
1 
 

Istituto I.I.S. G. Marconi – Vittoria 

Documento del Consiglio della classe V sezione A 

 
Indirizzo 

Servizi per l’Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Settore Enogastronomia 

Anno 2020/2021 

Esami di stato conclusivi del corso di studi (L. 425/97 – DPR 323/98 ART. 5.2) 

DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
 

 

Classe V A Enogastronomia 
 

 
 

 

 

 
Coordinatore di classe: Il Dirigente Scolastico: 

Prof.re Pietro Gueli Prof.ssa Anna Giordana 

INDICE 





2 
 

Composizione del consiglio di classe Pag. 3 
  

1 Analisi della situazione della classe. 

1.1 profilo dell’indirizzo di studio, PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e Orientamento), sbocchi professionali. 

1.2 Analisi del territorio e dell’utenza. 

1.3 Presentazione della classe e suo excursus storico. 

1.4 Rapporti scuola famiglia. 

1.5 Attività di recupero. 

1.6 Permanenza del corpo docente. 

Pag. 3 

2 Obiettivi raggiunti Pag. 10 

3 Organizzazione e scansione delle attività didattiche Pag. 10 

4 Contenuti pluridisciplinari Pag. 11 

5 Metodi e strumenti di insegnamento Pag. 13 

6 Metodi e strumenti di valutazione Pag. 14 

7 7.1 Attività percorsi e progetti svolti nell’ambito di ed.civica; 

7.2 progetti extra curriculari organizzati con la classe. 

Pag. 15 

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 18 comma 1; 

Pag. 16 

   

   

 
 

DOCUMENTI INSERITI: 

 Griglie di valutazione: 

- griglia di valutazione per il colloquio orale; 

- griglia di valutazione VAD. 

- Griglia di valutazione VAD “comportamento” 

- Tabella conversione crediti 

 Percorsi formativi delle singole discipline: 

- Italiano 

- Storia 

- Inglese 

- Francese 

- Matematica 

- Diritto e tecniche amministrative delle strutture ricettive 

- Alimenti e alimentazione 

- Enogastronomia 

- Laboratorio di sala e vendita 

- Scienze motorie 

- Religione 

- Ed. civica 

ALLEGATI AL DOCUMENTO: 

o Elaborati candidati 

 

 



3 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° Materia Docente Firma 
1 Italiano Esposito Claudia  

2 Storia Esposito Claudia  

3 Inglese Pagano Tiziana  

4 Francese Re Giovanna  

5 Matematica Giglio Edmondo  

6 Diritto e tecnica amm. delle strutture 

Ricettive. 

Gambina Rosa Anna  

7 Scienze dell’alimentazione Puleo Edoardo F.  

8 Enogastronomia Gueli Pietro  

9 Enogastronomia Sallemi Salvatore  

10 Sala e vendita Alescio Maurizio  

11 Educazione fisica Giuffrida Claudio  

12 Religione Puglisi Antonio  

13 Sostegno Nicastro Rosa  

14 Sostegno Alescio Francesco  

15 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, regionali, 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 

 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
A.S 2018-2019 – 2019-2020 – 2020-2021 

(a cura del consiglio di classe) 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

 
ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI EVENTI 
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ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 

COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 

ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 

 
Finalità: 

Collegare la formazione in aula con esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

Acquisire attitudini, atteggiamenti, capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo 

lavorativo; 

Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del  

lavoro; 

Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 
L’alternanza scuola-lavoro si realizza attraverso periodi di formazione in aula e periodi di 

esperienza in azienda; i periodi in azienda sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati 

e sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. I  

percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e possono essere con modalità differenti, anche 

in momenti diversi da quelli previsti dal calendario delle lezioni. 

La valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro avviene tramite gli strumenti previsti dalle 

linee guida regionali, tenendo conto dei seguenti criteri: 

-livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal progetto (vedi scheda presenza); 

-relazione finale di alternanza (elaborata dallo studente al termine dell’esperienza in azienda); 

-attestato di alternanza scuola lavoro (compilato dal tutor aziendale). 

 
Ciascun consiglio di classe, esaminati tutti i documenti sopra descritti, attribuisce agli alunni una 

valutazione che nelle classi terze, quarte e quinte concorre, assieme alle altre, alla definizione del  

credito scolastico. 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro si pone una serie di obiettivi riassumibili in tre distinte 

tipologie: 

 
Obiettivi formativi 

 
Attraverso il percorso di alternanza l’Istituto “G. MARCONI” di Vittoria si propone, attraverso un 

unico progetto educativo, di creare sinergie tra la preparazione scolastica ed esperienze in 

aziende/enti appartenenti al settore ricettivo, ristorativo. 

 
Finalità dell’intervento: 

- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili  

di apprendimento individuali; 
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- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui correlare l'offerta 

formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 
Obiettivi educativi e formativi trasversali 

 
 Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma tarata su  

ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di  

impegno sociale e lavorativo 

 Far nascere una nuova cultura di operatore economico/turistico/ristorativo più confacente ai 

cambiamenti in atto e più adeguata alle esigenze del territorio 

 Favorire e rafforzare la motivazione allo studio in modo più consapevole e partecipativo 

  Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo 

che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e 

professionale dei giovani 

 Promuovere lo sviluppo di caratteristiche e di dinamiche che sono alla base del lavoro:  

lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e di gerarchie, strategie aziendali 

e valori distintivi ecc. 

 Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica 

 Pervenire all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo 

 Sollecitare capacità critiche e di problem solving 

 Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni 

 
Obiettivi professionalizzanti: 

Area delle competenze “tecnico dei servizi della ristorazione-settore cucina.” 

Competenze tecnico professionali: 

a) Conoscere i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti; 

b) Conoscere le principali modificazioni organolettiche e nutrizionali che avvengono durante la 

cottura; 

c) Conoscere le modalità di esecuzione del lavoro del reparto; 

d) Approfondire la conoscenza delle lingue straniere; 

e) Conoscere gli elementi essenziali sull’igiene e sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro; 

f) Essere in grado di eseguire autonomamente la preparazione di piatti caldi e freddi; 

g) Essere in grado di partecipare all’elaborazione di menu giornalieri e rotativi; 

h) Essere in grado di svolgere le proprie funzioni specifiche all’interno della brigata di cucina; 

i) Essere in grado di partecipare alle operazioni di manutenzione degli utensili e delle attrezzature. 

j) Applicare le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza 
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Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso di alternanza: 

 
Competenze: 

- Utilizzare le attrezzature di cucina, pasticceria e da sommelerie; 

- Gestire la dotazione dei laboratori di cucina, pasticceria e di sala; 

- Partecipazione alla preparazione ed allo svolgimento di feste, banchetti e buffet, applicando 

tecniche di cucina alternative e innovative tenendo presente il giusto abbinamento cibo-vino; 

- Gestire l’elaborazione del menu e delle bevande; 

- Utilizzare in maniera appropriata la terminologia di settore. 

Abilità: 

- Rilevare ed interpretare i bisogni, le aspettative e la soddisfazione del cliente; 

- Stabilire e mantenere rapporti di collaborazione e di integrazione con i colleghi del reparto di 

appartenenza e dei reparti con i quali si deve collaborare. 

Conoscenze: 

- Conoscere gli impianti delle strutture ristorative, anche le più innovative; 

- Conoscere i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti; 

- Conoscere le trasformazioni chimiche degli alimenti in cottura; 

- Conoscere i principi sui quali si basano le più comuni diete per tolleranti alimentari e le patologie 

legate alla alimentazione; 

- Conoscere la terminologia appropriata e le nozioni di base dell’enogastronomia. 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE PCTO 

 

Le attività svolte all’interno del progetto “Organizzazione Professionale di Eventi” sono le seguenti: 

- Corso di HACCP 

- Corso Sicurezza 

- Stage in aziende ristorative 

- Stage presso il villaggio turistico Kastalia 

- Stage presso il villaggio turistico l’Olivara di Tropea 

- Stage presso la struttura ristorativa La Corte di Afrodite 

 

La situazione emergenziale attuale, che ha condizionato la didattica e che si protrae dal secondo 

quadrimestre dello scorso anno, ha sicuramente ostacolato le attività in presenza e in particolare 

presso strutture esterne alla scuola che i nostri studenti avrebbero potuto svolgere in questo anno  

scolastico e nel precedente. Ma possiamo affermare che, altre attività organizzate, parte all’interno  

della nostra scuola e parte on line, hanno contribuito alla formazione dei nostri alunni e al 

raggiungimento degli obiettivi prefissi. 

Qui di seguito le attività nelle quali i nostri studenti sono stati coinvolti: 
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- Il salone dell’università 

- Orienta Catania 

- Orientamento Alma 

- Percorso olio 

- Il progetto “Lo sviluppo sostenibile e la doppia piramide alimentare” 

- Cucina multietnica all’interno del progetto “Open day” 

- Il pesce azzurro 

- Nissolini orientamento 

 

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 

 Ristorazione assistenziale 

 Centri di preparazione pasti 

 Ristorazione su aerei, navi e treni 

 Organizzazione e preparazione banchetti; 

 Gestione di ville per ricevimenti 

 
Consulenze: 



8 
 

 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. 

1.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 

 
La classe è formata da 21 alunni, 11 maschi e 10 femmine, tre allievi diversamente abili che seguono 

una programmazione differenziata, uno che segue una programmazione con obiettivi minimi; due 

sono seguiti per 9 ore settimanali dallo stesso docente specializzato, gli altri due sono seguiti per 18  

ore settimanali ciascuno. 

Gli studenti provengono dalla IV A dello scorso anno, tranne un alunno che è arrivato quest’anno da 

un istituto privato che si è integrato pienamente nel gruppo classe. 

Nel corso dell’anno a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID 19 si sono 
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alternati periodi di didattica a distanza e periodi di didattica in presenza. 

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 discreto 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, cucina 

e 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 e telefoniche, 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. 

1.6 PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE 
 

 

N° Materia Docente permanenza 
1 Italiano Esposito Claudia Annuale 

2 Storia Esposito claudia Annuale 

3 Inglese Pagano Tiziana Annuale 

4 Francese Re Giovanna Pluriennale 

5 Matematica Giglio Edmondo Pluriennale 

6 Diritto e tecnica amm. delle imp. Ric. Gambina Rosa Pluriennale 

7 Alimenti e alimentazione Puleo Edoardo F. Pluriennale 

8 Enogastronomia Gueli Pietro Pluriennale 

9 Enogastronomia Sallemi Salvatore Annuale 

10 Sala e vendita Alescio Maurizio Biennale 

11 Educazione fisica Giuffrida Claudio Biennale 
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12 Religione Puglisi Antonio Annuale 

13 Sostegno Nicastro rosa Annuale 

14 Sostegno Alescio Francesco Biennale 

15 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 

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. 
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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 

 
Natura, 

ambiente e 

sostenibilità 

Italiano/Storia: Pascoli 

 

Inglese: Organic food, Km zero food, GMOs 

 

Economia: Il marchio km 0 
 

Alimentazione: La doppia piramide alimentare 

 

Sala e vendita: La valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. 

 

Enogastronomia: Nuovi metodi di cottura e conservazione; Operare in cucina 

 
Il Lavoro 

Italiano: Verga e Pirandello 

 

Storia: Seconda rivoluzione industriale ed Età giolittiana 

Inglese: My future plans: getting a job or completing education? 

Economia: Contratti di lavoro e busta paga 

Alimentazione: Legislazione alimentare. 
 

Sala e vendita: Sicurezza sul lavoro e figure professionali della ristorazione. 

 

Enogastronomia: La sicurezza sul lavoro e i rischi specifici del settore ristorativo 

 
La condizione 

Femminile 

Italiano: Verga 

 

Storia: Le suffragette e la I guerra mondiale 

 

Inglese: New cooking technologies- Food precautions 

 

Economia: Contratti di lavoro e INPS 
 

Alimentazione: Pasti fuori casa e nascita dei fast food 
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Sala e vendita: Evoluzione della ristorazione e nuove forme ristorative. 

 

Enogastronomia: il personale del settore ristorativo 

 
Promozione del 

territorio 

Italiano: Verga e Pirandello 

 

Storia: La Questione meridionale 

 

Inglese: Made in Italy-Sicilian specialities: food and wine 

 

Economia: Marketing e marketing turistico 
 

Alimentazione: Certificazioni dei prodotti alimentari e slow food; 

 

Sala e vendita: Abbinamento cibo/vino del territorio. 

 

Enogastronomia: Lo studio del menù 

 
Le nuove 

abitudini 

alimentari. 

Italiano: Verga 

 

Storia: Seconda rivoluzione industriale e società di masssa 

Inglese: Superfoods, super drinks, sandwiches, barbecue. 

Economia: I prodotti a km 0 

Alimentazione: Alimenti sostenibili: biologici, a km 0 ed equo solidali. 
 

Sala e vendita: La comunicazione con la clientela e le nuove tendenze del bere. 

 

Enogastronomia: Creazione di un piatto, intolleranze e allergie alimentari. 
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Europa e 

globalizzazione 

Italiano: D’Annunzio, Svevo 

 

Storia: Imperialismo, I-II guerra mondiale 

 

Inglese: Globalisation and tradition; Globalisation and legislation 

 

Economia: I costi di produzione (in contabilità gestionale e nel bilancio) e la 

determinazione dei prezzi di vendita 

Alimentazione: Malattie del benessere. 

 

Sala e vendita: I marchi di qualità. 

 

Enogastronomia: Rivoluzione industriale; La standardizzazione degli alimenti. 

 

 

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 oral i, 

tenendo conto delle loro esigenze personali. 

 

Metodologie utilizzate dal C.d.C: 

• lezione frontale 

• cooperative learning 

• brainstorming 

• didattica laboratoriale 

 
 

• Libro di testo 

• Modulistica specifica 

• Strumenti informatici 

• Riviste specializzate 

• Mappe concettuali 

• Letture di approfondimento 

• LIM 

• Ricerche attraverso il WEB 

 
 

• Google Suite 

 

 

 

 
 

Strumenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti DaD 
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• Whatsapp 

• Gmail 

• Google Classroom 

• Google Meet 

• Registro elettronico Argo 

 

 
 Aula 

 Laboratorio di cucina 

 Laboratorio d’informatica 

 Laboratorio linguistico 

 Palestra. 

 Piattaforma digitale Google Suite 

 

 

 

 

 

 
Spazi 

 

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 

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 sia nella didattica a distanza che in quella 

in presenza. 

 

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. 
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7. Attività percorsi e progetti programmati nell’ambito della disciplina di 
educazione Civica 

 

7.1 

PRIMO QUADRIMESTRE 

La storia del Comune di Vittoria e i Sindaci che si sono succeduti. 

Gli organi di rappresentanza del Comune. 

Caratteristiche e peculiarità del territorio sotto il profilo economico- politico, organizzazione 

della festa di Natale. 

Unione europea e le sue istituzioni 

Il cittadino nella Costituzione Italiana 

Gli obiettivi di Agenda 2030 

Caratteristiche e peculiarità del territorio sotto il profilo economico-politico. 

La sostenibilità nel territorio di Vittoria. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

NODO TEMATICO TEMATICHE PROPOSTE RIFERIMENTI INFORMATIVI 

E NORMATIVI 

Il lavoro nella vita di ogni Il diritto al lavoro. Il lavoro Obiettivi dell’agenda 2030 

dell’ONU: 

- ob. 8: crescita economica ed 

occupazione; 

- ob. 9: infrastrutture, 

industrializzazione ed 

innovazione; 

Costituzione italiana: 

art. 1 – 4 -35 – 36 -37 – 38 – 39 

– 40 – 53 

D. lgs. 81/08: Testo Unico sulla 

sicurezza 

essere umano regolare. I diritti delle donne. I 
 CCNL. 
 La sicurezza sul lavoro 

 I sindacati e le associazioni 
 di categoria 
 La cittadinanza digitale 
 (spid, pec, firma digitale) 
 Gli ammortizzatori sociali 

 Fare impresa. Lo Stato ti 
 finanzia. “Resto al sud” 

 
7.2 Percorsi extra curriculari svolti con la classe. 

 
Al quarto anno gli alunni sono stati coinvolti con i prof. Puleo Edoardo e Gueli Pietro, nella  

realizzazione dell’Open Day della sezione alberghiero che ha avuto come tema “la cucina multi- 

etnica e siciliana. L’evento “Cucina Multi-etnica” è stato un progetto di cucina multiculturale, che 

ha avuto come oggetto il cibo come elemento di identità culturale considerato in relazione alle diverse 

etnie presenti sul territorio. Con questo progetto si è voluto dimostrare come la preparazione di una 

pietanza legata al proprio paese contribuisca ad affermare l’identità dell’individuo e del gruppo etnico 

di appartenenza e come la preparazione e il consumo di una pietanza possa essere un momento di 
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relazione e convivialità favorendo l’integrazione tra culture diverse. I ragazzi hanno avuto modo di  

mettere in pratica le competenze che hanno acquisito nel corso delle esercitazioni teoriche e pratiche. 

 
Al quinto anno i docenti del consiglio Gueli Pietro e Puleo Edoardo hanno realizzato con la classe un 

percorso didattico-rieducativo sugli stili di vita degli adolescenti al fine di renderli consumatori 

consapevoli e responsabili, mettendo al centro la qualità della vita e la salvaguardia dell’ambiente. Il 

progetto dal nome “lo sviluppo sostenibile e la doppia piramide alimentare” si è sviluppato attraverso 

dibattiti sul tema del cambiamento e del ruolo della scuola nel processo di rieducazione allo sviluppo 

sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030. Sono state affrontate diverse 

tematiche quali: cittadinanza globale, sviluppo sostenibile ed economia circolare, impronta ecologica 

e LCA, cucina anti-spreco, biodiversità e commercio equosolidale. Ad ogni dibattito sono seguiti 

laboratori didattici-interattivi che hanno visto la realizzazione di un menù anti-spreco, di lezioni in 

Power Point sul rispetto dell’ambiente con il metodo Peer to Peer. 

Il progetto si è concluso con la realizzazione di un e-book divulgativo del progetto raccontato in 

occasione del buffet finale sulla cucina anti-spreco. 

 

Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 

del colloquio orale  
 

Durante il colloquio è prevista la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito  

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; in particolare i testi oggetto  

di studio che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18  

comma 1, lettera b), su espressa indicazione della docente coinvolta, saranno i seguenti: 

 

N. TESTO 

1 Lettera prefazione a L’ amante di Gramigna, da Vita dei campi di Giovanni Verga, 

pag. 111 del vol.3 (del testo in adozione) 

2 Rosso Malpelo, da Vita dei campi di Giovanni Verga, pag. 172 del vol.3 (del testo in adozione) 

3 La lupa, da Vita dei campi di Giovanni Verga, pag. 114 del vol.3 (del testo in adozione) 

4 Cavalleria rusticana, da Vita dei campi di Giovanni Verga, pag. 
120 del vol.3 (del testo in adozione) 

5 Libertà, da Novelle rusticane di Giovanni Verga, pag. 152 del vol.3 (del testo in adozione) 

6 La famiglia Toscano, da I Malavoglia di Giovanni Verga, pag. 
136 del vol.3 (del testo in adozione) 

7 Il ritratto dell’esteta, da Il piacere di G. D’Annunzio, pag. 220 (del testo in adozione) 

8 La pioggia nel pineto (vv. 1-32), da Alcyone di G. d’Annunzio, pag. 232 (del testo in 

adozione) 
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9 Il fanciullino che è in noi, da Il fanciullino G. Pascoli, pag. 254 (vol. 5 del testo in 

adozione) 

10 Novembre, da Myricae di G. Pascoli, pag. 262 (vol. 5 del testo in adozione) 

11 X agosto, da Myricae di G. Pascoli, pag. 268 (vol. 5 del testo in adozione) 

12 Il fumo, da La coscienza di Zeno di I. Svevo, pag. 338 (del testo in adozione) 

13 Psico-analisi, da La coscienza di Zeno di I. Svevo, pag. 402 (del testo in adozione) 

14 Ciàula scopre la luna, da Novelle per un anno di L. Pirandello, pag. 175 (vol. 5 del testo 

in adozione) 

15 Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno di L. Pirandello, pag. 437 (vol. 5 del testo 

in adozione) 

16 Adriano Meis, da Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello, pag. 446 (vol. 5 del testo in 

adozione) 

17 Il naso di Moscarda, da Uno, nessuno e centomila di L. Pirandello, pag. 453 (vol. 5 del 

testo in adozione) 
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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 

7 
 

 
Competenze approfondite e originali, espresse 

con linguaggio specifico, appropriato; i modelli 

epistemologici sono acquisti a livello generale 

6 
 

 
Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i 

modelli epistemologici sono alquanto corretti 

5 
 

 
Competenze adeguate e/o espresse con un linguaggio  specifico 

generalmente corretto, la metodologia usata è accettabile 

4 
 

Punteggio sufficiente Competenze incerte e/o espresse con un linguaggio specifico 

non sempre adeguato; la metodologia è applicata 

meccanicamente 

3 
 

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

metodologia usata 

2 
 

 
Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1 

 

Capacità di effettuare 

collegamenti disciplinari 

e interdisciplinari 

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi 

e valorizzazione di percorsi inter e multi disciplinari 

5 
 

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

4 
 

Punteggio sufficiente Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella 

presentazione 

3 
 

 
Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari 

appropriati 

2 
 

 
Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le 
discipline 

1 
 

Capacità di 

argomentazione critica e 

personale 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza 

di spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le 

esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 

percorso di ASL e le riflessioni sulle attività e percorsi svolti 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

5 
 

 
Argomentazione ben articolata, conoscenze 

adeguatamente integrate anche con le esperienze trasversali e 

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

riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

4 
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Punteggio sufficiente Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico 

anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte 

nell’ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività o 

percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

3  

 argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 

frammentari fra i contenuti appresi 

2  

 Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

Discussione e 

approfondimento 

prove scritte 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante 
osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi 
elementi 

3 
 

 Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune 

integrazioni 

2  

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

1 
 

 
Non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti 0 

 

TOTALE 
 

20 
 

 
 

TABELLA VAD (Valutazione A Distanza): 
 
 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

O 

 

 

 

 

 
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 

 -Partecipazione a tutte le 

attività, comprese quelle 

facoltative. 

- Svolgimento accurato e 

completo dei compiti. 

- Svolgimento autonomo dei 

compiti. 

-Consegna puntuale di tutti i 

 

Scarsa o nulla 
 

1-4 

 

Saltuaria 
 

5-6 

 

Regolare 
 

7-8 
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IMPEGNO 
compiti assegnati. 

- Produzione di materiali 

originali da condividere col 

 

 
Puntuale, costante 

  

   gruppo.  e 9-10  

 

 

 
 

 

- Autonomia e originalità 
nello 

svolgimento di compiti di 

realtà. 

propositiva   

 

 
 

 
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 

 
 

 

SPIRITO 

 
Saltuario 

 
5-6 

COLLABORATIVO 
  

  

- 

SENSO DI 
Regolare 7-8 

RESPONSABILITÀ 
  

 
Puntuale, costante 

e 

propositivo 

 

 

 

 
 

9-10 

VALUTAZIONE FINALE (media): 

 

 

 

 

TABELLA VAD (Valutazione A Distanza) del COMPORTAMENTO 
 
 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 
  

 

 

 
 

  

 

 

 

COMPORTAMENT 

O 

(per LEZIONE 

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 

 

 
Scarsa o nulla 

 

 
1-4 

 

 
Saltuaria 

 

 
5-6 

 

 
Regolare 

 

 
7-8 
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SINCRONA) decorosa in 

ambiente familiare 

idoneo. 

- Interazioni 

interpersonali 

positive e 

propositive. 

 

Puntuale, costante 

e 

propositiva 

 

 
9-10 

 

 

 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 

o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 

l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
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salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

 
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

DOCENTE: PROF.SSA ESPOSITO CLAUDIA 

MATERIA: ITALIANO 

CLASSE: V A IND. ENOGASTRONOMIA 

A.S. 2020/2021 

TESTO DI RIFERIMENTO: DI SACCO, Chiare lettere, vol. 3, Mondadori 
 
 
 

CONTENUTI PRIMO   QUADRIMESTRE 

 

 

 L’età del Positivismo: contesto storico e culturale; la teoria evoluzionistica di C. Darwin 

 Il Naturalismo francese: caratteristiche principali. 
Lettura e comprensione del brano antologico di Flaubert tratto da Madame Bovary “Il matrimonio tra noia 
e illusioni” 

 Il Verismo: contesto storico e poetica ricostruiti attraverso un percorso multimediale supportato da brevi 
filmati e immagini digitali tratti da: “La terra trema” 

 Lettura e riassunto del brano “Giacinta e un medico filosofo” tratto dal romanzo Giacinta di Luigi Capuana 
 Giovanni Verga: vita, poetica, opere maggiori e stile 

Da Vita dei campi: 

Lettera prefazione a L’amante di Gramigna 
La lupa 
Cavalleria rusticana 
Da Novelle rusticane 
Libertà 
Il ciclo dei vinti 
Da I Malavoglia 
La famiglia Toscano 
Approfondimenti: I Malavoglia e la questione meridionale 

 Percorso letterario sul lavoro minorile e l’infanzia negata attraverso la lettura di brevi racconti: 
Rosso Malpelo (di G. Verga) 
Ciàula scopre la luna (di L. Pirandello) 
Per sempre nel buio (di G. Strada) 

 Il Decadentismo: introduzione al contesto storico‐letterario, simbolismo ed estetismo 
Oscar Wilde: vita, poetica e opere 
Da Il ritratto di Dorian Gray: “La rivelazione della bellezza” 
Attualizzazione del personaggio di Dorian Gray: “Il selfie mancato di Dorian Gray” di Fabio Genovesi 

 Gabriele D’Annunzio: vita, poetica e opere maggiori 
Da Il piacere 
Il ritratto dell’esteta 
Da Alcyone 
La pioggia nel pineto (vv. 1‐32) 



 

 
 
 

 

La docente 

Claudia Esposito 

 I TEMI DELLA CONTEMPORANEITA’: 
Approfondimenti relativi al problema dello sfruttamento del lavoro minorile ed in generale alle tematiche connesse al 

lavoro, la parità di genere e la relativa condizione della donna, la condizione giovanile, la legalità, la sostenibilità. 

 Giovanni Pascoli: vita, poetica opere maggiori e stile 
Da Il fanciullino: Il fanciullo che è in noi 
Da Myricae 
Novembre 
X agosto 
Temporale 

 Italo Svevo: vita, poetica opere maggiori e stile 
Una vita: sintesi della trama e commento 
Senilità: sintesi della trama e commento 
Da La coscienza di Zeno 
Il fumo 
Psico‐analisi 

 Luigi Pirandello: vita, poetica opere maggiori e stile 
Da Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato 
Ciàula scopre la luna 

Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis 
Da Uno, nessuno centomila, Il naso di Moscarda 
I vecchi e i giovani (sintesi e commento) 
Pirandello e il teatro 

CONTENUTI SECONDO   QUADRIMESTRE 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Prof.ssa Claudia Esposito 
 

 

Materia: ITALIANO 
 

Classe: V A Ind: ENOGASTRONOMIA 

A.S.: 2020/2021 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI RILEVATI 

 
 

La programmazione iniziale, inserita nel piano individuale di lavoro consegnato all’inizio 

dell’anno scolastico, ha subito un adattamento sia per venire incontro alle esigenze della 

classe di nuova acquisizione, sia a causa dell’emergenza epidemiologica che ci ha costretti ad 

un lungo periodo di Didattica a distanza e, da qualche mese, alla sperimentazione della 

Didattica mista. La classe è stata presente durante le lezioni nelle diverse modalità e anche 

abbastanza partecipe. Nonostante le svariate difficoltà e i differenti livelli di partecipazione e 

impegno, il quadro delle conoscenze, abilità e competenze, in generale è abbastanza 

soddisfacente. La condotta in linea generale è stata sufficientemente adeguata al contesto 

scolastico. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi nei 

seguenti termini: 

 

CONOSCENZE 

 

Dopo un breve periodo iniziale di osservazione dedicato alla verifica dei prerequisiti da cui 

è emerso un quadro in generale lacunoso, si è proceduto con il rinforzo sia delle competenze 

di analisi del testo sia della comunicazione scritta attraverso esercitazioni sulle varie tipologie 

testuali oggetto dell’Esame di Stato (testo narrativo, testo poetico, testo argomentativo e testo 

espositivo-argomentativo). Gli alunni hanno intrapreso l’iter letterario partendo dal contesto 

storico e culturale europeo dalla seconda metà dell’Ottocento. Hanno, quindi, affrontato lo 

studio del Verismo e di Giovanni Verga, per poi attraversare la fase del Decadentismo con 

Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli e del primo Novecento con Italo Svevo e Luigi 

Pirandello. Per tutti gli autori trattati sia in poesia che in prosa sono stati letti e analizzati testi 

antologici scelti dal manuale in adozione. 

 
 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

Gli allievi hanno mostrato un livello di partenza in certi casi carente nelle diverse 

competenze/capacità/abilità che concernono l’italiano. Alla fine dell’anno scolastico, dopo un 

lavoro mirato a colmare le lacune accertate, quasi tutti gli alunni hanno acquisito 

sufficientemente e talvolta discretamente e in qualche caso anche più che discretamente le 

seguenti competenze/capacità/abilità: 

- rispetto delle consegne e gli impegni presi; 

- capacità di ascoltare rispettando i turni comunicativi; 



 

- produzione di un testo orale di base; 

- lettura e comprensione di un testo scritto letterario e non; 

- studio e approfondimento di un autore e collegamento intra ed interdisciplinare tra due 

o più autori; 

- analisi completa di un testo poetico; 

- uso consapevole ed efficiente dei motori di ricerca del Web; 

- capacità di revisione e auto-potenziamento delle proprie competenze grammaticali e 

sintattiche; 

- attualizzazione delle opere letterarie; 

- riconoscimento delle fonti attendibili per effettuare ricerche tramite libri o internet. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (vedi PROGRAMMA SVOLTO) 

METODOLOGIE 

 

La metodologia principale è stata la lezione frontale partecipata soprattutto in presenza e in 

parte in modalità DAD per cui si è optato per la lezione multimediale, ma sono state utilizzate 

anche altre metodologie didattiche quali brainstorming, fading e prompting, flipped 

classroom e role play. 

 
 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Le lezioni si sono svolte in classe, da casa e in modalità mista. È stato prevalentemente 

utilizzato il manuale in adozione (La scoperta della letteratura, P. Di Sacco, Vol. 3, Edizioni 

Scolastiche Bruno Mondadori) anche nel formato digitale, molto utile nella fase a distanza. 

Sono stati adoperati apparati informatici e multimediali (video-proiezioni, presentazioni in 

PowerPoint, dizionari multimediali, ecc.), ma anche schede e mappe concettuali create ad hoc 

dal docente per favorire l’autoapprendimento e griglie di valutazione per ambiti grammaticali 

e per le diverse tipologie testuali scritte. 

 
 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

L’accertamento delle competenze acquisite è stato fatto attraverso verifiche iniziali, in 

itinere o formative, e sommative, sia orali che scritte precedute spesso da simulazioni 

assistite. 

Inoltre, verifiche e valutazioni sono state effettuate tenendo conto quanto più possibile dei 

livelli di prerequisiti e delle difficoltà individuali degli alunni. 

L’intera programmazione stessa è stata proposta alla classe in un contesto di inclusività 

educativo-didattica, anche e soprattutto nella fase della modalità a distanza. 
 

 

 

Vittoria, 15/05/2021 

Firma del docente 

Claudia Esposito 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
DOCENTE: PROF.SSA ESPOSITO CLAUDIA 

MATERIA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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A.S. 2020/2021 

TESTO DI RIFERIMENTO: GENTILE, RONGA, ROSSI, L’Erodoto, vv. 4-5, La scuola 
 

 
 

 
 

 Il processo di unificazione italiana (unità di raccordo): dalla Seconda guerra di indipendenza all’Unità 

d’Italia 

 Lo sbarco dei Mille: percorso ricostruito attraverso un docu-film 

 L’unificazione tedesca e la Comune di Parigi 

 La Destra Storica: accentramento, liberismo e il fenomeno del brigantaggio. 

 La Terza guerra d’indipendenza 

 La Sinistra Storica al potere. Agostino Depretis e le riforme liberali 

 Francesco Crispi: politica interna e politica estera 

 Il primo governo Giolitti e il ritorno di Crispi 

 La questione d’Oriente 

 La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

 Il fenomeno dell’emigrazione europea 

 Il concetto di imperialismo come evoluzione del colonialismo; cronologia delle tappe principali 

dell’imperialismo; cause del fenomeno (economica, politica e sociale); cartine tematiche con i domini 

europei in Africa e Asia 

 La Belle Epoque 

CONTENUTI PRIMO   QUADRIMESTRE 

 L’ età giolittiana: caratteri generali e riflessioni critiche 

 La Prima guerra mondiale: cause pregresse e causa scatenante; la guerra lampo e la guerra di posizione; 

l’Italia in guerra; la fine della guerra e i trattati di pace 

 Il dopoguerra e l’impresa di Fiume 

 il Biennio rosso 

 Il Fascismo 

 Il Nazismo 

 I totalitarismi 

 La seconda guerra mondiale 

 L’Italia e la resistenza 

 Il secondo dopoguerra 

CONTENUTI SECONDO   QUADRIMESTRE 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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

 Il lavoro nella Costituzione: artt. 1-4-35-36-37-38-39-40 

 Le organizzazioni internazionali (ONU, UNESCO, UNICEF, NATO, WTO) 

 L’Agenda 2030 

 La violenza contro le donne e la parità di genere nell’Agenda 2030 in occasione della Giornata 

Internazionale contro la violenza sulle donne 

 La Giornata della memoria: percorso multimediale sull’olocausto 

 Il Giorno del ricordo: approfondimento storico con percorso multimediale sulle foibe 

 La legalità: approfondimento sulla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 Il Manifesto di Ventotene 

 La nascita della Unione Europea: CECA, CEE e UE 

 Gli organi principali dell’Unione europea: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Commissione 

europea, Corte di giustizia europea e BCE 

 La moneta unica e il Trattato di Lisbona 

 Il lavoro percorso didattico storico-letterario sulle riforme del lavoro tra fine Ottocento e primi 

Novecento e sul lavoro minorile (Rosso Malpelo e Ciàula scopre la luna). I principi 

 Diritti e doveri inerenti al tema del lavoro nella Costituzione. 

 Gli obiettivi 8 e 9 dell’Agenda 2030 
 

 

La docente 

Claudia Esposito 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Prof.ssa Claudia Esposito 

 
 

Materia: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Classe: V A Ind.: ENOGASTRONOMIA 

A.S.: 2020/2021 

 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI RILEVATI 

 

La programmazione iniziale, inserita nel piano individuale di lavoro consegnato all’inizio 

dell’anno scolastico, ha subito un adattamento sia per venire incontro alle esigenze della 

classe di nuova acquisizione, sia a causa dell’emergenza epidemiologica che ci ha costretti ad 

un lungo periodo di Didattica a distanza e, da qualche mese, alla sperimentazione della 

Didattica mista. La classe è stata presente durante le lezioni nelle diverse modalità e anche 

abbastanza partecipe. Nonostante le svariate difficoltà e i differenti livelli di partecipazione e 

impegno, il quadro delle conoscenze, abilità e competenze, in generale è abbastanza 

soddisfacente. La condotta in linea generale è stata sufficientemente adeguata al contesto 

scolastico. 

 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

 

CONOSCENZE 

 

Dopo un breve periodo iniziale di osservazione dedicato alla verifica dei prerequisiti, si è 

proceduto con il recupero di argomenti pregressi propedeutici alla trattazione della storia 

contemporanea. Si sono ripercorse le tappe dell’Unità d’Italia dalla Seconda guerra di 

indipendenza allo sbarco dei Mille. Si è passati ad analizzare le fasi iniziali della storia del 

Regno d’Italia, dalla Destra storica alla Sinistra storica con particolare attenzione al fenomeno 

del brigantaggio connesso alla Questione meridionale. Successivamente si è analizzato il 

fenomeno della Seconda rivoluzione industriale e della nascita della società di massa e 

dell’emigrazione europea. In politica estera si è focalizzato il fenomeno dell’Imperialismo, la 

Questione d’Oriente e lo scoppio della Prima guerra mondiale. Si è poi passati ad analizzare il 

primo dopoguerra e la nascita dei totalitarismi, fascismo e nazismo, per concludere con la 

Seconda guerra mondiale e il dopoguerra. A questo iter vanno aggiunti i contributi 

storiografici e le attualizzazioni che è stato possibile realizzare in classe e in modalità DaD. 

 

 

COMPETENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 

 

Come accennato prima, gli alunni, secondo quanto da me accertato nel momento in cui ho 

rilevato la classe, hanno mostrato un livello di partenza poco alle soglie della sufficienza nelle 

diverse competenze/capacità/abilità che concernono la storia. Alla fine dell’anno scolastico, 



 

dopo un lavoro mirato a colmare le lacune accertate, gli alunni hanno acquisito talvolta 

discretamente, e anche di più, le seguenti competenze/capacità/abilità: 

- Capacità di interpretare mappe concettuali o schemi e di realizzare una ricostruzione 

causa-effetto degli eventi storici 

- Conoscenza delle nozioni fondamentali relative ai periodi storici studiati 

- Capacità di orientarsi tra i periodi più importanti della seconda metà dell’Ottocento 

alla seconda metà del Novecento 

- Capacità di realizzare rapporti temporali, spaziali e causali tra gli avvenimenti 

- Attualizzazione degli eventi passati tramite confronti critici con quelli presenti 

- Rispetto delle consegne e degli impegni presi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (vedi PROGRAMMA SVOLTO) 

 
 

METODOLOGIE 

 

La metodologia principale è stata la lezione frontale partecipata soprattutto in presenza e in 

parte in modalità DAD per cui si è optato per la lezione multimediale, ma sono state utilizzate 

anche altre metodologie didattiche quali brainstorming, fading e prompting, flipped 

classroom. 

 
 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Le lezioni si sono svolte in classe, in laboratorio multimediale e in modalità DaD; oltre a 

quello in adozione (GENTILE, RONGA, ROSSI, L’Erodoto, vv. 4-5, La scuola) con le 

Risorse digitali Integrative che sono servite soprattutto da supporto nella Didattica a Distanza. 

Sono stati adoperati apparati informatici e multimediali (video-proiezioni, presentazioni in 

PowerPoint realizzate dal docente e dai ragazzi, dizionari multimediali, ecc.), ma anche 

mappe concettuali e schemi forniti dalla docente per favorire l’apprendimento e lo sviluppo 

dei percorsi logici di acquisizione delle nozioni storiche. 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

L’accertamento delle competenze acquisite è stato fatto attraverso verifiche iniziali, in 

itinere o formative e sommative orali precedute spesso da momenti di riepilogo guidati dal 

docente. 

Inoltre, verifiche e valutazioni sono state effettuate tenendo conto quanto più possibile 

delle difficoltà individuali 

L’intera programmazione stessa è stata proposta alla classe in un contesto di inclusività 

educativo-didattica. 
 

 

 

Vittoria, 15/05/2021 

Firma del docente 

Claudia Esposito 



 

LINGUA INGLESE 

Classe: VA Indirizzo: Enogastronomia 

Anno Scolastico: 2020/2021 

 
LIBRO DI TESTO : 

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

CATERING @ SCHOOL 

IL CAPITELLO 

 
PROF. SSA : PAGANO TIZIANA 

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

partecipazione nei confronti della disciplina, nel complesso, infatti, gli alunni, per 

buona parte del primo quadrimestre attraverso la didattica in presenza ma anche a 

distanza, hanno avuto un atteggiamento propositivo e collaborativo e hanno 

dimostrato una buona vivacità intellettuale, pur con livelli diversi, che ha reso il clima 

stimolante e partecipato. 

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

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

formale di strutture grammaticali e di funzioni comunicative astratte ma come 

acquisizione di competenze necessarie per la comunicazione quotidiana e per 

apprendere tutta la vita. Ne consegue che è stato privilegiato un approccio di tipo 

utilitaristico-strumentale, un inglese essenziale. finalizzato alla partecipazione attiva a 

situazioni di relazione interpersonale e ad ambienti di studio e di lavoro. Perciò si è 

mirato al conseguimento di una pragmatico-comunicativa, selezionando i contenuti 

del corso senza mai perdere di vista i bisogni comunicativi degli studenti e l’uso 

futuro che faranno della lingua oggetto di studio. Sono state utilizzate modalità di 

lavoro variate e flessibili, così da soddisfare le diverse capacità e gli stili cognitivi dei 

vari studenti che hanno sempre assunto un ruolo attivo e partecipe. 

La situazione di partenza è stata accertata attraverso prove di ingresso informali, volte 

a valutare sia il possesso dei prerequisiti sia gli interessi, le inclinazioni e le preferenze 

degli alunni e dalle prove effettuate è emerso che questi possedevano, in gran parte, un 

accettabile livello di conoscenze, competenze e abilità; una esigua minoranza invece, 

manifestava incertezze nell’espressione orale, scritta e nella correttezza linguistica; si 

è tentato di colmare tali lacune attraverso un approccio individualizzato, focalizzato 

sulla lettura, l’esposizione orale e la produzione scritta. 

In seguito al perdurare dell’emergenza epidemiologica causata dal COVID 19, l’anno 

scolastico ha visto un alternarsi di didattica in presenza al 100%, poi al 50% o al 75%, 

con periodi di didattica esclusivamente online per tutti o per alcuni degli alunni 

provenienti da zone rosse, di conseguenza si è spesso proceduto con la didattica a 



 

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

virtuale su Classroom. In questo ambiente virtuale è stato possibile condividere 

materiali, video e, soprattutto condurre le video lezioni, con le quali non si è mai perso 

il contatto con gli alunni e si è potuto procedere con la didattica, attraverso la lezione 

frontale ( che rimane sempre di fondamentale importanza) e la valutazione, effettuata 

anche tramite verifiche orali e test scritti. Tutto ciò ha, però, causato un rallentamento 

della programmazione iniziale, che è stata poi riadattata in itinere, ma ha soprattutto 

determinato un atteggiamento meno collaborativo e responsabile nella maggior parte 

degli alunni. Alcuni hanno avuto bisogno di continui stimoli e richiami in particolar 

modo per il rispetto delle consegne, ne consegue che, per questi alunni, il livello 

iniziale si è leggermente abbassato. Un’esigua minoranza ha continuato a partecipare 

attivamente rispettando tempi e modi delle consegne. 

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

affermare che un ristretto numero di allievi si distingue per i buoni risultati in termini 

di competenze e conoscenze raggiunte; un gruppo più nutrito ha maturato un 

sufficiente livello globale; pochi alunni continuano a presentare alcune lacune 

soprattutto nella produzione orale. 

 
ATTIVITÀ’ DI RECUPERO: Per consentire agli alunni di colmare le lacune 

evidenziate nel corso delle verifiche sono stati effettuati interventi di recupero 

attraverso il fermo didattico, interventi che sono stati mirati soprattutto ad arricchire il 

lessico, consolidare le strutture sintattiche e curare la pronuncia, attraverso l’utilizzo 

di materiale virtuale su argomenti diversi ed attuali come la recente scomparsa 

dell’artista Di Modica. 

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

consentito di attivare al bisogno una didattica Peer-to-peer, venendo incontro alle 

esigenze di ogni singolo alunno. E' stata possibile infatti una maggiore 

personalizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti, ogni qualvolta ce ne sia 

stato bisogno. 

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

testo, fotocopie, lavagna multimediale, cd, materiali autentici tratti da giornali, riviste, 

pagine web, pubblicazioni specializzate, depliant e brochures autentici. 

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

molteplici spunti, accuratamente selezionati dall'insegnante, offerti anche dal Web. 

STRUMENTI DI VERIFICA: Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si sono 

svolte verifiche sia scritte che orali al fine di valutare le capacità' linguistiche 

acquisite dall'alunno nonché' la validità' della metodologia adottata. 

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

affiancate anche prove di tipo tradizionale. 

Quanto alla verifica delle abilità orali, si sono utilizzate molteplici modalità: 



 

- un primo elemento di valutazione orale è stato attribuito a ogni allievo attraverso 

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

verificare la preparazione del singolo, ma di riassumere per tutti i compagni quanto 

introdotto nelle lezioni immediatamente precedenti; 

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

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

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

svolto. 

L'utilizzo della DAD ha determinato una spinta verso compiti di competenza, non 

riproduttivi, che richiedessero risposte personali ma anche lavori di gruppo. 

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

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

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

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

stimolare la personalizzazione delle risposte, la riflessione, il ragionamento e anche i 

collegamenti con le altre discipline. Oltre ai tradizionali questionari, sono stati svolti 

compiti di competenza, come la realizzazione di presentazioni su diversi 

argomenti(barbecue, food safety, HACCP,ecc.), la stesura di una lettera di candidatura 

e/o di un CV, che coinvolgessero in modo attivo ogni studente. 

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

tenere traccia del percorso di apprendimento, consentendo una valutazione ponderata. 

VALUTAZIONE: Infatti, la valutazione è stata prevalentemente formativa e 

orientativa. La valutazione sommativa ha tenuto conto anche di elementi quali 

l'impegno,la partecipazione e l'interesse mostrati nel corso dell'anno scolastico nonché 

il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

MODULE 1: FALL’S TOPIC: WHAT YOU EAT AND HOW 

Unit 1: A good start: Breakfast 

Unit 2: Lunch break; 

What is better than a sandwich: the history and popularity of sandwiches. 

Unit 3: Get ready for dinner; 

Dinner habits through the century; 

Table manners…and more. 

Unit 4: Barbecue; 

The history of barbecuing … and more; 

The perfect barbecue; 

A healthy BBQ. 

MODULE 2: WINTER’S TOPIC: IN THE KITCHEN AND ON THE TABLE 

Unit 5: Technology in the kitchen; 



 

Cook and chill; 

Blast chillers; 

Induction ranges. 

Unit 6: Food safety precautions; 

HACCP 

Unit 7: Organic food and GMOs; 

Unit 8: The slow food movement: events and projects; 

Unit 9: Superfoods and energy drinks; Effect and health dangers; Real Benefits. 

MODULE 3: MY FUTURE PLANS 

Looking for a job: 

job ads; 

application letter; 

CV; 

job interview. 

MODULE 4: GLOBALISATION 

Global food and Italian traditions; 

Dop, Igp, Stg. 

MODULE 6: SUSTAINABILITY 

Zero Km food; 

Farm to fork and Farm to fish; 

Greenwashing fraud. 

MODULE 7: PROMOTING THE TERRITORY 

Sicilian specialities; 

Local dishes: scelta personale di una ricetta da presentare. 

Cerasuolo di Vittoria. 

 
La docente 

Tiziana Pagano 
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PROGRAMMA 

DOCENTE 

RE GIOVANNA 
CLASSE SEZIONE V A CUCINA 

MODULE 1 

UNITÉ 6 

Et pour finir le repas 

- Plateau de fromages 

- Péché mignon : les desserts 

- La crème de la crème : pâtes et crèmes de base 

- La cerise sur le gâteau 

Civilisation : Les fromages AOC français 

Les fromages DOP italiens 

Réflexion grammaticale: Il comparativo – il superlativo – l’imperfetto. 

UNITÉ 7 

Du blanc ou du rouge ? 

- Un compagnon de table : le vin 

- La dégustation est un art 

- Le service du vin et les mariages 

- La classification et la carte des vins 

- Mondovino 

Civilisation : Les régions viticoles françaises 

Les régions viticoles italiennes 

Réflexion grammaticale: Il futuro – i pronomi relativi 

UNITÉ 8 

Bien-être et qualité 

- Que veut dire bien manger ? 

- La pyramide alimentaire 

- Le régime crétois 

- Les cinq couleurs du bien-être 

Civilisation : Les certifications de qualité en France 

Les certifications de qualité en Italie 



 

 
 

 

MODULE 2 

 

UNITÉ 9 

Santé et sécurité alimentaire 

- Conserver les aliments 

- Les méthodes physiques pour la conservation des aliments - Attention, intoxications ! 

- HACCP 

- Manger prudemment : les allergies 

- Manger différemment : les intolérances 

Civilisation : Cantin ou panier-repas en France ? 

La cantine del’école en Italie 

Réflexion grammaticale: Il condizionale passato – la forma passiva 

UNITÉ 10 
Chercher un emploi dans le monde de la restauration 

- La restauration commerciale 

- Les restaurants bio 

- Plateaux repas 

- La candidature 

- Le Curriculum Vitae 

- Reportage – Les chefs cuisinier 

Civilisation : La convention de stage et le contrat de travail en France 

La convention de stage hôtelier en Italie 

Réflexion grammaticale: Gli aggettivi interrogativi – le subordinate ipotetiche 

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a 

carattere professionale, scritte, orali o multimediali. Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

comprensione di brevi testi relativamente complessi, riguardanti argomenti di interesse personale, 

d’attualità o il settore d’indirizzo. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere impressioni, opinioni, intenzioni e descrivere 

esperienze ed eventi di interesse personale, d’attualità o di lavoro. Utilizzare lessico ed espressioni di base 

per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, narrare esperienze e descrivere avvenimenti e progetti. 

Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli multimediali, ai fini di una scelta lessicale adeguata 

al contesto. Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua. 

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



 

 
 

 

 

 
LA DOCENTE 

RE GIOVANNA 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

x SONDAGGI DAL POSTO 

X ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

X PROVE STRUTTURATE 

TEMI 

x QUESTIONARI 

X INTERROGAZIONI 

  RELAZIONI 

 ESERCIZI IN VIDEO CHAT 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA 

FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 

 
X RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 
OTTENUTI NELLE PROVE 

X IMPEGNO 

X PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO X PROGRESSO 

NELL’APPRENDIMENTO 

RISPETTO AL LIVELLO 

INIZIALE 

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

LIBRO DI TESTO, ALTRI TESTI, DISPENSE E SCHEMI, DETTATURA DI APPUNTI, VIDEOPROIETTORE, DVD, CD, COMPUTER, 

LABORATORIO, DIZIONARIO BILINGUE,ARGO,PIATTAFORMA GSUITE, VIDEO LEZIONI 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:“PASSION RESTAURATION” (M. ZANOTTI – MB. PAOUR; ED.SAN MARCO) 



1  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.MARCONI” 

Relazione finale della classe 5A CUCINA 

Anno Scolastico 2020/21 

Insegnante /prof.ssa Giovanna Re 

Situazione della classe 

Al termine dell’anno scolastico la classe   5A cucina risulta composta da 20 studenti 

In generale la classe conferma un comportamento generalmente molto vivace,ciò nonostante la 

maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per le attività proposte, impegno e partecipazione più 

che sufficiente ed ha raggiunto una maggiore autonomia sia nell’organizzazione del lavoro che nello 

studio individuale. 

Il livello di preparazione raggiunto è complessivamente adeguato e più che sufficiente. 

Pertanto al termine delle lezioni le fasce di livello risultano nel seguente modo: 

- I Fascia formata da allievi che hanno partecipato con discreto interesse ed impegno, 

migliorando in alcuni casi il livello della loro preparazione. 

- II Fascia composta da ragazzi che hanno mostrato interesse ed impegno discontinui 

conseguendo risultati complessivamente sufficienti. 

- III Fascia costituita da un esiguo numero di alunni che, per problematiche diverse, evidenziano 

ancora notevoli lacune nella preparazione di base. 

Obiettivi educativi, formativi, e didattici conseguiti – metodologie 

Per il conseguimento degli obiettivi educativi e formativi, complessivamente raggiunti dalla 

maggioranza degli alunni, si è cercato di operare il più possibile prestando particolare attenzione alle 

dinamiche createsi all’interno della classe. 

Attraverso il dialogo si è cercato di correggere eventuali atteggiamenti e situazioni negative e di far 

riflettere gli alunni sulle loro responsabilità, mostrando disponibilità all’ascolto e al confronto, ma 

anche massima fermezza. 

Attraverso controlli del materiale e dei compiti assegnati si è cercato di aiutare gli alunni a 

raggiungere un’adeguata organizzazione del lavoro ed una certa sistematicità nello studio. 

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi didattici, complessivamente conseguiti dalla 

maggior parte della classe, si è operato tenendo conto dei diversi interessi degli alunni, cercando di 

stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva alle lezioni. 

Durante le lezioni sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici: libro di testo, 

dispense,video,appunti forniti dal docente. 

Per quanto riguarda la Didattica a Distanza, la maggior parte degli alunni hanno collaborato con 

senso di responsabilità, facendo registrare una presenza assidua alle videolezioni e consegnando 

puntualmente i compiti assegnati, solo alcuni, anche per motivi tecnici, hanno seguito in maniera 

non del tutto regolare le attività svolte e si è reso necessario sollecitarli più volte, anche con avvisi 

alle famiglie. 

 

 
Verifica e valutazione 

La docente ha accertato i livelli di apprendimento di ogni alunna operando continue verifiche durante 

le varie fasi dei percorsi previsti dalle programmazioni. Gli esiti delle prove sono stati chiariti agli 

allievi in modo che potessero rendersi conto del proprio livello di preparazione. Per la valutazione 

sono stati presi in considerazione, oltre ai dati relativi al rendimento, anche l’impegno, l’interesse e la 

partecipazione alle lezioni. 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

1. Verifiche orali :semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni,interventi alla lavagna,tradizionali interrogazioni. 

2. Prove strutturate(domande vero/falso,completamenti,corrispondenze,test a risposta multipla) 

3. Prove semi-strutturate(riassunti,quesiti a risposta breve) 



2  

Le verifiche orali sono state almeno due per quadrimestre,improntate per accertare la conoscenza 

dei contenuti,la correttezza e la chiarezza espositiva,le abilità raggiunte. 

Le verifiche scritte,tre per quadrimestre, sono state proposte in forma oggettiva,il cui risultato è 

stato riportato con un voto in decimi. 



 

 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V A Cucina 

Insegnante Prof. Giglio Edmondo 
Anno scolastico 2020/21 

 

Libro di testo: MATEMATICA.BIANCO VOL 4., 
Autore: M. Bergamini, A. Trifone, G . Barozzi 
Casa editrice: Zanichelli 

 

Le funzioni 
 

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

positività, Simmetrie: funzioni pari e funzioni dispari, Intersezioni con gli Assi 

cartesiani. 

 

I Limiti. 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito ed infinito di una funzione in 
un punto. Limite destro e limite sinistro. Limite per una funzione all'infinito. 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. 
Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui. 
Funzioni continue. 
Punti di discontinuità: prima (cenno), seconda e terza specie. 

 

Le Derivate 

Concetto di derivata, definizione algebrica, significato geometrico della derivata 
calcolata in un punto. 
Derivate di funzioni elementari: 
-Derivata di una potenza ad esponente positivo, negativo e frazionario. 

Regole di derivazione: Derivata di somma, prodotto e quoziente. 
Derivate di funzioni composte. 

 
Studio completo di una funzione. 
Criterio di ricerca dei punti di Max e Min relativo. 
Grafico di una funzione razionale fratta. 

 
 

L’insegnante 

I.I.S.S. "G. MARCONI" VITTORIA 



 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

 

MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ 

E DELLA RICERCA 

 
USR SICILIA 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

CLASSE 5 A A.S. 2020/2021 

Docente: Giglio Edmondo Disciplina:Matematica 

 

Situazione di partenza 

La classe è formata da 20 alunni. 

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

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

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

in modo attivo e costruttivo ed ha seguito le lezioni con regolarità ed interesse costanti 

riuscendo a conseguire risultati positivi. Un piccolo gruppo, invece ha mostrato poco 

impegno e poca partecipazione allo svolgimento degli esercizi sia in classe che a casa 

riuscendo ad ottenere una preparazione mediocre. L’anno scolastico è stato 

caratterizzato l’emergenza covid 19 che ha creato disagi non poco indifferenti per lo 

svolgimento delle lezioni in didattica a distanza dove si è evidenziato un gruppo di 

alunni che si interessavano alle comunicazioni non che alle video lezioni e allo 

svolgimento dei lavori sul portale di classroom impartiti dal sottoscritto, mentre una 

piccola parte della classe mostra poco interesse e partecipazione. 

 

Verifiche 

Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte 5 verifiche scritte e 2 orali data la difficoltà 

di essere in presenza. 

I colloqui scuola-famiglia sono stati buoni. 

 

 

Competenze raggiunte: 

Sono in grado di classificare una funzione studiandone: 



 

 Dominio. 

 Campo di Positività 

 Asintoti e discontinuità. 

 Intersezioni con gli assi 

 Punti di Max, Min. 

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

indeterminazione. 

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

esponenziali e logaritmiche semplici. 

Metodo di insegnamento 

Il metodo di insegnamento usato mira allo studio guidato e personalizzato 

all’apprendimento individuale. Esso fa seguire lo svolgimento di esercizi alla teoria, 

dove si potrà verificare l’applicazione dei concetti studiati nei problemi più comuni. 

Si sono eseguite: 

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

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

Per la didattica a distanza: video lezioni prese da internet, video conferenza con il 

programma meet e spiegazione tramite un tablet utilizzato come tavoletta grafica con 

l’applicazione Jamboard. 

Spazi 

Aula tradizionale e online sulla piattaforma g-suite. 

Criteri di Valutazione 

Per la valutazione ci si è attenuti alla griglia approvata in collegio docenti, tenendo conto 

delle competenze raggiunte dagli alunni, della partecipazione alle varie attività 

didattiche, dell’impegno con cui hanno partecipato ai lavori di gruppo. 

L’insegnante 



 

PROGRAMMA di DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

Classe VA ind. Enogastronomia e ospitalità alberghiera - A.S.2020/2021 

Doc. Gambina Rosa Anna 

 

 

 

Il Bilancio d’esercizio 

Ripasso dei principali contenuti 

 

L’analisi dei costi delle imprese turistico-ristorative 

La classificazione dei costi 

Cos’è la contabilità gestionale 

Come si classificano i costi 

Che cos’è una configurazione di costo 

I metodi di calcolo dei costi 

Le caratteristiche del full costing 

Le caratteristiche del direct costing 

La fissazione del prezzo di vendita 

Come si determina il prezzo di vendita nelle imprese ristorative 

I contratti di lavoro e la busta paga 

Il contratto di lavoro 

Di quali collaboratori può avvalersi l’imprenditore 

Quali sono i contratti di lavoro subordinato 

Quali sono le caratteristiche delle prestazioni di lavoro occasionale 

Quali sono le caratteristiche del lavoro stagionale 

Come si estingue il rapporto di lavoro 

La retribuzione dei lavoratori dipendenti 

Di che cosa si occupa l’amministrazione del personale 

Come può essere corrisposta la retribuzione 

Quali sono gli elementi della retribuzione 

Quali sono le forme di assicurazione sociale obbligatorie 

Quali assicurazioni sono gestite dall’INPS 

Il foglio paga dei lavoratori dipendenti 

In quale modo è strutturato il foglio paga 

Come si applica l’imposizione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori 

Che cosa sono le detrazioni fiscali 

Come viene compilato il foglio paga 

Il Marketing: aspetti generali 

Che cos’ò il marketing 



 

Qual è la differenza tra marketing strategico e marketing operativo 

Che cos’è il marketing turistico 

Il Marketing strategico 

Quali sono le fasi del marketing strategico 

Come si effettua l’analisi interna 

Come si effettua l’analisi della concorrenza 

Come si effettua l’analisi della domanda 

Che cos’è la segmentazione 

Che cos’è il target 

Che cos’è il posizionamento 

Come si determinano gli obiettivi strategici 

Il Marketing operativo 

Quali sono le caratteristiche del prodotto 

Come si può utilizzare la leva del prezzo 

Quali sono i canali di distribuzione 

Che cos’è la comunicazione 

Il Marketing plan 

Come è composto il marketing plan di un’impresa ristorativa 

La pianificazione e la programmazione 

Da quali fattori dipende la strategia dell’impresa 

L’analisi SWOT 

Il Budget 

Che cos’è il budget 

Qual è la differenza tra bilancio d’esercizio e budget 

Come viene redatto il budget degli investimenti 

Come viene redatto il budget economico di un ristorante 

Che cos’è il controllo budgetario 

Il Business Plan 

Che cos’è il business plan 

Qual è il contenuto del business plan 

 

Argomenti di Educazione Civica 

La Dichiarazione Universale dei diritti umani ( 1° quadrimestre) 

Il progetto “ Resto al Sud” ( 2° quadrimestre) 

 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Obiettivi di Diritto e Tecnica Amministrativa 



 

Saper leggere e interpretare un bilancio d’esercizio. Individuare i costi e riconoscerne la loro 

incidenza. Saper leggere e interpretare un foglio paga, comprendendo il significato di ogni singola 

voce che lo compone. Conoscere le funzioni del marketing e la sua importanza. Comprendere 

l’importanza di pianificare, programmare e controllare gli obiettivi prefissati. Comprendere un 

budget e avere la capacità di redigere un business plan in forma semplificata. 

Obiettivi di Educazione Civica 

Formare cittadini responsabili e attivi. Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

 
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 

- Verifiche scritte e orali 

- Sondaggi dal posto e durante la DAD 

- Esercitazioni in classe e/o a casa 

 

Testo utilizzato: Gestire le imprese ricettive up – volume 3 – Autori: Rascioni – 

Ferriello – Ed.Tramontana 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Classe V corso A indirizzo CUCINA 

A.S.2020/2021 

 

Docente: Gambina Rosa Anna 

Materia: Diritto e Tecniche Amministrative 

 

 
Conosco e seguo gli alunni a partire dalla terza classe e questo mi ha permesso di essere testimone 

della loro crescita culturale e comportamentale. 

Quasi tutti provengono da famiglie con un livello di scolarità non elevato e ciò, a volte, ha reso più 

difficile il loro apprendimento In questo ultimo anno, però, in molti ho notato una maggiore 

consapevolezza e maturità nell’approccio allo studio, una crescita nel loro senso critico e 

nell’interesse alle problematiche proposte. 

Ho dedicato il primo periodo dell’anno scolastico al consolidamento di argomenti trattati nell’anno 

precedente propedeutici allo svolgimento dei successivi. 



 

L’attenzione in classe non è mancata anche se l’impegno domestico non sempre è stato adeguato. 

Per coinvolgere maggiormente gli allievi ho affrontato anche delle discussioni su odierne 

problematiche economiche che potevano interessarli e ho cercato di spingere la loro 

attenzione oltre l’obiettivo di una preparazione prettamente e unicamente scolastica cercando 

di dare loro la consapevolezza che tanto di quanto appreso serve nella vita e nel lavoro che 

intraprenderanno. Sicuramente questo ha contribuito a suscitare una crescente attenzione e a 

stimolare il loro senso critico. 

La DAD, che è iniziata l’anno scorso e si è protratta per buona parte quest’anno, ha 

rappresentato un ostacolo alla didattica, oltre ad aver tolto la possibilità, ai nostri ragazzi, di 

poter svolgere delle attività possibili solo in presenza. Infatti abbiamo dovuto rinunciare a 

visite aziendali e a viaggi d’istruzione che erano stati programmati e che sarebbero stati 

sicuramente un contributo notevole alla loro crescita personale e culturale. 

La classe non presenta problemi disciplinari; gli allievi sono in buona parte responsabili e 

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

accompagna l’interesse con l’attività di studio. Alcuni allievi alternano l’impegno scolastico 

con attività lavorative e tutto ciò, se da un lato rappresenta un’occasione di crescita, dall’altro 

non consente uno studio regolare. 

Nel complesso, comunque, la classe raggiunge livelli medi di preparazione pienamente 

sufficienti. 

METODOLOGIE ( Lezioni frontali, processi individualizzati, attività di recupero ) : 

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

organizzate delle esercitazioni guidate e ho cercato di coinvolgere gli allievi in modo consapevole al 

raggiungimento degli obiettivi formativi, stimolando la loro capacità critica e di analisi di situazioni 

reali e di problematiche attuali. Non tutti gli allievi sono riusciti a raggiungere pienamente gli obiettivi 

prefissi. 

 
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 

- Analizzar 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 

- Conoscere gli scopi e le funzioni delle tecniche di marketing 

- Saper redigere semplici pianificazioni e programmazioni aziendali 

- Comprendere un budget ed un business plan 



 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Prove scritte, verifiche orali, simulazioni, analisi di casi 

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

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

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

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

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

riferimenti alla reale attività economica e imprenditoriale. 

 
Prof.ssa Rosa Anna Gambina 
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ANNO SCOLASTICO INDIRIZZO SCOLASTICO 

2020/21 X ALBERGHIERO  MANUTENZIONE  INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

MATERIA: SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

CLASSE: V SEZIONE: A CUCINA DOCENTE DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI: PULEO EDOARDO FILIPPO 

DOCENTE DI ENOGASTRONOMIA: SALLEMI SALVATORE 

 
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 

ARGOMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA IN COMPRESENZA 

TEMATICHE PROPOSTE ATTIVITA’ SVOLTA 

 
- La storia del Comune di Vittoria e i Sindaci che 

sono succeduti, gli organi di rappresentanza del 

Comune 

- Caratteristiche e peculiarità del territorio 

sotto il profilo economico e politico, 

- Unione europea e le sue istituzioni 

- La sostenibilità nel territorio di Vittoria, attività 

di service learning. 

Origini della città di Vittoria sotto il profilo 

storico, economico ed enogastronomico. 

- La storia agricola della città di Vittoria: 

dall’antica tradizione vitivinicola alla 

coltivazione di pomodoro e altre primizie 

orticole 

- Tradizioni culinarie tramandate oralmente da 

generazioni che caratterizzano le festività. 

- Influenza marittima nella cultura gastronomica 

vittoriese. 
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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; 

 
 

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 

 
 

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, 
- Allergie, Intolleranze alimentari 
- Alimentazione e tumori 
- Alimentazione e malattie cardiovascolari e metaboliche 

ARGOMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

TEMATICHE PROPOSTE ATTIVITA’ SVOLTA 

- Il diritto al lavoro. Il lavoro regolare. I diritti 

delle donne. I CCNL. 

- La sicurezza sul lavoro 

- I sindacati e le associazioni di categoria 
- La cittadinanza digitale (spid, pec, firma 

digitale) 

- Gli ammortizzatori sociali 

- Fare impresa. Lo Stato ti finanzia. “Resto al 

sud” 

Il lavoro come espressione di crescita materiale e 
spirituale di ogni individuo in qualsiasi ambito 
lavorativo. 
Obiettivi dell’agenda 2030 con particolare riferimento 
al goal 12 per un consumo e produzione alimentare 
responsabile e sostenibile. L’operatore del settore 
alimentare come garante ed educatore ad una sana e 
corretta alimentazione, promuovendo un uso e 
consumo moderato e parsimonioso del cibo. 

 
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 
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PROPOSTA OBBIETTIVI PER ALUNNI CON PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 
MODULO 1 

LA QUALITÀ TOTALE DEGLI ALIMENTI 

- Saper riconoscere un alimento 
di qualità in base ai parametri 
organolettici e igienico sanitari 

- Saper individuare le 
certificazioni territoriali: DOP, 
IGP e DOCG 

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

 
MODULO 3 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 

- Comprendere e saper applicale 
le norme di corretta prassi 
igienica 

- Saper spiegare il concetto di 
tracciabilità di filiera 

- Contaminazioni chimiche, 
fisiche e biologiche; 

- Le norme igienico sanitarie: 
Pacchetto igiene, HACCP e 
Tracciabilità di filiera 

 
 

 
MODULO 4 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 

- Comprendere le regole per un 
corretto stile di vita al fine di 
prevenire l’insorgenza di 
obesità e malattie 
cardiovascolari 

- Riconoscere la dieta 
Mediterranea come modello 
alimentare da seguire 

- 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 

       

 

 

I DOCENTI 

 

PULEO EDOARDO FILIPPO 

SALLEMI SALVATORE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: RODATO SILVANO - ALIMENTAZIONE OGGI - VOLUME U PER IL QUINTO ANNO CLITT 

PIATTAFORMA G.SUITE: CLASSROOM E MEET 
PRESENTAZIONI IN POWER POINT 
APPUNTI PERSONALI E MATERIALE MULTIMEDIALE 
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Sarò chef – Corso di Enogastronomia per il quinto anno 

Giunti T.V.P. editori 

 

Prof Pietro Gueli 

Programmazione svolta dal 11/09/2020 al 04/03/2021 

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; 

- Il mondo della ristorazione. 

 

 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 2 “la creazione del piatto” 

- Preparare il cibo 

- la percezione del cibo 

- Gustare o degustare 

- Le scelte nella creazione di un piatto 

- La degustazione del cibo 

- La presentazione del piatto 

- Il segmento ristorativo 

- Alcune regole per non sbagliare 

- Le decorazioni 

- Scheda piatto. 

 

Sospensione attività didattiche 

In occasione della sospensione delle attività didattiche, si riprendono gli argomenti trattati nel primo 

quadrimestre per dare la possibilità agli alunni che presentano lacune, di recuperare gli argomenti 

trattati. 

 

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 

 

 Uuntà 3 “la sicurezza sul lavoro 

- La normativa sulla sicurezza alimentare; 

- I rischi specifici nel settore ristorativo. 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

Prof. Pietro Gueli Gli alunni 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RELAZIONE FINALE: 

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

 

 
CLASSE V° A A.S. 2020/2021 

 

 

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. 

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: 

 PIENAMENTE RAGGIUNTI 

X NON DEL TUTTO RAGGIUNTI PERCHÉ: 

Il gruppo classe ha mostrato delle carenze pregresse e delle criticità nella didattica dovuta 

principalmente alla situazione pandemica che sta affliggendo attualmente l’intero pianeta e che vede 

attuare negli ultimi anni la didattica in presenza dalla didattica a distanza provocando dei disagi sia di 

carattere comprensivo che cognitivo che ha portato i discenti in alcuni casi, ad utilizzare strumenti 

poco idonei alla DAD e adottando un metodo di studio errato. Le lacune non sono state colmate 

completamente per gran parte della classe. 

 

 

 

 

 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. 

 

 
 

 

X LEZIONE FRONTALE 

X COOPERATIVE LEARNING 

X BRAINSTORMING 

 FLIPPED CLASSROOM 

 PEER TUTORING 

 DIDATTICA LABORATORIALE 

 PROBLEM SOLVING 

 CIRCLE TIME 
 

X LIBRI DI TESTO 

 LIM/PC 

X INTERNT 

X MAPPE CONCETTUALI 

X SINTESI 

 POWER-POINT 

 GIORNALI/FILM 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI LAVORO 



 

 

 

 

 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 

X ALLA FINE DI OGNI MODULO 

X PRATICHE (OGNI ATTIVITA’ DI ESERCITAZIONE SVOLTA) 

 COMPITI DI REALTA’ 
 

 

 

X È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI NELLA 

PROGRAMMAZIONE 

 NON È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI PERCHÉ: 
 

 

 

 

X SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE 

 NON SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE PERCHÉ: 
 

 

 
 

 
 

DATA FIRMA 

30/05/2021 Pietro Gueli 1 

VERIFICHE 

VALUTAZIONE 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 ALTRO (CONDOTTA, SVOLGIMENTO PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 

PARTICOLARI CRITICITÀ DEL GRUPPO/CLASSE..) 



 

Programma svolto anno scolastico 2020/21 

Materia Sala e vendita classe quinta A enogastronomia 

Docente Alescio Maurizio 

Unità 1:I cocktail 

Ingredienti e attrezzature per la produzione dei cocktail. 

Le tipologie dei cocktail. 

Mise en place e tecniche di preparazione dei cocktail. 

Unità 2: I distillati 

L’arte della distillazione. 

I distillati del vino, di vinaccia, di frutta, di cereali e altri vegetali. 

Unità 3: Gli abbinamenti cibo-vino e i menù 

L’analisi organolettica del cibo. 

L’abbinamento cibo-vino. 

Le carte e i menù. 

Criteri di stesura dei menù. 

Unità 4 :I servizi di catering e banqueting 

L’organizzazione dei banchetti. 

La preparazione della sala per i banchetti. 

Le tipologie di buffet. 

Unità 5: approfondimento di argomenti del quarto e quinto anno 



 

RELAZIONE FINALE CLASSE V A ENOGASTRONOMI 
 

Anno scolastico 2020/2021 

Prof. Maurizio Alescio Materia sala e vendita 
 

La classe è composta da 21 alunni, 11 maschi e 10 femmine, di cui 1 non 

frequentante, tre seguono la programmazione differenziata (uno dei tre alunni ha 

interrotto la frequenza ad inizio secondo quadrimestre), e uno segue la 

programmazione con obbiettivi minimi. Le lezioni durante l’anno scolastico si sono 

svolte in presenza al 50% per alcuni mesi e altri a distanza al 100% su disposizione 

del DPCM del Presidente del consiglio e l’ordinanza del prefetto di Vittoria dovute al 

diffondersi del coronavirus . Nonostante la DAD posso confermare che a conclusione 

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

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

partecipazione attiva ed entusiasta. Infatti la classe si è dimostrata molto disponibile 

ad accogliere le sollecitazioni e le strategie su un sereno, attento costruttivo dialogo 

educativo messo in atto dal docente. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari 

programmati sono stati pienamente raggiunti per la quasi totalità della classe. Nella 

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

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

rispettosi e motivati ,queste doti permetteranno di avere tante soddisfazioni. 

Vittoria 15/05/2021 Prof.re Alescio Maurizio 



 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE INSEGNANTE: GIUFFRIDA CLAUDIO 

 

LIBRO DI TESTO: SPORT & CO 

AUTORI: G. FIORINI – S. CORETTI 

 
RELAZIONE E PROGRAMMA 

CLASSE V A ALBERGHIERO 

 

Introduzione 

 
La classe che è in mio carico per il secondo anno consecutivo, è composta da 21 alunni, 11 maschi   e 

10 femmine, uno dei quali quest’anno non ha quasi mai frequentato. La classe 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, e la classe si è 

dimostrata viva e partecipe anche con momenti di sana contestazione rispetto ad aspetti della didattica 

loro proposta. 

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

appena trascorso, il percorso formativo previsto da 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 ha alternato periodi in DAD con periodi in presenza. 
 

L’alternanza di tale tipo di didattica ha portato a dei cambiamenti della stessa alla quale gli alunni, già 

rodati nell’anno didattico precedente, si sono adeguati in modo convincente, ad eccezione come già 

detto in precedenza, di un solo alunno a causa dei problemi riscontrati nella connessione. Tale alunno 

ha comunque avuto modo di recuperare durante le lezioni svolte in presenza. 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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 

Materiale didattico del docente – power point - fotocopie 
 

Lezioni frontali 

Piattaforme online 

 

Tipologia delle verifiche effettuate 

 

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. 

4. Esercizi di rapidità negli spostamenti, esercizi di salto e resistenza al salto, esercizi di forza. 

 

 

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. 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. 

3. Il nuoto 

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. 

3. Il doping 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Educazione alla salute: COME L’ATTIVITA’ MOTORIA PUO’ SALVARE L’AMBIENTE. 
 

Rifletti su come il movimento può incidere praticamente in modo determinante e positivo sulla salute 

dell’ambiente, e non solo. 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: Religione Docente: Puglisi Antonino 

Classe e indirizzo: V A Cucina  A. S. : 2020/2021 

 

Testo: L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, Torino, SEI (volume unico) 
 

 

 

 
 

- Due aspetti nella lettura di alcuni brani della Bibbia: Aspetto letterario e aspetto 

teologico. I libri di Rut e di Giona; Sansone nel libro dei Giudici. 

 

- Il ruolo della religione nella realtà contemporanea globalizzata, multietnica e 

multiculturale. Permanenza del bisogno religioso, nonostante contestazioni e 

ideologie atee e agnostiche. 

 

- La cura dell’ambiente alla luce di alcuni paragrafi dell’Enciclica Laudato si’. 

 

Per l’Educazione Civica: Collaborazione delle Istituzioni religiose alle misure 

di contenimento della pandemia emanate dalle Istituzioni civili: sospensione 

delle celebrazioni religiose pubbliche nel periodo del confinamento e 

limitazioni nei periodi di “zona rossa”; igiene dei locali, vigilanza 

sull’osservanza delle norme anti-CoViD dopo la riapertura. 

CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMO QUADRIMESTRE 

- Temi di attualità in riferimento alle giornate della Memoria, del Ricordo e 

della Donna. Malvagità dei regimi totalitari (fascismo, nazismo e comunismo); 

orrori del XX secolo: lager, gulag, foibe; ingiustizia intrinseca delle 

discriminazioni tra uomo e donna; la barbarie della violenza sulle donne, 

nonostante il progresso economico e tecnologico. 

- Il dialogo ecumenico e interreligioso alla luce del capitolo VIII dell’Enciclica 

Fratelli tutti. 

- Il mistero del male e la rivelazione di Dio nel libro di Giobbe. 

Per l’Educazione Civica: Ecologia dell’ambiente ed ecologia dei rapporti 

interpersonali: le fonti inquinanti del bullismo e del cyberbullismo; la 

diffusione di idee razziste, discriminatorie e false; i vecchi e nuovi miti della 

CONTENUTI DISCIPLINARI SECONDO QUADRIMESTRE 



 

 
 

METODOLOGIE: 

Il metodo didattico utilizzato è stato essenzialmente la lezione frontale e la 

discussione in classe o in Dad. 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI: 

 

Libro di testo e rimandi a fonti facilmente reperibili sul Web. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE: 

 

Data la peculiarità della disciplina, le verifiche sono state effettuate solo attraverso 

interrogazioni orali. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

- Conoscere alcuni contenuti della rivelazione ebraico-cristiana con particolare 

riferimento ai temi del male nel mondo, della solidarietà e del rispetto 

dell’ambiente; 

- Favorire la riflessione sulla possibilità di miglioramento delle condizioni sociali 

dell’umanità e della bonifica dell’ambiente naturale e relazionale; 

- Offrire opportunità di riflessione a partire da un punto di vista diverso da quello 

corrente, che tende a relegare alla sola sfera individuale il vasto campo 

dell’esperienza religiosa; 

- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili. 

 

Vittoria, 15 Maggio 2021 

Firma del docente 
 

 

forza, del rampantismo e del successo ad ogni costo; i due vizi opposti e 

complementari dello sfruttamento e dell’assenteismo. La necessità di ripartire 

dal cuore dell’uomo. Lettura dei comandamenti come regole di educazione 

stradale. 
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RELAZIONE FINALE: 

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

 

 
CLASSE V A Cucina A.S. 2020/2021 

 
 

Docente: Puglisi Antonino Disciplina: Religione 
 

Dei ventuno alunni che compongono la classe sei non si avvalgono dell’insegnamento 

della Religione Cattolica e tre di fatto non sono mai presenti. I dodici che effettivamente 

si avvalgono dell’insegnamento si possono suddividere in tre gruppi in riferimento alla 

partecipazione al dialogo educativo ed all’impegno con il quale affrontano le tematiche 

trattate: un piccolo gruppo segue l’insegnamento con interesse ed interviene attivamente 

durante le lezioni; un altro gruppo non va oltre l’ascolto e la risposta essenziale alle 

sollecitazioni didattiche; un terzo gruppo infine dimostra un interesse molto basso per la 

disciplina, nonostante l’aspetto religioso sia sempre mediato da riferimenti all’attualità. 

Pertanto il livello medio raggiunto dalla classe nel suo insieme è sufficiente. 
 

 
 

In riferimento agli obiettivi e alle competenze previsti in programmazione gli obiettivi 

sono stati raggiunti pienamente soltanto da un piccolo gruppo, al quale si è fatto 

riferimento; per gli altri alunni il raggiungimento degli obiettivi è stato parziale. 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI RILEVATI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI 

DI CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICHE 



 

 
Regolare 

 

 

 
 

Lezione frontale 
 

 

 

- Libro di testo 

- Internet: Ricerca di documenti del magistero della Chiesa 
 

 
 

Orali 
 

 
 

È stata svolta nel rispetto dei criteri previsti nella programmazione e dalla Dad. 
 

 

 
 

Non c’è stata necessità di effettuare attività di recupero. 
 

 
 

 

 

Data, 15/05/2021 

FIRMA 
 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI LAVORO 

VERIFICHE 

VALUTAZIONE 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Altro (Condotta, svolgimento progetti, attività integrative, particolari criticità 

del gruppo/classe..) 



 

Coordinatore di classe: Il Dirigente Scolastico: 

Prof.re Pietro Gueli Prof.ssa A. Giordana 
 

 

 

 

Gli alunni 
 

 

  _ 
 

 

  _ 
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