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PARTE PRIMA  

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

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

nascita risale, infatti, all’anno scolastico 2013/14, pertanto, l’a. s. corrente vede per la terza volta le 

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

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

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

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

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

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

della città di Vittoria che dai comuni limitrofi di Acate, Comiso e dalla frazione di Scoglitti. 

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

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

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

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

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

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

turistici, alberghi, agriturismi, case- vacanza, bed and breakfast). 

 In questo contesto la figura del Tecnico dei servizi enogastronomici risulta essere molto richiesta per 

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

NELL’INDIRIZZO SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 

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

per il possesso di competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende 

del settore intervenendo nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 

dei prodotti enogastronomici. Il Tecnico dei Servizi enogastronomici deve essere inoltre in grado di 

operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e 

individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

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

competenze professionali che gli consentano di supportare operativamente le aziende del settore turistico 

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

enogastronomici e ristorativi. Inoltre, lo studente è in grado di integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

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

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

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

al contesto, capacità di controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico e capacità di predisporre menù coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

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

l’Istituto ha concordato opportune e mirate convenzioni, poiché la specificità dell’indirizzo ha il fine di 

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

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

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

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

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

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

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V B è formata da undici alunni, otto maschi e tre femmine, di cui uno diversamente abile che 

segue una  programmazione differenziata ed è affiancato dall’insegnante di sostegno per diciotto ore. Gli 

alunni provengono da un ambiente socio-culturale medio che influisce per una crescita armoniosa della 

personalità degli alunni. A livello disciplinare mostrano un comportamento abbastanza vivace ma 

controllabile.  

Il gruppo classe si è presentato fin da subito eterogeneo, sia per quanto riguarda la preparazione di base, 

che per l’impegno e la partecipazione. 

In genere gli alunni hanno seguito con interesse le varie attività didattiche e pochi sono stati quelli che 

hanno evidenziato discontinuità e impegno alterno. Gli alunni hanno mostrato un atteggiamento positivo 

nei confronti delle varie discipline e una partecipazione generalmente attiva e produttiva. 

Per gli allievi che hanno invece mostrato carenze di base di un certo rilievo, sono state operate azioni di 

stimolo e  interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni, esercitazioni individuali). 

In generale il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità 

e responsabilità.  

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti, secondo le modalità previste nella programmazione 

annuale. 

Nel corso dell’anno scolastico il programma è stato svolto con la modalità mista, utilizzando la 

piattaforma GSuite di Google con Classroom e Meet e le funzioni di Argo DiDup. Quasi tutta la classe, 

nonostante alcune difficoltà nello svolgimento del normale iter didattico, ha mostrato un positivo 

atteggiamento nei confronti delle discipline e una partecipazione generalmente attiva e produttiva. Lo 

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

obiettivi corrispondenti definiti nella programmazione generale del Consiglio di Classe. 

 La classe ha partecipato alle seguenti attività curriculari ed extra curriculari: 

• Assorienta Catania 

• Orientamento Con 

• Alma 

• Nissolino (Forze Armate) 

• PON Ecosostenibilità 
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• Analisi sensoriale dell’olio 

• Webinar organizzato da AIBES sul tema “Merceologia e tecniche di lavoro” 

• Orientamento dal titolo “Amare la propria città” 

• Videoconferenza in memoria di “Pio La Torre” 

 

Molte attività, progetti e iniziative formative a causa dell’emergenza COVID-19 sono stati annullati. 

 

 

 

RAPPORTI  SCUOLA FAMIGLIA 

I genitori sono stati contattati attraverso la piattaforma MEET e hanno manifestato scarsa 

partecipazione. 
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ELENCO DOCENTI 

 

N° 
DOCENTE MATERIE ORE 

STATO 

GIURIDICO 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

1 
Leta Filomena Italiano e Storia 

6 
T. I.  

 

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

3 Arena Concetta  Inglese 3 T.I. 5 

4 Firrincieli Eleonora Francese 3 T.I. 3-4-5 

5 Genovese Luca Diritto e Tecnica Amm. 5 T.I. 5 

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

7 Sallemi Salvatore Cucina 2 T.D. 5 

8 Occhipinti Giovanni  Sala 4 T.D. 5 

9 Giuffrida Claudio Scienze motorie 2 T.I. 5 

10 Puglisi Antonino Religione cattolica 1 T.I. 5 

11 Cilia Salvatore Sostegno 18 T.D. 5 

12 Prete Nicandro Alternativa alla religione 1 T.D. 5 
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ELENCO ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO LA QUINTA CLASSE: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

FINALITA’ CONSEGUITE E OBIETTIVI EDUCATIVI PERSEGUITI 

Al fine di perseguire l’importante finalità di contribuire alla formazione della personalità degli allievi e 

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

C. d. C. si è mosso nella prospettiva della realizzazione degli obiettivi previsti dal PTOF d’Istituto, 

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

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

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

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

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

mirato a: 

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

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

• Favorire l’adattabilità “al cambiamento”. 

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

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

Il C. d. C. ha valutato che al termine del loro percorso di studi ogni alunno ha raggiunto le seguenti 

competenze: 

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

complessità e logica consequenzialità. 

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

cogliendone anche i messaggi subliminali. 

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

contesto, all’interlocutore, alla situazione. 

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

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

informatici e telematici. 

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

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

prosecuzione universitaria degli studi. 

• Essere capace di utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

METODOLOGIA 

 

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

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

più possibile individualizzati. A tale scopo ha ritenuto necessario:  

▪ Comunicare l’obiettivo.  

▪ Creare un clima sereno.  

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

▪ Favorire l'autovalutazione.  

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

▪ Favorire l’autostima.  

▪ Verificare frequentemente e fornire feed-back.  

▪ Favorire il dialogo e il confronto.  

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

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

STRATEGIE E STRUMENTI 
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Le strategie didattiche eseguite sono state rivolte alla ricerca della qualità delle relazioni 

interpersonali e la creazione di un clima sociale e positivo, caratterizzato da accoglienza, sicurezza, 

fiducia, autonomia, autostima, aiuto e collaborazione. I docenti hanno alternato le lezioni frontali con 

quelle interattive, ove possibile, con l’uso metodico di laboratori specifici della disciplina, con 

proiezioni e commento di videocassette., inoltre, hanno seguito costantemente il processo di 

apprendimento dell’allievo informandolo dei risultati conseguiti anche attraverso la discussione degli 

elaborati. 

I docenti hanno adottato i seguenti strumenti: 

● Libri di testo 

● Mezzi informatici e audiovisivi 

● Schede di lavoro 

● Articoli di giornale 

● Registro elettronico Argo Didup 

● La Google Suite for Education 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Nell’arco dell’anno, per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si sono privilegiati i 

seguenti strumenti di verifica: prove orali, test e questionari, esercitazioni di gruppo, attività di 

laboratorio, interrogazioni in videoconferenza programmate e a piccoli gruppi omogenei o 

disomogenei, partendo da spunti come letture, analisi, esercizi, problemi, immagini, testi, grafici. 

Verifiche per competenze con il digitale: pagina web; immagini; mappe e presentazioni animate; 

realizzazione di ebooks; presentazioni (Ppt, Slides). Per quanto riguarda la valutazione essa è stata 

strettamente riferita agli obiettivi che hanno orientato l'azione didattica, obiettivi che dunque sono 

stati utilizzati come criteri di base. La valutazione formativa ha avuto lo scopo di fornire 

un'informazione continua e analitica circa il modo in cui ciascun allievo ha proceduto nell'itinerario di 

apprendimento. La valutazione sommativa è stata espressa alla fine di uno o più moduli o unità di 

apprendimento. Nel misurare il profitto si è tenuto conto oltre che delle conoscenze ed abilità 

acquisite anche della frequenza, dell'interesse, dell'impegno, della partecipazione al dialogo 

educativo, dei progressi conseguiti rispetto al livello di partenza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Le prove di verifica dovranno accertare negli alunni il possesso di conoscenze e di abilità linguistica 

relativi a fatti ed eventi ed andranno correlati agli obiettivi formativi stabiliti dalla programmazione. 

La valutazione finale delle competenze terrà conto, oltre che del reale grado di competenza acquisita, 

anche della presenza o meno di reali situazioni di svantaggio può trovarsi l’alunno. 

ATTIVITÀ’ SVOLTE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE DEL I QUADRIMESTRE 

Matematica Fermo didattico 

Diritto e Tecnica amministrativa Fermo didattico 

Inglese Fermo didattico 

Francese Fermo didattico 

Alimentazione Fermo didattico 

Italiano-Storia Fermo didattico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE TERZA 
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ARGOMENTI SVOLTI IN FORMA PLURIDISCIPLINARE  

TITOLO DISCIPLINE E ARGOMENTI 

Il Tempo Italiano: Svevo e il tempo misto. Storia: Il tempo libero tra le due guerre sala: Le 

bevande miscelate e i distillati, inglese: The Slow food movement and the events 

organized by the association, alimentazione: Maturazione, francese: Les certifications 

de qualité en France et en Italie 

La cucina del Bel Paese Italiano: Il Gattopardo Storia: La cucina italiana, inglese: Angel Keys and the  

Mediterranean diet, alimentazione: La pasta-i carboidrati, francese: La pyramide 

alimentaire , sala: Piatti regionali e abbinamento cibo- vino. 

Emigrazione Italiano: Pascoli "Italy", Storia: L’Emigrazione dal meridione d’Italia verso l’America. 

francese:les menus alternatifs; alimentazione: Malnutrizione e denutrizione, sala: I 

vini in Europa, lo champagne e la cucina europea, inglese: Tourism as a form of 

emigration. 

La 

conservazione dei cibi 

storia:cibo in guerra: le scatolette, italiano: Ungaretti "Soldati", alimentazione: La 

conservazione dei cibi, sala: L'etichetta e i marchi di qualità, inglese: HACCP, 

francese: HACCP. 

Il Ristorante e la cucina 

casalinga 

Italiano: Verga “Mastro Don Gesualdo”Storia: Il turismo gastronomico, sala: La 

ristorazione tradizionale, il menù e le altre carte, francese: Le vin et la dégustation d’un 

vin, alimentazione: Prodotti a chilometro zero, inglese: Sicilian food and wines 

traditions. 

La fame in Europa tra 

le due guerre mondiali 

Italiano: Primo Levi Storia: Autarchia e razionamento,  sala: Piatti tradizionali italiani, 

alimentazione: Fabbisogno calorico, inglese: Organic farming and foods. 

francese: le BIO. 

Il Boom economico 

in Occidente 

 Italiano: Il Neorealismo Storia: Sviluppo economico e fine della fame, francese: les 

troubles du comportement alimentaire. OGM alimentazione: Obesità e malattie 

alimentari, sala: Varie forme di ristorazione e strutture ricettive e organizzazione 

d'eventi, inglese: Fast Food and the well- being diseases. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
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Nella disciplina trasversale di Educazione Civica sono stati proposti i seguenti temi sviluppati da 

tutti i docenti del consiglio di classe.  

                                                          PRIMO QUADRIMESTRE 

 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- politico, organizzazione della 

festa di Natale. 

Unione europea e le sue istituzioni 

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

festa di Natale. 

Il cittadino secondo la Costituzione Italiana 

Obiettivi di Agenda 2030. 

La sostenibilità nel territorio di Vittoria, attività di service learning. 

  

                                                         SECONDO QUADRIMESTRE 

NODO TEMATICO TEMATICHE PROPOSTE RIFERIMENTI INFORMATIVI 

E NORMATIVI 
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Il lavoro nella vita di ogni 

essere umano 

Il diritto al lavoro. Il lavoro 

regolare. I diritti delle donne. I 

CCNL.  

La sicurezza sul 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 

  

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” 

  

 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai candidati 

nel corso del colloquio orale 

G.Verga 

Da vita dei Campi: “La Lupa” pag. 114, 

Da  I Malavoglia”: La famiglia Toscano  ( capitolo I) pag.136, 

Da Novelle Rusticane: “La Libertà” pag.153  

da “Mastro don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo” pag.160 

da “Mastro-don Gesualdo, parte I, cap.4 “Gesualdo e Diodata alla Canziria” (documento a parte) 

G.D’Annunzio 

Da Alcyone”“La pioggia nel pineto” pag.232 ; 

G.Pascoli 

Da Myricae: “Novembre” pag.262“Arano” pag.260 “Il tuono” pag 267, “X Agosto” pag.268 

Dai Canti di Castelvecchio: “La mia sera” pag. 273; 

Cenni sul poemetto Italy (documento a parte) 

I.Svevo 

Da “La coscienza di Zeno” capitolo III “Il fumo” pag.388,  

Il tempo “misto nella Coscienza di Zeno” (documento a pare) 

L.Pirandello 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” pag.437; 
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Da Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis” pag. 446 

Da Uno nessuno e centomila: “Il naso di Moscarda” pag.453 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi” pag. 462 

G.Ungaretti 

Da Allegria: “Veglia” pag.556, “Fratelli” pag. 557, “Soldati” pag. 558 

Primo Levi  

Da “Se questo è un uomo” capitolo II “Sul fondo” pag.710, Cap. VII “Una buona giornata” 

(documento a parte) 

Tomasi di Lampedusa: “Il Gattopardo” -Il pasticcio del Principe (documento a parte) 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Il percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, che è stato sviluppato nell’ultimo 

triennio, ha assicurato agli studenti l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro 

attraverso una pragmatica metodologia: a periodi di formazione in aula si sono alternati quelli di 

apprendimento sul campo, mediante esperienze lavorative dirette. percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento. 

 

Presentazione 

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

realizzare percorsi di Alternanza scuola lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli Istituti 

Professionali, con una durata complessiva di almeno 220 ore, da distribuire nel terzo, quarto e quinto 

anno di corso. L’Alternanza scuola lavoro rappresenta un percorso formativo che si articola in periodi 

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

ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e 

del laboratorio. Il progetto Alternanza scuola- lavoro ha coinvolto la classe V B sala e vendita 

dell’Istituto G. Marconi di Vittoria, per un totale di n. 10 alunni, perché l’alunno Cascone non ha 

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

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

di classe; 

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

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

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

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

compilata. 

● La quarta fase, al rientro dallo stage, è stata quella di valutare l’attività di alternanza, 

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

L’attuazione del progetto. 

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

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

classe si effettuava un monitoraggio per controllare la regolare attività di stage e la corretta 

compilazione dei registri presenze.  La classe ha partecipato attivamente al progetto “Fuoriclasse” che 

si è svolto per una settimana nel Villaggio l’Olivara a Tropea, i ragazzi si occupavano a turno del 

servizio ai tavoli, inoltre alcuni elementi hanno svolto attività nel Villaggio Athena Resort in c/da 

Kamarina, mentre altri hanno svolto attività in servizi ristorativi locali, hanno svolto il corso HACCP 

e d hanno partecipato al “Corso sulla Sicurezza”. Tra le varie attività che hanno interessato gli 

studenti ricordiamo per l’orientamento le Ciminiere di Catania, Forze Armate Nissolino, Orienta 

Sicilia, corso di Ecosostenibilità cibo e salute, Video conferenza pro loco Vittoria, Video conferenza 

memoriale Pio La Torre, Percorso sensoriale alla scoperta dell’Olio extra vergine di oliva. 
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Obiettivi 

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

Istituto: la realizzazione dei percorsi formativi che utilizzano tali metodologie assicura agli allievi, 

oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Per 

favorire l’apprendimento ed avvicinare la formazione fornita dalla scuola alle competenze richieste 

dal mondo del lavoro, si attivano adeguate metodologie didattiche. 

In particolare gli obiettivi sono: 

a) Tecnico professionali: 

> acquisire conoscenze, competenze ed abilità nel relativo ambito di indirizzo, mettendo in atto 

una didattica laboratoriale che consente di superare il gap tra sapere e saper fare; 

> operare confronti tra il sapere tecnico e quello pratico; 

> avere un primo contatto con il mondo del lavoro. 

b) Personali 

> acquisire maggiore motivazione nello studio e conseguentemente contrastare la dispersione 

scolastica; 

> conoscere se stesso e le proprie propensioni nell’ambito professionale in cui opera (valore 

orientativo). 

c) Sociali 

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

uno scambio proficuo con il contesto economico del territorio; 

> offrire strumenti utili allo studente in vista del suo futuro ruolo nella società. 

Il bilancio del progetto è stato quindi positivo, anche per allievi che in generale non possiedono un 

curriculum scolastico particolarmente brillante. 

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

• Progetto integrale 

• Documentazione attività svolte durante l’anno scolastico 

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

• Autovalutazione 
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MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SIMULATE E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE 

 

A causa dell’emergenza COVID 19 non è stato possibile approntare e far sostenere agli alunni prove 

simulate ufficiali degli Esami di Stato.  

Si rimanda alla sezione Allegati del presente Documento: 

Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato 

Griglie di valutazione colloquio orale  

Criteri per l’attribuzione del credito  

Tabelle valutazione a distanza 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

Prof. Filomena Leta Italiano e Storia firma: 
 

Prof. Arena Concetta Inglese firma: 

 

Prof. Genovese Luca Dir.tto e T. A. firma: 

 

Prof. Corallo Rosedana Matematica firma: 

 

Prof. Busacca Salvatore Alimentazione firma: 

 

Prof. Giuffrida Claudio Ed.fisica firma: — 

Prof. Puglisi Antonino Religione firma: 

 

Prof. Sallemi Salvatore Cucina Firma 

 

Prof. Occhipinti Giovanni Sala firma: 

 

Prof. Firrincieli Eleonora Francese firma 

 

Prof. Cilia Salvatore Sostegno firma 

 

Prof. Prete Nicandro              

    

Alternativa 

alla 

religione firma 
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PARTE QUARTA 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

ITALIANO 

Libro di testo: Di Sacco P., Chiare lettere. Dall’Ottocento a oggi, Ed. Bruno Mondadori 

Prof.ssa Leta Filomena 

La classe è composta inizialmente da 11 alunni, di cui uno diversamente abile che segue una programmazione 

differenziata. Il gruppo classe si è presentato fin da subito eterogeneo, sia per quanto riguarda la preparazione 

di base che per l’impegno e la partecipazione. Un esiguo numero di studenti possiede un metodo di studio 

ordinato e costruttivo, sempre teso all’approfondimento personale; altri manifestano una certa incostanza 

nell’impegno. Le strategie didattiche sono state, pertanto, essenzialmente comunicative, basate sul dialogo 

interpersonale tra alunno e docente, al fine di orientare in modo corretto la vivacità degli allievi e di far 

pervenire ad un metodo di studio sempre più idoneo e produttivo, ma allo stesso tempo puntando alla 

valorizzazione delle eccellenze. Il programma è stato svolto in tutte le sue parti, secondo le modalità previste 

nella programmazione annuale. E’ stato possibile, inoltre, analizzare le varie tematiche in modo completo, 

attuando ricerche e approfondimenti, ma soprattutto attraverso un’analisi a tutto tondo dell’argomento di volta 

in volta proposta, senza trascurare eventuali collegamenti interdisciplinari. L’attività didattica si è basata non 

tanto sui contenuti, quanto sulle competenze e abilità. Gli alunni sono in grado di: 

- Usare in modo corretto e consapevole la lingua, e i linguaggi ed i registri linguistici; 
- Saper analizzare/ parafrasare un testo letterario (narrativo /poetico) 
- Comprendere, analizzare e rielaborare i documenti proposti, tratti da fonti e/o esperienze diverse, anche 

derivate dall’attualità, e riproporli in forma originale. 
- Saper sostenere una tesi usando opportune argomentazioni 
- Saper inserire ciascun autore o corrente nell’opportuno contesto storico e culturale e collegare tematiche 

disciplinari /interdisciplinari. 

METODOLOGIA 

L’attività didattica mirerà a coniugare osservazione, analisi e riflessione in un percorso unico nel quale l’allievo 

sarà sollecitato all’auto riflessività, cioè all’abitudine a saper leggere dall’esterno l’esperienza, arrivando a 

definirla, interpretarla, rielaborarla e trasferirla in contesti comunicativi e situazioni diversi. 

Si avrà cura di promuovere situazioni di didattica cooperativa che affianchino ai tradizionali mediatori didattici 

(lezioni frontali, lavori individuali, ecc.) attività laboratoriali incentrate allo sviluppo di percorsi tematici e su 

attività di ricerca di gruppo, per favorire il successo dell’apprendimento. Si favoriranno inoltre percorsi 

interdisciplinari, approcci multimediali, visioni filmiche. 

 STRUMENTI 

Libri di testo e della biblioteca scolastica e civica, LIM, materiale audiovisivo, carte tematiche, quotidiani, 

riviste, film. 
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Contenuti disciplinari 

Positivismo, Naturalismo e Verismo 

G. Verga: La vita, le opere e la poetica 

Da Vita dei Campi: La Lupa, Cavalleria rusticana, Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia: La famiglia Toscano 

Da Novelle Rusticane: La Roba, Libertà 

Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro Don Gesualdo  

Da Mastro Don Gesualdo: Gesualdo e Diodata alla Canziria (documento a parte) 

Il Ristorante e la cucina casalinga 

Il Decadentismo: caratteri generali  

G. D’Annunzio: La vita, le opere e la poetica 

Da Il Piacere: Il ritratto dell’esteta 

Da Le vergine delle rocce: Il programma del superuomo 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli: La vita, le opere e la poetica 

La poetica del fanciullino  

Da Myricae: Arano, Novembre, il tuono, X Agosto 

Da I Canti di Castelvecchio: La mia sera 

Cenni sul poemetto Italy – passi scelti 

Progetti sviluppati: Emigrazione 

Italo Svevo: La vita, le opere e la poetica; 

Svevo e il tempo misto; 

Cenni sui primi romanzi: Una vita e Senilità 

Da La Coscienza di Zeno: il fumo, il funerale mancato, Psico-analisi. 

Progetto: Il Tempo 

Luigi Pirandello: La vita, le opere e la poetica 

Da L’umorismo: L’arte umoristica scompone, non riconosce eroi e sa cogliere la vita nuda. 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis 

Da Uno, nessun e centomila: il naso di Moscarda. 
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Da Sei Personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi 

L’Ermetismo 

G. Ungaretti: La Vita, le opere e la poetica 

Da Allegria: Il porto sepolto, I Fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati, Allegria di naufragi. 

Progetto: La conservazione dei cibi 

E. Montale: La Vita, le opere e la poetica 

Da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto, 

cigola la carrucola dal pozzo. 

 

Il Neorealismo 

Progetto: Il Boom economico in Occidente 

Primo Levi: La Vita, le opere e la poetica 

Da Se questo è un uomo: “Sul fondo “ 

Progetto: La fame in Europa tra le due guerre mondiali 

Documento: Primo Levi “ Una buona giornata” 

Progetto: La cucina del Bel Paese 

Tomasi di Lampedusa, Da” Il Gattopardo” Il pasticcio del prince” il timballo di maccheroni.  

 

STORIA 

Libro di testo: Gentile G., Ronga G., L’Erotodo. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo”, Ed. La Scuola 

Prof.ssa Leta Filomena 

Obiettivi conseguiti 

- Possedere le conoscenze essenziali dell’epoca studiata 
- Acquisire chiarezza e correttezza espositiva 
- Servirsi dei sussidi fondamentali per lo studio della storia 
- Individuare e descrivere le interazioni tra soggetti storici singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in 

campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi ed ambientali. 

Competenze acquisite 

- Riconoscere e utilizzare il lessico specifico 
- Saper distinguere, nel testo, i fatti dall’interpretazione che ne viene data 
- Saper cogliere in modo autonomo la complessità dell’evento storico ricostruendo il processo che l’ha 

originato valutandone gli esiti 
- Saper utilizzare autonomamente gli strumenti dello storico 

Metodologia:  
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Lezione frontale; discussione. 

Mezzi, strumenti: Libro di testo, letture e documenti integrativi, materiali audiovisivi, cartine. 

Contenuti disciplinari 

1. La società di massa  

- Che cos’è la società di massa? 
- Il dibattito politico sociale 
- N. Aspesi, Il grido delle suffragette pag. 22/23 
- Progetti sviluppati: La cucina del bel paese 
2. L’età giolittiana 

- I caratteri generali dell’età giolittiana 
- Il doppio volto di Giolitti pag. 39 
- Tra successi e sconfitti 
3. La prima guerra mondiale  

Documento: “L’inferno delle trincee” pag. 31 

Cause e inizio della guerra 

L’Italia in guerra 

La grande guerra 

I trattati di pace 

Progetti sviluppati. La conservazione dei cibi: cibo in guerra: scatolette 

4. La rivoluzione Russa 

- L’impero russo nel XIX secolo 
- Le tre rivoluzioni (in sintesi) 
- La nascita dell’URSS 

5. Il primo dopoguerra 

6. Il biennio rosso 

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

Documento: Fatto il fascismo occorre fare i fascisti, pag. 139 

- La crisi del dopoguerra 
- Il biennio rosso in Italia 
- Mussolini alla conquista del potere 
- L’ Italia fascista 
- La politica estera 
- L’Italia antifascista 
- La crisi del 1929 
- Gli anni ruggenti 
- Il Big Crash 

- Roosevelt e il New Deal 

8. La Germania tra le due guerre: Il Nazismo 

Documento: Adolfo Hitler Fonte: W. Shire, storia del terzo Reich, pag. 187 

- La Repubblica di Weimar e la fine  
- Il Nazismo 

9. La seconda guerra mondiale 

Documento: Il discorso di Mussolini, pag. 215 

- Crisi e tensioni internazionali  
- La vigilia della guerra 
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- 1939-40: “la guerra lampo” 
- 1941: la guerra mondiale 
- Il dominio nazista in Europa 
- 1942-43: la svolta 
- 1944-45: la vittoria degli alleati 
- I progetti di pace 
- La Resistenza in Italia 

Progetto: La fame in Europa tra le due guerre: Autarchia e razionamento. 

10.La guerra fredda (sintesi) 

11. Il Miracolo economico in Italia pag. 318-320 

Progetto: il boom economico in Occidente 

  Documento: E una sera arrivò la televisione da- M. Bonesci, Poveri ma belli, Mondadori. 

Insegnamento trasversale di Educazione Civica 

● 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. 

● Lo Stato e la Costituzione 

● I principi fondamentali della Costituzione italiana ( 1-12) 
● ONU e l’Italia nella comunità internazionale 
● Il diritto al lavoro. Il lavoro regolare. I diritti delle donne 
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 LINGUA FRANCESE  

 

LIBRO DI TESTO: 

M. Zanotti, M. Paour, PASSION SALLE ET BAR, IL CAPITELLO,  

ED. SANMARCO 

 

PROF. SSA: FIRRINCIELI ELEONORA 

La classe è formata da undici alunni, di cui uno segue una programmazione differenziata. Il dialogo 

educativo si è svolto in un clima di serenità e fiducia reciproca. Il gruppo classe ha evidenziato diversi 

livelli di competenza nella lingua, così come di interesse e attenzione. Alcuni presentano ancora delle 

fragilità che non si sono del tutto attenuate. In relazione alla programmazione curricolare, il livello 

conseguito risulta essere più che sufficiente. In relazione alla didattica a distanza, gli alunni hanno 

mostrato interesse e partecipazione a tutte le attività proposte, raggiungendo i seguenti obiettivi minimi in 

termini di: 

Conoscenze:  

- Conoscere il lessico relativo al settore della sala 
- Conoscere le principali procedure collegate all’attività ricettiva. 
Competenze: 

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

corretto. 
- Saper cogliere il senso generale in testi scritti di carattere specifico e non. 
Capacità/abilità: 

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

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

 

METODO D’INSEGNAMENTO  

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

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

francese per scopi comunicativi sia in ambito familiare/amicale, sia in situazioni lavorative/professionali.  

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

di lavoro ha compreso varie fasi: si è iniziato con la comprensione globale dei testi e delle situazioni. Gli 

allievi sono stati guidati ad osservare, ad utilizzare quanto hanno già appreso per comprendere gli 

elementi nuovi, su cui sono state condotte l'analisi e la riflessione, per lo più in modo induttivo. Il tutto è 

stato seguito dall'esercizio applicativo e il riepilogo sempre più libero ed autonomo. Anche nell’approccio 

della Didattica a distanza gli alunni sono stati aiutati a utilizzare il lavoro on line in maniera efficace e 

semplice, al fine di rendere le lezioni più fruibili per la loro formazione. 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Libri di testo, altri testi, dispense e schemi, dettatura di appunti, CD, computer, fotocopie, materiale 

autentico (giornali, riviste, brochures…).  

 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

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

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

apprendimento (valutazione formativa), organizzando, laddove è stato necessario, attività di recupero e 

verifiche periodiche (sommative) alla fine di ogni parte significativa del programma. Per un corretto iter 

di valutazione sono state utilizzate prove di verifica diversificate (alternativamente di tipo soggettivo e 

oggettivo) atte perciò ad accertare nel modo più completo il reale livello di competenza linguistica 

raggiunto dai discenti nelle varie abilità, nonché l’entità dei progressi compiuti. Le verifiche sommative 

scritte sono state tre nel primo quadrimestre e quattro nel secondo, comprese anche le verifiche di 

educazione civica. Le verifiche orali sono state più numerose e costanti possibili, anche nella didattica a 

distanza. Nella valutazione complessiva si è tenuto conto delle capacità linguistico-espressive, della 

conoscenza del linguaggio settoriale, dell’impegno, della partecipazione a tutte le attività didattiche, delle 

capacità e dei ritmi di apprendimento che ogni singolo discente possiede, del progresso e del livello della 

classe. 

 

 PROGRAMMA DI FRANCESE  

  

ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 

                                    2020/21                                                                   V B   ALBERGHIERO 

CONTENUTI 

 

MODULO 5 – Le vin 

Le vin : patrimoine culturel 

La méthode champenoise  

La carte de visite d’un restaurant 

Le sommelier et l’art de servir le vin 

Déguster et marier les vins  

 

 

MODULO 6- La restauration 

Les grandes prestations de la restauration (cocktail, buffet froid, buffet dînatoire, banquet) 

La salle de banquet  

Buffet à volonté  

Finger Food 

 

 

MODULO 7 – Le Bar  

Les boissons non alcoolisées 
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Les boissons chaudes 

Les apéritifs 

Les digestifs 

Les cocktails  

La bière 

 

 

MODULO 8  – L’alimentation 

Manger et être en forme   

La pyramide alimentaire   

Les cinq couleurs du bien- être  

Les menus alternatifs, les régimes alternatifs, les troubles du comportement alimentaire 

Les certifications en France et en Italie  

 

 

MODULO 9 - Santé et sécurité alimentaire 

Les méthodes physiques 

Les méthodes chimiques 

Les méthodes physico-chimiques 

Les intoxications  

L'HACCP 

Les intolérances et les allergies 

 

 

MODULO 10 - À la recherche d’un travail   

Le CV  

La lettre de motivation  

Les offres d’emploi 

L’entretien d’embauche 

 

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

Letture di approfondimento di civiltà e letteratura : Charles Baudelaire, « L’âme du vin » et « Enivrez-

vous », le symbolisme ; le Bio ; les OGM ; la cuisine francophone. 

Grammatica: riepilogo delle principali strutture grammaticali e sintattiche. 

EDUCAZIONE CIVICA : L'Unione europea e le sue istituzioni: Les éléments constitutifs de l’État; 

Différence entre Europe et Union Éuropéenne; Les tâches et les fonctions de l’Union Éuropéenne en 

générale.  

Agenda 2030 : ODD8 – Travail décent et croissance économique 

 

                                        

 

IL DOCENTE   

                                                                                                                                               ELEONORA FIRRINCIELI



 

 

 

MATERIA:  INGLESE                

INSEGNANTE: ARENA CONCETTA 

Libro di testo: Catering@school   

Autori: D. Cristofoli – L. Garbero – E. Jordan 

Gruppo Editoriale: Il Capitello 

 

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

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

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

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

 

 Libro di testo - Fotocopie - Laboratorio linguistico - Computer  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Nella valutazione di ogni allievo ho tenuto conto delle abilità linguistico-espressive, della 

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

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

apprendimento.  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La verifica è stata costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro svolto, da 

continue indicazioni su come procedere, con azioni di recupero e consolidamento, il tutto in 

un’ottica di personalizzazione che ha mirato a responsabilizzare più possibile gli allievi. La 

verifica dell’andamento della DAD è stata effettuata attraverso feedback degli alunni e 

attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 

Durante l’anno scolastico ho svolto tre verifiche scritte e 5 verifiche orali per ogni 

quadrimestre concordate e organizzate per lo più durante le lezioni in modalità sincrona. 

Le verifiche scritte sono state di tipo oggettivo (completamento, abbinamento, scelta 



 

 

multipla, inserimento) e di tipo soggettivo (composizione di una lettera su traccia, 

curriculum, relazione, itinerario e trasposizione in lingua straniera di testi specifici). Gli 

alunni hanno svolto, inoltre, attività di reading-comprehension e di listening soprattutto in 

previsione delle PROVE INVALSI che hanno svolto con serietà ed impegno. All’orale gli 

alunni sono stati chiamati a sostenere colloqui, interviste e interrogazioni tradizionali.  

 

OBIETTIVI REALIZZATI: (conoscenze, capacità, competenze) 

 

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

indirizzo 

● Sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione 

comunicativa, anche su argomenti di carattere specifico dell’indirizzo 

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

sufficiente coerenza e coesione 

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

con adeguata competenza comunicativa.  

 

MODULO 1 

Sostenere un dialogo riguardo ai prodotti della stagione autunnale e l’importanza di una 

buona colazione e del pranzo. 

 

CONTENUTI 

 

Fall’s Topic: What you eat and how 

 

● The eat seasonably calendar 

● Unit 1: A good start: breakfast 

● Tips to be healthy 

● Unit 2: Lunch break 

● Revision of the basic grammar structures and the language functions related.  

● Knowledge and application of the most complex grammar structures (Modal verbs – 

Relative clauses – Conditional with should/would – If-clauses – The passive voice of 

the verb). 



 

 

 

 

MODULO 2 

Sostenere un dialogo riguardante le precauzioni per la sicurezza alimentare. 

 

CONTENUTI 

 

Developing effective and nutritional means for ensuring food safety. 

 

● Food safety precautions 

● HACCP 

 

MODULO 3 

Relazionare in lingua straniera sulle qualità e i benefici del cibo biologico. 

CONTENUTI 

 Advantages and disadvantages of organic farming and foods. 

● Organic farming and foods 

 

 

 

 

 

MODULO 4 

Presentare in lingua straniera il movimento Slow Food e gli eventi organizzati  

dall’associazione. 

CONTENUTI 

Slow Food 

● Zero kilometer products 

● More vegetables and fruits than meat 

● The Salone del Gusto 

● Cheese 

● Slow Fish 



 

 

● Terra Madre 

 

MODULO 5 

Parlare del Cibi pronti e degli effetti sulla salute. 

CONTENUTI 

Fast Food 

● The influence of Food Globalization on food choices and health. 

● The free Trade Agreement. 

● The diseases caused by the shortage of traditional food in western diets. 

 

MODULO 6 

Esporre le abitudini alimentari sostenute da Angel Keys e la sua importante scoperta: la 

Dieta Mediterranea 

CONTENUTI 

Angel Keys and the Mediterranean Diet 

● Mediterranean Diet: eating behaviours and lifestyles 

● The discovery of the health benefits of the Mediterranean Diet 

● The healthy eating Pyramid. 

 

MODULO 7 

Parlare degli effetti della Globalizzazione sul turismo internazionale. 

 

CONTENUTI 

International Tourism and Sustainable Tourism. 

● The WTO 

● International Tourism 

● Sustainable Tourism 

 



 

 

Durante il periodo dedicato all’ Educazione Civica sono stati trattati i seguenti argomenti: 

Nel primo quadrimestre The Right to Health, per il quale gli studenti hanno svolto 

un’intervista sul diritto alla salute mettendo a confronto le possibilità e gli strumenti per 

curarsi degli abitanti dei paesi benestanti e le condizioni di vita e conseguentemente le 

possibiltà di curarsi delle persone che vivono nei paesi meno sviluppati. 

Nel secondo quadrimestre sono stati approfonditi aspetti riguardanti le precauzioni per la 

sicurezza alimentare e l’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo, Food Safety 

Precautions – HACCP. 

 

 

 

MATEMATICA 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

CLASSE V B alberghiero 

 

 

Insegnante: Corallo Rosedana 

 

La classe alla fine dell’anno scolastico risulta composta da 11 alunni frequentanti ,di cui uno 

segue una programmazione differenziata. 

 Gli alunni hanno partecipato alle attività didattiche con un adeguato interesse, anche se non 

tutti hanno dimostrato costanza nello studio e precisione nell’applicazione e nella 

rielaborazione delle conoscenze. La frequenza è stata complessivamente regolare  per la 

maggior parte degli alunni. Gli alunni nel corso dell’anno si sono dimostrati nel complesso 

partecipi ed interessati  Alcuni hanno seguito con buona volontà, serietà ed interesse e questo 

ha fatto raggiungere loro dei risultati apprezzabili. Altri hanno seguito in modo discontinuo, 

riuscendo in parte a colmare le lacune di partenza.  In generale, il grado di preparazione cui si 

è pervenuti singolarmente è correlato alle capacità individuali, per cui non risulta 

completamente omogeneo. Si fa presente che a causa dell ‘emergenza COVID -19,le lezioni 

sono stati sia in presenza che a distanza attraverso la piattaforma Gsuite .Nonostante le 



 

 

difficoltà , la maggior parte degli  alunni ha partecipato costantemente alle lezioni in maniera 

attiva, e ha eseguito  i compiti loro assegnati quasi sempre entro i termini stabiliti. 

La classe ha sempre sostenuto un tipo di comportamento vivace, ma corretto e rispettoso. I 

rapporti insegnanti- genitori sono stati caratterizzati da un clima di collaborazione e rispetto. 

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

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

Competenze raggiunte: 

 

⮚ Sono in grado di classificare una funzione studiandone: 

⮚ Dominio. 

⮚ Campo di Positività 

⮚ Asintoti 

⮚ Intersezioni con gli assi 

⮚ Crescenza, decrescenza e concavità 

⮚ Punti di Max, Min, Flesso. 

⮚ Simmetrie 

 

 

 

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

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

Metodo di insegnamento 

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

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

l’applicazione dei concetti studiati nei problemi più comuni. 

E’ stato dato molto spazio all’esercitazione scritta perché ritengo sia il metodo migliore per 

fissare i concetti e sviluppare le capacità di ragionamento logico, ma è stata anche molto 

curata l’esposizione orale dei concetti per favorire quanto più possibile l’uso del linguaggio 

specifico. 

Criteri di Valutazione 



 

 

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

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

dell’impegno con cui hanno partecipato ai lavori proposti.                                                                          

                                                                                                       

 

 

                                                                                                 Insegnante 

    Rosedana  Corallo 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 
    

      ANNO SCOLASTICO                                       INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                                  VB   ALBERGHIERO      

 
   

 

CONTENUTI     

 

 

Le funzioni 

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

funzioni pari e funzioni dispari. 

 

I Limiti. 

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

Limite destro e limite sinistro. Limite per una funzione all'infinito. 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. 

Teorema dell'unicità del Limite. 

Teorema della Permanenza del segno. 

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

Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui. 

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



 

 

Funzioni continue. 

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

Punti di discontinuità: prima, seconda e terza specie. 

 

Le Derivate 

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

punto. 

Calcolo della derivata attraverso la definizione. 

Derivate di funzioni elementari:  

Funzione costante e identica. 

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

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

Applicazione della derivata. 

Punti stazionari 

Teorema di de l’Hopital 

Criterio di ricerca dei punti di Max e min relativo.  

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

convessità e segno della derivata seconda.  

Studio completo di una funzione razionale intera e fratta. 

ED. CIVICA: 

● Diritto alla salute 

● Obiettivo 8 dell’agenda2030:Crescita economica ed occupazionale. 

 

OBIETTIVI MINIMI  

CONOSCERE LE PROPRIETÀ FONDAMENTALI DELLE FUNZIONI, SAPER 

RAPPRESENTARE SEMPLICI FUNZIONI INTERE E FRATTE, SAPER RISOLVERE 

SEMPLICI ESERCIZI SUI LIMITI E SULLE DERIVATE SAPENDO INDIVIDUARE GLI 

INTERVALLI DI CRESCENZA E DECRESCENZA, I PUNTI DI MASSIMO, MINIMO E DI 

FLESSO. SAPER DISEGNARE, LEGGERE ED INTERPRETARE GRAFICI DI FUNZIONI 
 

 

 

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

 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
X    SONDAGGI DAL POSTO 

X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 



 

 

X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

X    IMPEGNO 

X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    

         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 

 

X    PROVE STRUTTURATE E NON 

    TEMI 

    QUESTIONARI 

X    INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

    

____________________________________________

____________________ 
 

    

____________________________________________

____________________ 

 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE: 

LEZIONE FRONTALE,ANALISI FORMULE E GRAFICI. 

 

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

TESTI  ANALIZZATI:  

CALCOLI E TEOREMI,VOL. 4,FRASCHINI,GRAZZI,MELZANI. 
COLORI DELLA MATEMATICA, VOL.A,SASSO/FRAGNI. 

 

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

ZANICHELLI 

 

I 
 

 

 

IL DOCENTE  

ROSEDANA 

CORALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



 

 

      
Relazione finale di Diritto e tecniche amministrative 

Classe VD Alberghiero 

Insegnante: GENOVESE Luca 

Anno scolastico 2020/21 

 

Situazione di partenza 

  

La classe è formata da undici alunni, di cui uno diversamente abile che, non solo segue un 

PEI con obiettivi differenziati, ma che a causa della sua patologia non partecipa normalmente 

alle attività della classe, né riesce a condurre percorsi formativi specifici. La classe si 

presenta abbastanza omogenea per livello sociale e culturale. 

Il sottoscritto ha iniziato il percorso con questa classe solo al quinto anno, quindi non ha 

condotto un precedente percorso formativo. 

Buona parte degli alunni proviene da famiglie con un livello di scolarità non elevato; questo 

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

scegliere il mondo del lavoro. I rapporti insegnanti- genitori sono stati caratterizzati da un 

buon clima di collaborazione e rispetto (per quanto con gli incontri scuola-famiglia a distanza 

le occasioni di incontro siano diminuite). 

La classe va giudicata positivamente nel suo complesso con parecchi alunni che presentano 

un livello medio di maturità buono. 

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

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

quanto riguarda una disciplina tecnica. Ciononostante la classe raggiunge livelli più che 

sufficienti. 

La classe non presenta particolari problemi disciplinari, gli allievi sono in buona parte 

responsabili e rispettosi. Sono generalmente interessati alle attività proposte.  Nel gruppo 



 

 

classe vi è qualche alunno positivo che tende anche ad aiutare i compagni e che non si è fatto 

attrarre al ribasso.  Un alunno in particolare, invece, ha avuto una frequenza ed una 

partecipazione fortemente irregolari e non si può, ad oggi, prevedere l’esito di ammissione. 

Buona parte della classe raggiunge pertanto livelli discreti o soddisfacenti, solo un piccolo 

gruppo non ha coniugato le già non elevate personali capacità con un adeguato impegno nello 

studio. 

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

confermate durante le attività di cosiddetta “didattica a distanza”. Didattica a distanza che, ad 

intervalli più o meno regolari convive già dal secondo quadrimestre dello scorso anno. 

Questo rappresenta certamente un importante alibi per gli alunni.  

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

desumere che la classe si attesta mediamente su livelli decisamente più che sufficienti, quasi 

discreti. 

 

Competenze raggiunte: 

⮚ Gli alunni sono in grado di: 

⮚ Interpretare i più semplici dati contabili e amministrativi di un’impresa (in particolare 

turistico-ristorativa). 

⮚ Comprendere sufficientemente il linguaggio tecnico giuridico di base dell’impresa; 

⮚ Individuare i costi e saperli classificare; 

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

singole voci; 

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

⮚ Identificare le caratteristiche del mercato turistico 

⮚ Conoscere gli scopi e le funzioni delle tecniche di marketing 

⮚ Saper redigere semplici pianificazioni e programmazioni aziendali 

⮚ Comprendere lo scopo ed il significato di un budget e di un business plan. 

 

Metodo di insegnamento 

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



 

 

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

l’applicazione dei concetti studiati nei problemi più comuni. 

In particolare nella modalità di didattica a distanza sono stati utilizzati diversi strumenti di 

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

Spazi 

Aula tradizionale e luoghi virtuali 

Criteri di Valutazione 

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

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

dell’impegno con cui hanno partecipato ai lavori proposti sia durante l’attività in presenza 

che in quella “a distanza”.                                                                          

                                                                                                       

                                                                                       Insegnante 

                                                                                 Luca Genovese 

 

 

 

    

ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 

 

     2020/21                                                           VB   ALBERGHIERO      

 

   

 

CONTENUTI     

 

Il Bilancio d’esercizio  

Ripasso dei principali contenuti, analisi di bilancio, principali indici 

I contratti di lavoro e le norme sulla sicurezza sul lavoro 

Il mercato del lavoro 

Il contratto di lavoro 



 

 

La retribuzione dei lavoratori dipendenti 

Il foglio paga dei lavoratori dipendenti 

La normativa sulla sicurezza sul lavoro 

 

Il mercato turistico 

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

 

Il marketing 

Aspetti generali 

Il marketing strategico 

Il marketing operativo 

Il web marketing 

Il marketing plan 

 

Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

La pianificazione e la programmazione 

Il budget ed il controllo budgetario 

Il business plan 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI DI EDUCAZIONE CIVICA 

I QUADRIMESTRE 

L’ART. 53 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA “TUTTI SONO TENUTI A CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE 

IN RAGIONE DELLA LORO CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. IL SISTEMA TRIBUTARIO È INFORMATO A CRITERI DI 

PROGRESSIVITÀ” – SIGNIFICATO ED APPLICAZIONE PRATICA NEI TRIBUTI (IN PARTICOLARE NELL’IRPEF) . 

QUALI LE SPESE PUBBLICHE E DANNI DERIVANTI DALL’EVASIONE FISCALE. 

II QUADRIMESTRE  

IL CITTADINO DIGITALE. L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE ED INTERCONNESSA. SIGNIFICATO 

REALE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO. COSA SONO E COME FUNZIONANO: LA PEC, LO SPID, IL SUAP, LA 

FIRMA DIGITALE, IL CASHBACK, L’APP IO, LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI. 



 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

CONOSCERE I PRINCIPALI FONDAMENTI DELL’ECONOMIA NELLA QUALE LE 

IMPRESE TURISTICO RICETTIVE SONO IMMERSE, SAPER LEGGERE ED 

INTERPRETARE UN BILANCIO D’ESERCIZIO, INDIVIDUARE I COSTI E 

RICONOSCERNE LA LORO INCIDENZA SUL CONTO ECONOMICO. SAPER 

LEGGERE E INTERPRETARE UN FOGLIO PAGA, COMPRENDENDO IL 

SIGNIFICATO DI OGNI SINGOLA VOCE CHE LO COMPONE. CONOSCERE LE 

CARATTERISTICHE DEL MERCATO TURISTICO NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE. E CONOSCERNE IL LINGUAGGIO TECNICO SPECIFICO.  

CONOSCERE LE FUNZIONI DEL MARKETING E LA SUA IMPORTANZA. 

COMPRENDERE L’IMPORTANZA DI PIANIFICARE, PROGRAMMARE E 

CONTROLLARE GLI OBIETTIVI PREFISSATI. COMPRENDERE UN BUDGET ED 

AVERE LA CAPACITA’ DI REDIGERE IN FORMA SEMPLIFICATA UN BUSINESS 

PLAN. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA 

FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 

 

-  RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO        

OTTENUTI NELLE PROVE 

- IMPEGNO 

- PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

- PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO 

RISPETTO AL LIVELLO    

         INIZIALE 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

X    SONDAGGI DAL POSTO (E DURANTE LA 

DIDATTICA A DISTANZA) 

X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA  

X    INTERROGAZIONI 

 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE: 

LEZIONE FRONTALE ,ANALISI ,FORMULE E GRAFICI. 

 

SPUNTI DI DISCUSSIONE: 

 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DI TEMI REALI: ESERCIZI ATTESTANTI LE ABILITÀ ACQUISITE. 

 

TESTI  UTILIZZATI:  

 

GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE VOLUME 3 – AUTORI: RASCIONI – FERRIELLO -TRAMONTANA 

 

IL DOCENTE   

LUCA GENOVESE 



 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE                  INSEGNANTE: GIUFFRIDA CLAUDIO 

LIBRO DI TESTO: SPORT & CO 

AUTORI: G. FIORINI – S. CORETTI 

 

                                RELAZIONE E PROGRAMMA 

 

CLASSE V B ALBERGHIERO 

                          

 

Introduzione 

 

La classe, che ho preso in carico quest’anno, composta da 11 alunni, 8 maschi e 3 femmine, 

ha mostrato con le relative differenze personali interesse per la disciplina e per le attività 

svolte. L'impegno e la frequenza sono stati, fatta eccezione di un elemento che nel periodo 

della DAD ha riscontrato problematica di connessione, nel complesso regolari e il 

comportamento adeguato all'età e al contesto.  

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 in linea di massima omogeneità, per cui ho avuto modo di svolgere il 

programma senza troppe individualizzazioni e con un coinvolgimento totale della classe 

nelle varie attività proposte, soprattutto in quelle di gruppo. La classe si è particolarmente 

distinta per l’affiatamento ma dal punto di vista agonistico non è apparsa troppa coinvolta.  

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  

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 – fotocopie e power 

point 

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. Calcio - esercizi e schemi tattici in simulazione di partita, partite. 

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

forza e potenziamento muscolare 

 

MODULO N. 2                       Sport di squadra (teoria). 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

A. Conoscenze organizzative strutturali di vari sport 

 

CONTENUTI: 

1. Arbitraggio a turno delle partite svolte durante le lezioni. 

2. Cenni storici sulla storia della pallavolo. 

3. Cenni storici sulla storia della pallacanestro. 

4. Storia delle Olimpiadi antiche e moderne 

 

 

 



 

 

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. Atletica leggera – corse veloci, salti e lanci 

4. 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. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione alla salute: COME L'ATTIVITÀ’ MOTORIA PUÒ’ SALVARE 

L’AMBIENTE. 

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

sulla salute dell’ambiente, e non solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIA: SCIENZE DEGLI ALIMENTI        

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DOCENTE: BUSACCA SALVATORE              

CLASSE: V B Sala 

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

                                                     RELAZIONE FINALE 

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

precedente.  Nella classe abbiamo la presenza di tre femmine e otto maschi di cui uno con il 

sostegno. La classe nonostante le difficoltà per la necessità di adottare la didattica a distanza 

ha mostrato un atteggiamento collaborativo e propositivo ed ha raggiunto nel complesso un 

livello più che sufficiente di preparazione dell'apprendimento della materia con punte di 

spiccate eccellenze, sono abbastanza maturi, pertanto nella classe c’è un clima sereno e 

disponibile al dialogo educativo. Pur non essendo la classe del tutto omogenea, gli obiettivi 

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

discreto di conoscenze, competenze ed abilità, con alcuni casi sufficienti ed altri casi 

eccellenti. 

Obiettivi prefissati in termini di: 

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

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

degli alimenti, la nutrizione equilibrata alla luce delle recenti indicazioni dei LARN, la 

prevenzione delle principali patologie alimentari, elaborazioni di menù per specifiche 

esigenze alimentari e nei casi di allergie e intolleranze.   

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

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

problematiche del settore dei servizi enogastronomici e di sala. 

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

diverse tematiche e dimostrare di saperli risolvere praticamente. 

 

   Vittoria 11/05/2021                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                                   Prof.    Busacca Salvatore 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI  

SVOLTO NELLA CLASSE V B  Sala      ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

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

Microrganismi e contaminazione biologica e chimica. Classificazione sistematica e 

valutazione di rischio di tossinfezione, intossicazioni, infezioni ed infestazioni alimentari. 

Sicurezza alimentare, prevenzione igienico-sanitaria. Sistema di autocontrollo HACCP. 

Certificazione di qualità. Il catering. Slow Food e fast food. Tracciabilità e rintracciabilità 

della filiera agroalimentare. Filiera corta e Prodotti a km 0. 

Alimentazione equilibrata Fabbisogno di energia e di nutrienti. Le linee guida per una sana 

alimentazione italiana. Il modello dietetico mediterraneo. Diete vegetariane, vegane. Dieta 

razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche (adolescenza, età adulta, 

gravidanza, allattamento) e nelle varie patologie (obesità, malattie cardiovascolari, diabete, 

tumori, ipertensione). Allergie e intolleranze alimentari e malattie correlate 

all’alimentazione(celiachia). Disturbi del comportamento alimentare. I nuovi prodotti 

alimentari (alimenti light, fortificati, prebiotici, probiotici, funzionali, di nuova gamma, 

OGM, biologici).  

PRIMO QUADRIMESTRE 

Educazione civica: diritto alla salute, la sicurezza alimentare, i marchi di qualità di origine. 

Nell’ambito della sicurezza alimentare fare una relazione per tutti i marchi di qualità dei 

prodotti alimentari presenti nella provincia di Ragusa. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

La sicurezza sul lavoro: comportamenti e regole per garantire l’igiene del personale che 

opera a contatto con i cibi destinati all’alimentazione. 

 

Vittoria        

11/05/202 

 

 

                                                                                              L’insegnante                                 

                                                                                   Prof. Salvatore Busacca        

 



 

 

 

RELAZIONE FINALE RELIGIONE: 

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

  

CLASSE  V B Sala       A.S. 2020/2021 

  

Docente:   Puglisi Antonino                     Disciplina:  Religione 

  

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI  RILEVATI 

Degli undici alunni che compongono la classe quattro non si avvalgono dell’insegnamento della 

Religione Cattolica e con uno il dialogo didattico-educativo è possibile in misura molto ridotta, 

nonostante l’opera assidua e paziente dell’insegnante di sostegno. Dei restanti sei solo 

un’alunna si distingue per l’attenzione, l’impegno e la partecipazione piena all’attività didattica 

ed un’altra partecipa in misura discreta; negli altri quattro alunni l’impegno e, anzi, l’ascolto 

sono molto limitati nonostante alcuni richiami ad una dignitosa attenzione, tanto che il livello di 

sufficienza può essere determinato quasi unicamente dalla presenza in classe. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI 

DI CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICHE 

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

raggiunti pienamente soltanto dal piccolo gruppo, al quale si è fatto riferimento; per gli altri 

alunni il raggiungimento degli obiettivi è stato parziale. 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Regolare 



 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale 

 

  

STRUMENTI DI LAVORO 

  

-         Libro di testo 

-         Internet: Ricerca di documenti del magistero della Chiesa 

  

VERIFICHE 

 Orali 

  

VALUTAZIONE 

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

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

  



 

 

ALTRO (CONDOTTA, SVOLGIMENTO PROGETTI, 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, 

PARTICOLARI CRITICITÀ DEL GRUPPO/CLASSE..) 

DATA , 15/05/2021  

FIRMA 

Antonino Puglisi 

    

 

PROGRAMMA SVOLTO 

  

Materia: Religione                                                  Docente: Puglisi Antonino 

Classe e indirizzo: V B Sala                                           A. S. : 2020/2021 

  

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

  

CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMO QUADRIMESTRE 

  

  



 

 

-         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 SECONDO 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 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. 



 

 

 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 

Antonino Puglisi 

RELAZIONE FINALE: 

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

CLASSE  V B Sala       A.S. 2020/2021 



 

 

 Docente:   Prete Nicandro           Disciplina:  Alternativa alla religione cattolica  

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI  RILEVATI 

La classe è composta da undici alunni di cui quattro non si avvalgono dell’insegnamento della 

Religione Cattolica, tra questi quattro tre frequentano con regolarità. 

Tuttavia la restituzione dei compiti assegnati avviene con scarso impegno da parte di tutti, e 

anche dietro solleciti si nota molta superficialità. 

I migliori risultati si raggiungono in presenza, mentre in DAD si registra scarsa partecipazione. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI 

DI CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICHE 

In riferimento agli obiettivi previsti in programmazione gli obiettivi sono stati raggiunti 

pienamente da parte di tre dei quattro partecipanti. 

  

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Regolare 

  

METODI DI INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale, DAD, filmati didattici  



 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Internet e schede proposte dal docente 

VERIFICHE 

Orali  

VALUTAZIONE 

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

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

DATA , 15/05/2021 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

  

Materia: Alternativa alla religione cattolica                       Docente: Prete Nicandro 

Classe e indirizzo: V B Sala                                           A. S. : 2020/2021 

  



 

 

Testo: 

CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMO QUADRIMESTRE 

  

  

Progetto Liberty 

·        Conoscere il territorio analizzando i punti di forza e di debolezza, sviluppo di un 

senso critico costruttivo nell’ottica di una presa di coscienza delle valenze storiche e 

architettoniche del luogo in cui si vive, obiettivo didattico è quello di generare un senso 

di appartenenza motivato. 

·        Il Liberty la storia e la diffusione in Sicilia e a Vittoria; 

·        Peculiarità del liberty 

Per l’Educazione Civica: Il senso di appartenenza ad un territorio, analizzare i punti 

di forza e di debolezza di Vittoria con un senso critico costruttivo. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI SECONDO QUADRIMESTRE 



 

 

-         Temi di attualità in riferimento alle giornate della Memoria, la violenza sulle 

donne, lo sfruttamento lavorativo. 

-         I NAS, il loro ruolo, le indagini e le ispezioni a tutela del consumatore. 

Per l’Educazione Civica: Il D.Lgs. 81/2008 La sicurezza nei luoghi di lavoro, la 

formazione del decreto legislativo, le motivazioni fondanti, le figure previste dal 

decreto per la prevenzione incendi e il primo soccorso, il DVR e l’RSPP. 

I diritti e i doveri dei lavoratori lavoratori. 

  

METODOLOGIE: 

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

classe e in Dad, con l’ausilio di filmati didattici. 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI: 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE: 

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

interrogazioni orali, piccole prove grafiche e dai dialoghi intervenuti in classe. 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

-         Conoscere e prendere consapevolezza delle valenze territoriali, capire e saper 

interpretare il liberty presente a Vittoria, la sua origine, e la sua evoluzione nel 

tessuto sociale e architettonico della città. 

-         Il ruolo delle forze dell’ordine e dei NAS nella tutela dell’igiene e salute nei 

ristoranti e nei locali adibiti al consumo e alla commercializzazione dei prodotti 

alimentari. 



 

 

-         La presa consapevolezza che garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è il 

miglior modo di garantire la crescita e lo sviluppo del sistema aziendale. 

  

  

Vittoria, 15 Maggio 2021 

Firma del docente 

  

 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DOCENTE  

 

 
ANNO SCOLASTICO                                                                                                                                              INDIRIZZO 

SCOLASTICO 
 
     2020/21                                                                                                    ALBERGHIERO       

MATERIA 
SALA E VENDITA 

CLASSE                                                        SEZIONE 
          5                                 B ALB                                      

DOCENTE 
OCCHIPINTI GIOVANNI 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DOCENTE  

LA CLASSE È COMPOSTA DA 11 ALUNNI: 8 MASCHI 3 FEMMINE 

LA CLASSE È BEN AMALGAMATA NON SI SONO FORMATI GRUPPI, MOSTRANO TUTTI INTERESSE PER LA 

MATERIA;  

VI È LA PRESENZA DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE CON PROGRAMMAZIONE DIVERSIFICATA.  

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. LA DIDATTICA È STATA SVOLTA IN PRESENZA E IN DIDATTICA INTEGRATA MISTA CON PERIODI 

ALTERNATI DELL’EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA COVID SARS 19. 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

● Tecniche di vinificazione, il servizio del vino, analisi sensoriale, abbinamenti possibili e 

tecniche di abbinamento con terminologia specifica e fraseologia di settore. 
● Catering e banquetting: le strutture ricettive e ristorative 
● Caffetteria moderna 
● Educazione civica 1°quadrimestre= progetto in ppt art.32 e 41 della costituzione normativa 

in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
● I VINI NEL MONDO: L’EUROPA DEL VINO, UN MONDO DI VINO, LA CARTA DEI VINI E IL WINE COST 
● LA GASTRONOMIA ITALIANA Ì, LA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E PIATTI TIPICI DI REGIONE IN 

REGIONE 
● DEGUSTAZIONE DI CIBI E BEVANDE: LA DEGUSTAZIONE, L’OLIO D’OLIVA, IL FORMAGGIO, 

L’ACQUA, I SALUMI, IL CIOCCOLATO 
● IL PROFESSIONISTA E IL MONDO DEL LAVORO: ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO, I RAPPORTI 

CON LA CLIENTELA 
● TECNICHE GESTIONALI 
● LA CARTA DEL BAR UNO STRUMENTO DI VENDITA, L’EVOLUZIONE DEL SERVIZIO AL BAR 
● Educazione civica 2°quadrimestre= progetto in ppt simulazione di un’azienda che nasce a 

Vittoria per valorizzare il lavoro nella vita di ogni uomo, la costituzione, il diritto al lavoro e 

delle donne; normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. 
Servizi particolari sfilettare pesci e tranciare carni in sala. 

L’allievo dovrà essere in grado di organizzare un evento stilando un menù e tutti i completamenti di 

servizio. 

 Tecniche avanzate di bar e cucina di sala.  
L’allievo dovrà essere in grado di organizzare un evento stilando un menù e tutti i completamenti di 

servizio. 

Enografia d’Italia e vini internazionali: Conoscenza dei migliori docg e doc d’Italia dop e igp 

integrando le tradizioni e il territorio di tutte le regioni nazionali e estere. Confronta con i mercati 

internazionali. 

La dieta mediterranea, Haccp e Sicurezza 

 

 

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

IL DIPLOMATO È IN GRADO DI SVOLGERE ATTIVITÀ OPERATIVE E GESTIONALI IN RELAZIONE 

ALL’AMMINISTRAZIONE, PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE, EROGAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI E 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI; INTERPRETARE LO SVILUPPO DELLE FILIERE ENOGASTRONOMICHE PER 

ADEGUARE LA PRODUZIONE E LA VENDITA IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DEI MERCATI E DELLA 

CLIENTELA, VALORIZZANDO I PRODOTTI TIPICI. 

COMPETENZE.  

•CONTROLLARE E UTILIZZARE GLI ALIMENTI E LE BEVANDE SOTTO IL PROFILO ORGANOLETTICO, 

MERCEOLOGICO, CHIMICO-FISICO, NUTRIZIONALE E GASTRONOMICO. 

 •PREDISPORRE MENU COERENTI CON IL CONTESTO E LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA, ANCHE IN 

RELAZIONE A SPECIFICHE NECESSITÀ DIETOLOGICHE. •ADEGUARE E ORGANIZZARE LA PRODUZIONE E LA 

VENDITA IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DEI MERCATI, VALORIZZANDO I PRODOTTI TIPICI. •INTEGRARE 

LE COMPETENZE PROFESSIONALI ORIENTATE AL CLIENTE CON QUELLE LINGUISTICHE, UTILIZZANDO LE 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE PER OTTIMIZZARE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO E IL 

COORDINAMENTO CON I COLLEGHI. •APPLICARE LE NORMATIVE VIGENTI, NAZIONALI E 



 

 

INTERNAZIONALI, IN FATTO DI SICUREZZA, TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI.  

•ATTUARE STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE, COMPENSAZIONE, MONITORAGGIO PER OTTIMIZZARE LA 

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI IN RELAZIONE AL CONTESTO. 

METODI: 

 

LEZIONE FRONTALE: COME METODO INFORMATIVO E RIEPILOGATIVO 

BRAINSTORMING: PER STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE 

FLIPPED CLASSROOM: PER RENDERE GLI ALUNNI PROTAGONISTI 

LEZIONE DIALOGATA: CON DOMANDE STIMOLO 

ESERCITAZIONE PRATICA PRESSO I LABORATORI DI SALA BAR (COOPERATIVE LEARNING E ROLE 

PLAY) 
FEED BACK PER ACCERTARE LA PARTECIPAZIONE AL LAVORO DI GRUPPO 

PIATTAFORMA GSUITE DI GOOGLE PIATTAFORMA GSUITE DI GOOGLE NELLA DIDATTICA INTEGRATA. 

 

METODI PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI IN COLLABORAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI 

SOSTEGNO E SEGUENDO IL PEI: 

 

MISURE DISPENSATIVE: ESONERO NELLA LETTURA DI BRANI, RIDUZIONE DEI COMPITI, EVITARE LO 

STUDIO MNEMONICO 

RIDUZIONE DEI COMPITI A CASA, RIDUZIONE DI PROVE VALUTATIVE MA COMUNQUE PROGRAMMATE 

STRUMENTI COMPENSATIVI: SINTESI, SCHEMI E MAPPE CONCETTUALI. 

STRATEGIE METODOLOGICHE: PRIVILEGIARE L’APPRENDIMENTO DALL’ESPERIENZA E LA DIDATTICA 

LABORATORIALE 

 

VERIFICA 

VERIFICA SCRITTA, VERIFICA ORALE, VERIFICA PRATICA 

VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE INTERMEDIA: TRAMITE GRIGLIE OPPORTUNAMENTE ELABORATE DEI COMPORTAMENTI 

DEGLI ALLIEVI RELATIVAMENTE AL LIVELLO DI COLLABORAZIONE ALL’INTERNO DEI GRUPPI. 

VALUTAZIONE FINALE: DEI PRODOTTI REALIZZATI E PRESENTATI. 

VERIFICA SOMMATIVA: LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA FORMATIVA TIENE CONTO NON SOLO DEL 

GRADO DELLE CONOSCENZE, MA ANCHE DELL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI RELATIVE 

ALLA CAPACITÀ DI UTILIZZARE STRUMENTI MULTI MEDIALI E ALLA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO.  

 

 

 

 

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

LABORATORIO DI SALA E VENDITA, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, RISORSE DIGITALI, RIVISTE DI 

SETTORE ENOGASTRONOMICO E GUIDE ENOGASTRONOMICHE. PIATTAFORMA GSUITE DI GOOGLE NELLA 

DIDATTICA INTEGRATA. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: PROTAGONISTI IN SALA GIUNTI T.V.P. EDITORI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relazione finale e programma svolto a.s. 2020/21  

Classe:  5ª B Sala 

Materia: Enogastronomia 

Docente:  Salvatore Giovanni Sallemi 



 

 

La classe in epigrafe è frequentata da 11 alunni, 8 dei quali maschi e 3 femmine. Tra gli 

alunni e presente un ragazzo supportato da un insegnante di sostegno. Il gruppo classe 

perché è apparso sin da subito compatto e disciplinato dal punto di vista 

comportamentale. Il docente, non avendo avuto assegnata la classe negli anni precedenti, 

ha ritenuto opportuno espletare dei test conoscitivi per individuare il livello di 

preparazione pregresso degli alunni. Sono state evidenziate alcune carenze di base 

pertanto si è dovuto procedere all'elaborazione di una programmazione didattica tenendo 

conto, da un lato, la colmatura delle carenze e, dall'altro, il progredire speditamente con il 

programma didattico previsto dalle indicazioni ministeriali, tenendo nel dovuto conto la 

capacità degli alunni di saper comprendere i testi, rielaborarne gli argomenti e di saperli 

esporre adeguatamente in forma scritta e orale. L'insieme degli argomenti trattati nel 

corso dell'anno ha rispettato la programmazione, sia in termini di contenuti che di 

tempistica, con l'obiettivo primario di indurre sempre negli alunni entusiasmo e curiosità 

verso una materia che è, al contempo, altamente caratterizzante gli studi e 

professionalizzante. Un insieme di passaggi che, data l'introduzione della didattica a 

distanza sin dal mese di ottobre, sono apparsi estremamente difficoltosi: buona parte degli 

alunni hanno dimostrato diffidenza e avversione verso questo modo di fare scuola, 

facendo registrare un significativo numero di assenze. Risultati apprezzabili sono stati 

raggiunti dagli alunni che hanno seguito in modo costante e con interesse.Dal mese di 

marzo, con la ripresa della didattica in presenza, non si sono notati significativi 

miglioramenti nel rendimento da parte di chi mostrava poco interesse anche durante la 

dad.Nel complesso il rendimento medio della classe ha raggiunto livelli di sufficienza, 

alcuni distinguendosi in modo anche meritorio per diligenza e profitto. Sul piano 

disciplinare, la classe ha mantenuto un comportamento, seppur vivace, ma corretto e 

rispettoso, grazie anche all'adozione da parte del docente di un metodo di studio e di 

apprendimento basato sempre sul dialogo e sul confronto. 

 

 

 

Ore di lezione svolte 2 ore settimanali svolte in un solo giorno 

  



 

 

Metodo di insegnamento Le unità didattiche sono state sviluppate 

rispettando i ritmi di apprendimento e le 

concrete capacità degli alunni punto gli 

argomenti sono stati trattati utilizzando da 

un lato il metodo della lezione frontale, 

dall'altro attraverso l'uso di strumenti 

didattici come schemi, mappe concettuali e 

vari appunti forniti dal docente 

Somministrati tramite Google classroom. 

Al fine di risvegliare la curiosità e 

l'interesse, sollecitare il dialogo e 

coinvolgere direttamente gli alunni, 

l'insegnante ha trattato gli argomenti 

analizzandoli,  di volta in volta, in maniera 

critica. 

Mezzi e strumenti di lavoro Piattaforma G.Suite: classroom e meet. 

Libro di testo, mappe concettuali, fotocopie, 

riassunti 

Modalità di verifica e criteri di valutazione Durante il periodo della didattica a distanza, 

l'insegnante non ha ritenuto opportuno 

procedere con la consueta interrogazione 

orale in quanto percepiva un certo disagio, 

da parte degli alunni, ad interagire a 

distanza. Pertanto sono stati proposti dei 

questionari a risposta multipla e aperta 

tramite Google classroom. Dalla ripresa 

delle lezioni in presenza si è proceduto con 

verifiche orali e valutati tenendo conto, non 

solo la conoscenza degli argomenti, ma 

anche della loro capacità di esposizione. 

Contenuti Vedi programma 



 

 

Libro di testo adottato SARO’ CHEF corso di enogastronomia per 

l’ articolazione sala & vendita 

Volume per il quarto e quinto anno 

R.Baratta; M.Comba; D.Guerra; F.Meli; 

M.Tallone - Giunti Editore 

  

                                                          Programma svolto 

U.D. 1 

 La terra della dieta Mediterranea 

  

-          La storia della dieta 

Mediterranea 

-          Gli ingredienti base della dieta 

Mediterranea 

-          Benefici ambientali, economici e 

sociali 

  

U.D. 2 

                       La cucina europea 

-          La Francia 

-          L'Austria 

-          La Spagna 

-          Il Regno Unito 

-         Il Portogallo 

  

U.D. 3 

  l'Italia in cucina 

  

-          Le regioni d' Italia 

  



 

 

U.D. 4 

 L' uso del menu 

-         La storia del menu 

-         I vari momenti del servizio 

-         Tipi di menu 

-         Creare un menu 

  

U.D. 5 

 I menu per la salute 

Problemi alimentari: 

-          Ipercolesterolemia 

-          Iperglicemia 

-          Ipertensione 

-          Insufficienza renale 

-          Obesità 

-          Tumori 

Allergie e intolleranze alimentari 

-          L' allergia alimentare e gli 

allergeni 

-          L' intolleranza al glutine 

-          L' intolleranza al lattosio 

  

 

U.D. 6 

 Cuocere e conservare gli alimenti 

-          Sistemi di cottura tradizionali 

-          Sistemi di cottura innovativi 

-          Aspetti positivi che aspetti 

negativi della cottura 

-          Le nuove tecniche di 

conservazione degli alimenti 

-          La distribuzione degli alimenti: 

legame a caldo, legame a freddo, 

legame misto 

  



 

 

U.D. 7 

La qualità degli alimenti 

Certificazioni ufficiali: 

-  Dop 

-          Igp 

-          Stg 

-          Bio 

-          Pat 

Certificazioni non ufficiali: 

-          Slow Food 

-          Arca del gusto 

-          De.C.O. 

-          Km 0 

  

  

 Percorso di Educazione Civica 

  

Primo Quadrimestre 

 Origini della città di Vittoria sotto il profilo storico, economico ed enogastronomico. Storia 

di una città dalla antica tradizione vitivinicola alla contemporanea evoluzione nella 

coltivazione delle primizie grazie alle caratteristiche peculiari del territorio. Tradizioni 

culinarie tramandate da generazioni che caratterizzano le festività. Valorizzazione dei 

prodotti tipici del territorio con la richiesta di certificazioni ufficiali e non. Influenza della 

vicinanza al mare nella cultura ittico-gastronomica vittoriese. 

Secondo Quadrimestre 

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 per una sana e corretta alimentazione, promuovendo 

un uso e consumo moderato e parsimonioso del cibo. 

                                                                                          Il docente 

                                                                                            Salvatore Giovanni Sallemi 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE  

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

… 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  
GRIGLIA 

PUNTI 
ASSEGNATI 

COMPETENZE   
DISCIPLINARI:  

contenuti, metodo e   

linguaggio specifico 

Competenze approfondite e originali, espresse con 
linguaggio specifico, ricco e appropriato; la 
metodologia usata indica ottime conoscenze 
disciplinari 

7  

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

6  

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

5  

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

4  

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

3  

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

2  

 Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse  1  

Capacità di effettuare  
collegamenti 
disciplinari e 

interdisciplinari 

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con 
sviluppo di nessi e valorizzazione di percorsi inter e 
multi disciplinari 

5  

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

4  

Punteggio sufficiente  Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati 
nella presentazione 

3  

 Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi 
disciplinari appropriati 

2  

 Frammentarietà delle conoscenze, fragili i 
collegamenti fra le discipline 

1  



 

 

Capacità di 
argomentazione critica e 

personale 

Esposizione argomentata in maniera originale, 
notevole presenza di spunti e riflessioni critiche, 
ottimamente integrate anche con le esperienze 
trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 
percorso di ASL e le riflessioni sulle attività e 
percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

5  

 Argomentazione ben articolata, conoscenze   
adeguatamente integrate anche con le esperienze  
trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito 
del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività o  
percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e   

Costituzione 

4  

Punteggio sufficiente  Argomentazione semplice, conoscenze integrate in 
modo  generico anche con le esperienze trasversali e 
per l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di 
ASL e  le riflessioni sulle attività o percorsi svolti 
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

3  

 argomentazione poco articolata, collegamenti 
alquanto frammentari fra i contenuti appresi 

2  

 Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati  1  

Discussione e   
approfondimento 

prove scritte 

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

3  

 Riconoscimento degli errori con osservazioni e 
opportune integrazioni 

2  

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

1  

 Non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti  0  

TOTALE   20  

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

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 /iella 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE A DISTANZA 

Allegato 1  

TABELLA VAD (Valutazione A Distanza): 

CRITERI  INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

PARTECIPAZIONE - Presa visione dei 

contenuti  nella bacheca 
registro   
elettronico  
- Accesso alle piattaforme 

per  la DAD (verificabile 
dalle  apposite funzioni che 

tracciano  gli accessi)  
- In presenza di 
problemi  tecnici, 

segnalazioni   
tempestive al docente o 
al  coordinatore di 

classe. 

Scarsa o nulla  1-4 

Saltuaria  5-6 

Regolare  7-8 

Puntuale, 

costante 

e  propositiva  

9-10 

IMPEGNO  -Partecipazione a tutte le   
attività, comprese quelle   
facoltative.  
- Svolgimento accurato 

e  completo dei 
compiti.   
- Svolgimento autonomo 

dei  compiti.  
-Consegna puntuale di tutti 

i  compiti assegnati.  
- Produzione di 

materiali  originali da 

condividere col  gruppo.  
- Autonomia e originalità 
nello  svolgimento di compiti 

di  realtà. 

Scarsa o nulla  1-4 

Saltuaria  5-6 

Regolare  7-8 

Puntuale, 

costante 

e  propositiva  

9-10 

SPIRITO  
COLLABORATIVO  -  
SENSO DI  
RESPONSABILITÀ 

Segnalazione, su richiesta 
o  meno del docente, di 

difficoltà  di apprendimento 

e/o di   
necessità di spiegazioni.  
- Supporto ai compagni 

in  modalità peer to peer 

Scarso o nullo  1-4 

Saltuario  5-6 



 

 

nelle  competenze digitali 

e/o nell’ apprendimento.  
- Rispetto delle scadenze 
e/o  segnalazione al 

docente di  difficoltà.  
- Verifica delle correzioni. 

Regolare  7-8 

Puntuale, 

costante 

e  propositivo  

9-10 

VALUTAZIONE FINALE (media): 
 

 

Allegato 2  

TABELLA VAD (Valutazione A Distanza) del COMPORTAMENTO 

CRITERI  INDICATORI  DESCRITTORI

  

PUNTEGGI

O 

COMPORTAMENT

O (per LEZIONE  

SINCRONA) 

Puntualità, regolarità  e 

visibilità.  
- Utilizzo corretto 

e  riservatezza 

dell’ID  di accesso ai   
webinar.  
- Rispetto della   
privacy del 

gruppo  classe e   
dell’ambiente.  
- Partecipazione   
adeguata alle 

norme  comportamental

i e decorosa in   
ambiente familiare 

idoneo.  
- Interazioni   
interpersonali  
positive e   
propositive. 

Scarsa o nulla  1-4 

Saltuaria  5-6 

Regolare  7-8 

Puntuale, 

costante 

e  propositiva  

9-10 

 

 



 

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

Prof. Leta Filomena Italiano e Storia firma: 
 

Prof. Arena Concetta Inglese firma: 

 

Prof. Genovese Luca Dir.tto e T. A. firma: 

 

Prof. Corallo Rosedana Matematica firma: 

 

Prof. Busacca Salvatore Alimentazione firma: 

 

Prof. Giuffrida Claudio Ed.fisica firma: — 

Prof. Puglisi Antonio Religione firma: 

 

Prof. Occhipinti Giovanni Cucina firma 

 

Prof. Sallemi Salvatore Sala firma: 

 

Prof. Firrincieli Eleonora Francese firma 

 

Prof. Cilia Salvatore Sostegno 

Firma 

 

 

Prof. Prete Nicandro  

Alternativa 

alla 

religione firma 

 

 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti                                                             Il Dirigente scolastico 

 



 

 

Vittoria , 15 / 05/ 2021 

 


