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PARTE PRIMA 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

L’ I.I.S. Guglielmo Marconi è un istituto che presenta diversi indirizzi scolastici quali: Manutenzione e 

Assistenza Tecnica, Industria e Artigianto, Servizi Commerciali e l’istituto per i Servizi 

Enogastronomici e l’ospitalità alberghiera. Quest’ultimo è di recente istituzione, infatti la sua nascita 

risale all’anno scolastico 2015/2016 e pertanto l’anno scolastico corrente vede per la prima volta una 

classe quinta Accoglienza Turistica sostenere gli esami di Stato conclusivi del corso di studi. 

L’Alberghiero è ubicato in due sedi dislocate, una in Piazza Gramsci 4 dove si trovano le classi degli 

altri due indirizzi, e l’altra in fondo in via San Martino. 

 La scuola opera in un ambiente a preponderante vocazione agricola e commerciale, cui fanno da 

corollario piccole e medie attività artigianali ed industriali, ma che presenta opportunità di crescita 

determinate dalla vivacità economica e imprenditoriale e dalla crescita del settore agroalimentare   e 

turistico in città.  

La scuola per rispondere alle esigenze del territorio si presta sempre in prima linea nel dare ai ragazzi 

basi professionali specifiche, che attraverso strategie educative e didattiche diversificate riescono ad 

infondere anche valori etici e culturali che permettono di integrare anche i molti alunni extracomunitari 

secondo un processo che mira alla loro piena inclusione. 

 L’istituto Alberghiero, nello specifico nella sede di via San Martino, offre ai suoi studenti moderni e 

attrezzati laboratori di cucina e sala, insieme ai laboratori d’informatica e bancone al front office per 

gli alunni di Accoglienza Turistica, per mettere in pratica attraverso compiti di realtà il percorso 

formativo intrapreso. 

 

 

 

 

 

PROFILO DI ACCOGLIENZA TURISTICA  

 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 

accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per 

valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio, la 

tipicità  dei prodotti enogastronomici. 

La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie 

nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della 

vendita e del marketing di settore. 
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PROFILO DEL DIPLOMATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

NELL’INDIRIZZO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

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

organizzazione e gestione dei servizi. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” il diplomato è in grado di agire  nei diversi ambiti delle 

attività di ricevimento, di gestione e organizzazione dei servizi in relazione alla domanda stagionale e 

alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.   

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione “accoglienza turistica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati, in termini di competenze: 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 

con i colleghi. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

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

tracciabilità dei prodotti. 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 

di beni e servizi in relazione al contesto. 

 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera. 

 Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela. 

 Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio. 

 Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere 
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PARTE SECONDA 

 

Scheda informativa generale 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V C è composta da 20 studenti, 12 femmine e 8 maschi , tutti provenienti dalla quarta 

dell'anno precedente. Lungo il percorso di studi la classe ha goduto  della continuità didattica per gran 

parte delle discipline e ha risposto  positivamente nei confronti dei docenti nuovi,adattandosi a nuove 

metodologie didattiche.  

Il gruppo classe si presenta eterogeneo per quanto riguarda l’apprendimento: un nutrito numero di 

discenti appartiene ad un livello medio-alto, che ha mostrato impegno e interesse costanti mentre il 

restante della classe che sin dall’inizio ha avuto difficoltà e risultati mediocri, durante il corso 

dell’anno è riuscito a recuperare le lacune raggiungendo due distinti risultati, molti la sufficienza e 

pochi discreto. 

Il percorso formativo di tutti gli studenti, in modo trasversale, è stato inficiato da un comportamento 

poco consono per ciò che concerne assenze e ritardi in prima ora; ciò unito ad uno studio  non 

continuo, modesto interesse e al poco studio a casa di alcuni alunni, ha fatto si che le aspettative attese 

dalla classe complessivamente siano state parzialmente soddisfatte. 
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ELENCO DOCENTI 

 

Compongono il consiglio di classe i docenti: 

 

N. DOCENTE MATERIA ORE STATO 

GIURIDICO 

DOCENTE 

CONTINUITÀ 

1 Segreto Sonia Italiano e Storia 6 T.I 3  4   5 

2 Arena Concetta Inglese 3 T.I 3  4    5 

3 Re Giovanna Francese 3 T.I. 3   4    5 

4 Campo Ermanno Matematica 3 T.I 3   4 5 

5 Genovese Luca Diritto e tecniche 

amministrative 

6 T.I 4   5 

6 Puleo Edoardo Scienza degli 

Alimenti 

2 T.I 4   5 

7 Semplice Noemi Accoglienza 

Turistica 

5 T.I 5 

8 Poidomani Laura Tecniche di 

comunicazione e 

relazione 

2 T.I 4-5 

9 Giuffrida Claudio Scienze motorie 2 T.I 5 

10 Giardina Concetta Religione 1 T.D. 5 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il Consiglio di Classe si è prefissato di perseguire i seguenti obiettivi formativi ed educativi: 

 

 Obiettivi educativi trasversali: 

 Frequentare con costanza le attività scolastiche 

 Partecipare in modo attivo e responsabile alla vita di classe intervenendo con modalità 

opportune rispettando turni e ruoli 

 Acquisire consapevolezza dei propri punti forza e dei propri limiti 

 Rispettare l’ambiente scolastico e il suo regolamento 

 Rispettare gli impegni scolastici e portare a termine i compiti assegnati nei tempi stabiliti 

 Interagire sapendo ascoltare e rispettando le diversità, confrontandosi con gli altri per 

migliorarsi 

 Essere ordinato nel lavoro e adeguato nell’abbigliamento 

 Accettare suggerimenti e valutazioni motivate dei docenti 

 Giustificare puntualmente ritardi e assenze 

 Non usare il cellulare durante le attività didattiche 

 

 

Obiettivi didattici trasversali: 

 Consolidare un metodo di studio efficace 

 Apprendere i contenuti delle singole discipline prendendo appunti ed utilizzando con 

competenza i libri di testo 

 Saper elaborare processi di sintesi ed analisi 

 Saper utilizzare un linguaggio corretto ed adeguato nei diversi ambiti disciplinari 

 Saper produrre testi differenziati: espositivi,argomentativi,analisi testuali a testi legati 

all’attività professionale 

 Saper leggere ed interpretare diagrammi,tabelle,grafici, mappe 

 Saper cogliere relazioni tra eventi, fenomeni e problemi a livello interdisciplinare 

 Saper esprimere valutazioni critiche su problemi o situazioni proposte 
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METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE L’ATTIVITA’ DIDATTICA’ 

Per favorire lo star bene dell'alunno con se stesso e con l'ambiente classe, e quindi per facilitare il 

conseguimento degli obiettivi, i docenti hanno caratterizzato il loro operato con strategie didattiche che 

hanno agevolato l’apprendimento attraverso una programmazione personale più adatta alle esigenze 

degli alunni, programmando e comunicando tempestivamente le verifiche scritte ed orali, tenendo 

conto delle loro esigenze personali.  Metodologie utilizzate dal C.d.C: 

• lezione frontale 

• cooperative learning 

• brainstorming 

• didattica laboratoriale 

 

STRUMENTI 

• Libro di testo   

• Modulistica specifica 

•  Strumenti informatici 

• Riviste specializzate 

• Mappe concettuali 

• Letture di approfondimento 

•  LIM   

• Ricerche attraverso il WEB    

  

SPAZI 

 Aula, laboratorio d’informatica, laboratorio linguistico, palestra. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Nel corso dell’anno scolastico, ogni docente del Consiglio di Classe ha svolto verifiche periodiche 

tese a monitorare i livelli di apprendimento e a guidare gli alunni per valorizzarne le conoscenze, le 

competenze e le abilità. Sono state effettuate prove orali mediante interrogazioni individuali, dibattiti, 

interventi; prove scritte e pratiche, questionari, test, prove strutturate e semi-strutturate, esercitazioni.  

Le verifiche sono state attuate in tre momenti diversi del percorso formativo, in modo da monitorare 

l’andamento della classe. 

• valutazione iniziale: ha messo in evidenza le positività, le risorse, le potenzialità e i bisogni 

dell’alunno, permettendo di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; 

• valutazione formativa: è avvenuta  in itinere con la  funzione regolativa, in quanto ha  consentito di 

adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo; 

• valutazione sommativa:  ha definito i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie 

discipline dopo un periodo di lavoro quadrimestrale o annuale. Sia nella fase iniziale, sia nella fase 

intermedia e finale, è stato valutato l’alunno non solo per quello che è o non è riuscito ad apprendere, 

ma soprattutto per quello che è riuscito a diventare, cioè il grado di maturità umana e culturale 

raggiunto. La valutazione non è stata e non  sarà dunque un censimento di errori e lacune, né avrà 

carattere sanzionatorio; sarà invece, un momento di controllo che coinvolgerà gli alunni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione complessiva, nei vari ambiti disciplinari, è scaturita a seguito di una serie di prove in 

forma scritta, orale, pratica e dalla considerazione di una serie di elementi, quali: 

 la regolarità della frequenza 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo e didattico 

 l’impegno 

 l’acquisizione delle conoscenze; 

 le capacità e abilità evidenziate;   

 le competenze raggiunte; 

 le reali potenzialità di ciascun alunno. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO PER LE CARENZE DEL I QUADRIMESTRE 

Per tutte le discipline il recupero è stato svolto in itinere con il supporto del docente anche lavorando 

su piccoli gruppi e con sospensione e/o approfondimento del programma da svolgere per consentire a 

tutta la classe più tempo per assimilare gli argomenti e colmare eventuali lacune. 
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La classe ha partecipato alle seguenti attività curricolari ed extra curricolari: 

 

• Guida turistica per Vittoria in occasione del “Flaming competition” (solo una parte della classe) 

• Salone dell’orientamento universitario, Catania  

• Giornata contro la violenza sulle donne 

• Conferenza dibattito sul contratto apprendistato 

• Incontro corso nuoto per il progetto io nuoto 

• Incontro con il direttore del quotidiano “ La Sicilia” 

• Progetto legalità: incontro con la polizia stradale 

• Incontro su “I valori della Costituzione Italiana” con il magistrato prof. Bruno Giordano 

 

 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN FORMA MULTIDISICPLINARE 

 

TITOLO DISCIPLINE COINVOLTE 

La dieta mediterranea Italiano, Storia, Alimentazione, Inglese, 

Accoglienza Turistica, Diritto e 

tecniche amministrative 

Il marketing integrato nel territorio 

“Val di Noto” 

Italiano, Storia,  Inglese, Alimentazione, 

Accoglienza Turistica, Diritto e Tecnica 

Amministrativa, Matematica 

Le Langhe Italiano, Storia, Alimentazione, Inglese, 

Accoglienza Turistica, Diritto e Tecnica 

Amministrativa 

L’uomo e la guerra  Italiano, Storia, Inglese, Alimentazione, 

Accoglienza Turistica, Diritto e Tecnica 

Amministrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

PARTE TERZA 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro rappresenta una importante attività metodologia per assicurare 

agli studenti l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, 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.  

Il progetto Alternanza scuola-lavoro ha coinvolto la classe V C Accoglienza Turistica dell’Istituto G. 

Marconi di Vittoria, per un totale di 20 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 del percorso in azienda hanno consegnato 

debitamente compilata. 

 

L’attuazione del progetto 

 

Il percorso formativo si è svolto nel corso del triennio 2016/2017 2017/2018 e  2018/2019 . Il tutor 

scolastico ha individuato varie  aziende per poter permettere agli allievi di confrontarsi in situazioni 

reali. 

Attività svolte:  nella fase finale la classe ha partecipato alla manifestazione enogastronomica “MED 

IN FOOD” dal 22 al 24 settembre 2017. Durante tale manifestazione gli alunni hanno partecipato, 

occupandosi dell’accoglienza dei vari ospiti. 

Il 5 novembre 2017, la classe è stata impegnata nell’attività di accoglienza presso la fiera emaia. 

Una parte della classe ha svolto il progetto di alternanza presso il villaggio turistico Kastalia nella 

stagione estiva del 2018, svolgendo operazioni di check-in, live-in e check-out. 

Dal 14 al 24 dicembre 2018, la classe ha partecipato attivamente alla realizzazione dell’evento di una 

onlus, presso il gruppo Papino.  

 

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 gli 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 alla 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  

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

(valore orientativo) 
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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 nella società 

 

 

Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso di alternanza in azienda 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Competenze di relazione da 

sviluppare in azienda con 

superiori, colleghi e 

soprattutto con i clienti. 

Competenze motivazionali di 

accrescimento dell’autostima 

dell’alunno che potrà 

accrescere le conoscenze e 

applicarle a diversi casi 

pratici. 

Competenze di settore utili 

per conoscere in concreto 

aziende del settore turistico 

alberghiero legate al territorio 

 

Saper inserirsi in un contesto 

aziendale produttivo reale. 

Saper rielaborare le abilità 

acquisite in azienda e 

riportarle come abilità in 

istituto. 

Saper riconoscere e anticipare 

le esigenze della clientela. 

Saper progettare modalità 

operative di servizi in 

relazione all’evento richiesto 

nell’azienda ospitante. 

Saper risolvere problemi 

nuovi e imprevisti legati alla 

realtà produttiva e 

difficilmente riscontrabili nel 

contesto scolastico. 

Conoscere il lavoro e le 

modalità operative specifiche 

dell’azienda ospitante. 

Conoscere e approfondire 

nuove tecniche di servizio. 

Conoscere il target di 

riferimento per la 

destinazione di un servizio 

turistico. 
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ATTIVITA’, PERCORSI E PROETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI COSTITUZIONE E 

CITTADINANZA 

 

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

86/2010 la  seguente attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

 
TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA’ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Progetto Legalità La classe è stata 

coinvolta in un 

progetto con il 

Magistrato Prof. Bruno 

Giordano in 

un’incontro su “I valori 

della Costituzione 

Italiana” 

Gli alunni hanno svolto 

durante le lezioni con 

la prof.ssa di storia 

un’analisi e commento 

su i Principi 

Fondamentali della 

Costituzione 

Raggiungere la 

consapevolezza  dei 

diritti e delle regole. 

Individuare,comprendere 

ed impegnarsi contro 

forme di ingiustizia e di 

illegalità nel contesto 

sociale di appartenenza 

per tutelare se stessi e la 

collettività. 

“Giornata contro la 

violenza sulle donne” 

 

La classe è stata 

coinvolta in una 

conferenza per la 

giornata contro la 

violenza sulle donne  

 

Gli alunni durante la 

conferenza hanno 

partecipato leggendo e 

commentando  brani e 

articoli di giornali  

Riconoscere gli elementi 

“di rischio” presenti nelle 

relazioni sentimentali. 

Promuovere e 

sensibilizzare le 

differenze di genere 

Quotidiano “la Sicilia” Conferenza con il 

Direttore del quotidiano 

“la Sicilia” . 

Gli studenti hanno 

partecipando al progetto 

con la redazione di un 

articolo su come vedrò 

la Sicilia fra dieci anni. 

Partecipare attivamente 

alle attività portando il 

proprio contributo 

personale 

Valorizzare e conoscere il 

proprio territorio 

 

 

 
SIMULAZIONE DELLA PROVA  D'ITALIANO 

Sono state effettuate due simulazioni della prima prova : 

  19/02/2019  

 26/03/2019 

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Sono state effettuate due simulazioni della seconda prova,  in Diritto e tecniche amministrative  

e laboratorio di accoglienza Turistica: 

 28/02/2019  

 02/04/2019 
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SIMULATION OF THE SECOND TEST IN ENGLISH 

 

SUMMARIZE YOUR PROFESSIONAL TRAINING EXPERIENCE IN 15 LINES 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

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

 

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 

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) 
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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 

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). 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DI : 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Alunno…………………………………………….Classe………………………… 

 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

REALIZZATO 

Comprensione del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le 

informazioni tratte dalla consegna 
3  

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni 

tratte dal documento e utilizza le indicazioni in modo 

parziale 

2,5  

Base: coglie in parte le informazioni tratte dalla 

consegna 

2  

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le 

informazioni  tratte dalla consegna e li utlizza in modo 

lacunoso 

0- 1,5  

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondamentali delle discipline 

Avanzato:produce un elaborato corretto e completo, 

dimostrando di avere delle solide conoscenze 

disciplinari 

6  

Intermedio: produce un elaborato in modo corretto ma 

non completo, dimostrando di conoscere in modo 

parziale i nuclei delle discipline 

4- 5  

Base : redige l'elaborato in modo parziale, inserendo 

informazioni limitate e dimostrando alcune incertezze 

nella individuazione degli elementi da inserire . 

3 - 3,5  

 Base non raggiunto: redige l’elaborato in modo 

incompleto e lacunoso dimostrando di non conoscere i 

concetti fondamentali della disciplina 

0- 2,5   

Padronanza delle competenze 

tecnico professionali 

evidenziate nella rilevazione 

delle problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni 

Avanzato: redige documenti in modo corretto e 

completo, dimostrando di aver analizzato e compreso i 

documenti, individuando soluzioni complete e corrette 

e motivando le scelte proposte in modo analitico e 

approfondito 

8  

 Intermedio: redige in modo corretto l’elaborato, 

dimostrando di aver analizzato e compreso le tracce 

proposte, individuando soluzioni corrette ma con 

complete 

6- 7   

 Base: redige l’elaborato in modo parziale, inserendo 

informazioni limitate e dimostrando alcune incertezze 

nella individuazioni delle soluzioni corrette 

4-6   

 Base non raggiunto: redige l’elaborato in modo 

incompleto e lacunoso e non è in grado di proporre 

soluzioni e motivare le scelte in modo corretto 

0-3  

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, 

anche le più complesse, e realizza documenti completi. 

Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio 

3  

 Intermedio: coglie le informazioni presenti nella 

traccia e realizza documenti completi. Descrive le 

scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 

2,5  

 Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella 

traccia e realizza documenti con contenuti essenziali. 

Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in 

alcuni casi non adeguato 

2  

 Base non raggiunto: coglie parzialmente le 

informazioni presenti nella traccia e realizza documenti 

incompleti. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non 

adeguato. 

0-1,5   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE 

ALUNNO……………………………………………………………..CLASSE……………… 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

GRIGLIA  

PUNTI ASSEGNATI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

contenuti,metodo e 

linguaggio specifico 

Competenze approfondite e originali, espresse con 

linguaggio specifico, ricco e appropriato; la metodologia 

usata indica ottime conoscenze disciplinari 

7  

 Competenze approfondite e originali, espresse con 

linguaggio specifico, appropriato; i modelli 

epistemologici sono acquisti a livello generale 

6  

 Competenze complete, espresse con linguaggio specifico 

corretto, i modelli epistemologici sono alquanto corretti 

5  

 Competenze adeguate e/o espresse con un linguaggio 

specifico generalmente corretto, la metodologia usata è 

accettabile 

4  

Punteggio sufficiente Competenze incerte e/o espresse con un linguaggio 

specifico non sempre adeguato; la metodologia è 

applicata meccanicamente 

3  

 Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in 

competenze, espresse con linguaggio inadeguato; 

imprecisa la metodologia usata 

2  

 Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  

Capacità di effettuare 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari 

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con 

sviluppo di nessi e valorizzazione di percorsi inter e multi 

disciplinari 

5  

 Approfonditi collegamenti fra le varie discipline 

sviluppati in maniera coerente e personale 

4  

Punteggio sufficiente Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella 

presentazione  

3  

 Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari 

appropriati  

2  

 Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti 

fra le discipline 

1  

Capacità di argomentazione 

critica e personale 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole 

presenza di spunti e riflessioni critiche, ottimamente 

integrate anche con le esperienze trasversali e per 

l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di ASL e 

le riflessioni sulle attività e percorsi svolti nell’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione 

5  

 Argomentazione ben articolata, conoscenze 

adeguatamente integrate anche con le esperienze 

trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 

percorso di ASL e le riflessioni sulle attività o percorsi 

svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

4  

Punteggio sufficiente Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo 

generico anche con le esperienze trasversali e per 

l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di ASL e 

le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione 

3  

 argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 

frammentari fra i contenuti appresi 

2  

 Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

Discussione e 

approfondimento prove 

scritte 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi 

mediante osservazioni e argomentazioni pertinenti con 

nuovi e validi elementi 

3  

 Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune 

integrazioni 

2  

Punteggio sufficiente Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun 

apporto personale 

1  

 Non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti  0  

TOTALE  20  
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PARTE QUARTA  

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO  

 

 A. S. 2018/2019 

 

Docente: Sonia Segreto 

Libro di testo: Chiare lettere. Dall’Ottocento a oggi-  P. Di Sacco 

 Edizioni scolastiche Bruno Mondadori   

 

.  

La classe ha dimostrato sin dall’inizio dell’anno un discreto livello di interesse e partecipazione nei 

confronti della disciplina, nel complesso, difatti, gli alunni hanno avuto un atteggiamento propositivo e 

collaborativo e hanno dimostrato una buona vivacità intellettuale, che  ha reso  il clima stimolante e 

partecipato.  

 La situazione di partenza è stata accertata attraverso prove di ingresso informali, volte a valutare sia il 

possesso dei prerequisiti sia gli interessi, le inclinazioni e le preferenze degli alunni e   

dalle prove effettuate è emerso che questi possedevano , in gran parte, un  discreto livello di 

conoscenze , competenze e abilità; una esigua minoranza invece, manifestava incertezze 

nell’espressione orale, scritta e nella correttezza linguistica; si è tentato di colmare tali lacune 

attraverso un approccio individualizzato, focalizzato sulla lettura, l’esposizione orale e la produzione 

scritta. 

 Alla fine dell’anno, per quanto riguarda i risultati raggiunti dagli alunni, è possibile affermare che un 

esiguo numero di allievi si distingue per i buoni risultati in termini di competenze e conoscenze 

raggiunte; un gruppo più nutrito ha maturato un sufficiente livello globale; pochi alunni continuano a 

presentare alcune lacune soprattutto nella produzione scritta, alle quali sopperiscono però con grande 

impegno e applicazione costante.  

 Relativamente  agli obiettivi cognitivi ed educativi trasversali e alle competenze ed abilità, si è tenuto 

conto delle indicazioni nazionali concernenti le linee guida per il Secondo Biennio degli Istituti 

Professionali. 

Per quanto riguarda i progetti specifici dell’area LINGUISTICA E STORICO-SOCIALE, la classe ha 

partecipato al  Progetto Lettura, attraverso stimoli e indicazioni fornite ad personam agli alunni che di 

volta in volta ne abbiano fatto richiesta.  Inoltre durante l’anno, anche tramite la tecnica del reading, 

sono state effettuate letture degli autori più rappresentativi dei periodi storico- letterari presi in esame, 

così come ampio spazio è stato dato alla discussione di temi d’attualità. 

L’iter didattico ha seguito uno svolgimento modulare in modo da consentire agli alunni di esaminare e 

di percorrere l’universo letterario italiano ed europeo, della seconda metà dell’Ottocento e del 

Novecento, secondo prospettive  non condizionate da rigidi schemi cronologici. Per quanto riguarda i 

contenuti specifici della disciplina, è da rilevare che questi sono stati in alcune  parti sacrificati poiché 

un cospicuo numero di ore è stato destinato sia alle esercitazioni scritte relative alle nuove tipologie 

della Prima prova dell’Esame di Stato, sia alle simulazioni delle Prove Invalsi. 
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METODOLOGIA 

La metodologia didattica ha avuto come punto di partenza la lezione frontale che ha permesso  la 

presentazione dei vari moduli. Ma non sono mancate le lezioni aperte e dialogate, il lavoro 

individualizzato, quello di gruppo, il problem solving, il brain storming, per un attivo e consapevole 

coinvolgimento degli alunni. All’educazione letteraria si sono dedicate apposite lezioni finalizzate al 

potenziamento della metodologia di analisi e comprensione delle strutture dei testi narrativi e poetici 

soprattutto del Novecento. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati filmati, documentari, fotocopie, schede di lavoro e mappe 

concettuali, collegamenti ad internet,  come approfondimento delle tematiche trattate. 

 

VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

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,  è stata principalmente formativa: essa  ha 

comportato opportune scelte di metodi, strumenti e tempi e  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, si è fatto  uso di una pluralità di forme di verifica: interrogazione orale, test e 

questionari (chiusi, aperti, a risposta multipla ecc.), tema tradizionale, simulazioni della prima prova 

degli Esami di Stato, simulazioni delle prove Invalsi, relazione. 

 

                                                                                  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1: La letteratura dell’Ottocento 

 Dal Positivismo al Naturalismo 

 Flaubert, da “Madame Bovary”: “Il matrimonio tra noia e illusioni”  

 Zola, da “Germinale”: “La miniera”  

Il Verismo : caratteristiche della poetica 

Giovanni Verga: La vita, le opere, la poetica e lo stile 

Da Vita dei campi:  

Lettera prefazione a “L’ amante di Gramigna 

La lupa 
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Cavalleria rusticana 

Da Novelle rusticane 

Libertà 

 da I Malavoglia : 

La famiglia Toscano 

Le novità del progresso viste da Aci Trezza 

L’addio alla casa del nespolo 

 dal Mastro- don Gesualdo: 

La morte di Gesualdo 

 

Modulo 2: Il Decadentismo in prosa e in poesia  

Il Decadentismo: dal Simbolismo all’Estetismo 

Charles Baudelaire, da I fiori del male: “Corrispondenze”  

Oscar Wilde: vita, poetica,opere  

Da Il ritratto di Dorian Gray : “ La rivelazione della bellezza” 

Gabriele D’Annunzio: La vita;  la poetica dell’Estetismo 

Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta 

 

Giovanni Pascoli: La vita, le opere, la poetica e lo stile 

 Da Il fanciullino:Il fanciullo che è in noi 

Da Myricae:  

Novembre 

Il lampo 

Il tuono 

X agosto 

Temporale 
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Modulo 3: Il grande romanzo italiano ed europeo 

Luigi Pirandello : La vita, le opere, la poetica e lo stile 

 Da L’Umorismo : La vecchia imbellettata (fotocopia) 

Da Novelle per un anno: 

 Il treno ha fischiato 

La patente 

Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis 

Da Uno, nessuno, centomila: Il naso di Moscarda 

 

Modulo 4: Le nuove frontiere della poesia del Novecento 

Le Avanguardie (cenni) 

       L’Ermetismo: caratteristiche del movimento  

       Salvatore Quasimodo: vita, opere, poetica e stile 

       Da Erato e Apollion: Ed è subito sera 

       Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

       Giuseppe Ungaretti: La vita, le opere, la poetica e lo stile. 

       Da L’Allegria: 

       San Martino del Carso 

       Veglia 

       Fratelli 

       Sono una creatura 

       Soldati 

       Mattina 
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Modulo 5: Il Neorealismo 

Caratteri generali del movimento  

La stagione dell’impegno.  

Narrativa di guerra e di resistenza. 

 

Primo Levi: La Vita, le opere e la poetica. 

Passi scelti da Se questo è un uomo 

Cesare Pavese: Biografia, opere, poetica 

Passi scelti   

 

Modulo 6: Educazione linguistica e Linguaggi  professionali 

Testo argomentativo, articolo di giornale, 

 analisi del testo e parafrasi, relazione.  

 

Testi e documenti analizzati 

 T. Mann, “Un raffinato albergo internazionale”  tratto da P. Di Sacco, La scoperta della 

letteratura – ed. blu – Percorsi di alimentazione e ospitalità vol. 3, pp. 61-63 

 L. Sciascia, Il lungo viaggio, da Il mare colore del vino, Einaudi 

 Primo Levi, “Se questo è un uomo “ ( poesia), pag. 9; brani scelti, Einaudi 

 C. Pavese, La luna e i falò, cap. I, Einaudi  

 

Esperienze didattiche 

 Redazione di articoli di giornale per il quotidiano “La Sicilia” 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZION 

 

Docente: Sonia Segreto 

 

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

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

 
La programmazione di Storia ha avuto un impianto modulare basato sull’ordine cronologico dello 

svolgersi degli eventi. Si è reso necessario, però, affrontare argomenti relativi al programma dell’anno 

precedente (Seconda rivoluzione industriale), perché propedeutici ai contenuti del quinto anno. La 

metodologia didattica si è basata principalmente sulla lezione frontale, ma sono state utilizzate anche 

lezioni aperte e dialogate.  

Oltre ai libri di testo, si sono utilizzate fotocopie, ma anche collegamenti a internet, per stimolare un 

approccio globale e più vicino alle esperienze degli alunni. 

Si è fatto uso di una pluralità di forme di verifica: interrogazione orale, test e questionari (chiusi, 

aperti, a risposta multipla ecc.). 

Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione, si è proceduto  con l’analisi e il commento dei 

“Principi Fondamentali” della Costituzione Italiana, attraverso la loro attualizzazione e 

contestualizzazione, al fine di rendere gli stessi affini al vissuto degli alunni. Altri argomenti trattati 

sono stati quelli di stringente attualità, quali la violenza contro le donne e il femminicidio, le guerre di 

ieri e di oggi, la globalizzazione e gli effetti che questa ha sulla vita di tutti i giorni. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

STORIA 

Modulo 1: Il primo Novecento 

     1. La società di massa 

- Che cos’è la società di massa? 

- Il dibattito politico e sociale 

- Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

- Documento: Il grido delle suffragette 

- Visione del film “Suffragette”. 

2. L’ età giolittina 

- I caratteri dell’età giolittiana 

- Il doppio volto di Giolitti 

- Tra successi e sconfitte 

- Documenti di approfondimento 

3. La Prima guerra mondiale 

- Cause e inizio della guerra 
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- L’Italia in guerra 

- La Grande guerra 

- I trattati di pace 

- Documenti:L’inferno delle trincee  

4.  La Rivoluzione russa 

- L’Impero russo nel XIX secolo 

- Le tre rivoluzioni (in sintesi) 

- La nascita dell’URSS 

-  Documenti: L’uomo d’acciaio; Arcipelago gulag. 

Modulo 2: La crisi della civiltà europea 

1. Il primo dopoguerra 

- I problemi del dopoguerra 

- Il Biennio rosso 

2. L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

- La crisi del dopoguerra 

- Il biennio rosso in Italia 

- Mussolini alla conquista del potere 

- L’Italia fascista 

- La politica estera 

- L’Italia antifascista 

- documenti 

3. La crisi del 1929  

- Gli “anni ruggenti” 

- Il Big Crash 

- Roosevelt e il New Deal 

4. La Germania tra le due guerre: il nazismo 

- Il nazismo 

- Il Terzo Reich 

- Economia e società 

5. La Seconda guerra mondiale 

- Crisi e tensioni internazionali 

- 1939-40: La “guerra- lampo” 

- 1941: la guerra mondiale 

- Il dominio nazista in Europa 

- 1942-43: la svolta 

- 1944-45: la vittoria degli Alleati 

- I progetti di pace 

- La Resistenza in Italia 

Modulo 3: Il secondo dopoguerra (cenni) 

Modulo 4: L’Italia repubblicana (cenni) 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Analisi e commento dei “ Principi fondamentali” ( artt. 1-12) della Costituzione Italiana; 

La violenza contro le donne; 

La guerra: G. Strada, “Per sempre nel buio”; 

La globalizzazione: G. Bertola, “La globalizzazione è un vantaggio per tutti” 

La Giornata della Memoria, riflessioni sulla Shoah      

       

 

TESTI E DOCUMENTI ANALIZZATI  

I seguenti documenti sono tratti da “La nostra avventura” Edizione rossa, vol. 3 

 Carri armati, aeroplani e sommergibili, pp 40- 41 

 Sotto il fuoco della trincea, pag. 42 

 Gli strumenti di propaganda, pag. 119 

 Il razzismo di Hitler, pag. 152 

 La Resistenza delle donne, pag. 198 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE 

 Visita al Museo dello sbarco di Catania 
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MATEMATICA 

 

 

Classe V C Accoglienza   Documento 15 Maggio 

Docente: Ermanno Campo 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V C Alberghiero (Indirizzo Accoglienza turistica) è costituita da 20 alunni (8 Maschi e 12 

Femmine) ed evidenzia la presenza di tre gruppi di livello: 

 Un primo gruppo presenta discrete capacità logiche e un buon livello nel calcolo di base. 

 Un secondo gruppo raggiunge livelli logici e di calcolo di base globalmente sufficienti. 

 Un terzo gruppo presenta mediocri capacità nel calcolo di base, qualche lacuna sugli argomenti 

affrontati nei precedenti anni nonc7hè una certa fragilità nel ragionamento logico 

Da un punto di vista comportamentale la classe assume un atteggiamento corretto e collaborativo che 

favorisce l’azione didattica. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE 

 Concetto di Dominio, Codominio, Positività, Zeri e Simmetrie di una funzione 

 Concetto di Continuità e di Discontinuità di una Funzione 

 Asintoti orizzontali, verticali o obliqui 

 Concetto di derivata e relativa interpretazione geometrica 

 Concetto di punti stazionari (massimi, minimi e flessi) 
 

ABILITA’ 

 Studiare il Dominio di una funzione e determinarne Zeri, positività e Simmetrie. 

 Determinare gli eventuali Asintoti orizzontali, verticali o obliqui di una funzione 

 Calcolare derivate di funzioni 

 Determinare Massimi, Minimi e Flessi di una funzione data. 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere le proprietà fondamentali delle funzioni  

 Saper rappresentare semplici funzioni intere e fratte 

 Saper risolvere semplici esercizi sui limiti, sapendo individuare gli eventuali asintoti 

 Saper risolvere semplici esercizi sulle derivate, sapendo individuare gli intervalli di Crescenza e 

Decrescenza, i punti di Massimo, di Minimo e di Flesso. 
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Programma Svolto A.S. 2018/2019 

 

1) Funzioni reali di variabile reale e studio preliminare di una funzione 

 

     Teoria 

 Intervalli ed Intorni 

 Funzione reale di variabile reale 

 Dominio e Codominio di una funzione 

 Classificazione delle funzioni (Funzioni Razionali intere e fratte; Funzioni Irrazionali intere e 

fratte di indice pari o dispari, Funzione Esponenziale e Funzione Logaritmica) 

      

     Esercizi 

 Studio del Dominio di Funzioni Razionali e Funzioni Irrazionali di indice pari  

 Determinazione delle intersezioni con gli assi per Funzioni Razionali e Funzioni Irrazionali di 

indice pari 

 Studio del Segno (Positività) di Funzioni Razionali e Funzioni Irrazionali di indice pari 

 

2) Limiti di funzioni reali di variabili reali 

 

Teoria 

 Concetto (intuitivo) di Limite finito per x che tende ad un valore finito 

 Concetto (intuitivo) di Limite infinito per x che tende ad un valore finito 

 Concetto (intuitivo) di Limite finito per x che tende ad un valore infinito 

 Concetto (intuitivo) di Limite infinito per x che tende ad un valore infinito 

 Forme indeterminate  
 

 
 
 

 
  e      

 

 

Esercizi 

 Calcolo del limite per x che tende ad un valore finito per funzioni razionali ed irrazionali, intere 

e fratte 

 Calcolo del limite per x che tende ad un valore infinito per funzioni razionali ed irrazionali, 

intere e fratte 

 Calcolo di limiti che presentano le Forme indeterminate  
 

 
 
 

 
  e      

 

3) Continuità ed Asintoti 

 

Teoria 

 Definizione di Funzione Continua e discontinua 

 Classificazione delle discontinuità (discontinuità di I, II e III Specie) 

 Definizione di Asintoto 

 Asintoti Verticali, Orizzontali ed Obliqui 
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Esercizi 

 Studio e rappresentazione grafica degli asintoti (verticali, orizzontali ed Obliqui) di funzioni 

Razionali 

 Individuazione delle discontinuità di III specie nelle forme  
 

 
 

 

4) Derivata di una funzione 

 

Teoria 

 Definizione di Rapporto incrementale e Derivata prima di una funzione 

 Interpretazione geometrica del Rapporto incrementale e della Derivata prima di una funzione 

 Regole di derivazione Elementare (costante, potenza, radice) 

 Derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del rapporto, derivata di una funzione 

composta 

 

Esercizi 

 Calcolo della derivata prima di funzioni razionali ed irrazionali intere e fratte (attraverso 

l’applicazione delle regole di derivazione relative a Somma, Prodotto, Rapporto, Funzione 

Composta) 

 

5) Massimi e minimi di una funzione 

 

Teoria 

 Funzioni Crescenti e decrescenti in un dato intervallo 

 Relazione fra il segno della derivata prima e la crescenza di una funzione in un dato intervallo 

 Definizione di Punto di massimo e di minimo relativo  

 Punti di Flesso (cenni) 

 

Esercizi 

 Determinazione dei massimi e dei minimi di una funzioni razionali intere o fratte mediante lo 

studio del segno della derivata prima 

 Rappresentazione grafica di una funzione 

 Problemi di ottimizzazione applicati al caso economico 
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DOCUMENTI OGGETTO DI STUDIO:  

Analizza il seguente diagramma di Eulero Venn e contestualizza all’interno della teoria delle 

funzioni: 

 

Dom(f)                                           Cod(f) 

                  x1.                                                 .y1 

                 x2 .                                                    .y2 

                 x3 .                                                       

                                                                         . y3                                                                    

                                                                        .y4 

                 x4. 

                                                                         .y5 

                 x6. 

 

 

 

Analizza i seguenti grafici e contestualizza all’interno della teoria delle funzioni: 
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Analizza le seguenti formule e contestualizza all’interno della teoria delle funzioni: 
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Analizza la seguente formula e contestualizza all’interno della teoria delle funzioni: 

Se              

 

                     

 

 

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

 

 

                         +                  -                 -                 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

MATERIA:  INGLESE 

INSEGNANTE: ARENA CONCETTA 

 

Libro di testo: New Travelmate    

 Autori: Mirella Ravecca 

Casa Editrice: Minerva Scuola 

 

L’approccio è stato quello nozionale-funzionale volto ad un uso della lingua in contesti 

significativi. L’itinerario metodologico è stato: motivazione dell’allievo, presentazione del testo 

contestualizzato, lavoro di analisi, esercizi applicativi, sistemazione formale e verifica. 

 

MEZZI  E STRUMENTI  DI  LAVORO 

 Libro di testo – fotocopie  - Laboratorio linguistico  

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione di ogni allievo ho tenuto conto delle capacità linguistiche-espressive, della 

conoscenza del linguaggio settoriale e delle capacità di utilizzarlo, dell’assimilazione dei contenuti, 

della partecipazione, dell’impegno oltre che dei ritmi individuali di apprendimento.  

 

PROFILO DELLA CLASSE VC  ACC. 

La classe, che gode di continuità didattica da tre anni, alla fine del percorso scolastico conclusivo si 

presenta composta da venti alunni, undici femmine e sette maschi.  

Durante questi anni quasi tutti gli studenti  hanno maturato interesse ed impegno adeguati ed hanno 

partecipato attivamente al dialogo educativo. Pertanto, alla fine dell’anno scolastico, gli alunni che 

hanno lavorato con metodo costruttivo,  hanno acquisito una buona conoscenza dei contenuti 

trattati ed hanno sviluppato soddisfacente  abilità di comunicazione in lingua straniera nei contesti 

a loro presentati,  nonché apprezzabili capacità di sintesi e di rielaborazione personale. Qualcuno, 

invece, a causa dell’impegno non sempre costante e dello studio mirato soprattutto ai momenti di 

verifica formalizzati, non ha raggiunto livelli di profitto pienamente sufficienti. 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

Test di tipo oggettivo(completamento, abbinamento, scelta multipla, inserimento). Test di tipo 

soggettivo (composizione di una lettera su traccia e trasposizione in lingua straniera di testi 

specifici). Interrogazioni e colloqui 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: (conoscenze, capacità, competenze) 

 Orientarsi nella comprensione di testi in lingua straniera relativi al  settore specifico di 

indirizzo 

 Sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione 

comunicativa, anche su argomenti di carattere specifico dell’indirizzo 

 Produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico all’indirizzo di studi con sufficiente 

coerenza e coesione 

 Sostenere una conversazione riguardante argomenti di carattere generale e/o tecnico con 

adeguata competenza comunicativa.  

 

MODULO 1 

GRAMMAR  REVISION 

 Present Simple, adverbs of time related. 

 Present progressive, adverbs of time related 

 Indefinite adjectives and pronouns 

 Comparatives of majority, minority and equality 

 Superlatives. 

 Simple Past regular and irregular, adverbs of time related. 

 Present Perfect and Present Perfect continuous 

 Past Perfect and Past Perfect continuous 

 Future (present progressive- to be going to- shall/will) 

 Modal verbs 

 Relative clauses 

 Conditional with should/would 

 If-clauses 

 The passive voice of the verb 
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MODULO 2 

Sostenere un dialogo riguardante l’importanza del turismo in Italia e gli enti nazionali per il 

turismo. 

 

CONTENUTI 

Tourism in Italy 

 

 Step 1: The importance of tourism 

 Step 2: Italy’s tourism marketplace 

 Step 4: Promoting Italy in the world (Enit) 

 Step 5: Italian tourist boards 

 Step 6:  Holidays & Short Breaks Italy – Coach & Air – Operated by Leger Holiday 

 

MODULO 3 

Sostenere una conversazione sulla capitale d’Italia, le sue origini, la sua storia e la sua descrizione.  

CONTENUTI 

All roads lead to Rome 

 Step 1: Discover  Rome’s timeless beauty 

 Step 4: Christian Rome ( Saint Peter’s Basilica – Tesoro di S. Pietro Museum – The 

Vatican Grottoes – The Vatican Necropolis ). 

 

MODULO 4 

Costruire l’itinerario di Torino descrivendo i suoi più importanti posti ed edifici, nonché le sue 

bellezze. 

CONTENUTI 

Cities of Art 

 A half-day walking tour of Turin. 
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MODULO 5 

Sostenere una conversazione su Agrigento, la sua storia e i suoi principali posti di interesse. 

CONTENUTI 

Agrigento 

 Storia 

 Economia 

 Principali luoghi di interesse 

 

MODULO 6 

Relazionare sulle attività svolte durante l’Alternanza Scuola-Lavoro, riferendo  la propria 

esperienza ed esprimendo la propria riflessione personale sulla sua importanza formativa. 

 

 

 PERCORSO: MARKETING INTEGRATO 

Tourism in Italy 

 Step 1: The importance of tourism  page 128  

 Step 2: Italy’s tourism marketplace  pages 129 - 130 

 Step 4: Promoting Italy in the world (Enit)  page 136 

 Step 5: Italian tourist boards  page 138 

 Step 6:  Holidays & Short Breaks Italy – Coach & Air – Operated by Leger Holiday  

page 140 

 

PERCORSO: L’UOMO E LA GUERRA 

Rome The eternal city   

 Step 1: Discover  Rome’s timeless beauty   page 142 

 Step 4: Christian Rome ( Saint Peter’s Basilica – Tesoro di S. Pietro Museum – The 

Vatican Grottoes – The Vatican Necropolis ).  Page 153 

 

PERCORSO: LE LANGHE 

TURIN 

 A half-day walking tour of Turin.  Pages 192-193 
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PERCORSO: LA DIETA MEDITERRANEA 

Agrigento ( History-Economy-Government-Main sights) 

 From Wikipedia, the free enciclopedia 

 

ESPERIENZE E ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Report on  PROFESSIONAL TRAINING: 
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 

DOCENTE: GIOVANNA RE 

LIBRO DI  TESTO: NOUVEAU-VOYAGES ET PARCOURS, A. PACE CLITT ZANICHELLI 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha frequentato in maniera regolare il corso di lingua francese, solo per due, tre persone la presenza alle lezioni si 

è rivelata saltuaria specialmente nell’ultimo periodo. Un buon gruppo di alunni ha mostrato lungo l’arco dell’anno 

interesse e partecipazione per la disciplina.   

Per  questi allievi i diversi obiettivi programmati sono stati raggiunti ed è stata conseguita una buona competenza 

linguistica. 

Alcuni alunni non sempre partecipi e in possesso di una saltuaria preparazione di base hanno raggiunto sufficientemente 

gli obiettivi, pervenendo a risultati accettabili, grazie all’impegno dimostrato durante il secondo quadrimestre. I vari 

contenuti presenti nella programmazione iniziale sono stati svolti nonostante alcune soste fatte durante il percorso per 

ripetere e rafforzare contenuti e competenze per quei ragazzi con maggiore difficoltà. 

MODULO 1 

UNITÉ 1 

 TOURISME ET TOURISMES 

  VOYAGES ET TOURISME 

 UNE BRÈVE HISTOIRE DES VOYAGES 

 LE TOURISME MODERNE 

UNITÉ 2 

    LES DIFFÉRENTES FORMES DE TOURISME 

 LE TOURISME D’AFFAIRES 

 LE TOURISME DU BIEN- ETRE 

 LES CROISIÈRES 

 LE TOURISME COTÉ NATURE 

 LE TOURISME BLANC ET LE TOURISME BLEU 

 TOURISME ET HANDICAP 

 LE TOURISME DES SENIORS 

 LE TOURISME RELIGIEUX 

 LE TOURISME SCOLAIRE 

 LE TOURISME GOURMAND  

 LE TOURISME DE MODE 

 GRAMMAIRE 

MODULO 2 

DESTINATION FRANCE 
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UNITÉ 1  

 PARIS 

UNITÉ 2 

 L’AQUITAINE 

 LA RÉGION PACA 

 L’OUTRE –MER 

 GRAMMAIRE 

MODULO 3 

BIENVENUE EN ITALIE! 

UNITÉ 1 

 ROME 

UNITÉ 2 

 L’ITALIE DU NORD,DU CENTRE ET DU SUD 

 LA LIGURIE 

 L’OMBRIE 

 LA COTE AMALFITAINE 

 LA SICILE 

 GRAMMAIRE 

MODULO 4 

UNITÉ 1 

LES BRANCES PROFESSIONNELLES 

 A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI 

 L’OFFRE D’EMPLOI 

 LA DEMANDE D’EMPLOI 

 LE CURRICULUM VITAE 

UNITÉ 2 

 PARCOURS 

 VOYAGES ET LITTÉRATURE 

 GRAMMAIRE 
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OBIETTIVI  MINIMI  

esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con madrelingua 

su argomenti generali,di studio e di lavoro. 

comprendere testi orali in lingua standard,riguardanti argomenti noti di attualità,di studio,di 

lavoro,cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

comprendere globalmente,utilizzando appropriate strategie,messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore. 

utilizzare le principali tipologie testuali,anche tecnico-professionali,rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

produrre testi scritti e orali coerenti e coeli ,anche tecnico professionali,riguardanti esperienze,situazioni e 

processi relativi al settore dei servizi per l’accoglienza turistico-alberghiera e la ristorazione. 

utilizzare il lessico del settore dei servizi turistici,alberghieri,enogastronamici. 

trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua straniera relativi all’ambito di studio e di lavoro e 

viceversa. 

riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della comunicazione interculturale. 

 

METODOLOGIA  

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale e interattivo. 

STRUMENTI E SUSSIDI 

Libro di testo, schede, documenti, fotocopie, laboratorio. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE 

Relazioni, lettere, comprensione di testi autentici. Interrogazioni, colloqui, prove scritte, verifiche 

formative e sommative. 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 

modulo competenze conoscenze abilità 

modulo  0 

ripasso  e 

completamento    

del  

programma di 

quarto anno 

SAPER EFFETTUARE 

SEMPLICI ANALISI DI 

BILANCIO 

EFFETTUARE LA 

CONTABILITA’ 

GESTIONALE 

REDIGERE 

RELAZIONI  

TECNICHE E 

DOCUMENTARE LE 

ATTIVITA 

INDIVIDUALI  E DI 

GRUPPO RELATIVE  

A SITUAZIONI  

PROFESSIONALI. 

ADEGUARE LA 

PRODUZIONE E LA 

VENDITA DEI 

SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA  E DI 

OSPITALITA’ IN 

RELAZIONE ALLE 

RICHIESTE  DEI 

MERCATI E DELLA 

CLIENTELA 

Analisi per indici 

Contabilità gestionale 

Foglio paga dei lavoratori 

dipendenti 

Gestione economica e 

amministrativa 

dell’impresa turistico-

ristorativa 

 

Interpretare i dati  contabili 

e amministrativi 

dell’impresa turistico – 

ristorativa, classificare e 

configurare i costi di 

un’azienda, analizzare il 

loro rapporto con i ricavi, 

calcolare il costo del 

servizio e individuare il 

prezzo di vendita. 

 

Materiali utilizzati: 

caso professionale: il caso dell’hotel jolly spa (analisi di redditività) pagg. 103-104 testo “gestire le imprese 

ricettive 2 – autori Rascioni e Ferriello) 

casi professionali: hotel jolly: la riclassificazione dello stato patrimoniale (pag. 106 s.f.), l’analisi 

patrimoniale (pag. 108), l’equilibrio tra fonti e impieghi (pag. 110 s.f.) 

analisi di un grafico: le configurazioni di costo (pag. 129, s.f.); 

analisi di grafici e funzioni economiche: costi fissi – costi variabili – costi totali – ricavi totali – punto 

d’equilibrio (break even point), pagg. 144-149, s.f.; 

caso professionale: prove di resa di un ingrediente (pag. 156, s.f.); 

caso professionale: calcolo scorta di sicurezza e livello di riordino (pag. 157, s.f.); 
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caso professionale: calcolo del prezzo medio di un posto letto (pag. 164, s.f.); 

analisi documento: i contratti di lavoro subordinato – schema (pag. 228-229, s.f.); 

caso professionale: compilazione e comprensione di un foglio paga (pag. 246-247, s.f.); 

 

MODULO A redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali; 

Adeguare la produzione e 

la vendita dei servizi di 

accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei 

mercati e della clientela 

CARATTERISTICHE E 

DINAMICHE DEL MERCATO 

TURISTICO NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE 

NORMATIVA NAZIONALE, 

INTERNAZIONALE E 

COMUNITARIA DI SETTORE 

identificare le caratteristiche 

del mercato turistico 

analizzare il mercato turistico 

e interpretarne le dinamiche 

individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il 

turismo integrato 

 

Materiali utilizzati: 

caso pratico: il rapporto di cambio (devo andare all’estero ed ho bisogno di valuta del paese da visitare: cosa 

faccio?) – pagg. 5-7 testo “gestire le imprese ricettive 3 – autori Rascioni e Ferriello) 

analisi tabelle e grafici predisposti dall’organizzazione mondiale del turismo dai quali si evincono le dinamiche 

del turismo mondiale – pagg. 7-9 stessa fonte 

caso pratico: calcolo della permanenza media, del tasso di propensione turistica, del tasso di ricettività e della 

densità ricettiva come strumenti di analisi del mercato turistico interno (stessa fonte pagg. 23-24) 

analisi tabelle E grafici predisposti dall’istat dai quali si evincono le dinamiche del turismo in italia (stessa 

fonte, pagg. 26-30) 

 

modulo  b 

Il  marketing 

utilizzare le nuove 

tecnologie nell’ambito 

della produzione, 

dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della 

comunicazione, della 

vendita e del marketing di 

settore. 

Interpretare la richiesta e 

lo sviluppo dei mercati. 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione dei  problemi 

Tecniche di marketing 

turistico 

Tecniche di web marketing 

Utilizzare le tecniche di 

marketing con particolare 

attenzione agli strumenti 

digitali. 

Analizzare il mercato turistico 

e interpretarne le dinamiche. 

Individuare le risorse per 

promuovere e potenziare il 

turismo integrato 

individuare la normativa 

internazionale e comunitaria 

di riferimento per il 

funzionamento dell’impresa 
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turistica 

Materiali utilizzati: 

ANALISI DI UN DOCUMENTO TRATTO DAL SITO WWW.LAVALLEDEITEMPLI.IT – “IL SISTEMA DEI DISTRETTI 

TURISTICI SICILIANI: LA VALLE DEI TEMPLI” – UN CASO DI MARKETING INTEGRATO (PAGG.53-54 STESSA 

FONTE); 

CASO PRATICO:”IL PERCORSO DEL SOLE E DEI PRODOTTI TIPICI” – (PAGG. 57-58 STESSA FONTE, PUNTO 6) 

DOCUMENTO: “QUESTIONARIO SULLA CUSTOMER SATISFACTION DI UN HOTEL” (PAG. 61, STESSA FONTE) 

CASO PROFESSIONALE: CALCOLO DELLA QUOTA DI MERCATO, EFFETTIVA E POTENZIALE DI UN’IMPRESA DEL 

SETTORE TURISTICO (PAGG. 62-64, STESSA FONTE) 

CASO PROFESSIONALE: SEGMENTAZIONE DELLA CLIENTELA DI UN HOTEL (PAGG. 68-69, STESSA FONTE) 

ANALISI TABELLE E GRAFICI: LA TABELLA DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO (PAG. 82, STESSA FONTE) 

CASO PROFESSIONALE: DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI UNA PIETANZA, DI UN POSTO LETTO, DI 

UN VIAGGIO A DOMANDA (PAGG. 85-87, STESSA FONTE) 

CASO PROFESSIONALE: GESTISCO UN RISTORANTE-PIZZERIA, COME POSSO UTILIZZARE GLI STRUMENTI DEL 

WEB MARKETING? (PAGG.102-103, S.F.) 

ANALISI DI UN DOCUMENTO: IL PORTALE WWW.THEFORK.IT (PAGG. 105-106, STESSA FONTE) 

CASI PROFESSIONALI: MARKETING PLAN DI UN RISTORANTE E DI UN HOTEL (PAGG. 108-112, STESSA FONTE) 

 

 

modulo  c 

Pianificazione 

programma- 

zione e con- 

trollo di 

gestione 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione dei problemi. 

Redigere relazioni 

tecniche e documentare 

le attività individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni professionali 

Strategie dell’impresa  e 

scelte strategiche. 

Pianificazione e 

programmazione aziendale. 

Vantaggio competitivo 

Controllo di gestione 

Budget e controllo 

budgetario.  

 

business plan 

Interpretare i dati contabili 

e amministrativi 

dell’impresa turistico- 

ristorativa. 

Redigere la contabilità di 

settore. 

Individuare fasi e procedure  

per redigere un business 

plan 

 

 

http://www.lavalledeitempli.it/
http://www.thefork.it/
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MATERIALI UTILIZZATI:  

CASO PROFESSIONALE: LA SCELTA STRATEGICA DELL’HOTEL “IL PORTO” DI GENOVA (PAG. 122, STESSA 

FONTE); 

ANALISI TABELLE E GRAFICI: UNA TABELLA SWOT PER LE IMPRESE TURISTICO RISTORATIVE (PAG. 125, STESSA 

FONTE); 

CASI PROFESSIONALI: IL VANTAGGIO COMPETITIVO, CASI DI LEADERSHIP DI COSTO, DI DIFFERENZIAZIONE E DI 

FOCALIZZAZIONE (PAG. 129-130, STESSA FONTE); 

ANALISI TABELLE E GRAFICI: IL CONTROLLO DI GESTIONE (PAG. 131, STESSA FONTE); 

CASI PROFESSIONALI: LE STRATEGIE DI ALCUNE IMPRESE RISTORATIVE  (PAG. 134, PUNTI 5 E 6, STESSA 

FONTE); 

ANALISI TABELLE E GRAFICI: DIFFERENZE TRA BUDGET E BILANCIO D’ESERCIZIO (PAG. 138, STESSA FONTE); 

CASO PROFESSIONALE: BUDGET ECONOMICO DI UN’IMPRESA RISTORATIVA E DI UN’IMPRESA RICETTIVA 

(PAGG. 141-148, STESSA FONTE); 

CASO PROFESSIONALE: UN REPORT PER IL CONTROLLO BUDGETARIO (PAGG. 150-151, STESSA FONTE); 

CASO PROFESSIONALE: BUSINESS PLAN DI UNA NUOVA IMPRESA DELLA RISTORAZIONE (PAGG. 162-168, 

STESSA FONTE); 

CASO PROFESSIONALE: BUSINESS PLAN DI UNA NUOVA IMPRESA RICETTIVA (PAGG. 169-175, STESSA FONTE); 

CASO PRATICO: COSA FACCIO SE DOPO ESSERMI DIPLOMATO VOGLIO DARE VITA AD UNA INIZIATIVA 

IMPRENDITORIALE NELLA MIA CITTA’ APRENDO UNA GELATERIA? (PAG. 176, STESSA FONTE); 

 

modulo  d 

La normativa 

del settore 

turistico 

ristorativo 

 

(CENNI) 

Applicare la normativa in 

materia di sicurezza , 

trasparenza e traccibilità 

dei prodotti. 

Documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative  a situazioni 

professionali 

Normativa relativa alla 

costituzione dell’impresa, alla 

sicurezza del lavoro e del 

luogo di lavoro, all’igiene 

alimentare e alla tracciabilità 

dei prodotti. 

Normativa di tutela della 

privacy 

Norme volontarie iso 9000. 

Contratti delle imprese 

turistico-ristorative: 

ristorazione, catering, 

utilizzare il linguaggio 

giuridico e applicare la 

normativa nei contesti di 

riferimento, con particolare 

attenzione alle norme di 

sicurezza, alle certificazioni 

obbligatorie e volontarie.  

Individuare norme  e 

procedure relative  a 

provenienza, produzione e 

conservazione del prodotto. 

individuare norme  e 

procedure per la tracciabilità 
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banqueting, albergo e 

deposito in albergo, vendita di 

pacchetto turistico, trasporto. 

responsabilità degli operatori 

di settore. 

Contratti di allotment e vuoto 

per  pieno 

dei prodotti. 

predisporre contratti di 

viaggio e di trasporto 

MATERIALI UTILIZZATI:  

ANALISI DOCUMENTI E TABELLE: COMUNICAZIONE UNICA D’IMPRESA (PAGG. 194-195, STESSA FONTE); 

ANALISI DOCUMENTI: SINTESI DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (PAG. 200, STESSA FONTE); 

ANALISI DI UNO SCHEMA: NORME SULLA SICUREZZA ALIMENTARE, IL CASO DELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DI UNA BISTECCA BOVINA (PAG. 204, STESSA 

FONTE); 

 

MODULO  E 

LE ABITUDINI ALIMENTARI  

E L’ECONOMIA DEL 

TERRITORIO 

 

(CENNI) 

adeguare la produzione e 

la vendita dei servizi  di 

accoglienza e ospitalità  in 

relazione alle richieste dei 

mercati  e della clientela.  

operare nel sistema 

produttivo promuovendo le 

tradizioni locali. 

interpretare lo sviluppo 

delle filiere 

enogastronomiche per 

adeguare la produzione e 

la vendita in relazione alla 

richiesta dei mercati  e 

della clientela 

abitudini  alimentari  ed  

economia del territorio. 

normativa di settore 

prodotti a chilometro zero 

analizzare i fattori economici 

e territoriali che incidono sulle 

abitudini alimentari.  

individuare  norme e 

procedure relative a 

provenienza, produzione e 

conservazione del prodotto. 

individuare i prodotti a 

chilometro zero come 

strumento di marketing 

il docente 

prof. Luca Genovese 
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SCIENZE E CULTURE DEGLI ALIMENTI 

 

DOCENTE: PULEO EDOARDO FILIPPO 

CLASSE: V C 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contenuti    primo    periodo 

MODULO 1 -  La Qualità alimentare 

u. d. 1 

La Qualità totale degli alimenti  

- La qualità percepita e la qualità reale 
- La qualità totale: chimico, nutrizionale, microbiologia, 

legale, tecnologica, organolettica.  

u. d. 1.2 

le certificazioni di qualità  

- Certificazioni territoriali: DOP, IGP, DOC DOCG, presidi 
slow food; 

- Prodotti biologici, a km 0 e a filiera corta;  
- Certificazioni di sistema; norme ISO  

u. d. 1.3 

qualità legale 

- L’etichettatura  
- Le norme di sicurezza alimentare: pacchetto igiene e 

tracciabilità  

MODULO 2 – il turismo   

u. d. 2 

turismo e  

risorse enogastronomiche 

 

-  Turismo ed escursionismo 
-  Turismo enogastronomico  
-  Promozione e sviluppo del territorio  
- Progettazione di itinerari e pacchetti turistici 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

MODULO 4 – ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 

U. D. 4.1 

DAGLI ALIMENTI ALL’ENERGIA  

 

-  Definizione e classificazione degli alimenti 

-  Funzioni e fonti alimentari dei nutrienti 

-  Bilancio energetico, metabolismo basale e LAF  

 

 

 

U. D. 4.2 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E  

PRINCIPALI TIPOLOGIE DIETETICHE  

-  Tecniche e metodiche per la definizione di una 

dieta equilibrata: LARN e linee guida, 

-  La dieta mediterranea e piramide alimentare  

-  La dieta vegetariana e vegana  

-  La dieta macrobiotica 

U. D. 4.3 

LA DIETA NELLE DIVERSE FASI DELLA VITA 

-  La dieta nell’età evolutiva 

-  La dieta nell’età senile  

-  La dieta della donna in gravidanza  

-  La dieta nella donna durante l’allattamento  

-  Dietetica applicata nello sport 

U. D. 4.3 

LA DIETOTERAPIA 

- Legame tra nutrizione e salute 

- Malnutrizione  

- Intolleranze alimentari 

- Celiachia 

- Allergie alimentari 

 

MODULO 5 - LA CULTURA DEL CIBO   

U. D. 5.1 

LE CULTURE ALIMENTARI A CONFRONTO 

-  Dieta mediterranea e giapponese due culture a 

confronto: alimenti e stile di vita 

DOCUMENTI DI STUDIO 

DIETA MEDITERRANEA 

-  Dieta mediterranea e giapponese a confronto  
(sito: ecomuseodietamediterranea.it)  

-  Evoluzione della piramide alimentare (Società Italiana 
Pediatri) 

ANCEL KEYS E LA RAZIONE K 

-  La razione K (Art. tratto dal quotidiano On Line – la 
scuola di Ancel-)  

- L’alimentazione dei soldati nelle guerre mondiali (G. 
Gandolfi) 

LE LANGHE  -  Percorso enogastromico sulle langhe  
-  Il barolo  

PROMOZIONE DEL TERRITORIO -  Manifesto dei presidi Slow Food 
-  Le strade del cerasuolo 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA 

FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 

 

X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

OTTENUTI NELLE PROVE 

X   IMPEGNO 

    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO 

RISPETTO AL LIVELLO    

         INIZIALE 

X    SAPER LAVOARE IN GRUPPO 

 

    
_________________________________________

________________ 

 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

    SONDAGGI DAL POSTO 

X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

    PROVE STRUTTURATE 

    TEMI 

    QUESTIONARI 

X    INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

X    PRODUZIOE DI LAVORI MULTIMEDIALI 

 

    
_____________________________________________

___________________ 

 

 

 

 

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

 

 

LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: ALIMENTAZIONE C ACCOGLIENZA TURISTICA – AUTORE: ALMA – CASA 

EDITRICE: PLAN 

 

APPUNTI E MAPPE FORNITE DAL DOCENTE 

 

AULA INFORMATICA PER LE RICERCHE E I LAVORI DI GRUPPO 

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE                   PULEO EDOARDO FILIPPO 
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ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Anno scolastico 2018/2019               Classe V  Sez. C            Disciplina: Accoglienza turistica 

Docente di accoglienza turistica                                                Prof.ssa Noemi Semplice 

Titolo del libro di testo utilizzato:  Benvenuti Compact    

 Autori Lucia Evangelisti Paola Malandra        Casa editrice Paramond        Volume Biennio 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

In generale la classe ha dimostrato un accettabile interesse e una discreta partecipazione alle attività 

educative-didattiche proposta dal docente durante l’a.s., anche se in qualche occasione e per alcuni 

alunni, non sono mancati i richiami ad un maggiore impegno allo studio. Alcuni allievi hanno 

evidenziato delle difficoltà di carattere soprattutto espositivo e in particolare coloro che non sempre 

seguivano le lezioni con la giusta attenzione e concentrazione. Lacune che in parte sono state 

superate nel corso del secondo quadrimestre, grazie ad un approccio più responsabile e maturo, 

permettendo di ottenere un accettabile livello di preparazione e sufficienti competenze di carattere 

tecnico-professionale; un secondo gruppo di discenti ha raggiunto un graduale miglioramento nelle 

competenze pratiche e professionali, applicando adeguatamente impegno e partecipazione e 

acquisendo un più che sufficiente livello di preparazione; alcuni di loro si sono distinti per l’accurato e 

completo metodo di lavoro, riuscendo a conseguire un buon livello di apprendimento e una buona 

padronanza delle competenze tecnico professionali. La programmazione prevista è stata svolta 

regolarmente. Le verifiche orali e scritte stabilite periodicamente hanno permesso di cogliere e 

superare le varie difficoltà presentate dagli alunni e i capire i singoli livelli di conoscenza e abilità 

acquisiti, offrendoci la possibilità di attuare i mezzi e gli strumenti più adeguati per raggiungere gli 

obiettivi programmati. Nel valutare, si è tenuto conto della situazione di partenza, delle capacità di 

apprendimento dei singoli alunni, del livello di abilità acquisito, dei risultati cognitivi delle verifiche 

(orali e scritte)  e non ultimo delle difficoltà di carattere sociale e familiare. 

 

 

UNITà DI APPRENDIMENTO SVOLTE 

1.  Il Turismo congressuale 

 Le origini del turismo congressuale  

 Le sedi congressuali 

 Gli operatori congressuali 

 La gestione del servizio di accoglienza turistica 

 

2.  Il turismo per tutti 

 Il turismo accessibile 
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 La disabilità 

 Il turista con esigenze speciali 

 Il turismo sociale 

 

3. Le risorse umane 

 L’ ufficio del personale 

 Il reclutamento e la selezione del personale 

 L’ assunzione e il periodo di prova 

 

4. Il rapporto di lavoro 

 Il contratto collettivo Nazionale del lavoro 

 Le tipologie contrattuali 

 La retribuzione 

 

5. L’alternanza scuola-lavoro 

 L’alternanza scuola-lavoro e lo stage 

 Il percorso dello stage 

 La valutazione e la relazione finale 

 

6. Il marketing per il turismo 

 Il marketing nel turismo 

 Il marketing relazionale nel turismo 

 L’ufficio marketing in albergo 

 La certificazione di qualità per l’albergo 

 Il marchio di ospitalità per l’hotel 

 

7. Il web marketing 

 Il web marketing turistico 

 Il sito dell’hotel  

 Social media marketing 

 La web reputation 

 Reputy: presentazione e utilizzo del software 

 

8. Il piano marketing  

 Il piano marketing per l’albergo 

 La comunicazione e le attività promozionali 

 

9. Il revenue management  

 La gestione delle attività 

 Il pricing alberghiero 

 

10.  La room division e la programmazione di settore 

 Il room division manager  

 Le statistiche d’albergo 

 Il budget del settore camere 
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     Approfondimenti: 

 I siti Unesco in Sicilia 

 Il territorio nella val di Noto 

 L’organizzazione turistica nella Prima guerra mondiale 

 Le sei aree Unesco nelle Langhe 

Esperienze didattiche : 

Studio delle principali attrattive storico- artistico di Vittoria in relazione al concordo regionale Flaming 

competition: Basilia San Giovanni,  Palazzo Iacono, Ex Centrale Elettrica Comunale, Piazza del Popolo. 

Documenti oggetto di studio: 

Valle dei Templi ad Agrigento, l’infiorata di Noto, itinerario enogastronomico a Vittoria. 
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DISCIPLINA : Tecnica delle comunicazioni 

 

DOCENTE: Prof.ssa Laura  Poidomani 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe V A, composta originariamente da  alunni dalle abilità eterogenee, oggi si presenta molto 

complessa. Relativamente al programma svolto nel corso dell’anno, nel complesso, la classe ha mostrato  

interesse e discreta attenzione nei confronti della disciplina, sia a livello teorico che pratico.  

Gli  alunni hanno dato prova di buone capacità relazionali e organizzative nel corso dell’intero anno e quasi 

tutti possiedono sufficienti livelli di apprendimento, alcuni di loro presentano sviluppate capacità di riflessione 

logico – critiche.   

Il metodo di studio personale acquisito nel corso del corrente anno scolastico,  ha consentito alla maggior 

parte di loro di affrontare con successo, le periodiche verifiche formative e sommative. 

Nelle ore di lezione frontale, si è proceduto ad effettuare interventi mirati e specifici, per permettere ai 

discenti di raggiungere pieno possesso delle seguenti competenze:  

- utilizzazione del lessico e delle categorie specifiche della disciplina; 
- contestualizzazione delle questioni concernenti i vari settori della comunicazione e del marketing; 
- individuazione dei nessi tra le varie forme di comunicazione e le altre discipline. 

Nel complesso, pur nelle loro diversità la classe, ha mostrato un livello di apprendimento - rendimento 

soddisfacente.  

Programma Tecnica delle Comunicazioni 

 Modulo 1: La comunicazione sociale. 
 Modulo2: Cosa è il marketing 
 Modulo 3:Quanti tipi di marketing 
 Modulo 4: Micro e macro ambiente e contesto culturale 
 Modulo 5:Ford e Taylor. Sviluppo dell’economia industriale. 
 Modulo 6: Fornitori, Trade e concorrenza 
 Modulo 7: Comunicazione di fuga aggressivita ,manipolazione,spostamento. 
 Modulo 8: Le quattro p del marketing 
 Modulo 9: Venditore e consulente. 
 Modulo 10: Le parole e i loro effetti nel mercato 
 Modulo11 :Comunicazione integrata di impresa 
 Modulo 12: I flussi di comunicazione aziendale 
 Modulo 13: L’azienda che scrive  
 Modulo 14: La posta elettronica 
 Modulo 15: La  PNL  
 Modulo 16: Briefing .Copy writer.  
 Modulo 17: La pubblicità origini e finalità. 
 Modulo 18 : Strategie diversificate di comunicazione agenzie pubblicitarie. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE Giuffrida Claudio 

Classe V Acc.    A.s. 2018/19                                                                                                                                                  

 Anamnesi sportiva 

 Test d'ingresso.  Lancio della palla medica, navetta, sargent test 

 Le capacità motorie: velocità e rapidità 

 Potenziamento generale  

 Potenziamento localizzato 

 Volley. Gli  schemi tattici 

 Volley. Partita 

 Codice gestuale dell'arbitraggio 

 Basket. Gli schemi tattici 

 Basket. Partita 

 Calcio a 5. Partita 

 Atletica – la velocità 

 Traumatologia sportiva 

 Il primo soccorso 

 Educazione stradale 

 Il  doping e le problematiche ad esso connesse 

         

 Data  06 maggio 2019 

               Il docente 

          Giuffrida Claudio                          
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RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.)    

DOCENTE : Giardina Concetta 

Classe: V C Accoglienza 

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. (visione analisi e riflessioni film: “Into the wild”) 

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 Sì”. 
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 
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ANALISI CLASSE: 

La classe parte da un livello di conoscenza più buono 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. 

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. 

 

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, interrogazioni, relazioni.   

X IMPEGNO 

X PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

X PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO   INIZIALE  

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI LIBRO DI TESTO ADOTTATO: TUTTI I COLORI 

DELLA VITA - EDIZIONE MISTA + LIBRO DIGITALE – LUIGI SOLINAS - SEI IRC 
 

 

    Prof.ssa   CONCETTA GIARDINA 
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