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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° Materia Docente  Firma 
1 Italiano  Romano Valentina   
2 Storia Romano Valentina  
3 Inglese  Distefano 

Nunziatina 
 

4 Francese Firrincieli Eleonora  
5 Matematica Di Stefano Michela  
6 Diritto e tecnica amm. delle az. Rist.  Genovese Luca  
7 Alimenti e alimentazione Puleo Edoardo F.  
8  Enogastronomia  Gueli    Pietro  
9 Sala e vendita  Pisana Rachele  

10 Educazione fisica Giuffrida Claudio  
11 Religione  Grillo Ignazio  
12 Alternativa alla religione Vacante Antonino  
13 Sostegno  Blanco Filippo  
14 Sostegno  Coppolino 

Francesco 
 

 

1 ANALISI DELLA SITUAZIONE GENERALE 

    1.1 PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO  

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di 
intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici. I discenti sapranno non solo operare nel sistema produttivo, promuovendo 
la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali, con l’applicazione di tutte le normative di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità, ma saranno anche in grado di individuare le nuove tendenze 
enogastronomiche.  

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento 

Il percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, che è stato sviluppato nell’ultimo 
triennio, ha assicurato agli studenti l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro 
attraverso una pragmatica metodologia: a periodi di formazione in aula si sono alternati quelli di 
apprendimento sul campo, mediante esperienze lavorative dirette.  

La classe è stata inserita in un progetto di alternanza denominato A tavola con gli dei, svolto nel 
triennio che va dall’anno 2017/2018 al 2019/2020. 

L’elaborazione del suddetto progetto ha avuto tre momenti ben precisi:  

1. è stato presentato al Dirigente Scolastico e a tutti i docenti facenti parte del consiglio di classe; 
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2. successivamente sono stati coinvolti gli alunni, i quali sono stati informati dei contenuti, dei 
tempi di attuazione, degli obiettivi e delle strategie prefissate nel PCTO; 

3. tutta la predisposizione dei documenti richiesti e della loro compilazione, infine, è stata preparata 
dai docenti coinvolti in collaborazione con il responsabile della funzione Alternanza.  

 

Le attività svolte all’interno di questo progetto sono le seguenti: 

 stage in aziende ristorative;  
 organizzazione e realizzazione a scuola dell’evento A tavola con gli Dei, dove la degustazione 

dei piatti tipici della regione venivano accompagnati da dei riferimenti storici. 
  visite aziendali e ristorative; 
 partecipazione ad attività esterne alla scuola come l’orientamento in uscita presso il Salone 

dell’Università di Catania;  
 simulazione aziendale svolta in classe in collaborazione con altre discipline. 

La conclusione del progetto prevedeva l’organizzazione di un evento a tema che non è stato realizzato 
a causa del sopraggiungere del COVID 19 e successivo DPCM del 4 marzo 2020 che prevedeva la 
sospensione delle attività didattiche. 

 

Obiettivi 

L’alternanza scuola lavoro assume una valenza centrale nel piano dell’offerta formativa del nostro 
Istituto perché prepara i discenti ad affrontare con più concretezza il mondo del lavoro. La 
metodologia di questi percorsi formativi sviluppa, infatti, competenze utili per il futuro perché 
permette di testare le conoscenze di base acquisite a scuola sul campo, attraverso la pratica. 

In particolare gli obiettivi sono: 

1   Tecnico professionali: 

 Acquisire conoscenze, competenze ed abilità nel relativo ambito di indirizzo; 
 Operare confronti tra il sapere tecnico e quello pratico; 
 Avere un primo contatto con il mondo del lavoro. 

2 Personali:  
     Acquisire maggiore motivazione nello studio; 
     Conoscere sé stessi e le proprie propensioni nell’ambito professionale in cui si opera. 

3 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 
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o Competenze di 
relazione da sviluppare 
in azienda con i 
superiori, colleghi e 
soprattutto con i 
clienti.  

o Competenze 
motivazionali di 
accrescimento 
dell’autostima  

o Competenze di settore 
utili per conoscere in 
concreto aziende del 
settore turistico 
alberghiero legate al 
territorio. 

o Saper inserirsi in un 
contesto aziendale 
produttivo reale. 

o Saper rielaborare le 
abilità acquisite in 
azienda e riportarle 
come abilità in istituto. 

o Saper riconoscere e 
anticipare le esigenze 
della clientela. 

o Saper risolvere 
problemi nuovi e 
imprevisti legati alla 
realtà produttiva e 
difficilmente 
riscontrabili nel 
contesto scolastico. 

o Conoscere il lavoro e le 
modalità operative 
specifiche dell’azienda 
ospitante. 

o Conoscere e 
approfondire nuove 
tecniche di cotture e 
conservazione degli 
alimenti. 

o Conoscere i tempi e i 
modi di realizzazione 
di un piatto. 

 

 

SBOCCHI UNIVERSITARI E/O PROFESSIONALI: 

 

Ristorazione commerciale:  

 Cucina d'albergo 

 Ristorante; Trattoria  

 Osteria 

 Pizzeria  

 Pub 

 Bistrot  

 Brasserie 

 Spaghetterie 

 Grill-room  

 Steak-house 

 Ristorazione d'asporto 

 Self-service 

 Centri della salute 
 
Ristorazione industriale:  

 Mensa aziendale 
 Mensa scolastica e universitaria 
 Ristorazione ospedaliera 
 Ristorazione militare e carceraria 
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 Ristorazione assistenziale 
 Centri di preparazione pasti 
 Ristorazione su aerei, navi e treni 
 Organizzazione e preparazione banchetti; 
 Gestione di ville per ricevimenti 

 
Consulenze:  

 Alberghi 
 Ristoranti 
 Industrie alimentari 
 Industrie di attrezzature 
 Food and beverage manager 

 
Insegnamento:  

 I.P.S.E.O.A. 
 Centri di formazione professionale 
 Corsi di cucina privati 
 Presentazioni di nuovi prodotti alimentari 
 Dimostrazioni di nuove attrezzature di cucina 

 
Inoltre il Corso di Studio permette l’accesso a tutte le Università e, nello specifico, per le 
seguenti Facoltà: 

 Scienze e tecnologie alimentari  
 Economia aziendale 
 Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei 

 
 
 
1.2   ANALISI DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 
 
L’ I.I.S.S.  “Guglielmo Marconi” è un istituto che presenta diversi indirizzi scolastici quali: 
Manutenzione e Assistenza Tecnica, Industria e Artigianato e Servizi per l’Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera. La sede centrale dell’Istituto Alberghiero è ubicata in Piazza Gramsci 4 
mentre la sede distaccata è 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 è sempre in prima linea nel trasferire agli studenti 
competenze professionali specifiche, di cittadinanza e di inclusione che attraverso strategie educative 
e didattiche riescono ad integrare gli alunni extracomunitari presenti nel territorio.   
La rapida espansione demografica della scuola ha spinto la dirigenza e gli enti locali ad ampliare, 
presso la sede centrale di Piazza Gramsci i laboratori di cucina, sala bar e accoglienza turistica al fine 
di renderli più funzionali allo svolgimento delle attività didattiche, con l’obiettivo di essere un punto 
di riferimento per la formazione di professionisti del settore enogastronomico e  turistico  in grado di 
saper valorizzare e promuovere il territorio Ibleo ricco di eccellenze enogastronomiche, ristoranti 
stellati e di strutture ricettive  inserite nelle guide turistiche regionali e nazionali. 
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1.3   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 
 

La classe è formata da 17 alunni, 11 maschi e 6 femmine, di cui un alunno DSA per il quale è stato 
predisposto un PdP, e quattro allievi diversamente abili che seguono una programmazione 
differenziata: tre sono seguiti per 6 ore settimanali da uno stesso docente specializzato e uno, è seguito 
per 18 ore settimanali da un altro docente di sostegno. 
Gli studenti che provengono dalla IV D dello scorso anno scolastico, tranne due alunni che sono 
arrivati quest’anno da un istituto privato, formano un gruppo classe compatto e ben affiatato. 
Durante il primo quadrimestre e il tutto mese di febbraio la classe ha goduto della continuità didattica 
delle discipline e ha risposto positivamente nei confronti dei nuovi docenti. A seguito del DPCM del 
4 marzo 2020 e la conseguente sospensione delle attività didattiche, con l'obiettivo di contenere 
l’epidemia da COVID-19, la classe si è adeguata alla metodologia della Didattica a Distanza, 
dimostrando un discreto adattamento alle nuove modalità.  
Gli alunni hanno affrontato quest’ultimo anno di corso con un impegno non sempre adeguato che, a 
fronte di discrete capacità di tipo pratico, non ha sempre portato all'approfondimento teorico 
necessario per sviluppare tutti i contenuti trasmessi nelle varie discipline. 
In generale si può ritenere che, dal punto di vista del profitto e quindi delle competenze e delle 
conoscenze acquisite, la classe risulti eterogenea: un ristretto numero di alunni ha mostrato impegno 
e costanza raggiungendo un ottimo livello di preparazione; un secondo gruppo, più numeroso, è 
riuscito a raggiungere una preparazione di livello più che sufficiente e, infine, solo alcuni studenti 
hanno mostrato difficoltà e lacune in varie discipline. Nonostante il processo di apprendimento risulti 
pressappoco sullo stesso livello in quasi tutte le discipline, in alcune di esse come Matematica, Diritto 
e Tecniche amministrative e Lingua Inglese, gli alunni hanno dimostrato di avere difficoltà più 
evidenti dovute anche a lacune pregresse. Le verifiche effettuate, inoltre, hanno evidenziato come il 
ristretto bagaglio lessicale di alcuni degli alunni infici l’esposizione orale delle conoscenze e dei 
contenuti delle varie materie.  
Per quanto riguarda il comportamento gli allievi hanno avuto un atteggiamento generalmente educato, 
anche se da parte di qualche alunno si sarebbe voluta una partecipazione più responsabile al dialogo 
educativo. Nel corso dell’anno scolastico non sono stati presi provvedimenti disciplinari verso alcuno. 
I programmi sono stati adeguati alla classe, perciò si fa riferimento alle relazioni di ciascun insegnante 
(allegate al presente documento). 

 
1.4 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
I rapporti con le famiglie sono stati curati attraverso i colloqui generali e l’ora settimanale di 
ricevimento dei singoli docenti, prevista dal calendario scolastico comunicato all’inizio dell’anno. Da 
queste occasioni di incontro con le famiglie è nato un buon rapporto di collaborazione che ha 
permesso di creare un clima sereno per ogni singolo alunno poiché entrambe le parti hanno sempre 
cooperato per la soluzione di ogni eventuale problematica in cui si incorreva.  
Là dove è stato ritenuto necessario, in merito a situazioni riguardanti assenze e/o disciplina, il 
Coordinatore di classe ha contattato, per mezzo di comunicazioni periodiche o di lettere, le famiglie. 
 
1.5    ATTIVITÀ DI RECUPERO REALIZZATE NEL CORSO  

   DELL’ANNO SCOLASTICO 
Alla fine del I quadrimestre ogni docente ha provveduto ad effettuare una pausa didattica per 
permettere agli alunni di recuperare le carenze emerse. La suddetta attività è stata rafforzata nella 
prima decade della DaD. 
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1.6 PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE 
 

N° Materia Docente  permanenza 
1 Italiano  Romano 

Valentina  
Biennale  

2 Storia Romano 
Valentina 

Biennale  

3 Inglese  Distefano 
Nunziatina 

Annuale  

4 Francese Firrincieli 
Eleonora 

Pluriennale  

5 Matematica Di Stefano 
Michela 

Annuale  

6 Diritto e tecnica amm. delle az. Rist.  Genovese Luca Annuale  
7 Alimenti e alimentazione Puleo Edoardo 

F. 
Pluriennale  

8  Enogastronomia  Gueli    Pietro Pluriennale  
9 Sala e vendita  Pisana Rachele Biennale  

10 Educazione fisica Giuffrida 
Claudio 

Annuale  

11 Religione  Grillo Ignazio Annuale  
12 Alternativa alla religione Vacante 

Antonino 
Annuale  

13 Sostegno  Blanco Filippo Pluriennale  
14 Sostegno  Coppolino 

Francesco 
Pluriennale  

 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

C O M P E T E N Z E  C H I A V E  T R A S V E R S A L I 

 
Come riportato nella programmazione annuale di classe, si elencano di seguito gli obiettivi in termini 
di competenze chiave trasversali e riguardanti i vari ambiti formativi raggiunti dagli alunni. 
 

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 
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          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, utilizzando con 

competenza i libri di testo e le risorse multimediali 
 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 e interpretare diagrammi, tabelle, grafici e mappe 
 Saper cogliere relazioni tra eventi, fenomeni e problemi a livello interdisciplinare 
 Saper esprimere valutazioni critiche su problemi o situazioni proposte 

 
 
3. ORGANIZZAZIONE E SCANSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, 

ANCHE PER I CARICHI DI LAVORO. 
 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. All’interno dei due periodi didattici 
l’organizzazione e la scansione delle attività è stabilita dai singoli docenti nelle rispettive 
programmazioni disciplinari. 
 
 
4. Contenuti pluridisciplinari 
 
 

Titolo Discipline coinvolte 
Emancipazione 
femminile 
 

Italiano: Pirandello; Verga. 
Storia: le suffragette; Fascismo/Nazismo; II Guerra Mondiale. 
Alimentazione: Boom economico e pasti fuori casa. 
Inglese: Women at work; technology in the kitchen: kitchen equipment; 
cook-chill ready meals and induction ranges. Blast chillers; The professional 
kitchen 

L’Europa Italiano: D’Annunzio; Pascoli. 
Storia: Questione d’Oriente; L’Imperialismo; I e II Guerra Mondiale. 
Inglese: The European Union; Genetically modified organisms: definition; 
restrictions of GMOs in Italy and in the UE; Organic food and organic 
farming versus GMOs 
Francese: Les OGM/Le BIO. 
Alimentazione: Libro bianco; Sicurezza alimentare. 
Enogastronomia: storia della ristorazione. 
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La globalizzazione Italiano: D’Annunzio; Pascoli. 

Storia: La II rivoluzione Industriale, la società di massa. 
Enogastronomia: la prima e la seconda rivoluzione industriale, la 
standardizzazione degli alimenti, nuovi metodi di cottura e conservazione. 
Inglese: Fast food; Organic Food and Slow Food versus globalisation; la 
“Fiera del gusto” di Torino; Ragusan Slow Food movement: Ragusan Slow 
Food products;  
Francese: Les certifications de qualité en France et en Italie la cuisine 

francophone.  
Alimentazione: Malattie del benessere. 
 
 

Promozione del 
territorio 

Italiano: Verga, Pirandello. 
Storia: La questione meridionale. 
Inglese: What we eat: Micro and Macronutrients; The Food Pyramid and 
the Mediterranean diet;Street food in Sicily: Palermo,Catania, Ragusa 
Sicilian specialities: starters, main courses, desserts; Ragusan delicacies 
What the British eat: Fish and chips, pies  and sausages; 
Francese: Le vin et la dégustation d’un vin; La pyramide alimentaire. 
Alimentazione: Dieta Mediterranea, i prodotti tipici 
Enogastronomia: il mondo della ristorazione, lo studio dei Menu. 

Le nuove abitudini 
alimentari. 

Italiano: Verga, Pirandello. 
Storia: la seconda rivoluzione industriale, la società di massa. 
Inglese: New eating habits: Street food, Street food in Sicily: Palermo, 
Catania and Ragusan Street Food; Fast food, Organic food, GMOs,   Slow 
food; Ragusan Slow Food  
Francese: le Bio; santé et securité alimentaire. 
Enogastronomia: Creazione di un piatto, intolleranze e allergie alimentari. 
Alimentazione: Prodotti biologici a km 0; slow food, diete veetariani. 
Economia: le aziende “Fast Food” contrapposti ai modelli aziendali “Slow 
Food” e le logiche commerciali del chilometro zero; i modelli aziendali di 
etica e bilancio sociale.  
 

 


5. Metodi e strumenti di insegnamento 




Per favorire lo star bene dell’alunno con sé 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 e della situazione emergenziale sanitaria nazionale.  


Metodologie utilizzate dal C.d.C: 

• lezione frontale 
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• 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 

Strumenti DaD 

• Google Suite 

• Whatsapp 

• Gmail 

• Google Classroom 

• Google Meet 

• Registro elettronico Argo  
 

Spazi 

 Aula

  Laboratorio di cucina

 Laboratorio d’informatica

  Laboratorio linguistico

 Palestra.

 Piattaforma digitale Google Suite 
 
 

6. Metodi e strumenti di 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 dirette e on-line. Le verifiche sono state attuate come di seguito: 

• 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 consentendo l’adattamento degli interventi alle 
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singole situazioni didattiche e di attivare le opportune strategie di rinforzo; 

• valutazione sommativa: ha definito i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle 
varie discipline dopo un periodo di lavoro quadrimestrale. Nel II quadrimestre, in seguito 
all’emergenza Covid 19 e all’attivazione della DaD, la valutazione ha tenuto conto anche della 
frequenza e partecipazione alle attività proposte.    
 
 
 

Criteri di valutazione 
 

La valutazione complessiva, nei vari ambiti disciplinari, è dovuta a seguito di una analisi critica del 
rendimento degli alunni nel corso dell’anno scaturita dalle diverse prove somministrate, tenendo in 
considerazione i seguenti elementi: 

 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. 
 
In oltre, a seguito del DPCM del 4 marzo 2020 e la conseguente sospensione delle attività didattiche, 
con l'obiettivo di contenere l’epidemia da COVID-19, vista la necessità di effettuare la Didattica a 
Distanza, di comune accordo durante il collegio docenti si è deciso di adottare le seguenti valutazioni: 

  la regolarità della frequenza 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo e didattico 
 l’impegno nella restituzione dei compiti assegnati. 

 


7. Attività percorsi e progetti 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: 
 

 Il fmminicidio; 
 Dal poco al troppo cibo, come affrontare il problema; 
 Les Istitutions Françaises 
 Women at work; 
 The European Union; 
 Visione del film: Viva l’Italia di Massimiliano Bruno – discussione guidata sulle 

problematica dell’Italia di oggi attraverso il commento degli articoli della Costituzione 
italiana citati nel film: art.1; art.29, art.32. 

 Il femminicidio: discussione guidata in occasione della Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne 

 La nascita della mafia 
 Presentazione della Fondazione “Pio La Torre”: Pio La Torre e la lotta contro la mafia 
 La shoah 
 Le Foibe 
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 La Costituzione Italiana: elementi fondamentali 
 Corona Virus “riflessione su come gli alunni hanno vissuto questo periodo”. 

 

 
 
8. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il  
          quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 
          di cui all’articolo 17 comma 1; 
 
 I Malavoglia: trama e commento critico dell’opera 
 Mastro Don Gesualdo: trama e commento critico dell’opera 
 Cavalleria Rusticana: lettura e commento critico della novella 
 Libertà: lettura e commento critico della novella 
 La lupa: lettura e commento critico della novella 
 Il Piacere: trama e commento critico dell’opera 

 Le vergini delle rocce: trama e commento critico dell’opera 

 Alcyone: contenuto del libro 
 La pioggia nel pineto: commento critico dell’opera-lettura, parafrasi vv-1-32 
 Myricae: struttura e temi dell’opera 
 Lavandare: lettura, parafrasi e commento 
 X Agosto: lettura, parafrasi e commento 
 Il fu Mattia Pascal: trama e commento critica dell’opera 
 La patente: lettura e commento critica della novella 
 Il berretto a sonagli: trama e commento critica della commedia 
 Da Il Porto sepolto: Veglia- lettura, parafrasi e commento; San Martino del Carso- lettura,       
            parafrasi e commento 
 Da L’Allegria: Soldati- lettura, parafrasi e commento; Mattina- lettura, parafrasi e  
            commento 

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE
DEL 
PROGETTO 

ATTIVITA’ 
SVOLTE, DURATA, 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto 

Legalità 
La classe è stata 
coinvolta    in un 
progetto con le 
Forze dell’Ordine 
avente come tema 
il “Bullismo e 
legalità” 

Gli alunni durante 
l’incontro si sono 
potuti confrontare 
con gli ufficiali della 
Guardia di Finanza 
sull’argomento della 
legalità.  

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
 co
ntro 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE ADOTTATO DAL COLLEGIO DOCENTI 

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 

15-16  

 Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio 
specifico, appropriato; i modelli epistemologici sono acquisti 
a livello generale 

13-14  

 Competenze complete, espresse con linguaggio specifico 
corretto, i modelli epistemologici sono alquanto corretti 

11-12  

Punteggio sufficiente Competenze adeguate e/o espresse con un linguaggio 
specifico generalmente corretto, la metodologia usata è 
accettabile 

10  

 Competenze incerte e/o espresse con un linguaggio specifico 
non sempre adeguato; la metodologia è applicata 
meccanicamente 

7-9  

 Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in 
competenze, espresse con linguaggio inadeguato; 
imprecisa la metodologia usata 

5-6  

 Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 3-4  

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 

9-10  

 Approfonditi collegamenti fra le varie discipline 
sviluppati in maniera coerente e personale 

7-8  

Punteggio sufficiente Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari 
appropriati 

6  

 Relazioni interdisciplinari superficiali con nessi disciplinari 
modesti 

4-5  

 Conoscenze frammentarie e fragili collegamenti fra le 
discipline 

2-3  

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 ( PCTO) e le riflessioni sulle attività e 
percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

13-14  

 Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente 
integrate anche con le esperienze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) e le riflessioni sulle attività o percorsi 
svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

9-12  

Punteggio sufficiente Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo 
generico anche con le esperienze trasversali e per 
l’orientamento ( PCTO) e le riflessioni sulle attività o percorsi 
svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

8  

 argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 
frammentari fra i contenuti appresi anche con le esperienze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO) e le riflessioni sulle 
attività o percorsi svolti nell’ambito diCittadinanza e 
Costituzione 

5-7  

 Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati anche 
con le esperienze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e le 
riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione 

3-4  

TOTALE  40  

Osservazioni: 
il valore minimo 8/40 proviene dalla somma 3(C1)+2(C2)+3(C3) 
il valore sufficiente 24/40 proviene dalla somma 
8(C1)+6(C2)+10(C3) il valore minimo 40/40 proviene dalla 
somma 16(C1)+10(C2)+14(C3) 
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La C
om

m
issione assegna fino ad un m

assim
o di quaranta punti, tenendo a riferim

ento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

In
d
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a
to

ri 
L

ivelli 
D

e
s

c
ritto

ri 
P

u
n

ti 
P

u
n
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Acquisizione dei contenuti 
e dei m

etodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferim

ento a 
quelle d’indirizzo 

I 
N

on ha acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in m

odo estrem
am

ente fram
m

entario e lacunoso. 
1-2 

 

II 
H

a acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline in m

odo parziale e incom
pleto, utilizzandoli in m

odo non sem
pre appropriato. 

3-5 

III 
H

a acquisito i contenuti e utilizza i m
etodi delle diverse discipline in m

odo corretto e appropriato. 
6-7 

IV
 

H
a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m

aniera com
pleta e utilizza in m

odo consapevole i loro m
etodi. 

8-9 
V

 
H

a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m
aniera com

pleta e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro m
etodi. 

10 

C
apacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I 
N

on è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in m
odo del tutto inadeguato 

1-2 
 

II 
È

 in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in m
odo stentato 

3-5 

III 
È

 in grado di utilizzare correttam
ente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegam

enti tra le discipline 
6-7 

IV
 

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

8-9 
V

 
È

 in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare am
pia e approfondita 

10 

C
apacità di argom

entare in 
m

aniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I 
N

on è in grado di argom
entare in m

aniera critica e personale, o argom
enta in m

odo superficiale e disorganico 
1-2 

 

II 
È

 in grado di form
ulare argom

entazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argom
enti 

3-5 

III 
È

 in grado di form
ulare sem

plici argom
entazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 
IV

 
È

 in grado di form
ulare articolate argom

entazioni critiche e personali, rielaborando efficacem
ente i contenuti acquisiti 

8-9 
V

 
È

 in grado di form
ulare am

pie e articolate argom
entazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e sem

antica, con 
specifico riferim

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

I 
S

i esprim
e in m

odo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 
1 

 

II 
S

i esprim
e in m

odo non sem
pre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialm

ente adeguato 
2 

III 
Si esprim

e in m
odo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferim

ento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV
 

S
i esprim

e in m
odo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V
 

Si esprim
e con ricchezza e piena padronanza lessicale e sem

antica, anche in riferim
ento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

C
apacità di analisi e 

com
prensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I 
N

on è in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in m

odo inadeguato 
1 

 
II 

È
 in grado di analizzare e com

prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III 
È

 in grado di com
piere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV
 

È
 in grado di com

piere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V
 

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

5 

P
u

n
te

g
g

io
 to

ta
le

 d
e
lla

 p
ro

v
a
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Allegato 1 

TABELLA VAD (Valutazione A Distanza): 

 
CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

PARTECIPAZION
E 

- Presa visione dei contenuti 
nella bacheca registro 
elettronico 
- Accesso alle piattaforme per 
la DAD (verificabile dalle 
apposite funzioni che 
tracciano 
gli accessi) 
- In presenza di problemi 
tecnici, segnalazioni 
tempestive al docente o al 
coordinatore di classe. 

Scarsa o nulla 1-4 

Saltuaria 5-6 

Regolare 7-8 

Puntuale, costante 
e 

propositiva 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNO 

-Partecipazione a tutte le 
attività, comprese quelle 
facoltative. 
- Svolgimento accurato e 
completo dei compiti. 
- Svolgimento autonomo dei 
compiti. 
-Consegna puntuale di tutti i 
compiti assegnati. 
- Produzione di materiali 
originali da condividere col 
gruppo. 
- Autonomia e originalità 
nello 
svolgimento di compiti di 
realtà. 

Scarsa o nulla 1-4 

Saltuaria 5-6 

Regolare 7-8 

 

Puntuale, costante 
e 

propositiva 

 

 

9-10 

 

 

 

 

SPIRITO 

COLLABORATIVO 

- 

SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

 
Segnalazione, su richiesta o 
meno del docente, di 
difficoltà 
di apprendimento e/o di 
necessità di spiegazioni. 
- Supporto ai compagni in 
modalità peer to peer nelle 
competenze digitali e/o nell’ 
apprendimento. 
- Rispetto delle scadenze e/o 
segnalazione al docente di 
difficoltà. 
- Verifica delle correzioni. 

Scarso o nullo 1-4 

 

Saltuario 

 

5-6 

 

Regolare 

 

7-8 

 

Puntuale, costante 
e 

propositivo 

 

9-10 

VALUTAZIONE FINALE (media): 
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Allegato 2 

 

TABELLA VAD (Valutazione A Distanza) del COMPORTAMENTO 

 
CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENT

O 

(per LEZIONE 

SINCRONA) 

Puntualità, 
regolarità 

e visibilità. 
- Utilizzo corretto e 

riservatezza dell’ID 

di accesso ai 
webinar. 
- Rispetto della 

privacy del gruppo 

classe e 

dell’ambiente. 
- Partecipazione 

adeguata alle 
norme 

comportamentali e 

decorosa in 

ambiente familiare 

idoneo. 
- Interazioni 
interpersonali 
positive e 

propositive. 

 

Scarsa o nulla 

 

1-4 

 

Saltuaria 

 

5-6 

 

Regolare 

 

7-8 

 

Puntuale, costante 
e 

propositiva 

 

9-10 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

MATERIA: Italiano 

Prof.ssa Valentina Romano 

Classe e indirizzo V D Enogastronomia  a.s. 2019/2020 

Testo: Di Sacco, Chiare lettere 3, Mondadori 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMO QUADRIMESTRE 
 
 

 Il Positivismo: caratteristiche principali del movimento letterario 
 Cenni sulla situazione socio-politica, sul mito del progresso e l’evoluzione di Darwin 
 Il Naturalismo: caratteristiche principali del movimento letterario 
 Zola: cenni sulla vita e sul ciclo di Rougon-Macquart 
 Il Verismo: caratteristiche principali del movimento letterario 
 G.Verga: vita; poetica: la morale dell’ostrica 

- Il ciclo dei vinti  
- La tecnica dell’impersonalità e le scelte linguistiche di Verga 
- Verga e Zola a confronto 
- I Malavoglia: trama e commento critico dell’opera 
- Mastro Don Gesualdo: trama e commento critico dell’opera 
- Cavalleria Rusticana: lettura e commento critico della novella 
- Libertà: lettura e commento critico della novella 
- La lupa: lettura e commento critico della novella 

 
 Il Decadentismo: origine del termine e nuova visione del mondo 
 La poetica del Decadentismo: l’oscurità del linguaggio e le tecniche espressive; tematiche e 

miti 
 L’antecedente italiano del Decadentismo: la Scapigliatura - cenni 
 G.D’Annunzio: vita; la poetica: l’estetismo, il superuomo, il panismo e la musicalità del 

verso.  
- Il Piacere: trama e commento critico dell’opera 
- Le vergini delle rocce: trama e commento critico dell’opera 
- Le laudi: Maia, Elettra, Alcyone, Merope e Asterope- struttura dell’opera 
- Da Alcyone:  

-  La pioggia nel pineto: commento critico dell’opera-lettura, parafrasi vv-1-32  
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CONTENUTI DISCIPLINARI SECONDO QUADRIMESTRE/DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

 G.Pascoli: vita; la poetica: il fanciullino e il tema del nido. 
 D’annunzio e Pascoli a confronto 
 Sintassi, lessico e metrica nelle poesie di Pascoli 

- Myricae: struttura e temi dell’opera 
                    - Lavandare: lettura, parafrasi e commento 

 

DaD: 
- X Agosto: lettura, parafrasi e commento 

 

 L.Pirandello: vita; la poetica: l’umorismo, la frantumazione dell’Io e il tema delle maschere 
 Pirandello e il teatro: le stagioni teatrali  

- Il fu Mattia Pascal: trama e commento critica dell’opera 
- La patente: lettura e commento critica della novella 
- Il berretto a sonagli: trama e commento critica della commedia 

 L’Ermetismo 
 G. Ungaretti: vita. 

- Da Il Porto sepolto: Veglia- lettura, parafrasi e commento; San Martino del 

Carso-  lettura, parafrasi e commento 
- Da L’Allegria: Soldati- lettura, parafrasi e commento; Mattina- lettura, 

parafrasi e commento 
 
 

 

METODOLOGIE: 

Il metodo didattico utilizzato si è basato su: 
 Lezione frontale 
 Il cooperative learning 
 Peer tutoring 
  Ricerche individuali o di gruppo 

 
 STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI: 

 Libri di testo 
 Sintesi  
 Mappe concettuali  
 Internet (Google/Youtube) 
 G-Suite 

 Meet 

 Whatsapp 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE: 
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Il processo di valutazione ha tenuto conto dell’impegno mostrato nello svolgimento dei compiti a 
casa e/o in classe, della capacità di organizzare il lavoro e di saperlo affrontare in autonomia e, infine, 
degli interventi durante i momenti di approfondimento. 
 Le verifiche sono state di due tipi: 

 Orali, che hanno permesso di constatare la padronanza della lingua e dei contenuti della 
disciplina, capacità critiche e di orientamento fra opere e autori. 

 Scritte, che sono state tutte basate sulla Tipologia B  
Durante la DaD si è tenuto conto della partecipazione (in termini di videochiamate su Meet, 
consegne dei compiti, interventi durante le fasi interattive delle lezioni). 
 
 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 Imparare ad imparare 
 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nel contesto sociale, culturale ed economico 
 Individuare le linee essenziali ed il valore della storia delle idee, della cultura, della letteratura 
 Stabile collegamenti fra autori e/o opere di diverse epoche e/o movimenti letterari 
 Saper leggere e commentare criticamente un testo poetico o in prosa 
 Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Data,  30/05/2020         

                                                                                                            Firma del docente 

                                                                                              Valentina Romano 
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RELAZIONE FINALE: 

(Riferimenti: P.O.F.; programmazione didattica; decisioni del Consiglio di Classe) 

 

CLASSE     V D Enogastronomia       A.S. 2019/2020 

 

Docente:      Valentina Romano                        Disciplina:  Italiano 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI  RILEVATI 

 

La classe ha sempre mantenuto un atteggiamento orientativamente corretto che ha permesso di lavorare 

in aula serenamente. Gran parte degli alunni, inoltre, ha risposto positivamente alla Didattica a Distanza 

mostrando impegno e maturità: la partecipazione è stata tutto sommato costante, ma sempre secondo le 

proprie conoscenze e competenze. Nonostante le svariate difficoltà dei singoli discenti e la particolare 

situazione storica che sti sta vivendo, il programma è stato portato a termine quasi nella sua totalità. Il 

quadro delle conoscenze, abilità e competenze, pur nel variare della dimensione orale o scritta della 

lingua e nel variare anche spiccato , per attitudine e interesse, delle singole individualità, è da ritenersi 

comunque soddisfacente per quasi tutta la classe.  

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 

IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI E ALLE COMPETENZE PREVISTI  IN 

PROGRAMMAZIONE: 

X PIENAMENTE RAGGIUNTI  

   NON DEL TUTTO RAGGIUNTI PERCHÉ:  

Il gruppo classe ha mostrato delle carenze pregresse che hanno influenzato il processo di apprendimento, 
soprattutto per quanto riguarda lo scritto. Le lacune non sono state colmate completamente, ma si sono 
registrati dei miglioramenti per quasi tutti i discenti. Gli obiettivi raggiunti da gran parte degli alunni 
sono conseguentemente quelli basilari per saper leggere criticamente un’opera, individuare la corrente 
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letteraria di un autore e saper estrapolare la poetica dello stesso, utilizzando un linguaggio semplice ma 
corretto. Un esiguo gruppo è riuscito, invece, a distinguersi raggiungendo buoni livelli. 

 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

X  REGOLARE 

 SI SONO EVIDENZIATI I SEGUENTI PROBLEMI: 

Nonostante le carenze pregresse e la poca costanza nello studio, l’attività didattica è stata svolta 
regolarmente fino a quando è stato possibile. La DaD ha permesso di poter continuare, seppur con 
ritmi molto più lenti, il processo formativo.  

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
 LEZIONE FRONTALE                                          
 COOPERATIVE LEARNING 
 PEER TUTORING 
 RICERCHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

 LIBRI DI TESTO 
 INTERNT (GOOGLE/YOUTUBE) 
  MAPPE CONCETTUALI 
 SINTESI 
 G-SUITE 
 MEET 
 WHATSAPP 

VERIFICHE 

 

 SCRITTE   (TIPOLOGIA A, B) 
 ORALI       

VALUTAZIONE 
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X   È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI NELLA 

PROGRAMMAZIONE E DALLA DAD 

 NON È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI PERCHÉ: 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

X  SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE 

 NON SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE 

PERCHÉ: 

 

 ALTRO (CONDOTTA, SVOLGIMENTO PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 

PARTICOLARI CRITICITÀ DEL GRUPPO/CLASSE..) 

 

Dal punto di vista comportamentale la classe ha mostrato in alcune occasioni un’eccessiva vivacità, 
ma nonostante ciò, tutti gli alunni hanno adottato un comportamento tutto sommato consono 
all’ambiente scolastico. 

 
 

DATA 30/05/2020 

                                   FIRMA DEL DOCENTE 

                             Valentina Romano 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: Storia 

Prof.ssa Valentina Romano 

Classe e indirizzo V D Enogastronomia  a.s. 2019/2020 

Testo: Gentile, Ronga, Rossi, L’Erodoto5- Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, La Scuola 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMO QUADRIMESTRE 
 
 

 
 

 Il governo della Destra Storica: politica interna, economia e politica estera 
 Il governo della Sinistra Storica: da Depretis a Crispi 
 La questione d’Oriente 
 Il dibattito politico tra Ottocento e Novecento 
 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa 
 La Belle Epoque 
 L’età giolittiana 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SECONDO QUADRIMESTRE/DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
 

 
 

 La prima guerra mondiale 
 L’impresa di Fiume 
 La rivoluzione bolscevica 
 La nascita dell’URSS e la NEP 

 
DaD: 
 

 Stalin al potere e l’istaurazione del regime totalitario 
 Il Fascismo 
 Il Nazismo 
 La crisi del 1929 
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 La seconda guerra mondiale 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 Visione del film: Viva l’Italia di Massimiliano Bruno – discussione guidata sulle 
problematica dell’Italia di oggi attraverso il commento degli articoli della Costituzione 
italiana citati nel film: art.1; art.29, art.32. 

 Il femminicidio: discussione guidata in occasione della Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne 

 La nascita della mafia 
 Presentazione della Fondazione “Pio La Torre”: Pio La Torre e la lotta contro la mafia 
 La shoah 
 Le Foibe 
 La Costituzione Italiana: elementi fondamentali 

 
 

 

METODOLOGIE: 

Il metodo didattico utilizzato si è basato su: 
 Lezione frontale 
 Il cooperative learning 
 Peer tutoring 
  Ricerche individuali o di gruppo 

 
 STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI: 

 Libri di testo 
 Sintesi  
 Mappe concettuali  
 Internet (Google/Youtube) 
 G-Suite 

 Meet 

 Whatsapp 
 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE: 
 
La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza, del livello delle conoscenze, delle abilità 
e delle competenze pregresse. Gli elementi per determinare il processo di valutazione sono stati forniti 
da: 
- continuità nel lavoro (in classe e a casa); 
- verifiche orali su contenuti e abilità relativi ad una o più unità di apprendimento; 
- lavori individuali e/o di gruppo, orali o scritti, anche di approfondimento o riorganizzazione dei 
contenuti 
- osservazione della partecipazione (in termini di videochiamate su Meet, consegne dei compiti, 
interventi durante le fasi interattive delle lezioni) alla DaD 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 Conoscere gli eventi storici 

 Collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio 

 Comprendere le dinamiche caratterizzanti gli avvenimenti secondo un rapporto causa-effetto 

 Confrontare civiltà diverse identificandone gli elementi di affinità e diversità 

 Cogliere le relazioni tra le condizioni ambientali, le caratteristiche socio-economiche e 
culturali di un territorio 

 Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione 
italiana 

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 

 Esporre le conoscenze in modo chiaro, coerente e coeso 

 Usare il linguaggio specifico 
 

Data, 30/05/2020        

                                                                                                            Firma del docente 

                                                                                              Valentina Romano 
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RELAZIONE FINALE: 

(Riferimenti: P.O.F.; programmazione didattica; decisioni del Consiglio di Classe) 

 

CLASSE     V D Enogastronomia        A.S. 2019/2020 

 

Docente:      Valentina Romano                        Disciplina:  Storia 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI  RILEVATI 

 

Il livello di interesse e la partecipazione alla materia da parte degli alunni non sono stati sempre costanti 
ed efficaci, anche perché il metodo di studio non è stato per tutti adeguatamente consolidato, soprattutto 
per il sopraggiungere della DaD. Nel corso dell’anno è migliorata la motivazione per un maggior numero 
di alunni e, di conseguenza, l’approccio alla materia. Gran parte della classe, anche quando ha avuto un 
percorso non sempre costante in termini di impegno e partecipazione, ha fatto registrare risultati tra il 
buono e il discreto, raggiungendo in modo essenziale gli obiettivi prefissati e una più sicura autonomia 
di lavoro. Il resto dei discenti ha infatti fatto registrare risultati mediocri per la leggerezza e l’incostanza 
dell’impegno nello studio individuale.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 

IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI E ALLE COMPETENZE PREVISTI  IN 

PROGRAMMAZIONE: 

X PIENAMENTE RAGGIUNTI  

 NON DEL TUTTO RAGGIUNTI PERCHÉ:  

Per quanto riguarda la motivazione alla studio della materia, la classe può essere distinta in due 
gruppi: uno piuttosto vivace e partecipativo, l’altro tendente ad un’acquisizione passiva dei contenuti. 
Solo alcuni studenti hanno evidenziato una maggiore attitudine a comprendere il discorso storico, 
dimostrando interessi personali e capacità di rielaborazione autonoma dei dati. 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

X  REGOLARE 
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 SI SONO EVIDENZIATI I SEGUENTI PROBLEMI: 

Nonostante le carenze pregresse e la poca costanza nello studio, l’attività didattica è stata svolta 
regolarmente fino a quando è stato possibile. La DaD ha permesso di poter continuare, seppur con 
ritmi molto più lenti, il processo formativo.  

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
 LEZIONE FRONTALE                                          
 COOPERATIVE LEARNING 
 PEER TUTORING 
 RICERCHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

 LIBRI DI TESTO 
 INTERNT (GOOGLE/YOUTUBE) 
  MAPPE CONCETTUALI 
 SINTESI 
 G-SUITE 
 MEET 
 WHATSAPP 
 

VERIFICHE 

 

 Orali 
VALUTAZIONE 

 

X   È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI NELLA 

PROGRAMMAZIONE E DALLA DAD 

 NON È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI PERCHÉ: 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

X  SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE 
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 NON SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE 

PERCHÉ: 

 

 ALTRO (CONDOTTA, SVOLGIMENTO PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 

PARTICOLARI CRITICITÀ DEL GRUPPO/CLASSE..) 

 

Dal punto di vista comportamentale la classe ha mostrato in alcune occasioni un’eccessiva vivacità, 
ma nonostante ciò, tutti gli alunni hanno adottato un comportamento tutto sommato consono 
all’ambiente scolastico. 

 

DATA , 30/05/2020 

                      FIRMA 

                          Valentina Romano 
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LINGUA  INGLESE 

LIBRO DI TESTO: 

CATERING @ SCHOOL  

di D.Cristofoli, L.Garbero, E. Jordan,   

Il capitello 

PROF.SSA  NUNZIATINA DISTEFANO 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico, gli alunni sono apparsi moderatamente vivaci, sufficientemente 
interessati e attivamente partecipi al dialogo formativo e alle attività proposte, finalizzate, oltre che 
ad ampliarne e consolidarne le competenze linguistiche, anche a stimolare la creatività e l’espressione 
della personalità di ciascuno, quale protagonista attivo del proprio processo di apprendimento. Tutto 
ciò ha contribuito a creare un clima abbastanza sereno e partecipato, basato sull’interazione costante, 
intesa come opportunità per ciascuno di esprimere sé stesso. 

D’altronde, lungi dall’essere una semplice trasmissione di contenuti e di strutture linguistiche e 
grammaticali, l’insegnamento della lingua inglese è stato principalmente finalizzato a far conseguire 
agli allievi la capacità d’interagire in ambiti diversi e di acquisire competenze comunicative in 
situazioni professionali reali, utilizzando il lessico settoriale e promuovendo al tempo stesso la 
consapevolezza di sé e delle proprie tradizioni locali e nazionali ovvero delle differenze culturali e 
sociali dei destinatari del servizio ristorativo. 

Gli allievi sono stati coinvolti in una ricca serie di attività finalizzate a potenziarne la conoscenza e 
la capacità di comunicare in lingua e saper valorizzare e promuovere aspetti enogastronomici e 
culturali del proprio territorio ovvero stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali e nazionali 
e le tradizioni enogastronomiche anglosassoni, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 

L’attività didattica è proceduta regolarmente fino al giorno 04 marzo quando l’emergenza 
epidemiologica Covid-19 ha determinato la sospensione dell’attività didattica in presenza ed un 
momentaneo rallentamento nel regolare svolgimento del programma. 

Ciononostante, superati i primi ostacoli organizzativi e burocratici, si è voluta assicurare la propria 
prestazione didattica a distanza, attraverso video lezioni espletate sulla piattaforma Meet di Google 
Classroom, G-suite, con cadenza regolare e secondo un calendario modellato sull’orario scolastico. 
Tali lezioni sono state essenziali per mantenere vivo il dialogo formativo con gli alunni che hanno 
manifestato partecipazione attiva e responsabile. 

METODOLOGIA: Da un punto di vista metodologico-didattico, si è partiti dalla lezione frontale 
come spunto per presentare il modulo, attraverso un’adeguata azione di brainstorming e di problem 
solving per attirare e mantenere viva l’attenzione degli alunni. Si è cercato al tempo stesso di 
soddisfare i diversi stili di apprendimento degli alunni attraverso una certa flessibilità didattico-
organizzativa che ha anche previsto lezioni aperte, dialogate o individualizzate e forme varie di 
cooperative learning, comunque finalizzate alle diverse esigenze cognitive, affettive e relazionali di 
ogni singolo alunno, rendendoli tutti protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento 

MEZZI E STRUMENTI : durante il corso dell’anno, oltre ai tradizionali mezzi e strumenti di 
lavoro, come libro di testo, fotocopie, lavagna e cd, sono stati usati anche filmati originali, 
presentazioni in power point , mappe concettuali e links su you tube, fiduciosa dell’effetto che il 
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linguaggio visivo abbinato alla musica o alla lingua originale possa avere nell’attirare l’attenzione 
dei giovani di oggi. 

VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  

Nel corso dell’anno scolastico, la verifica degli apprendimenti è stata regolarmente espletata sia 
attraverso prove scritte, essenzialmente strutturate e oggettive, sia attraverso colloqui orali, volti ad 
accertare le conoscenze, abilità e competenze degli alunni, nonché l’efficacia della metodologia 
adottata. D’altro canto, si è anche tenuto conto dei singoli interventi fatti dagli alunni durante le 
lezioni nonché della loro capacità di saper individuare e stabilire collegamenti tra  le proprie tradizioni 
locali e nazionali e quelle anglosassoni. Le stesse modalità sono state utilizzate attraverso la didattica 
a distanza, negli ultimi mesi di scuola.   
La valutazione è stata quindi prevalentemente formativa e sommativa, tenendo conto anche 
dell’impegno, della costanza nello studio e della partecipazione degli alunni alle attività proposte, 
ovvero degli eventuali rallentamenti che l’attività a distanza può aver causato nel raggiungimento 
degli obiettivi prefissati 
Eventuali attività di recupero sono state avviate in generale nel corso dell’anno attraverso colloqui 
orali finalizzati a colmare lacune rilevate durante le verifiche. 

  

CONTENUTI  DISCIPLINARI: 

UNIT 5:  TECHNOLOGY IN THE KITCHEN:  WOMEN AT WORK! 
Technology in the Kitchen: Women at work. The arrival of microwaves and Induction ranges; 
Refrigerating  storage systems: Cook and chill, cook and freeze: differences and similarities. 
Blast chillers; 
The professional kitchen: kitchen areas and heavy equipment: cooking appliances, cookware, food 
preparation appliances, refrigerating and storage equipment, 
 
 
UNIT 6:   FOOD SAFETY PRECAUTIONS: 
Food safety precautions 
Bacterial contamination: spoilage bacteria and disease-causing bacteria 
Safety in the kitchen 
7 rules of kitchen cleaning 
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 
The European Union 
 
 
UNIT 8: SLOW FOOD IN ITALY AND IN SICILY  
The slow food movement:  
Slow food versus globalisation and Fast food 
Slow food events:La Fiera del gusto di Torino 
Ragusan Slow Food movement: Ragusan slow food products 
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UNIT 10: WHAT WE EAT:  
 The Mediterranean diet 
Sicilian specialities: starters, main courses, desserts 
Ragusan delicacies 
Street Food: definition 
Sicilian street food: Palermo,Catania and Ragusa Street food 
 
UNIT 11: WHAT THE BRITISH EAT 
Great Britain: Food and Drinks: Fish and chips, pies,and sausages 
Starters,, main courses,desserts 
 
UNIT 12: THE FOOD PYRAMID 
Nutrition: nutrients and their functions 
Micro and macronutrients 
Carbohidrates, fats, proteins, fiber, water, minerals and vitamins 
 
 
 
TESTI E DOCUMENTI: 
 
TASTE @SCHOOL di D.Cristofoli, L.Garbero, E. Jordan,  Il capitello 
Modulo2, Unit 4:The professional kitchen, : Kitchen areas and heavy equipment” pp. 58-59; 
Modulo 4:  Unit 8 Food, glorious food!: “The foods we eat”: The Mediterranean Pyramid: 
Starches, Fruit and vegetables, nuts and seeds, legumes, meat, fish, eggs, dairy products, fats and 
oils, sugars and sweeteners.pp138-176 
Modulo 6 “A taste of Italy”: “Sicily”pp. 287-289 
 
BRITISH AND AMERICAN CULTURES AND TRADITIONS di M.Cammareri- R.Perkins 
(Trevisini editore) 
“Women at work” pag.112; “Fast food” pag.334 
 
Link: 
Slow food in Sicily: https://www.fondazioneslowfood.com/en/regioni-presidi/sicily-en/ 
https://www.slowfood.it/regioni-condotte/sicilia-condotte/ 
https://www.radiortm.it/2020/01/20/slow-food-la-comunita-di-modica-protagonista-a-
sementia/ 
 
The European Union: https://www.skuola.net/temi-lingua-inglese/the-european-union.html 
http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/info_eu.html 
 
Ragusan delicacies: https://www.visitragusa.it/food-tours-typical-products-ragusa/?lang=en 
http://www.lamorescahotel.com/tradizione-gastronomica/?lang=en 
https://siciliancookingplus.com/the-province-of-ragusa/ 
Street food in Sicily: https://www.tasteatlas.com/most-popular-street-foods-in-sicily 
https://www.lacucinaitaliana.com/italian-food/italian-dishes/scacce-from-ragusa-irresistible-
sicilian-street-food 
Food safety precautions: "Kitchen check : Follow these tips to make sure the food you cook is 
safe" from https://www.food.gov.uk/kitchen-check 
The Food Pyramid: "Nutrition Mind Map" https://www.pinterest.it/pin/350366046004305101/ 
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 LINGUA FRANCESE  

 
LIBRO DI TESTO: 

M. Zanotti, M. Paour, ED. SANMARCO PASSION 
RESTAURATION 

IL CAPITELLO 

PROF. SSA: FIRRINCIELI ELEONORA 

La classe è formata da 17 alunni, di cui quattro seguono una programmazione 
differenziata e un alunno DSA.  Il dialogo educativo si è svolto in un clima di serenità e 
fiducia reciproca. Il gruppo classe ha evidenziato diversi livelli di competenza nella 
lingua, così come di interesse e attenzione. Alcuni presentano ancora delle fragilità che 
non si sono del tutto attenuate. In relazione alla programmazione curricolare, il livello 
conseguito risulta essere più che sufficiente. In relazione alla didattica a distanza, gli 
alunni hanno mostrato interesse e partecipazione a tutte le attività proposte, raggiungendo 
i seguenti obiettivi minimi in termini di: 

Conoscenze:  
- Conoscere il lessico relativo al settore della ristorazione. 
- 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  

Nel primo periodo 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.  
I materiali linguistici introdotti sono stati il più possibile naturali, significativi ed 
"autentici". Ogni unità di lavoro ha compreso varie fasi: 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. Nel secondo periodo (DAD) gli 
alunni sono stati aiutati a utilizzare il lavoro on line in maniera efficace e semplice, al fine 
di rendere le lezioni più fruibili per la loro formazione. 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Libri di testo, altri testi, dispense e schemi, dettatura di appunti, DVD, CD, computer, 
fotocopie, materiale autentico (giornali, riviste, brochures…).  
 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
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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 e 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 nel primo quadrimestre. 
Nel secondo quadrimestre si sono verificate le loro competenze attraverso delle verifiche 
oggettive, tramite DAD, per verificare le competenze, le conoscenze e le abilità raggiunte. 
Le verifiche orali sono state più numerose e costanti possibili, anche nella didattica a 
distanza. Nella valutazione complessiva si è tenuto conto delle capacità linguistiche-
espressive, della conoscenza del linguaggio settoriale, dell’impegno, della partecipazione 
a tutte le attività didattiche, delle capacità e dei ritmi di apprendimento che ogni singolo 
discente possiede, del progresso e del livello della classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 PROGRAMMA DI FRANCESE  
  

ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
                                    2019/20                                                                   V D   
ALBERGHIERO 

CONTENUTI 
 
 
MODULO 6 – Les desserts et les fromages 
Les fromages : classification et découpe. 
Différence entre les fromages AOC français et les fromages DOP italiens 
Les desserts 
Pâtes et crèmes de base : crêpes, glaces et sorbets 
Les fruits : exotiques, fruits pochés, fruits flambés, coulis. 
 
 
MODULO 7- Le vin 
Le vin : patrimoine culturel  
La dégustation est un art 
Le service du vin et les mariages 
La classification et la carte des vins 
 
 
MODULO 8 (DAD) – L’alimentation 
Manger et être en forme   
Le régime crétois 
La pyramide alimentaire   
Les cinq couleurs du bien- être  
Les certifications de qualité en France et en Italie  
 
 
MODULO 9 (DAD) - Santé et sécurité alimentaire 
Les méthodes physiques 
Les méthodes chimiques 
Les méthodes physico-chimiques 
Les intoxications  
L'HACCP 
Les intolérances et les allergies 
 
 
MODULO 10 (DAD) - À la recherche d’un travail   
Le CV  
La lettre de motivation  
Les offres d’emploi  
L’entretien d’embauche 
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IL DOCENTE   
                                                                                                                                               ELEONORA 

FIRRINCIELI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante l’anno sono stati scelti argomenti di civiltà francese su base 

interdisciplinare. 

Letture di approfondimento di civiltà e di interesse specifico per lo studio 

dell’enogastronomia : Les Institutions Françaises ; les régimes alternatifs ; les 

troubles du comportement alimentaire ; le Bio ; les OGM ; la naissance de la 

grande cuisine ; la naissance de la littérature gastronomique ; la cuisine 

francophone. 

 

Grammatica: riepilogo delle principali strutture grammaticali e sintattiche. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 PROGRAMMA SVOLTO – MATEMATICA Classe V° D – Enogastronomia    

LIBRO DI TESTO : M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi MATEMATICA 
BIANCO VOL 4, Zanichelli  

  

PROF.SSA MICHELA DI STEFANO  

 La classe è formata da 17 alunni, di cui quattro seguono una programmazione 
differenziata e un alunno DSA. La classe si presenta abbastanza omogenea per livello 
sociale e culturale. Il dialogo educativo si è svolto in un clima di serenità e fiducia 
reciproca. Il gruppo classe ha evidenziato diversi livelli di competenza nella materia, 
come anche di interesse e di attenzione: questi ultimi sono comunque stati buoni per 
quasi tutta la classe. Alcuni presentano delle fragilità che si sono attenuate, non 
annullate, durante il corso dell’anno. La classe, tranne qualche alunno,  ha dimostrato 
un sufficiente interesse nel voler apprendere la disciplina. Anche in quest’ultimo 
periodo di DAD quasi tutta la classe ha seguito in maniera costante le lezioni, le 
verifiche e i vari compiti assegnati. In relazione alla programmazione curriculare, che 
a causa dell’emergenza COVID-19 è stata ridimensionata, sono stati conseguiti ad un 
livello più che sufficiente, da quasi tutta la classe, con buoni risultati da parte di alcuni, 
gli obiettivi disciplinari in termini di competenze e conoscenze specifiche.  

Competenze raggiunte:  

Sono in grado di classificare una funzione studiandone:   Dominio.  Campo di Positività  

 Asintoti  Intersezioni con gli assi  Sono in grado di operare con i limiti risolvendo le 
più comuni forme di indeterminazione.  

  

Criteri di Valutazione  

Per la valutazione ci si atterrà alla griglia approvata in collegio docenti, tenendo conto 
delle competenze raggiunte dagli alunni, della partecipazione alle varie attività 
didattiche, dell’impegno con cui hanno partecipato ai lavori proposti.                

PROGRAMMA  

  

  

CONTENUTI      

    ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO  
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      2019/20                                VD   ALBERGHIERO       

     

  

  

LE FUNZIONI. Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. Campo di 
esistenza o dominio. Campo di positività. Intersezione con gli assi. I LIMITI. 
Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito ed infinito di una funzione in un 
punto. Limite destro e limite sinistro. Limite per una funzione all'infinito. Operazioni 
sui limiti. Forme indeterminate. Teorema dell'unicità del Limite. Teorema della 
Permanenza del segno. Teorema del confronto. (Tutti i teoremi sono senza 
dimostrazione.) Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui. Grafico probabile di una 
funzione,intera,fratta e irrazionale.  

  

Studio completo di una funzione razionale intera e fratta.  

  

  

  

OBIETTIVI MINIMI   

  

CONOSCERE LE PROPRIETÀ FONDAMENTALI DELLE FUNZIONI, SAPER 
RAPPRESENTARE SEMPLICI FUNZIONI INTERE E FRATTE, SAPER 
RISOLVERE SEMPLICI ESERCIZI SUI LIMITI SAPER DISEGNARE, LEGGERE 
ED INTERPRETARE GRAFICI DI FUNZIONI  

  

  

 

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

  

X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE X    
IMPEGNO X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO X    
PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO             
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INIZIALE     
_________________________________________________________  

     _________________________________________________________  

  

  

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI X    SONDAGGI DAL POSTO X    
ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA X    PROVE STRUTTURATE E 
NON     TEMI     QUESTIONARI X    INTERROGAZIONI     RELAZIONI 
    ________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                Prof./ssa:      
Gli alunni:                                                                                    Michela Di Stefano 
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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 

 

     2019/20                                VD   ALBERGHIERO      

 DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

   

 

CONTENUTI     

 

 

Il Bilancio d’esercizio  

Ripasso dei principali contenuti, analisi di bilancio, principali indici 

 

Analisi dei costi delle imprese ristorative. 

Cos’è la contabilità gestionale 

I principali metodi di calcolo dei costi 

Full costing e direct costing 

Break even analysis, costi fissi, costi variabili 

Fissazione del prezzo di vendita nelle imprese turistico ricettive 

 

I contratti di lavoro e le norme sulla sicurezza sul lavoro 

Il mercato del lavoro 

Il contratto di lavoro 

La retribuzione dei lavoratori dipendenti 

Il foglio paga dei lavoratori dipendenti 

La normativa sulla sicurezza sul lavoro 
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Il mercato turistico 

Caratteristiche del mercato turistico internazionale e nazionale e gli organismi di riferimento 

 

Il marketing 

Aspetti generali 

Il marketing strategico 

Il marketing operativo 

Il web marketing 

Il marketing plan 

 

 

Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

La pianificazione e la programmazione 

Il budget ed il controllo budgetario 

Il business plan 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

CONOSCERE I PRINCIPALI FONDAMENTI DELL’ECONOMIA NELLA QUALE LE IMPRESE 

TURISTICO RICETTIVE SONO IMMERSE , SAPER LEGGERE ED INTERPRETARE UN 

BILANCIO D’ESERCIZIO, INDIVIDUARE I COSTI E RICONOSCERNE LA LORO INCIDENZA 

SUL CONTO ECONOMICO. SAPER LEGGERE E INTERPRETARE UN FOGLIO PAGA, 
COMPRENDENDOIL SIGNIFICATO DI OGNI SINGOLA VOCE CHE LO COMPONE. 
CONOSCERE LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO TURISTICO NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE. E CONOSCERNE IL LINGUAGGIO TECNICO SPECIFICO.  CONOSCERE 

LE FUNZIONI DEL MARKETING E LA SUA IMPORTANZA. COMPRENDERE 

L’IMPORTANZA DI PIANIFICARE, PROGRAMMARE E CONTROLLARE GLI OBIETTIVI 
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PREFISSATI. COMPRENDRE UN BUDGET ED AVRE LA CAPACITA’ DI REDIGERE IN 

FORMA SEMPLIFICATA UN BUSINESS PLAN. 

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA 

FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 
-  RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO        

OTTENUTI NELLE PROVE 
- IMPEGNO 
- PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 
- PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO 

RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 
 

 
STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
X    SONDAGGI DAL POSTO (E DURANTE 

LA DIDATTICA A DISTANZA) 
X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A 

CASA  
X    INTERROGAZIONI 
 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE: 
LEZIONE FRONTALE ,ANALISI ,FORMULE E GRAFICI. 
 
SPUNTI DI DISCUSSIONE: 
 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DI TEMI REALI: ESERCIZI ATTESTANTI LE ABILITÀ ACQUISITE. 
 
TESTI  UTILIZZATI:  
 
GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE VOLUME 3 – AUTORI: RASCIONI – FERRIELLO -TRAMONTANA 
 
    

 

IL DOCENTE   

LUCA GENOVESE 
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Relazione finale di Diritto e tecniche amministrative  
 Classe VD Alberghiero 
Insegnante: GENOVESE Luca 

 Anno scolastico 2019/20 
 

Situazione di partenza 
  
La classe è formata da 17 alunni, di cui quattro diversamente abili che seguono un PEI con 

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

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

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

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

collaborazione e rispetto. 

Molti allievi alternano l’impegno scolastico con attività lavorative e tutto ciò, se da un lato 

rappresenta un’occasione di crescita, dall’altra non consente uno studio regolare specie per quanto 

riguarda una disciplina tecnica. 

La classe non presenta problemi disciplinari, gli allievi sono in buona parte responsabili e rispettosi. 

Sono generalmente interessati alle attività proposte, ma purtroppo solo una parte di loro 

accompagna   l’interesse con l’attività di studio.  Nel gruppo classe sono presenti elementi positivi 

che loro malgrado non sono riusciti a coinvolgere il resto della classe. Quasi la metà della classe 

raggiunge pertanto livelli discreti o soddisfacenti, il resto non ha coniugato le personali capacità con 

un adeguato impegno nello studio. 

Le superiori valutazioni sono emerse durante le attività in presenza e sono state pienamente 

confermate durante le attività di cosiddetta “didattica a distanza”. 

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

la classe si attesta mediamente su livelli sufficienti. 

 

Competenze raggiunte: 
 Gli alunni sono in grado di: 

 Interpretare i dati contabili e amministrativi di un’impresa (in particolare turistico-

ristorativa). 

 Comprendere sufficientemente il linguaggio tecnico giuridico dell’impresa; 
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 Analizzare i costi ed usare qualche tecnica per la loro determinazione e razionalizzazione 

 Comprendere i contenuti di una busta paga, comprendendo le funzioni e la ratio delle 

singole voci; 

 Conoscere i meccanismi e le problematiche più importanti del mercato del lavoro  

 Identificare le caratteristiche del mercato turistico 

 Conoscere gli scopi e le funzioni delle tecniche di marketing 

 Saper redigere semplici pianificazioni e programmazioni aziendali 

 Comprendere un budget ed un business plan 

 

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. 

In particolare nella modalità di didattica a distanza sono stati utilizzati divesri strumenti di ausilio alla 

didattica (mappe concettuali, sintesi, video lezioni registrate e video lezioni live). 

Spazi 

Aula tradizionale e luoghi virtuali 

Criteri di Valutazione 

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

competenze raggiunte dagli alunni, della partecipazione alle varie attività didattiche, dell’impegno 

con cui hanno partecipato ai lavori proposti sia durante l’ativtà in presenza che in quella “a 

distanza”.                                                                          

                                                                                                       

                                                                                                        Insegnante 

           Luca Genovese 
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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                X ALBERGHIERO       MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA: SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI 
 

CLASSE: V                                                        SEZIONE: D CUCINA   
                    

DOCENTE: PULEO EDOARDO FILIPPO 

 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE:  

La situazione della classe risulta eterogenea sia dal punto di vista comportamentale che didattico, con un gruppo 
di alunni che mostra interesse, impegno e costanza nello studio e altri che mostrano interesse e partecipazione 
discontinuo anche nella seconda parte dell’anno scolastico con la didattica a distanza. 

 

 
CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

MODULO 4 – ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 

U. D. 4.1 
PRINCIPI DI DIETETICA 

 

-  Terminologia e campo di applicazione; 
-  Tecniche e metodiche per la definizione di una dieta 
equilibrata: LARN, linee guida e tabelle INRAN, 

-  Definizione di razione giornaliera;  
-  Criteri per la scelta razionale degli alimenti; 

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

Approfondimento: manifesto e presidi Slow Food 

MODULO 2 – LA SICUREZZA ALIMENTARE    
U. D. 2.1 

LE CONTAMINAZIONI ALIMENTARI 
 
 

- Le contaminazioni chimiche  
- Le contaminazioni fisiche  
- Le contaminazioni biologiche   
- Igiene degli alimenti 

U.D. 2.2 
LA LEGISLAZIONE ALIMEMTARE 

- Libro Bianco, EFSA  
- Pacchetto igiene 
-  Il sistema HACCP 
-  Le GMP 
- La tracciabilità di filiera: Reg. CEE 178/2002      

U. D. 4.2 
MODELLI ALIMENTARI  

-  Le abitudini e i modelli alimentari: il piatto e le piramidi 
alimentari 

-  La piramide alimentare della dieta mediterranea  
- Le diete vegetariane e vegane  
Approfondimenti: Ancel Keys e la razione K, 
le abitudini alimentari degli anni 50 tra Boom 
economico, emancipazione femminile e pasti fuori casa      
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OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

MODULO 1 
LA QUALITÀ TOTALE DEGLI ALIMENTI  

- Definizione di qualità; 
- Qualità totale: igienico- sanitaria, nutrizionale, 
organolettica, legale, d’origine;  

MODULO 3 
LA SICUREZZA ALIMENTARE  

 

-  Contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche;   
-  Le norme igienico sanitarie: Pacchetto igiene, HACCP e 
Tracciabilità di filiera 

MODULO 4  
ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA  

-  Le dieci regole per una corretta alimentazione; 
-  I 5 pasti della giornata  
-  Concetti base di bioenergetica  
-  La dieta mediterranea  
- Dietetica nelle principali patologie: obesità e 
intolleranze 

 
 
 

 

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, APPUNTI, PRESENTAZIONI IN POWER POINT, VIDEO E LINK    
 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: RODATO SILVANO - ALIMENTAZIONE OGGI - VOLUME U PER IL QUINTO ANNO  CLITT 
 
AULA INFORMATICA PER LE RICERCHE E I LAVORI DI GRUPPO, PIATTAFORMA G. SUITE NEL CORSO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

 

 

 

IL DOCENTE                   PULEO EDOARDO FILIPPO 
 

 

 

 

 

 

U. D. 4.2 
DIETETICA APPLICATA   

-  Dietetica applicata a condizioni fisiologiche particolari; 
-  Dietetica applicata alle diverse fasce di età;  
-  Dietetica nella ristorazione collettiva; 
-  Dietetica e obesità,  
-  Intolleranze alimentari: celiachia   
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RELAZIONE FINALE: 

(Riferimenti: P.O.F.; programmazione didattica; decisioni del Consiglio di Classe) 

 

CLASSE: V D           A.S. 2019/2020 

 

Docente: Puleo Edoardo Filippo                                   Disciplina: Scienza degli Alimenti  

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI RILEVATI 

La classe V D dell’Istituto Professionale Alberghiero “G. Marconi “di Vittoria è composta da 
alunni provenienti da diversi centri del comprensorio, ed appartenenti ad un ambiente socio-
economico e culturale eterogeneo per estrazione e stimoli culturali. Nella classe quest’anno si sono 
inseriti due alunni provenienti dal privato di Vittoria, il loro arrivo non ha creato particolari 
problemi di socializzazione.   

La situazione della classe fin dai primi mesi si è mostrata sia dal punto di vista comportamentale 
che didattico più che buona, grazie al rapporto di fiducia e rispetto che si è creato negli anni. 
Durante le lezioni gli alunni hanno sempre mostrato interesse nella disciplina e partecipazione 
attiva, motivo per cui alcuni argomenti sono stati approfonditi fornendo del materiale aggiuntivo 
al libro di testo. La mia disciplina prevede la compresenza per un’ora con il prof. di Cucina con il 
quale collaboriamo nella classe da più anni. Le ore di copresenza sono state dedicate ad 
approfondire alcuni aspetti tecnici della cucina ognuno con le proprie competenza.  

Nel complesso la classe ha raggiunto un livello di conoscenze e di competenze tecnico-
professionali differente in relazione alla situazione di partenza, alle risposte di apprendimento, alle 
capacità ed attitudini personali e all’impegno dimostrato, rispetto alla media della classe alcuni di 
loro si sono distinti particolarmente per capacità critiche e di analisi degli argomenti affrontati e 
per la puntualità delle consegne anche nel corso della didattica a distanza avvita inseguito 
all’emergenza COVID19.  

Nella classe sono presenti due alunni che nel corso del primo quadrimestre hanno manifestato 
scarsa partecipazione e impegno saltuario nelle attività proposte, gli stessi con l’attivazione della 
didattica a distanza si sono distinti per il numero elevato di assenze alle video lezioni e il non 
rispetto delle consegne assegnate.    

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 

IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI E ALLE COMPETENZE PREVISTI  IN 

PROGRAMMAZIONE: 

  X     PIENAMENTE RAGGIUNTI  
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 NON DEL TUTTO RAGGIUNTI PERCHÉ:  

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

X REGOLARE 

 SI SONO EVIDENZIATI I SEGUENTI PROBLEMI: 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
    X   LEZIONE FRONTALE                                          

 COOPERATIVE LEARNING 
  X   BRAINSTORMING 

 FLIPPED CLASSROOM 

 PEER TUTORING 
X   DIDATTICA LABORATORIALE 

 PROBLEM SOLVING 

 CIRCLE TIME 
STRUMENTI DI LAVORO 

 X   LIBRI DI TESTO 
      X   LIM/PC 

X   INTERNT 
 X   MAPPE CONCETTUALI 
X   SINTESI 

 X   POWER-POINT 
X   GIORNALI/FILM 

 
 

VERIFICHE 

 

X   SCRITTE: nel primo e nel secondo quadrimestre  
TIPOLOGIE: TEMA 

X   ORALI   sia nel primo quadrimestre che nel secondo quadrimestre con la DaD 
 

VALUTAZIONE 

 

    X  È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI NELLA 

PROGRAMMAZIONE 

 NON È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI PERCHÉ: 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

    X   SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE 

 NON SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE 

PERCHÉ: 

 

Non si evidenziano criticità particolari nella classe e 

 

DATA           FIRMA       

17/05/2020        Puleo Edoardo Filippo                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALTRO (CONDOTTA, SVOLGIMENTO PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 

PARTICOLARI CRITICITÀ DEL GRUPPO/CLASSE..) 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
PROGRAMMA SVOLTO – Enogastronomia 

Classe V° D – Eno 
 

LIBRO DI TESTO  
Sarò chef – Corso di Enogastronomia per il quinto anno 

Giunti T.V.P. editori 
 

Prof Pietro Gueli 
 

Programmazione svolta dal 11/09/2019 al 04/03/2020 
 

1. Parte teorica 
 

 Argomenti di ripasso dell’anno precedente: 
- Ambienti presenti in una struttura ricettiva; 
- Progettazione di un ambiente; 
- Attrezzature; 
- Igiene generale; 
- Figure professionali; 
- Gli alimenti; 
- Metodi di cottura e conservazione. 

 
            Percorso 1 “professione chef” 

 
 Unità 4 “il sistema HACCP” 
- La sicurezza alimentare 
- Che cos’è l’HACCP 
- La redazione del piano HACCP 
- Le fonti di contaminazione alimentare 
- Prevenire la contaminazione 
- Le tecniche di conservazione degli alimenti. 
- Applicazione pratica di un piano HACCP 
- Descrizione dell’azienda 
- Marcia in avanti 
- Ricevimento delle derrate alimentari 
- Stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari 
- Trasformazione dei cibi 
- Gestione dei rifiuti 
- Igiene del personale 
- Igiene degli ambienti 

 
 Unità 1 “dall’alimento al piatto” 
- Le certificazioni di qualità  
- La qualità attraverso l’etichetta 
- Allergie e intolleranze alimentari 
- Come si distinguono le allergie dalle intolleranze 
- Menu per soggetti intolleranti 

 
 Unità 2 “la creazione del piatto” 
- Preparare il cibo 
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- 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 

 
 Unità 3 “tecniche e ricette contemporanee” 
- La cottura a bassa temperatura  
- La cottura sottovuoto 
- La sferificazione 

 
            Percorso 2 “la ristorazione” 
 

 Unità 1 “il mondo della ristorazione” 
- Le strutture ricettive e di ristorazione 

 
2. Parte pratica svolta dal 21/11/2019 al 04/03/2020 

 
 Unità 2 “banchetti e buffet” 
- L’organizzazione di eventi 
- L’organizzazione di un evento 
- Lo svolgimento dell’evento 
- La scelta dello stile di servizio 
- Banchetto tradizionale o buffet 
- Le attrezzature necessarie allo svolgimento dell’evento 
- Regole di comportamento del personale di cucina 

 
 
Sospensione attività didattiche del 05/03/2020 
In riferimento al Dpcm del 04/03/2020, relativo all’evolversi della situazione epidemiologica della 
diffusione del coronavisrus, si comunica che le attività didattiche sono sospese dal 05/03/2020. 
Si prevedono attività di formazione e programmazione volte ad avviare la didattica a distanza. 
 

 Unità 1 “il mondo della ristorazione” 
- Le strutture ricettive e di ristorazione 
- Gli esercizi ricettivi 
- I diversi tipi di strutture ricettive 
- La ristorazione commerciale 
- La ristorazione alberghiera 
- La ristorazione tradizionale 
- La ristorazione rapida 
- Aprire un esercizio ristorativo 
- Ristorazione collettiva 
- Il catering 
- Vari tipi di catering 
- La ristorazione viaggiante 

 
 Unità aggiuntive 
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- storia della ristorazione  
- scheda piatto 

 
 

 Unità 5 “Il Food and Beverage Manager” 
- Una figura professionale molto qualificata 
- Ruolo, carriera, responsabilità  
- L’organizzazione di un evento 
- La gestione degli acquisti 
- La definizione del prezzo di vendita 
- La gestione del personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Prof. Pietro Gueli                                                                                                               Gli alunni 
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RELAZIONE FINALE: 

(Riferimenti: P.O.F.; programmazione didattica; decisioni del Consiglio di Classe) 

 

CLASSE V° D           A.S. 2019/2020 

 

Docente: Pietro Gueli                                    Disciplina: Enogastronomia  

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI RILEVATI 

La classe ha mantenuto sempre un atteggiamento corretto che ha permesso si lavorare in aula 
serenamente. Tutti gli alunni hanno partecipato in modo adeguato alle attività, mostrando 
disponibilità e talvolta spirito di iniziativa. Il quadro delle conoscenze, abilità e competenze è da 
registrare variabile nei tre gruppi che si sono creati all’interno della classe: il primo che ha raggiunto 
livelli discreti; un secondo che ha raggiunto un livello sufficiente; un terzo gruppo che continua a 
mostrare un livello quasi sufficiente nonostante le attività di rinforzo e di recupero. 
In oltre, nella mia disciplina quest’anno ha previsto la copresenza per un’ora del prof. di 
alimentazione con il quale collaboriamo nella classe da parecchi anni. Le ore in copresenza sono 
state dedicate ad approfondire alcuni aspetti tecnici della cucina ognuno con le proprie competenze. 
Il rapporto con le famiglie è avvenuto durante gli incontri ufficiali organizzati dalla scuola. Incontri 
serviti non solo a comunicare i rendimenti didattici dei singoli e i comportamenti dei discenti ma 
anche creare un rapporto di sinergia scuola-famiglia. 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 

IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI E ALLE COMPETENZE PREVISTI IN 

PROGRAMMAZIONE: 

X     PIENAMENTE RAGGIUNTI  

 NON DEL TUTTO RAGGIUNTI PERCHÉ:  

 

 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  
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 REGOLARE 

X   SI SONO EVIDENZIATI I SEGUENTI PROBLEMI: 

Dovuti principalmente allo svolgimento delle attività di laboratorio in cui si sono verificate da una 

parte dei problemi interni di gestione alimentare e di orario didattico, dall’altra una carenza di impegno 

da parte degli alunni nella realizzazione delle attività assegnate. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
  X   LEZIONE FRONTALE                                          
  X COOPERATIVE LEARNING 

X   BRAINSTORMING 

 FLIPPED CLASSROOM 

 PEER TUTORING 

 DIDATTICA LABORATORIALE 

 PROBLEM SOLVING 

 CIRCLE TIME 
STRUMENTI DI LAVORO 

 X   LIBRI DI TESTO 

 LIM/PC 
X INTERNT 
X MAPPE CONCETTUALI 
X   SINTESI 

 POWER-POINT 

 GIORNALI/FILM 
 
 
 
 

VERIFICHE 

 

 SCRITTE  ( n .. NEL I QUADRIMESTRE; n .. NEL II QUADRIMESTRE) 
 

o      TIPOLOGIE:   
- QUESTIONARI  A RISPOSTA APERTE   
- QUESTIONARI  A RISPOSTA MULTIPLA   
- PROVE STRUTTURATE 
- TEMI (TIPOLOGIA A, B, C, D) 
 

X   ORALI    
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         X ALLA FINE DI OGNI MODULO 
         X PRATICHE (OGNI ATTIVITA’ DI ESERCITAZIONE SVOLTA) 

 COMPITI DI REALTA’ 
VALUTAZIONE 

 

    X  È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI NELLA 

PROGRAMMAZIONE 

 NON È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI PERCHÉ: 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

    X   SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE 

 NON SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE PERCHÉ: 

 

__La classe a partecipato alla preparazione di un buffet in occasione di un evento  “Enza 

Zaden”____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

DATA           FIRMA       

30/05/2020                                   Pietro Gueli                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALTRO (CONDOTTA, SVOLGIMENTO PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 

PARTICOLARI CRITICITÀ DEL GRUPPO/CLASSE..) 
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PROGRAMMAZIONE DI SALA E VENDITA 
CLASSE V D 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
TESTO : SARÒ MAITRE E SARÒ BARMAN GIUNTI EDITORE  
PROF.SSA : PISANA RACHELE   
 

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   
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 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   

 

 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.   

  

           VITTORIA IL 07/05/2020                                                                      

 Prof.ssa Pisana Rachele   

                 __________________________

     



45 
 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 
 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 
 

MIUR 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della 

Ricerca 

 

USR SICILIA 

 

    

RELAZIONE FINALE 
(Riferimenti: P.O.F.; programmazione didattica; decisioni del Consiglio di Classe) 

CLASSE V D 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROF.SSA : PISANA RACHELE   

DISCIPLINA:  SALA E VENDITA 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI  RILEVATI 

QUASI TUTTA LA CLASSE DIMOSTRA DI AVER RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI PREFISSATI ,SIA NELL’APPRENDIMENTO SIA 

NELLA DISCIPLINA . LE COMPETENZE RELAZIONALI HANNO RAGGIUNTO UN LIVELLO DISCRETO . IL PROGRAMMA È STATO 

SVOLTO INTERAMENTE SENZA ALCUN OSTACOLO , I RAGAZZI HANNO DIMOSTRATO MATURITÀ E UN SUFFICIENTE  

INTERESSE NEL VOLER APPRENDERE GLI ARGOMENTI DELLA DISCIPLINA,  TRANNE QUALCHE ALUNNO. 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, ANCHE SE NON SEMPRE 

PUNTUALMENTE.  

LA VALUTAZIONE FINALE È POSITIVA.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICHE 

LA CLASSE HA RAGGIUNTO QUASI PIENAMENTE IN TERMINI DI CONOSCENZA GLI OBIETTIVI DISCIPLINARI, TRANNE 

QUALCHE ALUNNO CHE HA MOSTRATO SUPERFICIALITÀ E POCO IMPEGNO. 

In riferimento agli obiettivi e alle competenze previsti  in programmazione: sufficientemente 

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 ALL’ IMPEGNO E ALLA  RESPONSABILITÀ

DI QUASI TUTTA LA CLASSE . 
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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 

 

 

 

           VITTORIA IL 07/05/2020                                                                      

 Prof.ssa Pisana Rachele   

                           __________________________ 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE              INSEGNANTE: GIUFFRIDA CLAUDIO 

 

LIBRO DI TESTO: SPORT & CO 

AUTORI: G. FIORINI – S. CORETTI 

 

                                RELAZIONE E PROGRAMMA 

 

CLASSE V D ALBERGHIERO 

                          

 
Introduzione 
 

La classe che ho preso in carico quest’anno composta da 17 alunni, 11 maschi e 6 femmine, ha 

mostrato, con le relative differenze personali, interesse per la disciplina e per le attività svolte. 

L'impegno e la frequenza sono stati nel complesso regolari e il comportamento adeguato all'età e al 

contesto.  

La classe ha dimostrato di aver portato a compimento, malgrado l’eccezionalità dell’anno accademico 

appena trascorso, il percorso formativo previsto in tale disciplina, raggiungendo buoni livelli di 

conoscenze, competenze e capacità, seppur differenziati dalle diverse potenzialità, dall’applicazione 

individuale e dal percorso scolastico di ciascun alunno. 

Lo svolgimento dell'attività didattica è stato regolare fino ai primi di marzo per poi proseguire con la 

didattica a distanza fino alla fine dell’anno accademico. 

La specificità di tale tipo di didattica ha portato a dei cambiamenti della stessa alla quale gli alunni, 

dopo un periodo di assestamento, si sono adeguati. 

Sotto il profilo del comportamento nessun appunto da fare in quanto la classe nella sua  

totalità ha dimostrato maturità e autocontrollo nelle varie situazioni di gioco e di  

socialità. 
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Situazione di partenza  

 

Dalle osservazioni effettuate nel mese di settembre attraverso i test motori d’ingresso  

e dalla anamnesi sportiva, emerge un quadro motorio dove il livello di partenza dei  

vari alunni presenta poche diversità, ho cosi potuto portare avanti il programma  

senza troppe individualizzazioni e con un coinvolgimento totale della classe nelle 

varie attività proposte, sia individuali che di gruppo. La classe si è inoltre  

particolarmente distinta per l’affiatamento e una giusta dose di livello agonistico 

 

 

Situazione di uscita  

 

Il clima di lavoro sia in aula che in palestra è sempre stato disteso con un andamento  

lineare per tutto l’anno. I contenuti teorici sono stati appresi attraverso una vivace 

interazione di tutta la classe grazie ad una partecipazione attiva e una discussione  

 produttiva sui diversi temi trattati. Gli alunni hanno affrontato i momenti di verifica  

 con la giusta preparazione e con la dovuta serietà ottenendo rendimenti finali 

 soddisfacenti 
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Metodologia d’insegnamento 

 

 Le lezioni sono state realizzate attraverso il metodo frontale partecipato, il lavoro di  

 gruppo e le esercitazioni pratiche. 

 Dimostrazione diretta da parte dell’insegnante.  

 Proposte didattiche con continuo passaggio tra globale ed analitico, secondo le dinamiche 
evidenziate  

 dal gruppo di lavoro o dal singolo alunno. 

 

 

 

 

 

 

 Materiali didattici 

 
Attrezzatura in dotazione alla 

palestra  

Libro di testo 

Materiale didattico del docente - fotocopie 

Lezioni frontali 
 
Piattaforme online 

 

 

 Tipologia delle verifiche effettuate 
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Per la valutazione del processo di apprendimento/insegnamento e al fine di  

formulare un giudizio sintetico su conoscenze, capacità e competenze  

del singolo alunno, ho attuato:  

Verifiche pratiche. 

Verifiche orali. 
 
 
Criteri per la valutazione finale 
 
Progressi ottenuti in base ai livelli di partenza 
 
Livello raggiunto in relazione agli obiettivi specifici della disciplina. 
 

 Capacità di risolvere una situazione di gioco sulla base delle conoscenze/esperienze 

acquisite.           

Interesse, partecipazione ed impegno.  

Capacità di esposizione. 

                                                                             

 
 
 

 

MODULO N. 1                    Sport di squadra (pratica). 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

A- Specializzazione dei ruoli individuali nel gioco di squadra. 

B- Potenziamento fisiologico specifico dello sport praticato. 

 

CONTENUTI: 

1. Pallavolo - esercizi e schemi tattici in simulazione di partita, partite. 
2. Pallacanestro - esercizi e schemi tattici in simulazione di partita, partite. 
3. Calcio - esercizi e schemi tattici in simulazione di partita, partite. 
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4. Esercizi di rapidità negli spostamenti, esercizi di salto e resistenza al salto, esercizi di forza. 
5. Tennis tavolo – partite. 

 

 

MODULO N. 2                    Sport di squadra (teoria). 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

A. Conoscenze organizzative strutturali dello sport praticato. 

 

CONTENUTI: 

1. Arbitraggio a turno delle partite svolte durante le lezioni. 
2. Cenni storici sulla storia della pallavolo. 
3. Cenni storici sulla storia della pallacanestro. 
4. Storia delle Olimpiadi. 

 

MODULO N° 3                      Sport individuale 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

A- Favorire la scoperta di attitudini personali anche in base alle caratteristiche morfo-funzionali  

B- Acquisire competenze sulla tecnica di base di una specialità dell’atletica leggera scelta 

dall’alunno o dall’insegnante. 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

1. Verifica iniziale anche con utilizzo di test sulle capacità e sulle abilità tecniche possedute 
relative all’attività da praticare. 

2. Esercizi propedeutici e tecnici della disciplina scelta. 
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3. Tennis tavolo - partite 

 

MODULO N ° 4                        Corpo Umano 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

A- Conoscenza dell’anatomia del corpo umano. 

 

CONTENUTI: 

1. Apparato circolatorio e attività fisica. 
2. Sistema muscolare e respiratorio. 
3. Apparato scheletrico. 
4. Traumatologia e sport. 
5. Nozioni di Primo soccorso. 

 

MODULO N ° 5                     Salute e alimentazione 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

A- Conoscere i più importanti principi nutritivi per una alimentazione equilibrata. 

B- Alimentazione come stile di vita. 

 

CONTENUTI: 

1. L’alimentazione. 
2. Equilibri energetici e nutrizionali, diete. 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: Religione Cattolica 

Docente: Ignazio Grillo 

Classe: V D Enogastronomia 

 

 

1.  Profilo della classe 

La classe alla fine dell’anno scolastico risulta composta da 17 alunni (11 maschi, 6 femmine) di 

cui 2 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) 
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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. 

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?  

 

 

VITTORIA, 7 MAGGIO 2020 

       IL DOCENTE 

PROF. IGNAZIO GRILLO      

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

MATERIA:   ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

INSEGNANTE:  ANTONINO VACANTE 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI:  
 
Modulo I   

- I Diritti umani: definizione e storia. 
 
Modulo II 

- La Dichiarazione dei diritti umani: analisi e comprensione di molti diritti umani contenuti 
nella D.D.U. 

- Riflessioni sulla mancata tutela dei diritti umani nella storia. 
 
Modulo III  

- Collegamenti tra la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

 
 

  

    

DOCUMENTI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
 
 

Strumenti multimediali, fotocopie, testo e  DVD sui 30 Articoli della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani, video tratto da www.unitiperidirittiumani.it, la Costituzione della Repubblica Italiana 

con le modifiche apportate dalle Leggi costituzionali, la D.D.U. commentata dal Prof. Antonio 

Papisca, docente emerito di Relazioni internazionali e pioniere degli studi sui diritti umani. 
 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: N. 20 ore 

 

 

      Prof. Antonino Vacante 
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MATERIA:   ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

RELAZIONE FINALE 

 

INSEGNANTE:  ANTONINO VACANTE 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE:   

 

La classe comprende 2 alunni che hanno scelto l’Attività Alternativa alla Religione Cattolica. 

Nel mese di marzo, la programmazione iniziale (studio degli articoli della Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani, collegamenti con gli articoli della Costituzione Italiana), è stata riprogettata in 

modalità a distanza, per far fronte alle nuove attuali esigenze di emergenza sanitaria. Durante il 

primo quadrimestre, la partecipazione è stata apprezzabile ed il profitto medio quasi distinto. 

L’inizio del secondo quadrimestre si è svolto positivamente per entrambi gli alunni, mentre da 

quando l’attività didattica è stata svolta a distanza, un alunno ha sempre partecipato attivamente, 

raggiungendo una valutazione ottima, invece l’altro ha partecipato saltuariamente,  ottenendo nel 

complesso una valutazione sufficiente. Gli obiettivi preventivati sono stati sostanzialmente 

raggiunti. 

In generale il comportamento di entrambi gli alunni è stato sempre corretto. 

Nello svolgimento dell’attività didattica, sono stati sempre effettuati riferimenti  alla realtà che ci 

circonda, curando con attenzione la qualità delle relazioni, il rispetto delle regole, la 

personalizzazione degli interventi e l’orientamento. 
 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO  

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

 

 

DOCUMENTI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

 

Strumenti multimediali, fotocopie, testo e  DVD sui 30 Articoli della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani, video tratto da www.unitiperidirittiumani.it, la Costituzione della Repubblica Italiana 
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con le modifiche apportate dalle Leggi costituzionali, la D.D.U. commentata dal Prof. Antonio 

Papisca, docente emerito di Relazioni internazionali e pioniere degli studi sui diritti umani. 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Verifiche orali, prove scritte. 
 

 

 

 

      Prof. Antonino Vacante 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore di classe:                                                          Il Dirigente Scolastico: 

     Prof.re Pietro Gueli                                                          Prof.ssa M. A. Vaccarello 

____________________                                                     ______________________ 

 

            Gli alunni  

 

______________________ 

 

______________________ 


