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IL NOSTRO ISTITUTO  
 

L' Istituto Alberghiero fa parte dell’I.I.S.S.“G. Marconi” di Vittoria e, pur essendo di recente 

istituzione; la sua nascita risale, infatti, all’anno scolastico 2013/14, si è imposto sul territorio, 

raccogliendo una numerosa e composita utenza. 

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, sita in 

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

Industria e Artigianato.  

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

dalla città di Vittoria 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 acquisisce 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 partecipano inoltre alle attività 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 5A 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 specifiche sia per 

quanto riguarda le conoscenze tecnico applicative, sia per quanto concerne l’approccio teorico alla 

materia. 
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CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V A  risulta formata da 15 alunni, tutti provenienti dalla stessa quarta. Nella classe sono 

presenti tre alunni diversamente abili, di questi, uno segue una programmazione differenziata, per 

gli altri due invece, è stata predisposta una programmazione ministeriale per obiettivi minimi.  I tre 

alunni sono seguiti dai rispettivi insegnanti di sostegno e le programmazioni sono state  elaborate 

tenendo conto delle specificità e delle potenzialità di ciascun alunno per il raggiungimento del pieno 

successo formativo.  

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

nei confronti dei nuovi docenti quasi tutti gli alunni hanno risposto abbastanza  positivamente 

adattandosi a nuove metodologie didattiche e alle crescenti difficoltà dei programmi ministeriali del 

quinto anno.  

Fin dall’inizio dell’anno scolastico alcuni alunni hanno presentato delle difficoltà a seguire in modo 

regolare lo svolgimento del programma, ma successivamente, hanno mostrato maggiore 

partecipazione ed interesse anche se non tutte le carenze sono state superate pienamente. 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 una stentata sufficienza, nonostante qualche 

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

elemento, invece, è apparso discontinuo nel lavoro scolastico, a causa di problematiche intrinseche ( 

handicap), pertanto, la preparazione risulta frammentaria. A seguito del DPCM del 4 marzo e della 

conseguente sospensione dell’attività didattica, in seguito all’emergenza epidemiologica provocata 

dal Covid 19, a partire dal 5 marzo le lezioni sono proseguite tramite la didattica a distanza. Sono 

state immediatamente attivate tutte le misure atte a continuare il percorso educativo e di 

apprendimento, attraverso una varietà di strumenti informatici e multimediali ( piattaforma G Suite 

di Google con Classroom e Meet,  funzioni di Argo DidUp, utilizzo di gruppi WhatsApp,  video 

chiamate e  video lezioni), e si è proceduto ad una rimodulazione dell’orario scolastico settimanale. 
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  Superata una prima fase di assestamento, quasi tutti gli alunni hanno partecipato attivamente alla 

DAD, manifestando interesse e confermando una palese  continuità con quanto realizzato durante la 

didattica in presenza in termini di costanza, impegno e applicazione.  

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

svolgimento del normale iter didattico,  si sia 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, 

perdurato anche durante l’emergenza Covid e la conseguente DAD. 
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I DOCENTI 
 

Compongono il consiglio di classe i seguenti docenti: 

 

N° 

 

DOCENTE 

 

MATERIA ORE 

STATO 

GIURIDICO 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

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

2 Falconeri Cinzia Inglese 3 T.I. 3 – 4 - 5 

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

4 Giglio Edmondo Matematica 3 T.I. 3-4-5 

5 Gambina Rosa Anna Diritto e Tecnica Amm. 5 T.I. 3-4- 5 

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

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

8 Pisana Rachele Sala 2 T.D. 4-5 

9 Raniolo Patrizia Scienze motorie 2 T.I. 5 

10 Grillo Ignazio Religione cattolica 1 T.D. 5 

11 Marotta Salvatore Att. alternativa religione 1 T.I. 5 

12 Pacini Emanuela Sostegno 9 T.D.. 5 

13 Scarso Rosario Sostegno 18 T.D. 5 
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ELENCO ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO LA QUINTA 

CLASSE: 
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FINALITA’ CONSEGUITE - OBIETTIVI EDUCATIVI PERSEGUITI 
 

Al fine di perseguire l’importante finalità 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 PTOF 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, quanto, 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 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. 

 

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 i role-plays.  



  

14 

 

 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, 

testo argomentativo e analisi dei testi. 

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. 

Durante il periodo della didattica a distanza, la valutazione si è conformata ai requisiti di immediatezza e 

flessibilità e alla tempestiva informazione resa agli alunni relativamente ai risultati conseguiti.  

 

ATTIVITÀ SVOLTE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE  
 

Nel corso dell'anno scolastico, e soprattutto alla fine del I quadrimestre, non sono stati previsti 

interventi di recupero pomeridiano. Nel mese di febbraio è stato osservato il fermo didattico  per 

eventuali recuperi e approfondimenti nelle seguenti discipline:  

 

 

Italiano Fermo Didattico 

Matematica Fermo didattico 

Diritto e Tecnica amministrativa Fermo didattico 

Inglese Fermo didattico 

Francese Fermo Didattico 

Alimentazione Fermo Didattico 
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SPAZI 
 

L’ attività didattica in presenza si è svolta utilizzando tutti gli spazi fruibili all’interno dell’Istituto: classe, 

laboratorio di cucina e di sala, laboratorio linguistico e informatico; durante la DAD, ovviamente, si è fruito 

lo spazio virtuale offerto dalla piattaforma GSuite con  Classroom e Meet e, per alcune discipline è stato 

utilizzato anche Skype.   
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PARTE TERZA 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN FORMA INTERDISCIPLINARE 
 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da 

esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento, anche attraverso percorsi pluridisciplinari 

che coinvolgono trasversalmente le diverse discipline.  

I seguenti percorsi sono stati affrontati in modo interdisciplinare:  

 

HACCP E SICUREZZA ALIMENTARE  

 
DISCIPLINE ARGOMENTI / TESTI PROPOSTI 

INGLESE 
HACCP - Cook&Chill - Cook&freeze - Blast 

chillers - Hygiene and Safety in the kitchen 

FRANCESE 
Les différentes méthodes de conservation  

 HACCP 

ALIMENTAZIONE 

Sicurezza alimentare - Prevenzione igienico-

sanitaria - HACCP - Certificazione di qualità - 

Tracciabilità e rintracciabilità della filiera 

CUCINA 

HACCP - Redazione del piano - Sicurezza degli 

alimenti - La contaminazione alimentare - La 

certificazione di qualità 

 

LA CUCINA TRADIZIONALE SICILIANA 
 

DISCIPLINE ARGOMENTI  

INGLESE Sicilian food and cuisine 

ALIMENTAZIONE Prodotti tipici - PAT 

CUCINA La ristorazione tradizionale 

TECNICA AMMINISTRATIVA 
Strategie di marketing per la promozione dei 

prodotti tipici 

ITALIANO Verga- Pirandello 

FRANCESE Gastronomia siciliana 

 

L'UOMO E LA GUERRA  

 
DISCIPLINE ARGOMENTI / TESTI PROPOSTI 

ITALIANO/STORIA Ungaretti; P. Levi; I e II guerra mondiale 

FRANCESE 
La France dans la deuxième guerre mondiale et 

la figure de Charles de Gaulle et P. Pétain 

ALIMENTAZIONE 
L alimentazione nella collettivita'. 

Le erbe fitoalimurgiche. 
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SLOW FOOD  
 

DISCIPLINE ARGOMENTI / TESTI PROPOSTI 

INGLESE Slow Food 

ALIMENTAZIONE Prodotti tipici / PAT / Presidi Slow Food 

CUCINA Slow Food 

TECNICA AMMINISTRATIVA 
Il calcolo dei costi e il calcolo del prezzo di 

vendita di una pietanza 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ 
 

DISCIPLINE ARGOMENTI / TESTI PROPOSTI 

ITALIANO Pascoli 

INGLESE 
ORGANIC FOOD / ORGANIC FARMING / 

GMOs 

ALIMENTAZIONE I nuovi prodotti alimentari  OGM e biologici 

CUCINA I nuovi prodotti alimentari  OGM 

TECNICA AMMINISTRATIVA Il marchio “Bio” 

 

I NUTRIENTI 

 
DISCIPLINE ARGOMENTI / TESTI PROPOSTI 

INGLESE 
Nutrients> micro and macronutrients  / 

Metabolism 

FRANCESE L'alimentation saine et équilibrée 

ALIMENTAZIONE 
Alimentazione equilibrata. Fabbisogno di energia 

e nutrienti 

 
LA DIETA MEDITERRANEA  

 
DISCIPLINE ARGOMENTI / TESTI PROPOSTI 

ITALIANO Verga 

INGLESE The Mediterranean Diet 

FRANCESE La pyramide alimentaire 

ALIMENTAZIONE Il modello dietetico mediterraneo 

CUCINA La dieta mediterranea 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

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 dell'area storico-sociale sono stati  integrati con un 

repertorio di contenuti specifici che partendo dalla conoscenza della Costituzione hanno inteso 

formare mentalità aperte ad una visione multiprospettica e pluralistica della realtà.  

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

Repubblica, nonchè, grazie anche all'apporto dell'ambito linguistico, all'organizzazione politica ed 

economica dell’Europa e ad importanti documenti internazionali.  

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

trasversalmente tutte le altre aree, per valorizzare i temi trasversali della legalità e della coesione 

sociale, 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, anche attraverso la partecipazione alle seguenti iniziative: 

 

 6 novembre 2019, In Visita al Salone dell'Orientamento universitario di Catania  

 28 novembre 2019, Incontro con la Polizia di Stato sul tema della violenza di genere.  

 3 dicembre 2019, Incontro con la referente del Progetto Legalità d’Istituto, prof.ssa Marzo, 

sulle “ Nuove mafie” 

  13 dicembre 2019, partecipazione alla videoconferenza “ Le nuove mafie”, nell’ambito del 

progetto “ Educhiamoci alla legalità” promosso dalla Fondazione “Pio La Torre” 

  13 febbraio 2020, conferenza della Guardia di Finanza sul tema “ Legalità economica, 

rispetto delle regole e bullismo” 

  17- 24 febbraio 2020, Visita di Istruzione: Crociera  nel Mediterraneo Occidentale  

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

discipline umanistiche ma anche nel voto di comportamento.  
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 

DI ITALIANO 
 

I testi studiati durante l’anno nell’ambito dell’insegnamento dell’Italiano, che saranno oggetto 

dell’Esame di Stato sono i seguenti: 

Giovanni Verga:  

Da Vita dei campi:  

Lettera prefazione a “L’ amante di Gramigna 

La lupa 

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 

 

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

 

Giovanni Pascoli:  Da Il fanciullino:Il fanciullo che è in noi 

Da Myricae:  

Novembre 

Il lampo 

Il tuono 

X agosto 

Temporale 

 

Luigi Pirandello :  Da Novelle per un anno: 

 Il treno ha fischiato 

La patente 

La giara 

Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis 

Da Uno, nessuno, centomila: Il naso di Moscarda 

 

Salvatore Quasimodo: Da Erato e Apollion: Ed è subito sera 

       Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 
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Giuseppe Ungaretti:  Da L’Allegria: 

       San Martino del Carso 

       Veglia 

       Fratelli 

       Sono una creatura 

       Soldati 

       Mattina 

Primo Levi: Da Se questo è un uomo:Sul fondo 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  

L'ORIENTAMENTO 
PROF. SSA Pisana Rachele 

 

 
Dopo  essere stata individuata  tutor per l' a.s.l. della classe 5a , gia’ tutor dal precedente anno ,ho 

portato avanti un progetto triennale, approvato nell'anno scolastico 2017/ 2018, che in occasione 

dell'ultimo Consiglio di Classe è stato illustrato a tutti i componenti e successivamente a tutta la classe.  

Durante gli anni  scolastici 2017/2018 e 2018/2019, la classe ha partecipato a diverse visite aziendali 

della filiera enogastronomica, è stata organizzata un’ attività presso un villaggio turistico a Tropea, da 

gennaio fino ad agosto. Gli alunni hanno svolto da 100 a 170 ore in aziende presenti nel nostro 

territorio. Le strutture coinvolte sono state per la maggior parte selezionate dal tutor. I ragazzi hanno 

avuto modo di conoscere realmente il mondo della ristorazione, svolgendo i compiti e le mansioni che 

venivano loro assegnati. Le strutture sono state le seguenti: ristoranti, villaggi turistici, bar, hotel, 

pizzerie, pub, lidi balneari e agriturismi. 

Ogni ragazzo ha partecipato con entusiasmo, curiosità e spirito di sacrificio a tutte le attività 

programmate e agli stage nelle varie aziende. In conclusione, dopo l’ultimo anno di a.s.l., confermo 

che quasi tutta la classe è in linea con il percorso del progetto presentato, soltanto  pochi alunni non 
hanno completato le 210 ore di alternanza a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid- 19. 

Il monte-ore di alternanza per ciascun alunno è stato aggiornato a gennaio 2020, peraltro, 

considerato l' elevano numero di ore di alternanza già svolte negli anni precedenti ,la maggior parte 

degli alunni quest'anno non ha effettuato alternanza scuola- lavoro. Soltanto alcuni di loro 

avrebbero dovuto completare le ore mancanti, ma, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale 

dovuta al coronavirus, le attività di alternanza sono state sospese. 

 Pertanto, non raggiungono le ore previste soltanto quattro alunni, di cui uno diversamente abile che 

segue una programmazione differenziata; due di questi avrebbero dovuto iniziare nei primi giorni di 

marzo presso il ristorante “ Tocco d’oro “ di Comiso. Per un quarto alunno, risultano solo 44 ore 

espletate con i progetti presentati dal nostro Istituto, le rimanenti ore sarebbero state effettuate negli 

anni precedenti presso l' Istituto alberghiero” Mazzolari “ di Mantova.  

 

 
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 

 Certificazioni finali sulle valutazioni delle competenze acquisite 
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PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI 
 

Nella classe sono presenti tre alunni diversamente abili, di cui uno ha  seguito una 

programmazione differenziata; gli altri due hanno seguito invece programmazioni ministeriali 

per obiettivi minimi, come si evince dal verbale del C.d C. n.1   del 7/10/2019.    

In virtù di tale deliberazione, e considerata l’ O. M. del 16 maggio concernente gli esami di 

Stato, il C.d.C. stabilisce che l’alunno con programmazione differenziata sosterrà una prova 

d’esame non equipollente, gli altri due alunni, sosterranno, invece, una prova equipollente, i cui 

contenuti faranno riferimento alle programmazioni  per obiettivi minimi seguite durante l’anno 

Il Consiglio di Classe propone altresì alla Commissione  l’assistenza, durante il colloquio orale, 

dei docenti di sostegno proff. Pacini e Scarso, che  hanno seguito gli alunni nello svolgimento 

dell’iter didattico durante l’anno scolastico. Tale assistenza deve essere intesa come sostegno 

morale, psicologico e di supporto agli alunni nella decodifica dei messaggi, nel chiarire le 

richieste dei testi d’esame e nello svolgimento della prova. 

Inoltre, il C. d. C. è concorde nell’affermare che l’esame, per l’alunno con programmazione 

differenziata,  sarà gestito con le stesse modalità utilizzate nelle verifiche orali nel corso 

dell’anno, e date le difficoltà nell’esprimersi del soggetto, il colloquio verterà su argomenti che 

riguardano il proprio vissuto e le esperienze fatte durante l’anno scolastico. 

 
 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SIMULATE E 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

A causa dell’emergenza COVID 19 e della successiva sospensione delle attività didattiche in presenza, non è 

stato possibile approntare e far sostenere agli alunni prove simulate ufficiali degli Esami di Stato. 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione adottate durante l’anno scolastico per la I e II prova degli Esami 

di Stato, si rimanda alla sezione Allegati del presente Documento. 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
 

Prof.ssa Segreto Sonia Italiano e Storia firma: _________________________ 

 

Prof.ssa Falconeri Cinzia Inglese   firma: __________________________ 

 

Prof.ssa Gambina Rosa Anna Dir.tto e T. A.  firma: __________________________ 

 

Prof. Giglio Edmondo Matematica  firma: __________________________ 

 

Prof. Busacca Salvatore Alimentazione  firma:__________________________ 

 

Prof.ssa Raniolo Patrizia Scienze motorie  firma:_______________________ 

 

Prof. Grillo Ignazio Religione  firma:__________________________ 

 

Prof. Cilia Nunzio Cucina   firma__________________________ 

 

Prof.ssa Pisana Rachele  Sala   firma:__________________________ 

 

Prof.ssa Sciortino Laura Francese   firma___________________________ 

 

Prof. Marotta Salvatore Att. Alter.   firma __________________________ 

 

Prof.ssa Pacini Emanuela  Sostegno   firma __________________________ 

 

Prof. Scarso Rosario Sostegno   firma __________________________ 

 

 

             

         Vittoria, 30 maggio 2020 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI 

 
ITALIANO 

 
LIBRO DI TESTO :  

P. Di Sacco 

Chiare lettere. Dall’Ottocento a oggi  
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori   

 

PROF.SSA SEGRETO SONIA   
 

 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. Sono presenti tre alunni diversamente abili, due dei quali hanno 

seguito una programmazione ministeriale per obiettivi minimi, un terzo, invece una 

programmazione differenziata, i cui contenuti sono stati scelti con la docente di sostegno.  

 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  accettabile 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. 

In seguito all’ emergenza epidemiologica causata dal COVID 19, dal 5 marzo, si è proceduto con la 

didattica a distanza, attuata attraverso Argo e soprattutto tramite la piattaforma Gsuite e la classe 

virtuale su Classroom. In questo ambiente virtuale è stato possibile condividere materiali, video e, 

soprattutto condurre le video lezioni, con le quali non si è mai perso il contatto con gli alunni e si è 

potuto procedere con la didattica, attraverso la lezione frontale ( che rimane sempre di fondamentale 

importanza) e la valutazione, effettuata anche tramite  verifiche orali e test scritti. Nonostante alcuni 

problemi iniziali, è possibile affermare comunque che quasi tutti gli alunni hanno risposto 

positivamente e partecipato attivamente alla didattica a distanza, confermando, in termini di 

rendimento, attenzione e assiduità, quelli che erano i comportamenti durante la didattica in 

presenza.    

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 le 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.   
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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, la  programmazione iniziale e quindi i contenuti specifici della disciplina, 

questi hanno subito un rallentamento  e un ridimensionamento, a causa della riduzione d’orario 

adottata con la DAD, inoltre una parte cospicua del monte ore del primo quadrimestre è stato  

destinato alle esercitazioni scritte relative alle nuove tipologie della Prima prova dell’Esame di 

Stato. 

 

 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, 

relazione. 

 

Contenuti discplinari:  

                                                                        

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 

Cavalleria rusticana 

Da Novelle rusticane 

Libertà  
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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 

Modulo 3: Il grande romanzo italiano ed europeo 

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

 Da Novelle per un anno: 

 Il treno ha fischiato 

La patente 

La giara 

Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis 

Da Uno, nessuno, centomila: Il naso di Moscarda 

 

Modulo 4: Le nuove frontiere della poesia del Novecento 

  

 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  
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       Mattina 

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 

 

Modulo 6: Educazione linguistica e Linguaggi  professionali 

Testo argomentativo, analisi del testo e parafrasi, relazione.  

 

 

Esperienze 

 Visione del film “Suffragette”, di Sarah Gavron,  GBR, 2015 

 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

LIBRO DI TESTO:  

G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi 

L’ Erodoto. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo. 

Editrice La Scuola 

 

PROF.SSA SEGRETO SONIA  

 

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, inoltre la didattica a distanza ha imposto un ritmo più moderato, pertanto si è reso necessario 

sacrificare alcuni argomenti, che non è stato possibile svolgere. La metodologia didattica si è basata 

principalmente sulla lezione frontale, ma sono state utilizzate anche lezioni aperte e dialogate, video 

lezioni in seguito all’ attivazione della DAD..  

Oltre ai libri di testo, si sono utilizzate fotocopie, ma anche collegamenti a internet, visione di film, 

condivisione di materiale su Classroom, 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 e alla realtà in cui 

vivono. 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, le riflessioni sul Giorno della Memoria. 
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Contenuti discplinari:  

 

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 

3. La Prima guerra mondiale 

- Cause e inizio della guerra 

- 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 

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( Sintesi) 

5. La Seconda guerra mondiale 

- Crisi e tensioni internazionali  
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- 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 5: 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” 

- Le nuove mafie; 

Esperienze:  

 Visione del film “Suffragette”, di Sarah Gavron,  GBR, 2015 
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LINGUA INGLESE 
 

LIBRO DI TESTO :  

 

D. CRISTOFOLI - L.  GARBERO-E. JORDAN -   

CATERING @SCHOOL  

IL CAPITELLO  

 

PROF.SSA : FALCONERI CINZIA   

 
 

Partendo dal presupposto che l'apprendimento delle lingue è un bisogno ed un diritto per ogni 

cittadino d'Europa, l’insegnamento linguistico si è posto non come lo studio formale di  

strutture grammaticali e di funzioni comunicative astratte ma come  acquisizione di  

competenze necessarie  per la comunicazione  quotidiana e per apprendere tutta la vita. Ne 

consegue che è stato privilegiato un approccio di tipo utilitaristico-strumentale, che ha avuto al 

centro un inglese essenziale finalizzato alla partecipazione attiva a situazioni di relazione 

interpersonale e ad ambienti di studio e di lavoro. Perciò si è mirato al conseguimento di una 

competenza pragmatico-comunicativa, selezionando i contenuti del corso senza mai perdere di 

vista i bisogni comunicativi degli studenti  e l’uso futuro che faranno della lingua oggetto di 

studio. Sono state utilizzate modalità di lavoro variate e flessibili, così da soddisfare le diverse 

capacità e gli stili cognitivi dei vari studenti che hanno sempre assunto un ruolo attivo e 

partecipe. Un importante contributo alla flessibilità del processo di insegnamento-

apprendimento è stato dato, nella seconda parte dell'anno, dagli strumenti della Didattica a 

Distanza. L'utilizzo delle piattaforme Weschool prima e Classroom dopo ha consentito infatti di 

utilizzare più agevolmente materiali diversificati e autentici relativi al contesto di lavoro e non 

solo.  

ATTIVITA’ DI RECUPERO: Per consentire agli alunni di colmare le lacune evidenziate nel 

corso delle verifiche sono stati effettuati interventi di recupero attraverso il fermo didattico. 

L'utilizzo della piattaforma Classroom in modalità sia sincrona sia asincrona ha consentito di 

attivare al bisogno una didattica Peer-to-peer, venendo incontro alle esigenze di ogni singolo 

alunno. E' stata possibile infatti una maggiore personalizzazione degli insegnamenti e degli 

apprendimenti, ogniqualvolta ce ne sia stato bisogno.    

MEZZI E STRUMENTI  DI LAVORO: Aula e laboratorio linguistico. Libro di testo, 

fotocopie, lavagna, cd, materiali autentici tratti da giornali, riviste, pagine web, pubblicazioni 

specializzate, depliant e brochures autentici. 

Nella seconda parte dell'anno ci si è svincolati dal libro di testo, per utilizzare molteplici spunti, 

accuratamente selezionati dall'insegnante, offerti dal Web. 

STRUMENTI DI VERIFICA: Nel primo quadrimestre si sono svolte tre verifiche scritte e 

almeno tre verifiche orali al fine di valutare le capacita' linguistiche acquisite dall'alunno 

nonche' la validita' della metodologia adottata.  

Per quanto riguarda le verifiche scritte, alle prove strutturate di tipo oggettivo si sono affiancate 

anche prove di tipo tradizionale. 

Quanto alla verifica delle abilità orali, si sono utilizzate molteplici modalità: 
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- un primo elemento di valutazione orale è stato attribuito a ogni allievo attraverso 

interrogazioni lampo svolte all'inizio di ogni lezione, con lo scopo non soltanto di verificare la 

preparazione del singolo, ma di riassumere per tutti i compagni quanto introdotto nelle lezioni 

immediatamente precedenti; 

- un secondo elemento di valutazione orale è stato costituito dagli interventi effettuati dagli 

allievi durante la lezione e valutati dall'insegnante in prospettiva formativa; 

- un'ulteriore valutazione è stata attribuita attraverso interrogazioni sul programma svolto. 

Nella seconda parte dell'anno, l'utilizzo della DAD ha determinato una spinta verso compiti di 

competenza, non riproduttivi, che richiedessero risposte personali e non "googlabili".  

In particolare, per le verifiche orali,  dopo aver permesso all'alunno di esporre liberamente 

l'argomento, si è passati ad una seconda fase che ha permesso di valutare la comprensione 

innanzitutto, ma anche la prontezza e la coerenza delle risposte. 

Per le verifiche scritte, invece, si sono strutturate le consegne in modo tale da stimolare la 

personalizzazione delle risposte, la riflessione, il ragionamento e anche i collegamenti con le 

altre discipline. Oltre ai tradizionali questionari, sono stati svolti compiti di competenza, come 

la creazione di una piramide alimentare, la realizzazione di una presentazione sulla cucina 

siciliana, la lettura di etichette alimentari, la stesura di una lettera di candidatura e di un CV, che 

coinvolgessero in modo attivo ogni studente.   

In generale si è fatto ricorso ad un maggior numero di eventi valutabili, per poter tenere traccia 

del percorso di apprendimento, consentendo una valutazione ponderata.   

 

VALUTAZIONE: Infatti,  la valutazione è stata prevalentemente formativa e orientativa. La 

valutazione sommativa ha tenuto conto anche di elementi quali l'impegno,la partecipazione e 

l'interesse mostrati nel corso dell'anno scolastico nonchè il raggiungimento degli obiettivi 

programmati.       

 

 

Contenuti disciplinari 

 

UNIT 5: TECHNOLOGY IN THE KITCHEN 

Planning a professional kitchen 

Setting up a professional kitchen:to do list  

Kitchen areas and equipment: cleaning lists, cooking appliances, cookware, food 

preparation appliances, refrigerating  and storage equipment, kitchen utensils and 

cutlery.  

Refrigerated storage systems: cook and chill, cook and freeze: differences and 

similarities- steps  

Blast chillers  

Induction ranges  

 

UNIT 6: FOOD SAFETY PRECAUTIONS  

Food safety precautions   

The chart of temperature in the storage of food  

Bacterial contamination: spoilage bacteria and disease-causing bacteria 

Safety in the kitchen: do's and don'ts   
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HACCP: the principles for the implementation of HACCP  

 

UNIT 7: ORGANIC FOOD AND GMOS 

Organic food: definition, advantages, disadvantages 

Organic farming: definition  

Genetically Modified Organisms: definition, restriction of GMOs in Italy and in the UE 

 

UNIT 8: SLOW FOOD 

The Slow Food Movement: aims and organization  

Slow Food Events 

 

NUTRITION  

Nutrients and their functions 

Micro and macronutrients  

Carbohydrates, fat, protein, fiber, water, minerals and vitamins: classification, function, 

food.  

How to read Nutritional Facts Labels  

 

THE MEDITERRANEAN DIET  

 The Food Pyramid: description 

 

WHAT WE EAT 

Sicily: A short history of Sicilian cuisine  

Cerasuolo di Vittoria 

Sicilian specialities: starters, main courses, desserts.  

My Recipe : Scelta di una ricetta a piacere da presentare e realizzazione di una 

presentazione multimediale sulle ricette siciliane. .  

 

TOWARDS THE FUTURE 

Job ads 

How to write a covering letter.  

The Curriculum Vitae  
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LINGUA FRANCESE 

 

DOCENTE: LAURA SCIORTINO 

 

LIBRO DI TESTO: PASSION RESTAURATION  M. Zanotti, M: Paour ED. 

SANMARCO 

 
La classe è formata da 15 elementi, di cui due studenti seguono una programmazione per obiettivi 

minimi e uno con percorso differenziato. Fra questi ultimi, uno riesce a interagire con il gruppo 

classe attraverso la didattica a distanza, svolge i lavori autonomamente e talvolta segue le video 

lezioni, anche se non sempre rispetta i tempi delle consegne o mantiene costante la sua 

partecipazione. Per quanto concerne l’altro alunno, ho avuto maggiore difficoltà di interazione in 

modalità telematica, ciò dovuto principalmente alla sua patologia. Attraverso la mediazione del 

prof. Scarso, l’allievo intrattiene un rapporto educativo-didattico telefonico e, a volte, anche di 

video lezione. Tuttavia, i tempi di attenzione sono inferiori rispetto a quelli che si potrebbero avere 

in presenza.  

Il dialogo educativo con tutti gli allievi si è svolto in un clima di serenità e fiducia reciproca. Il 

gruppo classe ha evidenziato diversi livelli di competenza nella lingua, come anche di interesse e di 

attenzione: questi ultimi sono comunque stati buoni per la quasi totalità degli allievi, anche durante 

la didattica a distanza. Alcuni presentano delle fragilità che si sono attenuate, non annullate, durante 

il corso dell’anno. In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti ad un livello 

più che sufficiente, da quasi tutta la classe, con buoni risultati da parte di alcuni, i seguenti obiettivi 

in termini di: 

Conoscenze: 

- Conoscere il lessico relativo al settore della cucina 

- Conoscere le principali procedure collegate all’attività ricettiva. 

Competenze: 

- Saper affrontare in L2 l’argomento specifico del settore professionale in modo 

sufficientemente corretto 

- Saper cogliere il senso generale in testi scritti di carattere specifico e non 

Capacità/abilità: 

- Saper utilizzare la lingua per esporre argomenti del settore professionale esprimendo 

opinioni personali; 

- Saper cogliere gli elementi essenziali in testi di carattere professionale. 

 

METODO D’INSEGNAMENTO 

L’organizzazione delle lezioni, la predisposizione del materiale linguistico, le attività sono state 

curate in modo tale da coinvolgere l'allievo in prima persona in una serie di "esperienze" atte ad 

utilizzare il francese per scopi comunicativi sia in ambito familiare/amicale, sia in situazioni 

lavorative/professionali. Questo ha implicato innanzitutto una gestione più dinamica della classe, 

con momenti di lavoro collettivo, a coppie o a gruppi, che secondo le necessità, si sono alternati alle 

tradizionali lezioni di tipo frontale. 

I materiali linguistici introdotti sono stati il più possibile naturali, significativi ed "autentici". Ogni 

unità di lavoro ha compreso varie fasi non necessariamente svolte sempre nello stesso ordine. Si è 

iniziato con la comprensione globale dei testi e delle situazioni. Gli allievi sono stati guidati ad 

osservare, ad utilizzare quanto hanno già appreso per comprendere gli elementi nuovi, su cui sono 

state condotte l'analisi e la riflessione, per lo più in modo induttivo. 

Il tutto è stato seguito dall'esercizio applicativo e il riepilogo sempre più libero ed autonomo. 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo, laboratorio multimediale, LIM, lettore CD, materiale autentico (giornali, riviste, 

brochures…). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Oggetto di verifica sono stati gli obiettivi operativi fissati in termini di sapere (conoscenze) e di 

saper fare (abilità) all’interno delle singole U.D.. Si sono alternati controlli continui e sistematici del 

processo di apprendimento (valutazione formativa), organizzando, laddove è stato necessario, 

attività di recupero e verifiche periodiche (sommative) alla fine di ogni parte significativa del 

programma. Per un corretto iter di valutazione sono state utilizzate prove di verifica diversificate 

(alternativamente di tipo soggettivo ed oggettivo) atte perciò ad accertare nel modo più completo il 

reale livello di competenza linguistica raggiunto dai discenti nelle varie abilità, nonché l’entità dei 

progressi compiuti. Le verifiche sommative scritte sono state tre sia nel primo quadrimestre che nel 

secondo quadrimestre.  Quelle orali sono state più numerose e costanti possibili. Inoltre, nella 

valutazione si è tenuto conto delle capacità linguistiche-espressive, della conoscenza del linguaggio 

settoriale, dell’impegno, della partecipazione alle attività didattiche, delle capacità e dei ritmi di 

apprendimento che ogni singolo discente possiede, del progresso e del livello della classe. 

 

 

CONTENUTI  

 

MODULE 1 

LA RESTAURATION 

 La restauration collective 

 La restauration commerciale 

 Description d’un établisssement 

 

MODULE 2 

L’ALIMENTATION 

 L’alimentation saine et équilibrée 

 La pyramide alimentaire 

 Le régime crétois 

 Savoir exposer le régime alimentaire personnel 

 

MODULE 3 

LA CONSERVATION 

 Les différentes méthodes de conservation 

 HACCP 
 

MODULE 4 

LA GASTRONOIE SICILIENNE 

 Histoire de la gastronomie sicilienne 

 Description d’un plat de la Sicile 

 

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 : 
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MODULE 5 

Un peu d’histoire : 

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

Pétain. 
 

MODULE 6 

Littérature : 

 Marcel Proust : Lecture, analyse du morceau « La madeleine ».  

 Histoire et recette de la madeleine 

 

MODULE 7 

La Déclaration universelle des droits de l’homme 

Les organismes internationaux : l’ONU et UE 

 

Grammatica: Riepilogo delle principali strutture grammaticali e sintattiche. 
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MATEMATICA 
 

Docente: Giglio Edmondo                                    

 

Situazione di partenza 

 La classe è formata da 15 alunni.   

Dal punto di vista disciplinare la classe non ha creato particolari problemi, tranne per un piccolo 

gruppo, si è perciò riusciti a creare un clima di sereno dialogo.    

Sul piano didattico la maggior parte degli alunni  ha partecipato alle attività della classe in modo 

attivo e costruttivo ed ha seguito le lezioni con regolarità ed interesse costanti riuscendo a 

conseguire risultati positivi. Un piccolo gruppo, invece ha mostrato poco impegno e poca 

partecipazione allo svolgimento degli esercizi sia in classe che a casa riuscendo ad ottenere una 

preparazione mediocre, questo fino al 4/3/2020. Successivamente per l’emergenza covid 19 si è 

proseguito con la didattica a distanza dove si è evidenziato un gruppo di alunni che si interessavano 

alle comunicazioni non che alle video lezioni e allo svolgimento dei lavori sul portale di classroom 

impartiti dal sottoscritto, mentre una piccola parte della classe mostra poco interesse e 

partecipazione. 

 

Verifiche 

Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte 3 verifiche scritte e 3 orali fino al 4/3/2020. 

Dopo con la didattica a distanza si sono effettuati altre 5 prove scritte non tutte consegnate da alcuni 

alunni. 

I colloqui scuola-famiglia sono stati buoni. 

 

Competenze raggiunte: 

Sono in grado di classificare una funzione studiandone: 

 Dominio. 

 Campo di Positività 

 Asintoti 

 Intersezioni con gli assi 

 Punti di Max, Min. 

 

 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 e logaritmiche. 

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 avvolte il lavoro di gruppo.  
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Per la didattica a distanza: video lezioni prese da internet, video conferenza con il programma 

meet e spiegazione tramite un tablet utilizzato come tavoletta grafica con l’applicazione Write. 

Spazi 
Aula tradizionale fino al 4/3/2020 . 

Criteri di Valutazione 
Per la valutazione ci si è attenuti 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 di gruppo. 

 

 

 
Libro di testo: MATEMATICA.BIANCO VOL 4., 

    Autore:            M. Bergamini, A. Trifone, G . Barozzi 
    Casa editrice:  Zanichelli  
 

CONTENUTI 

 

Le funzioni 
 

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

Simmetrie: funzioni pari e funzioni dispari, Intersezioni con gli Assi cartesiani. 

 

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. 
Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui. 

Funzioni continue. 
Punti di discontinuità: prima (cenno), seconda e terza specie. 

 

Le Derivate 
 
Concetto di derivata, definizione algebrica, significato geometrico della derivata calcolata in un 

punto. 
Derivate di funzioni elementari:  

  -Derivata di una potenza ad esponente positivo, negativo e frazionario. 
Regole di derivazione: Derivata di somma, prodotto e quoziente. 
Derivate di funzioni composte. 

 

Studio completo di una funzione. 

Criterio di ricerca dei punti di Max e min relativo.  
Grafico di una funzione razionale fratta. 
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA  

Docente: Gambina Rosa Anna 

 

Seguo questi studenti dalla terza classe e ho avuto modo di vedere e partecipare alla loro “crescita”. 

In questi tre anni sono migliorate sicuramente la loro capacità di rapportarsi con gli altri, la loro 

capacità di attenzione in classe e la loro capacità espositiva degli argomenti studiati. Considero 

questo già un successo in quanto fa parte degli obiettivi che mi prefiggo nella mia attività di docente 

oltre a quelli specifici della mia disciplina. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma ho dedicato parte del primo quadrimestre al 

completamento e all’approfondimento di alcuni argomenti di quarto anno, propedeutici per la 

trattazione dei successivi, continuando poi con gli argomenti della quinta classe. Varie volte ho 

dedicato parte del tempo a delle discussioni su odierne problematiche economiche, o su proposta 

degli studenti stessi o perché ritenevo opportuno un collegamento con gli argomenti scolastici 

trattati. Ho cercato infatti di spingere la loro attenzione oltre l’obiettivo di una preparazione 

prettamente ed unicamente scolastica, cercando di dare loro la consapevolezza che tanto di quanto 

appreso servirà nella vita e nel lavoro che intraprenderanno. Penso di avere anche stimolato il loro 

senso critico.  

Il cambiamento che abbiamo avuto nel mese di marzo, in un periodo di intensa attività didattica, è 

stato sicuramente importante. La necessità di attuare la didattica a distanza ha un po’ sconvolto i 

ritmi, le abitudini e i metodi, sia nella trattazione degli argomenti, sia nelle verifiche alle quali 

eravamo abituati. Lo svolgimento degli argomenti ha avuto sicuramente un rallentamento; le 

difficoltà sono state da parte di tutti, abbiamo subito una situazione sicuramente inaspettata ma che 

abbiamo cercato, con impegno, di affrontare nella maniera più proficua. Soprattutto con l’obiettivo 

di mantenere i contatti con gli studenti, oltre a quello di trattare gli argomenti preposti, e fare sentire 

la scuola sempre parte della vita di noi tutti, docenti e studenti. Quindi la nostra didattica è 

continuata con le video lezioni durante le quali abbiamo discusso, trattato gli argomenti, effettuato 

le verifiche, corretto gli esercizi discutendone il procedimento. 

Non tutti gli studenti hanno mostrato stessi interesse e impegno nel seguire le lezioni e/o 

nell’eseguire i compiti assegnati. Gli stessi che seguivano con maggiore interesse in classe hanno 

continuato nelle videolezioni prendendo parte attivamente alle discussioni, svolgendo gli esercizi 

assegnati e affrontando le verifiche orali. Purtroppo scarso impegno e mancanza di interesse hanno 

mostrato gli stessi che seguivano poco in classe o che uscivano anticipatamente dalla scuola 

approfittando delle frequenti nostre quinte ore purtroppo! In particolare i due studenti seguiti da  
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 insegnanti di sostegno e con una programmazione per obiettivi minimi, non sono stati mai presenti, 

fino ad oggi, ad una video lezione, si sono rifiutati anche di fare un collegamento via whatsapp con 

il loro telefono. Le forti difficoltà che avevano nel seguire la materia in classe, nonostante le 

notevoli facilitazioni che ho messo in atto per loro insieme ai colleghi di sostegno, sono state acuite 

dalla nuova situazione che si è creata. Anche l’alunno con sostegno e programmazione differenziata 

non è stato presente. 

METODOLOGIE (Lezioni frontali, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero) 

: 

Oltre che con lezioni frontali gli argomenti sono stati trattati con vari esempi pratici; sono state 

organizzate delle esercitazioni guidate e delle esercitazioni di gruppo. Ho cercato di coinvolgere gli 

allievi in modo consapevole al raggiungimento degli obiettivi formativi, stimolando la loro capacità 

critica e di analisi di situazioni reali e di problematiche attuali. Non tutti gli allievi sono riusciti a 

raggiungere pienamente gli obiettivi prefissi. 

MATERIALI  DIDATTICI ( Testo adottato, fotocopie di altri testi, internet) 

Testo adottato: Gestire le Imprese Ricettive Up – vol.3. 

 Autori: Rascioni Stefano e Ferriello Fabio. Casa ed.: Tramontana 

Fotocopie di altri testi ad integrazione di alcuni argomenti; internet. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Prove scritte, verifiche orali, simulazioni, analisi di casi  

Le prove scritte sono state somministrate in maniera tale da indurre gli studenti ad analizzare ogni 

argomento dal punto di vista teorico e dal punto di vista pratico, con continui riferimenti alla realtà 

economica. Le verifiche orali sono state delle discussioni il cui obiettivo è stato anche quello di 

stimolare gli allievi a seguire un percorso logico nella loro esposizione e ad effettuare dei 

collegamenti tra i vari argomenti, ove si rendeva possibile, cercando anche e sottolineando i 

riferimenti alla reale attività imprenditoriale. 

 

L’ANALISI  DEI COSTI DELLE IMPRESE TURISTICO – RISTORATIVE 

La classificazione dei costi  

- Che cos’è la contabilità gestionale? 

- Come si classificano i costi? 

- Che cos’è una configurazione di costo? 

I metodi di calcolo dei costi 

- Quali sono i principali metodi di calcolo dei costi? 

- Quali sono le caratteristiche del full costing?  
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- Quali sono le caratteristiche del direct costing? 

Il diagramma di redditività 

- Che cos’è la break even analysis? 

- Come si rappresentano i costi fissi? 

- Come si rappresentano i costi variabili? 

- Come si rappresentano i costi totali? 

- Come si rappresentano i ricavi totali? 

- Come si rappresenta il break even point? 

La fissazione del prezzo di vendita 

- Come si determina il prezzo di vendita  nelle imprese ristorative? 

- Come si determina il prezzo di vendita nelle imprese ricettive? 

LA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

Il foglio paga dei lavoratori dipendenti 

- In quale modo è strutturato il foglio paga? 

- Come si applica l’imposizione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori? 

- Che cosa sono le detrazioni fiscali? 

- Come viene compilato il foglio paga? 

IL  MARKETING 

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 srategico? 

- 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? 

Il  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 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? 
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LA PIANIFICAZIONE , LA PROGRAMMAZIONE  E IL 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? 

  



  

43 

 

SALA E VENDITA 
 

TESTO : SARÒ MAITRE E SARÒ BARMAN GIUNTI EDITORE  

PROF.SSA : PISANA RACHELE   

 
situazione finale della classe e livelli  rilevati 

La classe dimostra di aver raggiunto gli obiettivi prefissati ,sia nell’apprendimento sia nella 

disciplina . Le competenze relazionali hanno raggiunto un ottimo livello . Il programma è stato 

svolto interamente senza alcun ostacolo , i ragazzi hanno dimostrato una  buona maturità e un 

grande  interesse nel voler apprendere gli argomenti della disciplina. Nell' ultimo periodo, 

riguardante la didattica a distanza ,i ragazzi si sono attivati immediatamente ,hanno seguito le 

lezioni  in maniera costante e si sono impegnati  a restituire le verifiche puntualmente.  

La valutazione finale della classe risulta più che positiva.   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

SPECIFICHE 

LA CLASSE HA RAGGIUNTO PIENAMENTE IN TERMINI DI CONOSCENZE GLI OBIETTIVI 

DISCIPLINARI. 

Le competenze e gli obiettivi previsti  nella  programmazione sono stati pienamente raggiunti. 

 

 

svolgimento dell’attività didattica regolare : L ‘ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  DAL 

GIORNO 8/ 03/2020 NON HA PRECLUSO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

E QUESTO, GRAZIE ANCHE ALLA MATURITÀ E ALLA  RESPONSABILITÀ DELL' INTERA CLASSE . 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale ;cooperative  learning;brainstorming;peer tutoring; didattica laboratoriale; problem 

solving; circle time. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRI DI TESTO;  LIM/PC;INTERNET; MAPPE CONCETTUALI; POWERPOINT. 

 

VERIFICHE 

VERIFICHE    SCRITTE  ( n.1. NEL I QUADRIMESTRE; n.1. NEL II QUADRIMESTE) ;         

QUESTIONARI  a risposta aperte ; questionari  a risposta multipla ; prove strutturate; verifiche orali ( 

n. 2 nel i quadrimestre; n. 4 nel ii quadrimestre).       

 

VALUTAZIONE 

la valutazione è stata svolta nel rispetto dei criteri previsti nella programmazione.   

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

le attività di recupero sono state svolte secondo le modalità programmate. 
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Contenuti    primo    periodo 

 Unità 1 conoscere il vino  

‐ La fermentazione alcolica   

‐ Esame organolettico del vino   
 

 Unità 2 abbinamenti cibo- vino  

‐ La tecnica di abbinamento cibo -  vino  
 

 Unità 3 la distillazione   

‐ Dall'alchimia alla distillazione moderna   

‐ Come si producono i distillati   

‐ Tecniche di distillazione   

‐ Classificare i distillati   
 

 Unità 4 vari tipi di distillati   

‐ Brandy  

‐ Armagnac  

‐ Cognac  

‐ Distillati di vinaccia: la grappa   

‐ Distillati di altri vegetali: assenzio ,rum,tequila,cachaca   

‐ Mescal  

‐ Distillati di frutta: calvados 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO DAL 8/03/2020    

DIDATTICA A DISTANZA   

 Unità 4 vari tipi di distillati  

‐ Distillati di cereali: scotch whisky, irish whiskey  ,american whiskey, canadian     

‐  whisky, japanes whisky   

‐ Altri distillati: vodka/gin   
        

 Unità 5 i liquori      

‐  come si producono i liquori   

  

 Unità 6 i liquori dolci: creme di liquore  

  

 Unità 7 i liquori amari: classificazione 

   

 Unità 8 l’arte di fare cockktail - storie dei cocktails   

‐ Attrezzature per fare i cocktails   

‐  i bicchieri da cocktails   

‐ Mise en place del banco bar   

‐ Composizione dei cocktails   

‐  come si crea un cocktail   
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 Unità 9 : la produzione della birra 

 

DOCUMENTI 

‐ libro di testo sono state effettuate  

‐ ricerche sui seguenti siti internet: 

www.nonsolovini.it     ( i distillati, la distillati. I liquori) 

www.Aibes.it  (le ricette dei cocktail più conosciuti): Alexander, Negroni, Gin, Fizz, 

Cuba Libre, Americano  

STRATEGIE DI APPRENDIMENTO:  

‐ utilizzo di mappe concettuali per fissare meglio i concetti principali e  

‐ discussioni di  gruppo classe per conoscere le proprie esperienze personali .  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

‐ Conoscenza della differenza tra distillati e liquori.  Classificazione e tipologie.   

‐ Conoscere il vino, dalla coltivazione della vite alla produzione dello stesso.  

‐ Saper abbinare il vino alla giusta pietanza per far sposare bene gli ingredienti.   

STUMENTI  UTILIZZATI :  

‐ mappe concettuali,  

‐ Powerpoint,  

‐ libro di testo,  

‐ videolezioni,  

‐ audiolezione.   

  
  

http://www.nonsolovini.it/
http://www.nonsolovini.it/
http://www.aibes.it/
http://www.aibes.it/
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ENOGASTRONOMIA 
Prof. CILIA NUNZIO 

 

La classe è composta da 15 alunni, 12 maschi e 3 femmine, di cui 3 che seguono la 

programmazione differenziata, dal mese di marzo su disposizione del DPCM del Presidente del 

consiglio inerente alla sospensione delle attività didattiche dovute al diffondersi del coronavirus , 

buona parte del secondo quadrimestre è stata svolta con la didattica a distanza. Nonostante i 

problemi avuti per attivare la DAD posso confermare che a conclusione di questo quinquennio la 

classe  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 raggiunge risultati positivi. 
 

LIBRO DI TESTO  

AA VV  

Sarò Chef – Corso di Enogastronomia  

Giunti Scuola 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

DALL’ALIMENTO AL PIATTO 

LA QUALITA DEGLI ALIMENTI 

Le certificazioni di qualità 

La qualità attraverso l’etichetta 

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

Come si distinguono le allergie dalle intolleranze alimentari 

Menu per soggetti intolleranti o allergici 

A tavola con la lecitina di soia 

LA CREAZIONE DEL PIATTO 

Preparare il cibo 

La percezione del cibo  

Gustare o degustare 

Le scelte nella creazione di un piatto 

La degustazione del cibo 

LA PRESENTAZIONE DEL PIATTO 

Il segmento ristorativo 

Alcune regole per non sbagliare 

Le decorazioni 

TECNICHE E RICETTE CONTEMPORANEE 

La scienza in cucina  

La cottura a bassa temperatura 

La cottura sottovuoto 

La sferificazione 

Cucinare con il sifone : le spume 

La cottura per disidratazione 

L’affumicatura a freddo 

L’uso dell’azoto liquido 

La frittura con lo zucchero  
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La cristallizzazione del cioccolato 

IL MONDO DELLA RISTORAZIONE 

Le strutture ricettive e di ristorazione 

Mangiare fuori casa 

Vari tipi di ristorazione 

La ristorazione commerciale 

La ristorazione alberghiera 

La ristorazione tradizionale 

La ristorazione rapida 

Aprire un esercizio ristorativo 

La ristorazione collettiva 

Il catering la ristorazione viaggiante.       
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SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

DOCENTE: BUSACCA SALVATORE              

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Alimentazione Oggi” di Silvano Rodato   Ed. Clitt 

 

La classe VA cucina risulta formata da 15 alunni, provenienti dalla IV classe dell’anno precedente. 

La classe risulta formata da 3 alunne femmine e 12 alunni maschi di cui 3 si avvalgono del 

sostegno. La classe nonostante le difficoltà dovute alla didattica a distanza 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 elevata eccellenze. 

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. 

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

tematiche e dimostrare di saperli risolvere praticamente.  

 
Contenuti disciplinari:  

 

Igiene degli alimenti e sicurezza alimentare. La contaminazione degli elementi. 

Microrganismi e contaminazione biologica e chimica. Classificazione sistematica e valutazione di 

rischio di tossinfezione, intossicazioni, infezioni ed infestazioni alimentari. Sicurezza alimentare, 

prevenzione igienico-sanitaria. Sistema di autocontrollo HACCP. Certificazione di qualità.   

 Slow Food e fast food. Tracciabilità e rintracciabilità della filiera agroalimentare.  

Alimentazione equilibrata, Peso teorico, Metabolismo basale, Indice di massa corporea, Fabbisogno 

di energia e di nutrienti. Le linee guida per una sana alimentazione italiana. 

 Il modello dietetico mediterraneo, Diete vegetariane, vegane. Dieta razionale ed equilibrata nelle 

varie condizioni fisiologiche ( adolescenza, età adulta, gravidanza, allattamento) e nelle varie 

patologie (obesità, malattie cardiovascolari, diabete, tumori, ipertensione).  

Allergie intolleranze alimentari malattie correlate all’alimentazione(celiachia).  

Disturbi del comportamento alimentare.  

I nuovi prodotti alimentari (alimenti light, fortificati, prebiotici, probiotici, funzionali, di nuova 

gamma, OGM, biologici).  
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SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.ssa   Raniolo Patrizia 
 

La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha avuto un comportamento vivace, ma corretto ed 

educato, l’atteggiamento verso la materia è stato positivo e produttivo. 

 Gli alunni hanno dimostrato attenzione verso le tematiche e le attività proposte, raggiungendo, nel 

complesso, buoni risultati. Alcuni hanno manifestato capacità critica, tanto da raggiungere ottimi 

risultati. Il gruppo classe presenta un ottimo livello di integrazione e socializzazione.  

Per gli alunni con disabilità è stata applicata la stessa metodologia utilizzata per il resto della classe 

limitatamente alla parte pratica, per le verifiche orali invece sono state utilizzate mappe concettuali. 

Il   programma è stato svolto secondo la pianificazione iniziale per il primo quadrimestre. 

A partire da giorno 5 Marzo, per la sospensione dell’attività didattica per Covid 19 si è avuta 

l’esigenza di passare, dalla didattica in presenza, alla modalità didattica a distanza, da un 

insegnamento pratico fatto di contatti, ad una relazione mediata. 

Per quanto riguarda la didattica, si è proceduto ad una rimodulazione degli obiettivi previsti, 

passando dallo sviluppo di quelli pratici a quelli teorici della disciplina. 

Lo sforzo è stato dunque quello di concentrarsi sulle conoscenze e competenze che abbiano 

l’obiettivo di promuovere la cultura del movimento e dello sport finalizzati all’acquisizione di un 

sano stile di vita. 

 

LIBRO DI TESTO 
SPORT & CO. Fiorni Bocchi Chiesa Coretti. Marietti Scuola 

 

OBIETTIVI  DI  PARTENZA 
 

 Capacità di esprimersi con un linguaggio motorio 

 Sviluppo degli schemi motori acquisiti 

 Apprendimento di nuovi schemi motori 

 Potenziamento delle capacità muscolari e fisiologiche 

 Conoscenza delle più semplici regole di comportamento igienico sanitario a carattere  

sportivo  

 Conoscenza degli sport più diffusi 

 Trattazione di argomenti teorici al fine di migliorare le conoscenze. 

 E’ stato possibile raggiungere gran parte dei suddetti obiettivi attraverso lo sviluppo delle 

conoscenze, delle abilità e infine delle competenze programmate. 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVILUPPATE       

  

 Esercizi di formazione e sviluppo generale 

 Rielaborazione di schemi motori e strutturazione di nuovi 

 Potenziamento fisiologico e conoscenza del corpo umano 

 Esercizi preventivi e correttivi 

 Conoscenza delle attività sportive attraverso l’apprendimento delle tecniche specifiche, la 
pratica dei vari sport, delle metodologie di allenamento in base allo sviluppo psicomotorio e 

alle qualità motorie di base (capacità condizionali e coordinative, pallavolo, alcune 

specialità dell'atletica leggera)  
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

● Test di valutazione delle capacità condizionali e coordinative, con allenamento specifico per 

il miglioramento delle stesse 

● Studio delle tecniche del movimento e del gesto sportivo 

● Autovalutazione dei risultati raggiunti 

● Utilizzo delle attrezzature di cui dispone l’istituto 

 

VALUTAZIONE 
 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza della classe, delle verifiche periodiche delle 

varie unità didattiche, della partecipazione e dell’impegno dimostrato dagli alunni e della loro 

puntualità e interesse. 

 

 

CONTENUTI 

 

RESISTENZA  

Capacità aerobica: corsa lenta fino a 30’, esercitazioni a circuito e a stazioni; 

Potenza aerobica: esercitazioni corsa intervallata con variazioni di velocità; 

Circuit training.  

FORZA  

Lavori a corpo libero e con piccoli attrezzi; andature e balzi.  

VELOCITA’  

Ciclica e aciclica; di reazione; gestuale.  

MOBILITA’ 

ARTICOLARE  

Lavori di mobilità articolare con piccoli attrezzi e a corpo libero, svolti in modo individuale             

e a coppie, per tutti i distretti tendinei del nostro corpo; stretching per tutti i distretti muscoli tendinei.    

CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCHEMA 

CORPOREO  

Esercizi di coordinazione segmentaria e intersegmentaria in situazioni  di equilibrio          
  statico, dinamico, con esecuzione in singolo e a coppie.       

  Esercizi di coordinazione generale e specifica; Esercizi di controllo posturale.  

PRATICA IN FORMA GLOBALE DEI SEGUENTI 

SPORTS  

Pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, pallamano. 

  



  

51 

 

ATLETICA 

LEGGERA  

Corsa veloce, partenza dai blocchi, staffetta. Salto in lungo, 

getto del peso.  

 

Cenni sui muscoli 

Apparato respiratorio 

Tutela della salute come stile di vita 

Disturbi alimentari 

Paramorfismi e dismorfismi   

Cenni sul primo soccorso e manovra di Heimlich                         

Le droghe e i loro effetti 

Doping  
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RELIGIONE  
 

Docente: Ignazio Grillo 

 

1.  Profilo della classe 

La classe alla fine dell’anno scolastico risulta composta da 15 alunni (12 maschi, 3 femmine) di 

cui 3 non si sono avvalsi dell’IRC e hanno frequentato la materia alternativa. Nel complesso, la 

classe ha partecipato con discreto interesse alle lezioni e al dialogo educativo, anche se non 

sempre in modo costante. Gli alunni hanno mostrato un comportamento adeguato e si sono 

relazionati tra loro con sufficiente maturità ed apertura.  

 
2.  Obiettivi  

Gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti in parte sia perché durante 

le lezioni sono state privilegiate tematiche di attualità o in risposta a specifiche esigenze degli 

alunni sia, a partire da marzo, per la chiusura delle scuole in considerazione dell’emergenza 

sanitaria che ha orientato il dialogo e il confronto con gli alunni sui loro vissuti e sulle loro 

esperienze.  

  

3. Metodologia e strumenti di lavoro 

A livello metodologico la partecipazione degli alunni è stata sollecitata attraverso domande, schede 

di approfondimento, brainstorming e condivisione di gruppo al fine di rendere gli alunni 

protagonisti del percorso formativo. Strumento di lavoro è stato essenzialmente il libro di testo e le 

schede fornite dal docente. 

  

4. Valutazioni 

In considerazione della programmazione attuata e della risposta data dagli alunni, il grado di 

preparazione raggiunto si pone per la maggior parte di loro ad un livello più che sufficiente.  

 

6. Libro di testo 

L. SOLINAS, Tutti i colori della vita. Volume unico, SEI, Torino (2012) 

 

7. Programma svolto  

Gli argomenti trattati durante l’anno scolastico sono stati incentrati attorno ai seguenti nuclei 

tematici: 

 

1) Conoscenza di sé e realizzazione personale. 

2) Verso un progetto di vita.  

3) Vita e dimensione  religiosa. 

4) Essere, fare, avere. Scala dei bisogni. 

5) Povertà e miseria, degrado, violenza. 

6) Diritti umani negati e conflitti dimenticati.  
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7) Guerra inevitabile e pace possibile. 

8) La persona: unità multidimensionale. 

9) Il valore della persona tra funzionalismo e sostanzialismo. 

10) Questioni di genere. 

11) Alcune tematiche d’attualità:  

- questione ambientale e Fridays for future 

- 30° anniversario caduta muro di Berlino 

- scenari di guerra in Medioriente 

- Shoah e “razzismi” contemporanei 

12) Didattica a distanza (testi da commentare, racconto di esperienze, analisi della situazione): 

- Pensieri e parole al tempo del coronavirus 

- Comunicazione e relazioni interpersonali 

- Social web e relazioni 

- Adolescenti scomparsi?  
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ATTIVITA' ALTERNATIVA  ALLA RELIGIONE  
 

PROF.  MAROTTA SALVATORE  

 

Il percorso con la classe si è avviato nel presente anno scolastico e nel complesso il clima di lavoro 

è stato soddisfacente, così come gli esiti conseguiti dagli studenti. 

Lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito in relazione 

agli obiettivi corrispondenti a colmare parte delle carenze di conoscenze dell’ordinamento dello 

Stato, dei diritti e doveri del cittadino nonché sull'educazione ambientale. Nel corso del primo 

quadrimestre gli allievi hanno mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della materia e una 

partecipazione attiva e produttiva. Nel secondo quadrimestre la situazione con la didattica ha 

distanza ha riportato maggiori difficoltà anche se i ragazzi hanno manifestato un impegno continuo, 

rispettando le scadenze ed ottenendo comunque buoni risultati.   

 

Programma svolto 

1) Costituzione dello Stato italiano; 

• I principi fondamentali 

• Diritti e doveri dei cittadini (commento alcuni articoli) 

• Rapporti etico-sociali (commento alcuni articoli) 

1) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale; 

• Scarsità di acqua; 

• Inquinamento globale; 

• Conseguenze scioglimento ghiacciai; 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Si sono svolte lezioni frontali per la spiegazione sistematica degli argomenti del programma, 

alternata a momenti di lezione frequentemente partecipate, attraverso continui solleciti ad 

intervenire. 

Per quanto concerne la didattica a distanza gli allievi sono stati invitati a visione dei link 

esclusivamente sull'educazione ambientale. 

Su tali argomenti alla classe è stato chiesto di restituire all'insegnante delle relazioni sui temi trattati, 

nelle quali sono stati invitati ad esporre il proprio pensiero in merito.   
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  
 

TIPOLOGIA A  

 

 

  



  

56 

 

 

 

TIPOLOGIA B 
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TIPOLOGIA C 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicatore 
Punteggio 

max 

COMPRENSIONE de testo introduttivo o della tematica proposta o della 

consegna operativa 
3 

PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/delle 

discipline 
6 

PADRONANZA delle competenze tecnico-professionali evidenziate nella 

rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione delle soluzioni 
8 

CAPACITA’ di argomentare, di collegare e sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 
3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD  
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 
 

 

Prof.ssa Segreto Sonia Italiano e Storia firma: _________________________ 

 

Prof.ssa Falconeri Cinzia Inglese   firma: __________________________ 

 

Prof.ssa Gambina Rosa Anna Dir.tto e T. A.  firma: __________________________ 

 

Prof. Giglio Edmondo Matematica  firma: __________________________ 

 

Prof. Busacca Salvatore Alimentazione  firma:__________________________ 

 

Prof.ssa Raniolo Patrizia Scienze motorie  firma:_______________________ 

 

Prof. Grillo Ignazio Religione  firma:__________________________ 

 

Prof. Cilia Nunzio Cucina   firma__________________________ 

 

Prof.ssa Pisana Rachele  Sala   firma:__________________________ 

 

Prof.ssa Sciortino Laura Francese   firma___________________________ 

 

Prof. Marotta Salvatore Att. Alter.   firma __________________________ 

 

Prof.ssa Pacini Emanuela  Sostegno   firma __________________________ 

 

Prof. Scarso Rosario Sostegno   firma __________________________ 

 

 

               Gli alunni 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

________________________ 

Vittoria, 30 maggio 2020 


