO LA QUINTA CLASSE: 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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ATTIVITÀ SVOLTE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE DEL I QUADRIMESTRE 

 

Matematica Fermo didattico 

Diritto e Tecnica amministrativa Fermo didattico 

Inglese Fermo didattico 

Francese Fermo didattico 

Alimentazione Fermo didattico 

Italiano Fermo didattico 

 

FINALITA’ CONSEGUITE - OBIETTIVI EDUCATIVI PERSEGUITI 

 

Al fine di perseguire l’importante finalità come, di contribuire alla formazione della personalità degli 

allievi e dotarli di basi culturali idonee alla costruzione di una professionalità completa , polivalente 

e flessibile, il C. d. C. si  è mosso nella prospettiva della realizzazione degli obiettivi previsti dal POF 

d’Istituto, tenendo conto anche delle strategie dell’insegnamento-apprendimento, volte al 

conseguimento dell’obiettivo dello star bene a scuola e della motivazione allo studio.  

Il problema dello “star bene” a scuola non comporta esclusivamente l’introduzione di nuovi contenuti 

d’insegnamento. Comporta piuttosto una finalizzazione e una valorizzazione dei contenuti e delle 

norme fondamentali della vita scolastica. Pertanto gli obiettivi educativi con carattere di trasversalità  

hanno mirato a: 

 Favorire l’autogestione  e l’auto-valutazione delle proprie capacità.. 

 Formare persone impegnate e responsabili: a scuola, nel lavoro e nel campo civile. 

 Favorire l’adattabilità “al cambiamento”. 

 Promuovere l’apprezzamento dei “ valori “ etici e morali. 

 Favorire il confronto e l’interazione con “l’altro”, attraverso rapporti di empatia e rispetto. 
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COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE 

 

Il C. d. C. ha dunque valutato che , per quanto attiene alle competenze, al termine del loro percorso 

di studi, nel complesso ogni  alunno ha raggiunto le seguenti competenze: 

 Essere capace di comprendere e selezionare informazioni e gestirle con criteri di priorità, 

complessità e logica consequenzialità. 

 Saper “leggere” e “ interpretare” criticamente testi, dati informazioni, immagini, schemi, 

cogliendone anche i messaggi subliminali. 

 Saper documentare e comunicare, sia in forma scritta che orale, in maniera adeguata al 

contesto, all’interlocutore, alla situazione. 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di indirizzo acquisiti per comunicare, rappresentare, 

organizzare ed elaborare gli aspetti tecnici del proprio lavoro, utilizzando anche strumenti 

informatici e telematici. 

 Essere capace di operare sia autonomamente che in team, acquisendo la metodica di studio e 

le capacità organizzative necessarie  sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per la 

prosecuzione universitaria degli studi. 

 Essere capace di creare collegamenti tra i diversi aspetti disciplinari di un problema. 

 

METODOLOGIA 

 

IL C.d.C. ha operato una scelta eclettica delle strategie metodologiche in concordanza e in 

considerazione dei ritmi e degli stili di apprendimento degli alunni, affinché i metodi risultassero  il 

più possibile individualizzati. A tale scopo  ha ritenuto necessario : 

 Comunicare l’obiettivo. 

 Creare un clima sereno. 

 Usare un linguaggio di facile comprensione e adeguato alla propria utenza. 

 Favorire l’auto-valutazione. 

 Adattare  e calibrare i contenuti alle possibilità di apprendimento degli allievi. 

 Favorire l’autostima. 

 Verificare frequentemente e fornire feed-back. 

 Favorire il dialogo  e il confronto. 

 Favorire l’apprendimento attivo (partire dal noto per arrivare al nuovo). 

 Far vivere l’errore come momento di riflessione per costruire e migliorarsi. 
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STRATEGIE 

 

Per quanto attiene le strategie di intervento sono stati  privilegiati i metodi logico-induttivo e logico-

deduttivo, in relazione ai contenuti specifici delle singole discipline. E’ stato favorito il lavoro 

individualizzato nel perseguire gli obiettivi formativi di base, il lavoro di gruppo come tecnica 

principale di socializzazione e cooperazione. Si  è adottata anche la strategia della lezione dialogata 

e il role’s plays. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La verifica momento indispensabile per accertare il raggiungimento  degli obiettivi prefissati,  è 

servita come controllo dell’attività didattica e, quando necessario, ha costituito l’input per l’adozione 

di una idonea  strategia di recupero. La valutazione, pertanto, non è stata fine a se stessa, ma  

principalmente formativa. Essa ha comportato opportune scelte di metodi, strumenti e tempi, ha 

coinvolto gli allievi rendendo loro chiari gli obiettivi da perseguire, i livelli minimi da raggiungere 

ed i criteri per la verifica dei risultati richiesti. A tal fine, i singoli docenti hanno usato una pluralità 

di forme di verifica: interrogazione orale, test e questionari chiusi, aperti, a scelta multipla, relazione 

scritta e/o orale,  individuale e/o di gruppo, tema, saggio breve. 

Le verifiche sono state di tre tipi e cioè: diagnostiche, formative e sommative: le prime, in ingresso, 

hanno accertato i prerequisiti necessari per affrontare i contenuti del nuovo anno, le seconde in itinere, 

hanno verificato le conoscenze, i dubbi, le problematiche relative all’apprendimento dei contenuti di 

ciascun modulo o parte di esso, le terze, somministrate alla fine della trattazione di ogni modulo, 

hanno accertato la preparazione ottenuta e il raggiungimento degli obiettivi .  

 

ARGOMENTI SVOLTI IN FORMA PLURIDISCIPLINARE 

 

TITOLO DISCIPLINE E ARGOMENTI 

Il Tempo italiano: Svevo e il tempo misto,  

sala: la bevanda ideale ad ogni ora della giornata, 

 inglese: wine labels, alimentazione: maturazione,  

economia: la pianificazione e la programmazione-il budget. 

La cucina del 

Bel Paese  

 

italiano: Il Gattopardo, storia: il turismo gastronomico, inglese: il vino-la 

degustazione, alimentazione: la pasta-i carboidrati, economia: marketing, sala: 

piatti tradizionali e abbinamento cibo-vino. 
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Emigrazione italiano: Pascoli “Italy”, storia: emigrazioni dall’Italia all’estero, da sud verso 

nord, economia: bilancia delle partite correnti, alimentazione: malnutrizione e 

denutrizione, sala: cucina internazionale, inglese: ricette in inglese. 

La 

conservazione 

dei cibi 

storia: 1°Guerra Mondiale (guerra di trincea cibo in scatola per i soldati), 

italiano: Ungaretti “Soldati”, alimentazione: la conservazione dei cibi, sala: 

metodi di conservazione, inglese: HACCP, economia: le norme di igiene 

alimentare e di tutela del consumatore. 

 

Il Ristorante e 

la cucina 

casalinga 

storia: XIX secolo la società di massa, sala: la ristorazione tradizionale, 

economia:  i marchi di qualità alimentare, italiano: Verga “Mastro don 

Gesualdo”, alimentazione: prodotti a chilometro zero, inglese: organic food. 

La fame in 

Europa tra le 

due guerre 

mondiali 

storia: autarchia e razionamento, italiano Primo Levi, sala: piatti tipici della 

tradizione italiana, alimentazione fabbisogno  calorico, inglese: slow food, 

economia: le abitudini alimentari. 

Il Boom 

economico in 

Occidente 

  

storia: Boom economico-supermercato, italiano: Il Neorealismo, economia: le 

norme sulla Costituzione e sulla sicurezza nei posti di lavoro. Il business plan, 

alimentazione: obesità e malattie alimentari, sala: varie forme di ristorazione 

(agriturismo, rapida, catering), inglese: OGM. 

 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

 

Nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», sono stati inoltre realizzate attività, percorsi e progetti 

in coerenza con gli obiettivi del PTOF.  

Forme di Stato e forme di governo. 

 I principi fondamentali (art. 1-12). 

Diritti e doveri dei cittadini (art.13-54)- 

Ordinamento della Repubblica. 

Incontro con il Magistrato Bruno Giordano sulla legalità. 
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ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SIMULATE 

 

 Durante l’A.S. sono state effettuate due simulazioni della Prima prova e due della Seconda prova, 

allegate al presente documento.  

Nei giorni 11, 12 e 13 marzo si sono inoltre svolte le prove Invalsi di Italiano, Matematica, Inglese 

in modalità computer based. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione  

La legge 107/2015 (art.1, commi dal 33 al 43), denominata “La Buona Scuola”, 

dispone l’obbligo di realizzare percorsi di Alternanza scuola lavoro nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno degli Istituti Professionali, con una durata complessiva di 

almeno 220 ore, da distribuire nel terzo, quarto e quinto anno di corso. L’Alternanza 

scuola lavoro rappresenta un percorso formativo che si articola in periodi di formazione 

in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. L’impresa/ente che 

ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello 

dell’aula e del laboratorio. Il progetto Alternanza scuola- lavoro ha coinvolto la classe 

V B sala e vendita dell’Istituto G. Marconi di Vittoria, per un totale di n. 25 alunni. 

  

L’organizzazione del progetto è stata effettuata in diverse fasi:  

-La prima è stata quella di presentare tale progetto al Dirigente scolastico e quindi al  

Consiglio di classe;  

-La seconda è stata quella di coinvolgere gli stessi alunni, facendo loro conoscere il 

progetto del percorso ASL, il contenuto, i tempi di attuazione, gli obiettivi e le strategie;  

-La terza è stata quella di predisporre, insieme al personale della segreteria ,tutta la 

documentazione necessaria che, al rientro dallo stage gli alunni hanno consegnato 

debitamente compilata. 
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-La quarta fase, al rientro dallo stage, è stata quella di valutare l’attività di alternanza, 

recependo il giudizio del tutor aziendale ed esaminando i moduli compilati a cura degli 

alunni.  

L’attuazione del progetto. 

Lo stage formativo per tutti gli alunni è stato svolto al terzo e quarto anno. Gli alunni 

in maniera indipendente e aiutati dal tutor hanno trovato l’azienda dove svolgere lo 

stage e periodicamente in classe si effettuava un monitoraggio per controllare la 

regolare attività di stage e la corretta compilazione dei registri presenze. 

Attività svolte: la classe ha partecipato alla manifestazione enogastronomica “MED IN 

FOOD ”il 22/24 Settembre 2017. Durante tale manifestazione gli alunni hanno 

collaborato fattivamente con l’organizzazione, occupandosi del servizio di sala delle 

cene svolte nel polo fieristico di Vittoria collaborando con gli Chefs della NIC.  

Il 5 Novembre 2017, parte della classe ha partecipato e collaborato alla preparazione 

di un buffet svolto in occasione della fiera Emaia. 

Infine giorno 20 Aprile 2018 l’intera classe ha partecipato alla visita d’istruzione presso 

l’azienda ciokarrua e moak a Modica, visita che ha testato il livello di preparazione 

degli alunni considerato che l’argomento  è stato trattato per diverso tempo. A maggio 

la classe ha partecipato ad un viaggio con la Grimaldi lines con la nave da Civitavecchia  

a Barcellona, partecipando attivamente alle attività ristorative che venivano svolte a 

bordo. 

  

Obiettivi  

L’alternanza scuola lavoro assume una valenza centrale nel piano dell’offerta 

formativa del nostro Istituto: la realizzazione dei percorsi formativi che utilizzano tali 

metodologie assicura agli allievi, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro. Per favorire l’apprendimento ed 

avvicinare la formazione fornita dalla scuola alle competenze richieste dal mondo del 

lavoro, si attivano adeguate metodologie didattiche.  

In particolare gli obiettivi sono:  

a) Tecnico professionali:  

 acquisire conoscenze, competenze ed abilità nel relativo ambito di indirizzo, 

mettendo in atto una didattica laboratoriale che consente di superare il gap tra 

sapere e saper fare;  

 operare confronti tra il sapere tecnico e quello pratico; 

 avere un primo contatto con il mondo del lavoro.  

b) Personali  

 acquisire maggiore motivazione nello studio e conseguentemente contrastare la 

dispersione scolastica;  

 conoscere se stesso e le proprie propensioni nell’ambito professionale in cui 

opera (valore orientativo).  

c) Sociali  

 contribuire a creare un’immagine della scuola come entità capace di operare  

uno scambio proficuo con il contesto economico del territorio;  

 offrire strumenti utili allo studente in vista del suo futuro ruolo nella società.  
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Il bilancio del progetto è stato quindi positivo, anche per allievi che in generale non 

possiedono un curriculum scolastico particolarmente brillante.  

 

Tutti i documenti sono depositati in segreteria e a disposizione della commissione: 

 Progetto integrale  

 Documentazione attività svolte durante l’anno scolastico 

 Scheda riassuntiva delle attività svolte e delle ore effettuate da ciascuno alunno. 

 Autovalutazioni 

 Conoscenze Competenze Capacità Voti 

Nessuna Nessuna Nessuna 1-2 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato e con gravi 
errori 

Comunica in modo scorretto ed 
improprio 

3 

Superficiali e 
lacunose 

Applica le conoscenze minime, 
se guidato ma con errori anche 
nell’esecuzione di compiti 
semplici 

Comunica in modo inadeguato, non 
compie operazioni di analisi 

4 

Superficiali ed 
incerte 

Applica le conoscenze con 
imprecisione nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Comunica in modo non sempre 
coerente. Ha difficoltà a cogliere i 
nessi logici; compie analisi lacunose 

5 

Essenziali ma non 
approfondite 

Esegue compiti semplici senza 
errori sostanziali, ma con 
alcune incertezze 

Comunica in modo semplice, ma 
adeguato. Incontra qualche difficoltà 
nelle operazioni di analisi e di sintesi, 
pur individuando i principali nessi 
logici 

6 

Essenziali con 
eventuali 
approfondimenti 
guidati 

Esegue correttamente compiti 
semplici e applica e applica le 
conoscenze anche a problemi 
complessi ma con qualche 
imprecisione 

Comunica in modo abbastanza 
efficace e corretto. Effettua analisi, 
coglie gli aspetti fondamentali, 
incontra qualche difficoltà nella 
sintesi 

7 

Sostanzialmente 
complete con 
qualche 
approfondimento 
autonomo  

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 
complessi in modo 
globalmente corretto 

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. Compie analisi corrette 
ed individua collegamenti. Rielabora 
autonomamente e gestisce situazioni 
nuove e complesse 

8 

Complete, 
organiche articolate 
con 
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo anche a 
problemi complessi 

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Rielabora in modo 
personale e critico, documenta il 
proprio lavoro. Gestisce situazioni 
nuove e complesse 

9 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo 
autonomo e 
personale 

Applica le conoscenze in modo 
corretto, autonomo e creativo 
anche a problemi complessi 

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Legge criticamente fatti 
ed eventi, documenta 
adeguatamente il proprio lavoro. 
Gestisce situazioni nuove, 
individuando soluzioni originali 

10 
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Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di 

cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 
Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base 

dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti (delibera n°     ): 

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 

Prof. Ferraro Marilena Italiano e Storia firma: _________________________ 
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Prof. Patti Stefania Inglese   firma: __________________________ 

 

Prof. Vacante Antonino Dir.tto e T. A.   firma: __________________________ 

 

Prof. Corallo Rosedana Matematica  firma: __________________________ 

 

Prof. Busacca Salvatore Alimentazione  firma:__________________________ 

 

Prof. Boncoraglio Fabio  Ed.fisica             firma:______________________ _   

 

Prof. Giardina Cettina  Religione             firma:__________________________ 

 

Prof. Cilia Nunzio Cucina   firma__________________________ 

 

Prof. Alescio Maurizio Sala   firma:__________________________ 

  

Prof. Sciortino Laura              Francese            firma___________________________ 

 

Prof. Marzo Marzia        Att. Alter. Religione           firma __________________________ 

Prof Carpentieri  Graziana    Sostegno                            firma___________________________ 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

 

………………………………… 

 

………………………………… 
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PARTE QUARTA 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 

 

ITALIANO 

 

 Relazione finale e programma docente Ferraro Marilena 
Libro di testo: Chiare lettere. Dall’Ottocento a oggi-  P. Di Sacco 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori   

 
La classe è formata da 26 alunni ;è presente un allievo diversamente abile che segue un PEI con 

programma differenziato.  

La classe si presenta abbastanza omogenea per livello sociale e culturale. 

Quasi tutti gli alunni provengono da famiglie con un livello di scolarità non elevato , questo ha 

orientato la maggioranza dei ragazzi dopo il diploma a non continuare  gli studi ed a scegliere il 

mondo del lavoro. I rapporti insegnanti- genitori sono stati caratterizzati da un clima di 

collaborazione e rispetto. 

Quasi tutti gli allievi alternano l’impegno scolastico con l’attività lavorativa e tutto ciò ha 

sicuramente rappresentato un’occasione di crescita . 

La classe non presenta problemi disciplinari, nonostante il numero elevato di allievi da cui è 

composta. Gli allievi sono responsabili e rispettosi. Sono generalmente interessati alle attività 

proposte , ma non tutti accompagnano l’interesse con l’attività di studio .                                           

Personalmente insegno in questa classe dallo scorso anno e ho trovato che però alcuni alunni hanno 

difficoltà nell’uso della lingua , in quanto i ragazzi sono abituati ad usare il dialetto e hanno una certa 

povertà lessicale, inoltre l’approfondimento individuale è scarso.                                       Nel gruppo 

classe sono presenti invece elementi positivi che hanno saputo coinvolgere il resto della classe . Un 

gruppo notevole raggiunge pertanto  livelli discreti, un altro non ha coniugato le pur buone capacità 

con adeguato impegno nello studio . Un altro gruppo ancora si è spesso negato al dialogo educativo. 

In conclusione , dopo gli  accertamenti iniziali e le attività  svolte durante l’anno , si può desumere 

che la classe si attesta mediamente su livelli più che sufficienti . 

 

Competenze  

1. Collocare nel tempo e nello spazio ; 

2. Orientarsi tra testi e autori ; 

3. Stabilire collegamenti e confronti; 

4. Comprendere e interpretare un testo; 

5. Produrre varie tipologie di testi; 

 

 

Abilità 

 

1.Orientarsi nel contesto storico e culturale della fine dell’800 e per tutto il corso del’ 900 ; 

2.Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo delle forme narrative; 

3. Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore ; 
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4. Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera. 

 

Conoscenze 

1. Tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità al Dopoguerra ; 

2. Testi ed autori fondamentali del patrimonio italiano : Verga, D’Annunzio, Pascoli, Svevo 

,Pirandello,l’Ermetismo ed il Neorealismo. 

 

Metodi 

Lezioni frontali,lavoro individuale e a coppie, di gruppo, dibattiti in classe, esercizi 

applicativi. 

Strumenti 

Libro di testo, fotocopie, appunti, questionari, test, esercizi, ricerche. 

Criteri di valutazione 

Profitto, impegno,partecipazione al dialogo educativo, assiduità nella frequenza, capacità 

logico-linguistiche di argomentazione e rielaborazione. 

Verifiche 

Interrogazioni orali, colloqui collettivi, questionari a risposta aperta e multipla, temi , 

saggi brevi e parafrasi. 

 

Programma di Italiano                          

 
Argomenti  Testi 

analizzati 
Documenti di 
studio 

Esperienze 
didattiche 

Progetti 
sviluppati 

Problemi 
affrontati 

Positivismo, 
Naturalismo e 
Verismo; 
G.Verga : vita, 
poetica ed 
opere 
 

“La Lupa” ,“ I 
Malavoglia” ( 
capitolo I), 
“La Libertà” e  
da “Mastro 
don 
Gesualdo” : 
“La morte di 
Gesualdo”; 
 

doc 1  
Diodata e la 
minestra di 
fave dal 
Mastro don 
Gesualdo  

Lettura e 
analisi del 
testo, 
lezione 
frontale 
 

Il ristorante e la 
cucina casalinga 
 

nessuno 

Prosa e poesia 
del 
Decadentismo; 
G.D’Annunzio : 
vita ,poetica 
ed opere; 
 

“La pioggia 
nel pineto”;  
 

Nessuno  Lettura e 
analisi del 
testo, 
lezione 
frontale 
 

Nessuno  Nessuno 

G.Pascoli : 
vita, opere e 
poetica; 
Il simbolismo 
pascoliano; 
 

“Novembre”, 
“Il tuono”, “Il 
lampo”, “X 
Agosto”, “La 
mia sera”; 
Cenni sul 
poemetto 
Italy 
 

Doc 2 
Poemetto Italy 
passi scelti 

Lettura e 
analisi del 
testo, 
lezione 
frontale 
 

Emigrazione 
 

Nessuno  
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I.Svevo : vita, 
opere e 
poetica ; 
Svevo e il 
tempo misto; 
 

da “La 
coscienza di 
Zeno” 
capitolo III “Il 
fumo” 

Libro di testo Lettura e 
analisi del 
testo, 
lezione 
frontale 
 

Il Tempo  
 

Nessuno  

L.Pirandello : 
vita, opere e 
poetica ; 
 

“Il treno ha 
fischiato” ; 
 

libro di testo Lettura e 
analisi del 
testo, 
lezione 
frontale 
 

Nessuno  Nessuno  

L’Ermetismo ; 
G.Ungaretti : 
vita, opere e 
poetica ; 
 

“S.Martino 
del Carso”, 
“Veglia”, 
“Soldati”; 
 

libro di testo Lettura e 
analisi del 
testo, 
lezione 
frontale 
 

La conservazione 
dei cibi 
 

Nessuno  

S.Quasimodo: 
vita, opere e 
poetica ; 
 

“Ed è subito 
sera”, “Alle 
fronde dei 
salici”   

Libro di testo  Lettura e 
analisi del 
testo, 
lezione 
frontale 
 

Nessuno  Nessuno  

Il Neorealismo  
 

Libro di testo  lezione 
frontale 

Il boom 
economico in 
Occidente 
 

 

Primo Levi ; 
 

da “Se questo 
è un uomo” 
capitolo II 
“Sul fondo” 

Doc3 Visione 
del film sulla 
Shoah “La 
chiave di Sara” 
di Paquet-
Brenner 
Doc4 Primo 
levi e la fame 

Lettura e 
analisi del 
testo, 
lezione 
frontale 
 

La fame in 
Europa tra le due 
guerre mondiali 
 

 

Tomasi di 
Lampedusa  
 

Il Gattopardo 
– Il pranzo 
 

Doc5 Il 
timballo di 
maccheroni 

Lettura , 
lezione 
frontale 
 

La cucina del Bel 
Paese 
 

 

Doc 1 "Come Dio volle finalmente, dopo un digiuno di ventiquattro ore, don Gesualdo potè 

mettersi a 
uscio, in maniche di camicia, le maniche rimboccate al di sopra dei gomiti, coi piedi 
indolenziti nell 
anch’ esse una grazia di Dio. La ragazza gli aveva apparecchiata una minestra di fave 
novelle, 
quattr’ova fresche, e due pomidori ch’ era andata a cogliere tastoni dietro la casa. Le ova 
friggevan 
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davanti; dall’ uscio entrava un venticello fresco ch’ era un piacere, insieme al trillare dei 
grilli, e all’ 
suo raccolto lì, sotto gli occhi, la mula che abboccava anch’ essa avidamente nella bica 
dell’ orzo, 
ogni strappata! Giù per la china, di tanto in tanto, si udiva nel chiuso il campanaccio della 
mandra; 
all’aia, legati ai cestoni colmi di fieno, sollevavano allora il capo pigro, soffiando, e si 
vedeva corr 
loro occhi sonnolenti, come una processione di lucciole che diliguava. 
Gesulado posando il fiasco mise un sospirone, e appoggiò i gomiti sul dischetto: 
"Tu non mangi?… Cos’hai?" 
Diodata stava zitta in un cantuccio, seduta su di un barile, e le passò negli occhi, a quelle 
accarezzato. 
"Devi aver fa me anche tu. Mangia! mangia!" 
Essa mise la scodella sulle ginocchia, e si fec e il segno della croce prima di cominciare, 
poidisse: "B 
Mangiava adagio adagio, colla persona curva e il capo chino. Aveva una massa di capelli 
morbidi e 
il vento aspro della montagna: dei capelli di gente ricca, e degli occhi castagni, al pari dei 
capelli, t 
di cane carezzevoli e pazienti, che si ostinavano a farsi voler bene, come tutto il viso 
supplichevol 
erano passati gli stenti, la fame, le percosse, le carezze brutali; limandolo, solcandolo, 
rodendo 
solleone, le rughe precoci dei giorni senza pane, il lividore delle notti stanche, gli occhi soli 
ancor 
occhiaia livide. Così raggomitolata sembrava proprio una ragazzetta, al busto esile e 
svelto, alla 
bianca dove il sole non aveva bruciato. Le mani, annerite, erano piccole e scarne: delle 
povere man 
"Mangia, mangia. Devi essere stanca tu pure!…" 
Ella sorrisa, tutta contenta, senza alzare gli occh i. Il padrone le porse anche il fiasco: "Te’, 
bevi! No 

Doc2 CANTO PRIMO Italy 

I 

A Caprona, una sera di febbraio, 

gente veniva, ed era già per l’erta, 

veniva su da Cincinnati, Ohio. 

La strada, con quel tempo, era deserta. 

Pioveva, prima adagio, ora a dirotto, 

tamburellando su l’ombrella aperta. 

La Ghita e Beppe di Taddeo lì sotto 

erano, sotto la cerata ombrella 

del padre: una ragazza, un giovinotto. 

E c’era anche una bimba malatella, 

in collo a Beppe, e di su la sua spalla 

mesceva giù le bionde lunghe anella. 

Figlia d’un altro figlio, era una talla 

del ceppo vecchio nata là: Maria: 

d’ott’anni: aveva il peso d’una galla. 
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Ai ritornanti per la lunga via, 

già vicini all’antico focolare, 

la lor chiesa sonò l’Avemaria. 

Erano stanchi! Avean passato il mare! 

Appena appena tra la pioggia e il vento 

l’udiron essi or sì or no sonare. 

Maria cullata dall’andar su lento 

sembrava quasi abbandonarsi al sonno, 

sotto l’ombrella. Fradicio e contento 

veniva piano dietro tutti il nonno. 

 

Doc 3  

 

 

Doc 4 da Se questo è un uomo 
Ma come si potrebbe pensare di non aver fame? Il Lager è la fame: noi stessi 
siamo la fame, fame vivente. 
Al di là della strada lavora una draga. La benna, sospesa ai cavi, spalanca le 
mascelle dentate, si libra un attimo come esitante nella scelta, poi si avventa alla 
terra argillosa e morbida, e azzanna vorace, mentre dalla cabina di comando 
sale uno sbuffo soddisfatto di fumo bianco e denso. Poi si rialza, fa un mezzo 
giro, vomita a tergo il boccone di cui è grave, e ricomincia. 
Appoggiati alle nostre pale, noi stiamo a guardare affascinati. A ogni morso della 
benna, le bocche si socchiudono, i pomi d'Adamo danzano in su e poi in giù, 
miseramente visibili sotto la pelle floscia. Non riusciamo a svincolarci dallo 
spettacolo del pasto della draga. 

Doc5 “Il Principe aveva sempre tenuto a che il primo pranzo a Donnafugata avesse 

un carattere solenne: i fig 

erano esclusi dalla tavola, venivano serviti vini francesi, vi era il poncio alla romana 

prima dell’arrosto; e 
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polpe. Su di un solo particolare transigeva: non si metteva in abito da sera per non 

imbarazzare gli ospi 

ne possedevano alcuno. Quella sera, nel salone detto “di Leopoldo” la famiglia 

Salina, aspettava gli ulti 

paralumi di merletto i lumi a petrolio spandevano una gialla luce circoscritta; gli 

smisurati quadri equestr 

immagini imponenti come il loro ricordo”. 

Maestro nel ricevere, il Principe aveva troppa esperienza per offrire a degli invitati 

siciliani un pranzo ch 

ciò nonostante i commensali avvertirono un certo timore, almeno fino a quando il 

maggiordomo di casa 

frase «Pran pron», che il pranzo è pronto ed invita ad entrare i tre servitori in verde, 

oro e cipria,reca 

piatto d’argento che conteneva un torreggiante timballo di maccheroni, che così lo va 

a descrivere: 

“L’aspetto di quei monumentali pasticci era ben degno di evocare fremiti di 

ammirazione. L’oro brunito 

zucchero e di cannella che ne emanava, non era che il preludio della sensazione di 

delizia che si sprig 

coltello squarciava la crosta: ne erompeva dapprima un fumo carico di aromi e si 

scorgevano poi i fega 

sfilettature di prosciutto, di pollo e di tartufi nella massa untuosa, caldissima dei 

maccheroni corti, cui l’e 

prezioso color camoscio”. 
 

 

STORIA 

Relazione finale e programma  
LIBRO DI TESTO: L’ Erodoto. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo. 

 G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi. Editrice La Scuola 

                          
La classe è formata da 26 alunni ;è presente un allievo diversamente abile che segue un PEI con 

programma differenziato.  

La classe si presenta abbastanza omogenea per livello sociale e culturale. 

Quasi tutti gli alunni provengono da famiglie con un livello di scolarità non elevato , questo ha 

orientato la maggioranza dei ragazzi dopo il diploma a non continuare  gli studi ed a scegliere il 

mondo del lavoro. I rapporti insegnanti- genitori sono stati caratterizzati da un clima di 

collaborazione e rispetto. 

Quasi tutti gli allievi alternano l’impegno scolastico con l’attività lavorativa e tutto ciò ha 

sicuramente rappresentato un’occasione di crescita . 

La classe non presenta problemi disciplinari, nonostante il numero elevato di allievi da cui è 

composta. Gli allievi sono responsabili e rispettosi. Sono generalmente interessati alle attività 

proposte , ma non tutti accompagnano l’interesse con l’attività di studio .                                           

Personalmente insegno in questa classe dallo scorso anno e ho trovato che però alcuni alunni hanno 
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difficoltà nell’uso della lingua , in quanto i ragazzi sono abituati ad usare il dialetto e hanno una certa 

povertà lessicale, inoltre l’approfondimento individuale è scarso.                                       Nel gruppo 

classe sono presenti invece elementi positivi che hanno saputo coinvolgere il resto della classe . Un 

gruppo notevole raggiunge pertanto  livelli discreti, un altro non ha coniugato le pur buone capacità 

con adeguato impegno nello studio . Un altro gruppo ancora si è spesso negato al dialogo educativo. 

In conclusione , dopo gli  accertamenti iniziali e le attività  svolte durante l’anno , si può desumere 

che la classe si attesta mediamente su livelli più che sufficienti . 

 
 

Conoscenze 

Aspetti principali del contesto storico di primo novecento; 

Collocare in tale contesto la particolare situazione dell’età giolittiana; 

Analizzare le cause della prima guerra mondiale e conoscerne gli eventi fondamentali ; 

Ricostruire le eredità del conflitto in termini geopolitici, sociali e culturali; 

Ricostruire le dinamiche che portarono alla stagione rivoluzionaria in Russia ; 

Ricostruire le tensioni dell’Italia postbellica e collocarvi l’ascesa del fascismo; 

Comprendere le ragioni dell’ascesa di Hitler in Germania ; 

Analizzare le specifiche caratteristiche della II guerra mondiale con particolare rilievo alla 

dominazione nazista e allo sterminio degli ebrei. 

 

Abilità 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e di discontinuità ; 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici; 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico istituzionali; 

Utilizzare il lessico delle scienze storico sociali e fonti storiche e storiografiche. 

Metodi 

Lezioni frontali,lavoro individuale e a coppie, di gruppo, dibattiti in classe, esercizi applicativi. 

Strumenti 

Libro di testo, fotocopie, appunti, questionari, test, esercizi, ricerche. 

Criteri di valutazione 

Profitto, impegno,partecipazione al dialogo educativo, assiduità nella frequenza, capacità logico-

linguistiche di argomentazione e rielaborazione. 

Verifiche 

Interrogazioni orali, colloqui collettivi, questionari a risposta aperta e multipla, temi , saggi brevi. 

 

Programma di storia 
Argomenti Testi 

analizzati 
Documenti di 
studio 

Esperienze 
didattiche 

Progetti 
sviluppati 

Problemi 
affrontati 

La società di 
massa ; 

 

Libro di testo 

 
N.Aspesi, “Il grido 
delle suffragette 
in “La Stampa”, 
2/12/1999 libro di 
testo pag.22/23 

 

Lezione 
frontale 

 

26 Novembre 
Incontro sulla 
violenza sulle 
donne; 
produzione di 
cartelloni 
Il ristorante e 
la cucina 
casalinga – il 
turismo 
gastronomico 

Nessuno  
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La cucina del 
Bel Paese 

 
L’età 
giolittiana 

Libro di testo 

 
Vignetta satirica  
che rappresenta il 
doppio volto di 
Giolitti , libro di 
testo pag 39 

 

Lezione 
frontale 

 

Nessuno  Nessuno  

La prima 
guerra 
mondiale ; 

 

Libro di testo 

 
“L’inferno delle 
trincee”; 
Fonte:F.Rousseau, 
Vivre et mourir au 
front: l’enfer des 
tranchées ,libro di 
testo pag.61 

 

Lezione 
frontale 

 

La 
conservazione 
dei cibi – La 
guerra di 
trincea e il 
cibo in scatola 
per i soldati 

 

Nessuno  

La 
rivoluzione 
russa ( unità 
di sintesi) ; 

 

Libro di testo 

 
Nessuno Lezione 

frontale 

 

Nessuno Nessuno 

Il primo 
dopoguerra ; 

 

Libro di testo 

 
Nessuno  Lezione 

frontale 

 

Nessuno Nessuno 

Il Fascismo Libro di testo 

 
Fatto il fascismo 
occorre fare i 
fascisti, libro di 
testo pag.139 

 

Lezione 
frontale 

 

Nessuno Nessuno 

Il Nazismo Libro di testo 

 
Adolf Hitler Fonte 
:W.Shirer, Storia 
del terzo Reich, 
Einaudi 1962 – 
libro di testo 
pag.187 

 

Lezione 
frontale 

 

Nessuno Nessuno 

La seconda 
guerra 
mondiale 

Libro di testo 
 

Il discorso di 
Mussolini- libro di 
testo pag.215 
 

Lezione 
frontale 
 

La fame in 
Europa tra le 
due guerre 
mondiali – 
autarchia e 
razionamento 

Nessuno 
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Il miracolo 
economico 
in Italia 
 

Libro di testo 
pag.318/320 
 

E una sera arrivò 
la televisione 
Fonte Boneschi, 
Poveri ma 
belli,Mondadori – 
libro di testo 
pag.320 
 

Lezione 
frontale 
 

Il boom 
economico in 
Occidente- Il 
supermercato 
 

Nessuno 

                                    

 
  

MATEMATICA 

Relazione finale e programma docente Corallo Rosedana 

Libro di testo Matematica. Bianco vol 4 Bergamini Trifone Barozzi  casa editrice 

Zanichelli 

Situazione di partenza 

  

La classe è formata da 26 alunni ; è presente un  allievo diversamente abile che segue un PEI con 

programma differenziato. La classe si presenta abbastanza omogenea per livello sociale e culturale. 

Quasi tutti gli alunni provengono da famiglie con un livello di scolarità non elevato , questo ha 

orientato la maggioranza dei ragazzi dopo il diploma a non continuare  gli studi e a scegliere il mondo 

del lavoro. I rapporti insegnanti- genitori sono stati caratterizzati da un clima di collaborazione e 

rispetto. 

Quasi tutti gli allievi alternano l’impegno scolastico con l’attività lavorativa e tutto ciò ha sicuramente 

rappresentato un’occasione di crescita . 

La classe non presenta problemi disciplinari, gli allievi sono responsabili e rispettosi. Sono 

generalmente interessati alle attività proposte e accompagnano quasi tutti  l’interesse con l’attività di 

studio .  Nel gruppo classe sono presenti elementi positivi che hanno saputo coinvolgere il resto della 

classe . Un gruppo notevole raggiunge pertanto  livelli discreti, un altro non ha coniugato le pur buone 

capacità con adeguato impegno nello studio . 

In conclusione , dopo gli  accertamenti iniziali e le attività  svolte durante l’anno , si può desumere 

che la classe si attesta mediamente su livelli più che sufficienti . 
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Competenze raggiunte: 

 Sono in grado di classificare una funzione studiandone: 

 Dominio. 

 Campo di Positività 

 Asintoti 

 Intersezioni con gli assi 

 Punti di Max, Min, Flesso. 

 Simmetrie 

 

 Sono in grado di operare con i limiti risolvendo le più comuni forme di indeterminazione. 

 Sono in grado di operare con le derivate per funzioni razionali intere e fratte . 

Metodo di insegnamento 

Il metodo di insegnamento usato mira allo studio guidato e personalizzato all’apprendimento 

individuale. Esso fa seguire lo svolgimento di esercizi alla teoria, dove si potrà verificare 

l’applicazione dei concetti studiati nei problemi più comuni. 

Si sono eseguite: 

Per gli argomenti teorici: Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi;  

Per la risoluzione di esercizi si è usato a volte il lavoro di gruppo. 

Spazi 

1. Aula tradizionale 

 

Criteri di Valutazione 

Per la valutazione ci si atterrà alla griglia approvata in collegio docenti, tenendo conto delle 

competenze raggiunte dagli alunni, della partecipazione alle varie attività didattiche, 

dell’impegno con cui hanno partecipato ai lavori proposti.                                                                          

                                                                                                 

                                                                                                         

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CONTENUTI     

 

 

Le funzioni 
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Concetto di funzione, classificazione delle funzioni. Campo di esistenza, campo di positività, funzioni pari e 

funzioni dispari. 

 

I Limiti. 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito ed infinito di una funzione in un punto. Limite destro e 

limite sinistro. Limite per una funzione all'infinito. 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. 

Teorema dell'unicità del Limite. 

Teorema della Permanenza del segno. 

Teorema del confronto. (Tutti i teoremi sono senza dimostrazione.) 

Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui. 

Grafico probabile di una funzione, intera, fratta e irrazionale. 

Funzioni continue. 

Teorema  Weistrass , Teorema dei valori intermedi ,Teorema esistenza degli zeri. 

Punti di discontinuità: prima, seconda e terza specie. 

 

Le Derivate 

Concetto di derivata,  significato geometrico della derivata calcolata in un punto. 

Calcolo della derivata. 

Derivate di funzioni elementari:  

Funzione costante e identica. 

 Derivata di una potenza ad esponente positivo, negativo e frazionario. 

 Regole di derivazione: Derivata di somma, prodotto e quoziente. 

Derivate di funzioni composte. 

Punti stazionari 

Teorema di de l’Hopital 

Criterio di ricerca dei punti di Max e min relativo.  

Studio dei punti di Flesso: concavità e convessità di una funzione. Legame fra concavità e convessità e segno 

della derivata seconda.  

Studio completo di una funzione razionale intera e fratta. 
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OBIETTIVI MINIMI  

 
CONOSCERE LE PROPRIETÀ FONDAMENTALI DELLE FUNZIONI, SAPER RAPPRESENTARE SEMPLICI 

FUNZIONI INTERE E FRATTE, SAPER RISOLVERE SEMPLICI ESERCIZI SUI LIMITI E SULLE DERIVATE 

SAPENDO INDIVIDUARE GLI INTERVALLI DI CRESCENZA E DECRESCENZA, I PUNTI DI MASSIMO, 

MINIMO E DI FLESSO. SAPER DISEGNARE, LEGGERE ED INTERPRETARE GRAFICI DI FUNZIONI 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 
X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
X    IMPEGNO 
X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
X    SONDAGGI DAL POSTO 
X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
X    PROVE STRUTTURATE E NON 

    TEMI 

    QUESTIONARI 
X    INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

ESPERIENZE DIDATTICHE: 
LEZIONE FRONTALE ,ANALISI ,FORMULE E GRAFICI. 

 

SPUNTI DI DISCUSSIONE: 
 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI GRAFICI E FORMULE: ESERCIZI ATTESTANTI LE ABILITÀ 

ACQUISITE. 

 
TESTI  ANALIZZATI:  

CALCOLI E TEOREMI ,VOL. 4,FRASCHINI,GRAZZI,MELZANI. 

COLORI DELLA MATEMATICA , VOL. A, SASSO/FRAGNI. 

 

DOCUMENTI DI STUDIO: 
 

 “ESEMPI DI STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE” RIF. WEB 

HTTP://WWW.MATEMATIKA.IT/PUBLIC/ALLEGATI/33/11_58_ESEMPI_STUDIO_GRAFICO_FUNZIONE_1_4.
PDF 

 

 

 

 

DOCUMENTO 1:  

 

Analizza il seguente diagramma e contestualizza all’ interno della teoria delle funzioni. 

 

 

 

http://www.matematika.it/public/allegati/33/11_58_Esempi_studio_grafico_funzione_1_4.pdf
http://www.matematika.it/public/allegati/33/11_58_Esempi_studio_grafico_funzione_1_4.pdf
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DOCUMENTO 2:  

 

Analizza i seguenti grafici e contestualizza all’ interno della teoria delle funzioni. 
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DOCUMENTO 3:  

 

Analizza i seguenti grafici  e contestualizza all’ interno della teoria delle funzioni. 
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DOCUMENTO 4:  

 

Analizza il seguente grafico e contestualizza all’ interno della teoria delle funzioni. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO 5 : 

 

Analizza la seguente formula e contestualizza all’ interno della teoria delle funzioni. 
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DOCUMENTO 6 :  

 

Analizza le seguenti  formule e contestualizza all’ interno della teoria delle funzioni. 

 

 

 
 
 

3. 
 

 
 

4. 

 

 
 
 

DOCUMENTO 7 :  

 

Analizza la seguente formula e contestualizza all’ interno della teoria delle funzioni. 

 

 
 

Se       h(x)=f(g(x))       h’(x)=f’(g(x)).g’(x) 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTO 8 : 
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Analizza i seguenti grafici  e contestualizza all’ interno della teoria delle funzioni. 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

DOCUMENTO 9 :  

 

Analizza il seguente  grafico   e contestualizza all’ interno della teoria delle funzioni. 
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PROGETTI SVILUPPATI:  

NESSUNO 

 
 

PROBLEMI AFFRONTATI: 
 NESSUNO 

 
 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: MATEMATICA BIANCO VOL.4 – BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI - ZANICHELLI 
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LINGUA INGLESE 

Relazione finale e programma docente Patti Stefania Libro di testo Toast@School  
 (Autori: Dilva Cristofoli, Laura Garbero, Emily Jordan – Gruppo editoriale: Il Capitello) 
Presentazione della classe 

La classe è composta da 26 alunni, di cui 1 alunno con programmazione differenziata. 

Svolgimento del programma  
Il programma non è stato completamente svolto così come preventivato all’inizio dell’anno 

scolastico, sia per la classe numerosa sia per la necessità di tornare in più occasioni sullo stesso 

argomento per attività di ripasso e potenziamento.  

Metodologia 

Gli argomenti sono stati trattati durante l’anno scolastico attraverso la lezione frontale, prediligendo 

il lavoro in classe piuttosto che a casa, come stimolo a comunicare eventuali dubbi. Come ausilio si 

è utilizzata la LIM presente in classe.  

Verifica e valutazione 

Durante ogni quadrimestre ho svolto 3 verifiche scritte e 2 verifiche orali al fine di valutare il grado 

di conoscenza dei contenuti, la capacità di porre in relazione i concetti appresi, la capacità di 

rielaborare e di esporre frasi relative alle regole apprese. 

Grado di collaborazione e comportamento 

La classe ha dimostrato un interesse e un profitto non sempre omogenei, coesistendo un gruppo di 

alunni sostanzialmente volenteroso e attento, e un altro gruppo caratterizzato da interesse 

discontinuo e superficiale. La relazione tra gli alunni e quella con l’insegnante è stata buona. 

Rapporti scuola-famiglia 
I rapporti con le famiglie degli allievi sono stati non del tutto regolari ma privi di qualsiasi 

problematica. 

Livello d’apprendimento conseguito dalla classe 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto risultati sufficienti, discreti e buoni; una parte degli 

alunni ha una sostanziale carenza sia nell’espressione scritta che orale.  

CONTENUTI 

 
    

ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2018/19                                X ALBERGHIERO       MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
INGLESE 

CLASSE                                                        SEZIONE 
QUINTA                                                     B - SALA                   

DOCENTE 
PATTI STEFANIA 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
BASE 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

RIPASSO E/O APPRENDIMENTO DEI PRINCIPALI TEMPI GRAMMATICALI: PRESENT SIMPLE E PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE 

(REGULAR/IRREGULAR) E PRESENT PERFECT, FUTURO CON WILL E BE GOING TO.  
 
MODULE 2 
UNIT 6 FOOD SAFETY PRECAUTIONS 

- HACCP 
UNIT 7 ORGANIC FOOD AND GMOS 

- ORGANIC FOOD 
- GMO GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS 

UNIT 8 SLOW FOOD 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 
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MODULE 4 
UNIT 14 WINES 

- THE HISTORY OF WINE 
- GRAPE VARIETIES 
- PRINCIPLES OF TASTING WINE 
- WINE LABELS (ITALIAN CLASSIFICATION) 
- CREATING A CELLAR 
- SERVING TEMPERATURE 
- DECANTING 
- CRITERIA FOR DRINKING WINE WITH FOOD 
- THE EUROPEAN UNION (FOTOCOPIA) 
- THE ADVANTAGES OF BEING EUROPEAN (FOTOCOPIA)  

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

- PADRONEGGIARE LA LINGUA STRANIERA PER SCOPI COMUNICATIVI, UTILIZZANDO ANCHE IL LINGUAGGIO SETTORIALE D’INDIRIZZO.  
- SCEGLIERE APPROPRIATE STRATEGIE DI COMPRENSIONE DI TESTI.  
- SOSTENERE UNA SEMPLICE CONVERSAZIONE. 

DOCUMENTI: 

 HACCP FROM https://www.youtube.com/watch?v=X2kw40KyVnY 

 Slow Food from 

https://www.google.com/search?q=slow+food&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

KEwj3uraY45PiAhUB7eAKHZkSBWgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=AahxZz

4Za-0kOM: 

 WINE TASTING FROM https://www.youtube.com/watch?v=ysAGxXpcomA 
 THE EUROPEAN UNION FROM “BUSINESS GLOBE” – ED. PETRINI (M. CUMINO/P. BOWEN) 

 

ESPERIENZE: 

 “Flaming competition: la terra incontra il mare” – Villa Orchidea, Comiso 29 January 2019 

– Presentation of recipes and food-wine pairings 

 School trip to Greece in April 2019 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 

X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

X   IMPEGNO 

X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

X   PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
    SONDAGGI DAL POSTO 

X  ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

X  PROVE STRUTTURATE 

    TEMI 

    QUESTIONARI 

X  INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
LIM 
 

LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: Toast@School   

(Autori: Dilva Cristofoli, Laura Garbero, Emily Jordan – Gruppo editoriale: Il Capitello) 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

   

DOCENTE LAURA SCIORTINO 

 

PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

https://www.youtube.com/watch?v=X2kw40KyVnY
https://www.google.com/search?q=slow+food&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3uraY45PiAhUB7eAKHZkSBWgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=AahxZz4Za-0kOM:
https://www.google.com/search?q=slow+food&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3uraY45PiAhUB7eAKHZkSBWgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=AahxZz4Za-0kOM:
https://www.google.com/search?q=slow+food&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3uraY45PiAhUB7eAKHZkSBWgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=AahxZz4Za-0kOM:
https://www.youtube.com/watch?v=ysAGxXpcomA
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CLASSE VB Indirizzo sala 

 

LIBRO DI TESTO Passion salle et bar  Zanotti - Paour ed.San 

Marco 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

MODULE 1 

LA RESTAURATION 

 La restauration collective 

 La restauration commerciale 

 

MODULE 2 

L’ALIMENTATION 

 L’alimentation saine et équilibrée 

 La pyramide alimentaire 

 

MODULE 3 

 Le vin 
 

MODULE 4 

 Cuisine et société 
 

 

 

MODULE 5 

À LA RECHERCHE D’UN TRAVAIL 

 Le CV 

 La lettre de motivation 

 Les offres d’emploi 

 L’entretien d’embauche 

 

Durante l’anno sono stati scelti argomenti di civiltà francese su base interdisciplinare, ma anche 

e soprattutto, su spinte motivazionali degli alunni. 

Civilisation et littérature : MODULE 6 

Un peu d’histoire : 

 La France dans la deuxième guerre mondiale et la figure de Charles de Gaulle et P. Pétain. 

MODULE 7 

Littérature : 

 Charles Baudelaire : Lecture, analyse du poème « L’âme  vin ». Spleen et Idéal. Le 

sympbolisme. 

 Littérature et nourriture 

Grammatica: Riepilogo delle principali strutture grammaticali e sintattiche. 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

Relazione finale e programma docente Vacante Antonino 

Libro di testo Gestire le imprese ricettive 3  Rascioni E Ferriello - Tramontana 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE:   
La classe è formata da 25 alunni, lo stesso numero dell’inizio dell’anno scolastico. Fa parte della 

classe l’alunno Scollo Daniele, che ha seguito una programmazione differenziata.  

Il programma preventivato è stato interamente svolto e durante lo svolgimento dei vari moduli, nelle 

ore curriculari, sono state sempre effettuate attività di recupero. Tuttavia, alla fine del primo 

quadrimestre, parecchi alunni hanno riportato carenze sia lievi che gravi. Successivamente, fino al 

mese di aprile sono stati effettuati altri momenti di recupero, il cui esito finale ha visto  il parziale  

recupero di uno solo degli alunni in difficoltà.  

Oggi il profitto medio risulta quasi sufficiente e articolato nel modo seguente: 

- Un gruppo di alunni, principalmente a causa dello scarso impegno domestico, dell’interesse 

assente e della partecipazione sollecitata, ha riportato risultati nettamente insufficienti; 

- circa metà classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo, con interesse accettabile ed  

impegno adeguato  raggiungendo risultati sufficienti; 

- il resto degli alunni, grazie all’interesse significativo, al continuo impegno ed alla 

partecipazione attiva e propositiva  ha raggiunto risultati discreti/ottimi. 

In generale il comportamento  è stato corretto e la frequenza è stata mediamente costante. 

 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale e partecipata, insegnamento individualizzato, apprendimento per scoperta, 

simulazioni e applicazioni pratiche. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Libro di testo, lavagna, strumenti multimediali. 

 

 

 

MODULE 6 
Un peu d’histoire : 

 La France dans la deuxième guerre mondiale et la figure de Charles de Gaulle et P. Pétain. 
MODULE 7 
Littérature : 

 Charles Baudelaire : Lecture, analyse du poème « L’âme  vin ». Spleen et Idéal. Le 
sympbolisme. 

 Littérature et nourriture 
Grammatica: Riepilogo delle principali strutture grammaticali e sintattiche. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

E' stata utilizzata la griglia di valutazione approvata dal Collegio dei  Docenti. 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Verifiche orali, prove scritte e prove semistrutturate. 

 

         

       

PROGRAMMA SVOLTO  DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICCETTIVA 
 

 

 

Argomenti Testi 

analizzati 

Documenti 

di studio 

Esperienze 

didattiche 

Progetti 

sviluppati 

Problemi 
affrontati 

 

IL MERCATO TURISTICO 

IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 

-Quali sono i caratteri del turismo? 

-Quali fattori influenzano il turismo internazionale? 
-Quali sono le dinamiche del turismo mondiale? 
GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE 
INTERNAZIONALI  
-Quali sono gli organismi internazionali? 
-Quali sono gli organi dell’Unione Europea? 
-Quali sono le fonti normative internazionali e 
comunitarie? 
 IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE 
-Quali sono gli strumenti di analisi del mercato turistico 
interno? 
-Quali sono le dinamiche del turismo in Italia? 
 GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNE 
-Quali sono gli organismi interni? 
-Quali sono le fonti normative interne? 

Libro di 

testo 

 Libro di testo                

+ 

Mappe 

concettuali 

appositament

e predisposte 

Caso pratico: 

Il rapporto di 

cambio (Cosa 

faccio se devo 

andare 

all’estero e ho 

bisogno della 

valuta del 

paese 

estero?) 

Lettura e 

analisi del 

testo, 

lezione 

frontale, 

lezione 

partecipata 

lavori di 

gruppo 

 
 
Emigrazione 
 
(La bilancia 
delle partite 
correnti, 
pag.25-26) 
 

 

IL MARKETING ( da pag. 47 a pag. 109) 

  IL MARKETING: ASPETTI GENERALI 

-Che cos’è il marketing? 
-Qual è la differenza tra marketing strategico e 
marketing operativo? 
-Che cos’è il marketing turistico? 

  IL MARKETING STRATEGICO 

-Quali sono le fasi del marketing strategico? 

-Quali sono le fonti informative? 

-Come si effettua l’analisi interna? 

-Come si effettua l’analisi della concorrenza? 

-Come si effettua l’analisi della domanda? 

-Che cos’è la segmentazione? 

-Che cos’è il target? 

-Che cos’è il posizionamento? 

-Come si determinano gli obiettivi strategici? 

  MARKETING OPERATIVO 

-Quali sono le caratteristiche del prodotto? 

-Come si può utilizzare la leva del prezzo? 

-Quali sono i canali di distribuzione? 

-Che cos’è la comunicazione? 

   IL WEB MARKETING 

Libro di 
testo 
 + 
Testo 

didattico di 

supporto: 

Destinazio

ne Turismo 

Cesarano – 

Esposito, 

Zanichelli. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Libro di testo  

 + 

Mappe 
concettuali 
appositamente 
predisposte. 
 
Caso pratico:  
Il percorso del 
sole e dei 
prodotti tipici 
(pag. 57-58 
libro di testo) 
 
Documento: 
Questionario 
sulla customer 
sasatisfaction di 
un hotel (pag. 
61 libro di 
testo) 
 
Casi 
professionali: 

Lettura e 

analisi del 

testo, 

lezione 

frontale, 

lezione 

partecipata 

lavori di 

gruppo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cucina del 
Bel Paese 
 

(forme di 
comunica- 
zione  
pag. 90-91) 
 
 
 
 

 



42 

 

-Che cos’è il web marketing? 

-Quali sono gli strumenti di web marketing? 

   IL MARKETING PLAN 

-Che cos’è il marketing plan? 

-Come è composto il marketing plan di una piccola 

impresa? 

-Come è composto il marketing plan di un’impresa  

medio/grande? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANIFICAZIONE,PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE                                             

 

LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

-Quando una scelta impreditoriale si può considerare 

strategica? 

-Da quali fattori dipende la strategia dell’impresa? 

-Che cosa sono la vision e la mission dell’impresa? 

-Qual è il rapporto tra pianificazione e programmazione 

aziendale? 

-Che cos’è il vantaggio competitivo? 

-Quali sono le funzioni del controllo di gestione? 

 IL BUDGET 

-Che cos’è il budget? 

-Qual è la differenza tra bilancio d’esercizio e budget? 

-Come si articola il budget? 

-Come viene redatto il budget degli investimenti? 

-Come viene redatto il budget economico di un 

ristorante? 

-Come viene redatto il budget economico di un albergo? 

-Che cos’è il controllo budgetario? 

  IL BUSINESS PLAN 

-Che cos’è il business plan? 

-Qual è il contenuto del business plan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di 
testo 
 + 
Testo 

didattico di 

supporto: 

Destinazio

ne Turismo 

Cesarano – 

Esposito, 

Zanichelli. 

 --Calcolo della 
quota di 
mercato, 
effettiva e 
potenziale di 
una impresa del 
settore turistico 
(pag. 62-64 
libro di testo). 
- 
Determinazione  
del prezzo di 
vendita  di una 
pietanza, di un 
posto letto, di 
un viaggio a 
domanda (pag. 
85-87 libro di 
testo) 

 
Libro di testo                

+ Mappe 

concettuali 

appositamente 

predisposte 

Casi 
professionali: 
-Scelta 
strategica dell’ 
Hotel Il Porto” 
di Genova (pag. 
122 libro di 
testo). 
-Il vantaggio 
competitivo, 
casi di 
leadership  di 
costo, di 
differenziazione 
e di 
focalizzazione 
(pag. 129-130 
libro di testo). 
 
Analisi tabelle e 
grafici: - Analisi 
SWOT per le 
imprese 
turistico 
ristorative  
(pag. 125 libro 
di testo), 
-Il controllo di 
gestione (pag. 
131 libro di 
testo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura e 

analisi del 

testo, 

lezione 

frontale, 

lezione 

partecipata 

lavori di 

gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL TEMPO 
 
(La pianifica- 
zione e la 
programma-
zione, pag. 
122-133). 
 
( Il Budget, 
pag. 135-151) 

 

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

LE NORME SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA 

-Quali sono gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la 

costituzione di  

  un’impresa turistico-ristorativa? 

-Quali forme giuridiche possono assumere le imprese 

turistico-ristorative? 

LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E DEI LUOGHI 

DILAVORO 

-Che cosa si intende per sicurezza del lavoro? 

-Che cosa dispone il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro? 

-Come vengono resi sicuri i luoghi e le attrezzature di 

lavoro? 

-Di che cosa si occupa la normativa antincendio? 

 
 
Libro di 
testo 
 + 
Testo 

didattico di 

supporto: 

Destinazio

ne Turismo 

Cesarano – 

 

Libro di 

testo                

+ 

Mappe 

concettuali 

appositame

nte 

predisposte 

 

Lettura e 

analisi del 

testo, 

lezione 

frontale, 

lezione 

partecipata 

 
 
IL BOOM 
ECONOMICO 
IN OCCIDENTE 
(Le norme 
sulla 
costituzione, 
pag. 194  e 
sulla sicurezza 
nei posti di 
lavoro, pag. 
198.              Il 
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LE NORME DI IGIENE ALIMENTARE E DI TUTELA DEL 

CONSUMATORE 

-Di che cosa si occupa la normativa alimentare? 

-Che cosa si intende per rintracciabilità e tracciabilità degli 

alimenti? 

-Quali sono i meccanismi di controllo della filiera agro-

alimentare? 

-Quali norme igieniche devono essere rispettate nei locali di 

lavoro e da parte  

  del personale del settore ristorativo? 

-Che cosa si intende per tutela della privacy? 

-Che cosa sono le norme volontarie ISO 9000? 

 

 

 I CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE E RICETTIVE 

-Quali sono gli elementi di un contratto? 

-Sotto l’aspetto giuridico che cosa si intende per 

responsabilità? 

-Quali sono i contratti del settore ristorativo? 

-Quali sono le caratteristiche del contratto di ristorazione? 

-Che cos’è il Codice del Consumo? 

-Quali sono le caratteristiche del contratto di catering? 

-Quali sono le caratteristiche del contratto di banqueting? 

Quali sono le caratteristiche del contratto d’albergo?  

-Quali sono gli effetti giuridici della prenotazione? 

-Quali sono le caratteristiche del contratto di deposito in 

albergo? (Cenni) 

-Quali altre responsabilità assumano ristoratori e 

albergatori?  

 

 

 I CONTRATTI DELLE IMPRESE DI VIAGGIO 

-Che cos’è il Codice del turismo? 

-Quali sono le caratteristiche del contratto di vendita di 

pacchetto turistico? (Cenni) 

-Che cosa si intende per ‘’danno da vacanza rovinata’’? 

-Quali sono le caratteristiche del contratto di trasporto? 

(Cenni)  

(Overbooking e negato imbarco) 

 

 I RAPPORTI TRA TO,ADV,IMPRESE RICETTIVE E IMPRESE DI 

TRASPORTO 

-Quali rapporti stabiliscono i TO con le imprese ricettive e di 
trasporto? 
-Nella vendita di servizi turistici come può essere evitata 
l’intermediazione delle ADV? 
 

Esposito, 

Zanichelli. 

lavori di 

gruppo 
business Plan,  
pag. 160) 
 
LA CONSERVA 
ZIONE DEI 
CIBI 
(Le norme di 
igiene 
alimentare e 
di tutela del 
consumatore, 
pag. 204-214) 

 

 

LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL 

TERRITORIO 

 

 

LE ABITUDINI ALIMENTARI 

-Quali fattori incidono sui consumi e sulle abitudini 

alimentari? 

-Quali sono le caratteristiche dei consumi alimentari in 

Italia? 

-Quali sono le attuali tendenze in campo alimentare? 

 

 

  I MARCHI DI QUALITÀ ALIMENTARE 

-Che cos’è un marchio? 

-Quali sono i marchi di qualità alimentare? 

Libro di 
testo 
 + 
Testo 

didattico di 

supporto: 

Destinazio

ne Turismo 

Cesarano – 

Esposito, 

Zanichelli. 

Libro di 

testo                

+ 

Mappe 

concettuali 

appositame

nte 

predisposte 

Lettura e 

analisi del 

testo, 

lezione 

frontale, 

lezione 

partecipata, 

lavori di 

gruppo 

 
 
LA FAME IN 
EUROPA TRA 
LE DUE 
GUERRE 
MONDIALI 
( Le abitudini 
alimentari, 
pag. 271-279) 
 
 
IL 
RISTORANTE E 
LA CUCINA 
CASALINGA 
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-Che cosa sono i prodotti a km 0? 

 
 (I marchi di 

qualità 

alimentare, 

pag. 283-289) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZA E CULTURA DELLA ALIMENTAZIONE 

MATERIA: Scienza e Cultura dell’alimentazione          
DOCENTE: BUSACCA SALVATORE              

CLASSE: V B Sala 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Conoscere gli alimenti” di Silvano Rodato   Ed. 

Clitt 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe V B Sala risulta formata da 26 alunni, provenienti dalla IV classe dell’anno 

precedente.  Nella classe abbiamo la presenza di 19 femmine e 7 maschi di cui uno in 

condizione di handicap. La classe ha mostrato un atteggiamento collaborativo e 

propositivo ed ha raggiunto nel complesso un livello più che sufficiente di preparazione 

dell'apprendimento della materia con punte di spiccate eccellenze vincitori di concorsi 

regionali e partecipazioni a manifestazioni Nazionali con risultati lusinghieri, sono 

abbastanza maturi, pertanto nella classe c’è un clima sereno e disponibile al dialogo 

educativo. Pur non essendo la classe del tutto omogenea, gli obiettivi prefissati in 

termini di programmazione sono stati raggiunti in gran parte con un livello discreto di 

conoscenze, competenze ed abilità, con alcuni casi sufficienti ed altri casi eccellenti. 

Obiettivi prefissati in termini di: 

a) Conoscenza: acquisire   la conoscenza delle nuove tendenze di filiera dei prodotti 

alimentari, la sicurezza alimentare, sia chimica che biologica per prevenire la 

contaminazione degli alimenti, la nutrizione equilibrata alla luce delle recenti 

indicazioni dei LARN, la prevenzione delle principali patologie alimentari, 

elaborazioni di menù per specifiche esigenze alimentari e nei casi di allergie e 

intolleranze.   

b) Capacità: saper utilizzare le conoscenze specifiche della materia che collegate a 

quelle delle altre discipline consentano di prendere coscienza dei diversi aspetti e 

delle diverse problematiche del settore dei servizi enogastronomici e di sala. 

c) Abilità: nel saper esporre in modo chiaro e con i giusti collegamenti 

interdisciplinari le diverse tematiche e dimostrare di saperli risolvere praticamente.  
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Argomenti  Testi 
analizzati 

Documenti di 
studio 

Esperienze 
didattiche 

Progetti 
sviluppati 

Problemi 
affrontati 

Nuovi prodotti 
alimentari 
(Ogm, light, 
prebiotici, 
probiotici, di 
gamma etc. 
 

Alimentazione 
Oggi-Silvano 
Rodato  
  Ed. Clitt 
 

 Visita agli 
stabilimenti 
di 
produzione 
della Coca 
Cola. 

 
 

Mangiare gli 
insetti: 
alternativa, 
ecologica, 
economica e 
nutriente. 

Igiene degli 
alimenti e 
sicurezza 
alimentare 

Alimentazione 
Oggi-Silvano 
Rodato   
 Ed. Clitt 
 

   Rischio di 
tossinfezioni, 
intossicazioni, 
infezioni nei 
ristoranti.  

Sistema di 
autocontrollo 
HACCP e 
qualità degli 
alimenti 
 

Alimentazione 
Oggi-Silvano 
Rodato  
  Ed. Clitt 
 

   
 

Importanza 
del Sistema di 
autocontrollo 
nella filiera 
produttiva 

Microrganismi 
e 
contaminazione 
biologica e 
chimica 

Alimentazione 
Oggi-Silvano 
Rodato  
  Ed. Clitt 
 

   
 

Importanza 
dell’igiene 
alimentare. 

Alimentazione 
equilibrata e 
LARN 
 

Alimentazione 
Oggi-Silvano 
Rodato  
  Ed. Clitt 
 

LARN 2014 
Livelli di 
assunzione di 
riferimento di 
nutrienti ed 
energia 
www.sinu.it 

 Come 
costruire una 
dieta 
equilibrata. 

 

Alimentazione   
nelle diverse 
condizioni e 
tipologie 
dietetiche 

Alimentazione 
Oggi-Silvano 
Rodato 
   Ed. Clitt 
 

Tabelle per il 
calcolo 
dell’IMC e del 
fabbisogno 
energetico, 
Silvano Rodato  
Alimentazione 
Oggi,  pag 316 

  
 

 

Dieta 
Mediterranea 

Alimentazione 
Oggi-Silvano 
Rodato  
  Ed. Clitt 
 

Calcolo 
calorico e 
nutrizionale di 
una dieta 
mediterranea- 
Silvano 

  Patrimonio 
immateriale 
dell’Unesco 
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Rodato- 
Alimentazione 
Oggi, pag. 267 

Dieta in 
particolari 
condizioni 
patologiche 

Alimentazione 
Oggi-Silvano 
Rodato 
   Ed. Clitt 
 

Le nuove linee 
guida dell’OMS 
Sugli zuccheri 
S. Rodato pag. 
250 

  
 

Le malattie 
del 
benessere. 

 

 

ENOGASTRONOMIA 

 

Docente: CILIA NUNZIO 

Relazione finale e programma 

 

A conclusione di questo quinquennio la classe v ha evidenziato un profitto buono e positivo, 

attraverso una motivazione sempre forte e ricca a cui ha saputo affiancare una partecipazione attiva 

ed entusiasta. Infatti la classe si è dimostrata molto disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le 

strategie su un sereno, attento costruttivo dialogo educativo messo in atto dal docente. Gli obiettivi 

relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati pienamente raggiunti per la quasi totalità della 

classe. Nella sua articolazione interna la classe si colloca su livelli più che buoni, si evidenzia la 

presenza di diverse individualità distintesi per motivazioni e stimoli,  i ragazzi risultano essere 

rispettosi e motivati  doti che permetteranno di raggiungere notevoli soddisfazioni. 

 

CONTENUTI 

 

La cucina nella storia: 

la preistoria 

Da Roma antica al Rinascimento 

Dal settecento a oggi 

L’evoluzione degli stili alimentari: 

Le cucine tradizionali 

La cucina alternativa 

La cucina industriale 

Forme di cucina emergenti 

La terra della dieta mediterranea: 

 Gli ingredienti base 

    

I vantaggi dell’olio e del burro di qualità: 

 I prodotti di qualità 

La cucina europea e l’Italia: 

L’Europa in cucina 
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Francia 

Austria 

Spagna 

Regno Unito 

Portogallo 

La cucina del mondo e l’Italia 

 Tante cucine dal mondo 

 La cucina cinese 

La cucina giapponese 

La cucina indiana 

La cucina del medio oriente 

La cucina marocchina 

Le cucine sud americane 

 
 

MATERIA SALA E VENDITA 

 

Docente: ALESCIO MAURIZIO 

A conclusione di questo quinquennio la classe v ha evidenziato un profitto buono e positivo, 

attraverso una motivazione sempre forte e ricca a cui ha saputo affiancare una partecipazione attiva 

ed entusiasta. Infatti la classe si è dimostrata molto disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le 

strategie su un sereno, attento costruttivo dialogo educativo messo in atto dal docente. Gli obiettivi 

relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati pienamente raggiunti per la quasi totalità 

della classe. Nella sua articolazione interna la classe si colloca su livelli più che buoni, si evidenzia 

la presenza di diverse individualità distintesi per motivazioni e stimoli, i ragazzi sono rispettosi e 

motivati ,queste doti permetteranno di avere tante soddisfazioni. 

Argomenti  Testi analizzati Documenti 
di studio 

Esperienze 
didattiche 

Progetti 
sviluppati 

Proble
mi 
affronta
ti 

Il vino, l’Italia 
del vino, la 
degustazione, 
gli 
abbinamenti 
enogastronom
ici  

Le regioni del vino, 
l’esame organolettico 
del vino, le tecniche di 
abbinamento, 
cerasuolo di vittoria, 
chardonnay, nero 
d’avola, grillo, sangue 
di giuda, barbera, 
montepulciano, 
vermentino di gallura, 
negroamaro, est-est-
est, franciacorta 
 

 Libro di 
testo 
secondo 
biennio, 
schede ais, 
schede 
caratteristic
he 
organolettic
he la guida 
dei vini 

Lettura e 
analisi del 
testo, lezione 
frontale, 
approfondimen
to in 
laboratorio di 
sala 

Laborator
io e 
attività 
svolta in 
alternanz
a scuola 
lavoro 
 

Nessun
o  

I distillati Cognac, brandy, 
armagnac, grappa, gin, 
rum, vodka, whisky, 

Libro di 
testo 

Lettura e 
analisi del 
testo, lezione 

Laborator
io e 
attività 

Nessun
o 



48 

 

tequila, calvados e 
altri distillati di frutta 

secondo 
biennio 

frontale, 
approfondimen
to  e pratica 
operativa in 
laboratorio di 
bar 

svolta in 
alternanz
a scuola 
lavoro 

I liquori, gli 
amari e i 
cocktail 
 

La classificazione dei 
liquori, degli amari, 
alexander,mojito, 
negroni, white russian, 
grasshopper, bellini, 
bloody Mary, aperol 
spritz 

Libro di 
testo 
secondo 
biennio, 
ricettario iba 

Lettura e 
analisi del 
testo, lezione 
frontale, 
approfondimen
to e pratica 
operativa in 
laboratorio di 
bar 

Laborator
io e 
attività 
svolta in 
alternanz
a scuola 
lavoro 
 

Nessun
o 

La 
gastronomia 
Italiana, il 
Mondo in 
cucina 

Alimenti e piatti tipici 
delle regioni Italiane, 
la qualità attraverso 
l’etichetta, le 
certificazioni di 
qualità, DOP, IGP, PAT, 
Prodotti bio e presidi 
slow food, la cucina 
dei paesi europei e 
degli altri continenti 

Libro di 
testo v anno 

Lettura e 
analisi del 
testo, lezione 
frontale 

Visite 
guidate 
all’estero 
 

Nessun
o  
 
 
 

Il mondo della 
ristorazione, 
banchetti e 
buffet 
 

Le strutture ricettive e 
ristorative, la 
ristorazione 
commerciale e 
collettiva,l’organizzazi
one di eventi 

Libro di 
testo 
secondo 
biennio, 
menu e 
check list 

Lettura e 
analisi del 
testo, lezione 
frontale 

Laborator
io di sala, 
banchetti 
buffet e 
altri 
eventi 
svolti a 
scuola e 
in 
strutture 
del 
territorio 

Nessun
o  

La carta del 
bar 

L’aspetto, struttura e 
contenuto 

Libro di 
testo v anno 

Lettura e 
analisi del 
testo, lezione 
frontale 

Laborator
io di bar 
 

Nessun
o  

Tecniche 
gestionali 

La gestione delle 
aziende ristorative, le 
forme di gestione più 
diffuse, gli acquisti e il 
magazzino 

Libro di 
testo v anno 

Lettura e 
analisi del 
testo, lezione 
frontale 

Nessuno  Nessun
o  

Il 
professionista 

Entrare nel mondo del 
lavoro,  il curriculum 

Libro di 
testo v anno 

Lettura e 
analisi del 

Nessuno  
 

Nessun
o  
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e il mondo del 
lavoro 

vitae, pagare il conto 
al ristorante 

testo, lezione 
frontale 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEI VINI 

CERASUOLO DI VITTORIA: rosso docg ( 70% nero d’avola 30% 

frappato),rosso rubino con sfumature granato, sensazioni di liquirizia , 

caffè, profumi fruttati di prugna ,aromi di vaniglia e cannella e scorza di 

arancia, tannico, persistente e caldo, ottimo con arrosti e carne alla brace. 

CHARDONNAY: bianco doc, giallo paglierino, profumi di frutta esotica( 

papaia, mango e ananas), fragranze floreali di gelsomino aromi di salvia, 

rosmarino e mentuccia, ottimo con primi di pesce. 

GRILLO: bianco igt, giallo paglierino con riflessi verdolini, sentori 

agrumati di mandarino, fruttato ( ananas), persistente e sapido. 

Ottimo con antipasti e risotti di pesce. 

NERO D’AVOLA: rosso igt, rosso granato, sentori di peperoni, sensazioni 

ferrose, profumi di prugna e more, persistente, ottimo con arrosti di carne 

alla cacciatora. 

SANGUE DI GIUDA: doc(barbera e croatina), rosso rubino, tipologia 

spumante, fine intenso, vinoso, fragrante, con leggeri sentori di confettura 

e fiori passiti, consigliato con dolci a base di frutta fresca e formaggi 

piccanti. 

BARBERA: rosso docg, rosso rubino, profuma di more e amarene, 

speziato  chiodi di garofano, liquirizia note minerali e salmastre, ottimo 

con la carne e il bollito. 

MONTEPULCIANO: rosso doc, rosso rubino, frutta a bacca rossa, 

persistente, tannico, persistente, ideale con primi al ragù e con la carne. 

VERMENTINO DI GALLURA: bianco docg, giallo paglierino con riflessi 

dorati, profumo di gelsomino ed essenze aromatiche( basilico e 

timo),fruttato mela ranetta e pesca bianca, sapido, ideale con primi ai frutti 

di mare. 

NEGROAMARO: rosso igp, rosso rubino con riflessi violacei, fruttato ( 

ciliegia e mora), sentori di erbe  aromatiche, persistente e tannico, ideale 

con carne alla brace. 

EST- EST- EST: bianco doc (trebbiano, malvasia rossetto), giallo 

paglierino, aromatico, fine, sapido e persistente, ottimo con primi piatti 

con sughi senza pomodoro e carni bianche. 

FRANCIACORTA: bianco docg, giallo paglierino con fini bollicine, 

floreale (zagara), fruttato ( pesca), sapido, ideale con il pesce.  
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COCKTAIL SCHEDA IBA 

ALEXANDER: 3 cl cocnac, 3cl crema cacao , 3 cl crema latte fresca. 

GRASSHOPPER: 2 cl crema cacao, 2 cl crema menta bianca, 2 cl crema 

latte fresca. 

MOJITO: 4 cl rum chiaro, 3 cl succo lime, foglioline di menta, 3 

cucchiaini di zucchero di canna, completare con soda water. 

NEGRONI: 3 cl martini rosso, 3 cl bitter campari, 3 cl gin. 

WHITE RUSSIAN: 5 cl vodka, 2 kahlua, 3 cl crema di latte fresca. 

BELLINI: 10 cl spumante brut, 5 cl succo fresco di pesca. 

BLOODY MARY: 4,5 cl vodka, 9 cl succo di pomodoro, 1,5 succo di 

limone, sale pepe tabasco sedano e worchestershire-sauce. 

APEROL SPRITZ: 6 cl prosecco, 4 cl aperol, 4 cl soda water.   
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Relazione finale e programma 

Docente: Prof.     Boncoraglio Fabio  

Libro di testo “In Movimento” 

PROFILO DELLA CLASSE E SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

 La 5° B   si è mostrata complessivamente di buon livello , con un paio elementi di spicco sia per 

capacità che per impegno ed interesse ed un solo elemento che ha gravi difficoltà motorie da essere 

esonerato dalla parte pratica. Grazie al fatto di aver sempre lavorato con piacere , la classe mostra 

solo  una sparuta minoranza di alunni ancora  indietro rispetto ai livelli attesi anche dalle 

programmazioni precedenti  che difficilmente potranno essere colmate senza un programma di altra 

natura che difficilmente potrà essere effettuato a scuola  per la mancanza del tempo necessario . Nella 

parte teorica solo alcuni sono al passo con le conoscenze in maniera sicura mentre la maggioranza ha 

preferito dedicarsi alle attività in palestra.  

GIUDIZIO SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

ALL’INIZIO  

DELL’ANNO SCOLASTICO ( tenere conto degli obiettivi minimi raggiunti con i progetti 

PON,  

Aree a rischio e gli obiettivi trasversali raggiunti con i progetti PTOF)  

In relazione alla programmazione preventiva sono stati conseguiti gli obiettivi fissati in termini di:   

CONOSCENZE :  

 conoscere le funzioni e le potenzialità del nostro corpo 

  conoscere la funzionalità di capacità senso-percettive e coordinative.   



52 

 

 Conoscere gli elementi della comunicazione non verbale 

  conoscere terminologia specifica, regolamenti e tecnica essenziale di alcuni sport di 

squadra  

 conoscere alcuni principi di prevenzione 

  conoscenza del fenomeno Doping nello Sport  

  primo soccorso  

 norme igienico-sanitarie dello sportivo.    

 COMPETENZE :  

  elaborare risposte motorie personali ed efficaci in situazioni standard  

 migliorare la mobilità articolare e l’elasticità muscolare 

  affinare la coordinazione dinamica generale e specifica 

  sviluppare gli elementi della comunicazione non verbale  

 praticare in modo essenziale alcuni sport di squadra 

  assumere comportamenti rispettosi dei principi di prevenzione e sicurezza.   

 adeguare la propria alimentazione in base alle conoscenze acquisite in tema di salute e 

benessere  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Esecuzione di test motori sulle capacità condizionali su resistenza alla forza dei muscoli del busto 

(addominali alti , bassi e dorsali), delle braccia, sulla forza esplosiva delle braccia e delle gambe, 

sulla velocità e sulla resistenza aerobica, per ogni prestazione rapportati ai parametri pubblicati 

relativi al sesso ed all’età dell’alunno.  

Esecuzione di esercizi di stretching in generale, ed in particolare per ogni settore muscolare 

interessato nell’attività successiva. Esercizi di coordinazione generale, destrezza, di controllo 

motorio, di adattamento e trasformazione.  

Applicare  i fondamentali individuali della Pallacanestro  in situazioni variabili collaborando  con 

uno o due  compagni; applicare in situazione di gara  i fondamentali individuali della Pallavolo, 

applicare i fondamentali individuali del calcio con palla e senza in situazioni variabili eseguendo 

collaborazioni semplici.  

Seconda esecuzione dei test motori sulle capacità condizionali svolti quattro mesi prima , per 

cogliere assieme all’alunno i miglioramenti registrati in relazione agli allenamenti fatti a scuola o in 

privato Conoscenza delle Capacità Condizionali , specie la Forza , e dei metodi per allenarle.  

 L’energia muscolare.  
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Conoscenza dei corretti stili di vita ed alimentari, effetti di una cattiva alimentazione e relativi 

disturbi.  

Conoscere alcune norme di sicurezza  e di primo intervento l’avvelenamento da cibi , liquidi acidi e 

gas.  

METODOLOGIE ( per competenze, UDA, cooperative learning, classi virtuali, ecc…) :    

Lezione  frontale, lavoro di gruppo, problem solving (ricerca della soluzione e organizzazione del 

lavoro), simulazioni , interventi su stimolo dell'insegnante.  

MATERIALI DIDATTICI :   

Piccoli e grandi attrezzi, libro di testo “ IN MOVIMENTO “, lavagna, appunti.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI DEGLI ALUNNI:  

Test di prestazione .  Test d’ingresso su conoscenze. Saltuarie verifiche scritte o colloqui orali , 

anche in palestra , per verificare le conoscenze degli argomenti teorici fatti in classe.  

                

PROGRAMMA  

Test:  

Resistenza  

Salto in lungo da fermo   

Lancio della palla medica Velocità 60,30 metri  

Attività sportive:  

Pallavolo: il bagher, il palleggio, il colpo d'attacco, disposizione in campo e regole principali.  

Pallacanestro: regole principali e situazioni tattiche. Calcio, i fondamentali le 

regole.  

Esercitazioni pratiche: esercizi di mobilizzazione 

generale  

esercizi di potenziamento arti superiori ed inferiori, addominali esercizi di stretching 

velocità, esplosività, resistenza  

Teoria:  

Sport olimpici minori  

Il primo soccorso, BLSD  

I benefici dello sport  

Alimentazione sana  

 

RELIGIONE CATTOLICA 

RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.)   DOCENTE: GIARDINA CONCETTA 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE MISTA + LIBRO 

DIGITALE – LUIGI SOLINAS - SEI IRC 
 

 

ANALISI CLASSE: 

La classe parte da un livello di conoscenza discreto e, da un livello di apprendimento soddisfacente, 

impegno e partecipazione sono positivi. 

OBBIETTIVI MINIMI (FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO) RAGGIUNTI. 

Cogliere il significato e il valore della conoscenza di sè. 
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Valutare il ruolo fondamentale della coscienza libera e responsabile. 

Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività nella lettura che ne dà il 

Cristianesimo. 

Riconoscere le diverse posizione etiche nell’ambito dei temi di bioetica. 

Conoscere delineando la propria identità, maturando un senso critico nel confronto con il messaggio 

cristiano e nell’attuale contesto multiculturale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

UNITA’DI APPRENDIMENTO N° 1 SENSO DELLA VITA E SCELTE ETICHE  

la giovinezza e le sue problematiche. 

“Maschio e femmina Li creò”: Genesi 1-2. 

Gli elementi della persona umana: il valore del corpo e la bellezza dell’anima. 

Uomini e donne di ieri e di oggi che hanno dato un senso alla loro vita. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2 LA FEDELTA’ ALLA COSCIENZA 

Il primato della coscienza negli atti umani.  

Scegliere di essere liberi.  

La libertà nell’adesione al bene: il Decalogo e le Beatitudini. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 3 ETICA DELLAVITA IN SOCIETA’  

In dialogo con l’etica della responsabilità e dell’alterità. 

Ecologia e responsabilità dei Cristiani di fronte al creato nell’enciclica “Laudato Sìì”. 

Il dialogo sull’ambiente 

La Conversione ecologica  

Matrimonio e famiglia 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4 BIOETICA TRA FEDE E RAGIONE  

L’etica della vita. Temi di bioetica: aborto, procreazione assistita, eutanasia, donazione di organi, 

bioterrorismo. 

Il dialogo tra la fede, la ragione e la scienza nell’Evangelii Gaudium. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 5 PLURALISMO, DIALOGO, INTERRELIGIOSO E 

LAICITA’ 

L’attuale società multiculturale e multireligiosa. 

Il dialogo sociale come contributo per la pace. (la pace è molto più della semplice assenza di guerra) 

Dottrina Sociale della Chiesa capitolo XI 

 

 

METODOLOGIA 

Nel lavoro si rispetteranno i blocchi che caratterizzano L’IRC: il blocco antropologico come 

momento di ascolto e di analisi dell’esperienza diretta ed indotta dell’alunno; il blocco biblico-

teologico, in riferimento alle fonti specifiche della tradizione giudaco-cristiana; il blocco storico-

culturale, in cui si ricollega il confronto con la storia ed il mondo culturale; il blocco dialogico, in 

rapporto alla conoscenza e all’apprezzamento dei valori 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 

 

X RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE SI SONO SVOLTE IN 

MANIERA REGOLARE PREDILIGENDO QUALI STRUMENTI DI MISURAZIONE I SONDAGGI DAL POSTO, 

ESERCITAZIONI IN CLASSE, PROVE, TEMI, QUESTIONARI, INTERROGAZIONI,RELAZIONI.   

X IMPEGNO 
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X PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

X PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO   INIZIALE   

 

 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

                            Docente: Prof.ssa Marzia Marzo 

Materia: Attività Alternativa alla religione                             Docente: Prof.ssa Marzia Marzo 

CONTENUTI  

Modulo I Diritti umani 
U.D. Uno 

Definizione dei diritti umani 

U.D. Due 

Storia dei diritti umani 

Modulo II La Dichiarazione dei diritti umani  

U.D.Uno 

Analisi e comprensione di alcuni diritti umani contenuti nella D.D.U. a confronto con i diritti 

inviolabili contenuti nella Costituzione Italiana 

U.D.Due 

Il diritto al lavoro: diritto umano della Costituzione Italiana e della D.D.U.  

 

Modulo III Lo sfruttamento nel mondo del lavoro e i diritti umani  
U.D. Uno 

Lo sfruttamento nel modo del lavoro come fenomeno sociale che nega i diritti umani 

U.D. Due 

Analisi di alcune tipologie di cause dello sfruttamento nel mondo del lavoro 

DOCUMENTI ANALIZZATI: Video sulla storia dei diritti umani dal titolo “ Che  Cosa sono i 

diritti umani” da www.unitiperidirittiumani.it/what-are-human-rights/brief-history/ 

Testo della Dichiarazione dei Diritti Umani da  /www.peacelink.it/gdp/a/28016.html 

“ I Diritti Umani oggi” da  Antonio Cassese, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 

2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231. 

“Il fenomeno dello sfruttamento del lavoro”  di G.Patania e L.Oppedisano da “ Lavoro@confronto 

n. 17 –Settembre-Ottobre 2016 

“ Il magistrato Bruno Giordano: Caporalato, poche denunce ma processi in aumento” di A.M. Mira- 

22 Maggio 2018 da /www.avvenire.it/attualita/pagine/caporalato-poche-denunce-ma-processi-

in-aumento 

Dall’esame dei suddetti documenti , la maggior parte individuate tramite ricerche guidate sul Web, 

lo studente ha ideato una Presentazione dal titolo “Il fenomeno dello sfruttamento nel mondo del 

lavoro e i diritti umani” depositato informa cartacea negli archivi 

ESPERIENZE: Partecipazione alla conferenza “ I VALORI DELLA COSTITUZIONE”, tenuta 

dal Dott. Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione e docente a contratto di Diritto 

del Lavoro presso l’ Università degli Studi di Milano. 

 

 

 

 

Relazione Finale dell’attività di sostegno 

Allegato al documento del 15 Maggio 
 

Docente sostegno : Prof.ssa Orazia Carpentieri 

Alunno : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

http://www.unitiperidirittiumani.it/what-are-human-rights/brief-history/


56 

 

INDIRIZZO FREQUENTATO - ALBERGHIERO 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

CLASSE FREQUENTATA: 5° B 

 

DIAGNOSI CLINICA: RITARDOMENTALE MEDIO  codice ICD 10 F 71.9 – 

G80__PARALISI CELEBRALE  INFANTILE 

 

 

L’alunno ha frequentato la classe V B indirizzo alberghiero dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. 

Marconi” di Vittoria, ha seguito una programmazione differenziata per tutte le discipline  ed è stato 

affiancato per numero 18 ore dall’insegnante di sostegno. 

 L’alunno durante l’anno scolastico ha  partecipato assiduamente alle attività didattiche, mostrandosi 

sempre volenteroso e sereno nei lavori quotidiani. La scelta di  una programmazione differenziata è 

conseguenza della diagnosi del ragazzo essendo affetto da una grave patologia progressiva e per le 

aree interessate dal deficit cognitivo, linguistico, motorio prassico e neuropsicologico . 

 I contenuti educativi-didattici, inseriti nel Pei sono stati pensati per cercare di agevolare al massimo 

le sue, seppur limitate, capacità ricettive, neuropsichiche e relazionali, potenziando e fornendo quelle 

abilità minime necessarie a fargli superare ostacoli legati al linguaggio, all’interpretazione, 

all’autonomia e alla relazione In particolare è stata data maggiore attenzione alle capacità di ascolto, 

di attenzione e di comprensione di  semplici messaggi scritti e verbali. Il tutto ha favorito una 

partecipazione efficace alle attività proposte.  

Il processo educativo è stato volto maggiormente ad attivare e a rafforzare le capacità psicosensoriali 

già possedute dall’alunno lavorando sul riconoscimento di simboli anche numerici, sulla motricità e 

sul  consolidamento dell’uso del computer. I risultati raggiunti sono, in generale,  mediocri,  l’alunno 

è molto volenteroso. L’attività didattica è stata svolta sia all’interno della classe che all’esterno, 

nell’aula di sostegno e nei laboratori. 

 Dal punto di vista emotivo il ragazzo risulta ben inserito nel contesto scolastico, ben voluto dai 

compagni mostra buona socializzazione con essi. Si è cercato di creare con il ragazzo  un clima 

sereno, evitando attività lunghe ed intervallando la didattica con momenti di svago, di ilarità, di gioco, 

di affetto, di apprezzamenti. La capacità di relazionarsi con i compagni e con gli adulti non è ancora 

adeguata, in quanto, mostra segni di timidezza, alternati a momenti di eccessiva euforia delle persone 

che più conosce.  

Le verifiche svolte durante l’anno sono state verifiche molto semplificate data la difficoltà dell’alunno 

nell’esprimersi oralmente e la difficoltà ad impugnare la penna. E’ stato utilizzato  il  computer 

durante tutto l’anno scolastico,  l’alunno riesce ad accendere e trovare le varie attività svolte .  

Durante l’anno scolastico l’alunno ha partecipato con interesse a un progetto esterno “Progetto di 

Ippoterapia” apprezzando molto il contatto con gli animali. 

 

 

 

I più importanti obiettivi previsti e raggiunti sono stati: 

  Relazione con gli altri  

  Gestione delle proprie emozioni e dei propri stadi affettivi  

  Orientamento  

  Autonomia 

Poiché l’Esame di Stato costituisce per ogni allievo un evento impegnativo di verifica, sia 

dell’apprendimento scolastico che del livello di maturità raggiunta, si propone: 

 di esonerare G. per  tutte le prove di esame sia scritte che orali.  

 

 

Allegato griglie di valutazione  prima prova 



57 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
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Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
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Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 



60 

 

Allegato griglie di valutazione  seconda  prova 
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