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1 ANALISI DELLA SITUAZIONE GENERALE
1.1 PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO

Il profilo del diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi
Enogastronomici settore sala e vendita si caratterizza per il possesso di competenze
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del
settore intervenendo nella valorizzazione, produzione, trasformazione,
conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici.
Il Tecnico dei Servizi enogastronomici deve essere inoltre in grado di operare nel
sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e
individuando le nuove tendenze enogastronomiche. Il piano di lavoro delle discipline
affrontate nel percorso di studi è volto a far acquisire allo studente le competenze
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del
settore turistico sia nell’utilizzo delle tecniche di lavorazione, sia nella gestione della
produzione di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi.
Inoltre, egli è in grado di integrare le competenze professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. Nel corso del
quinquennio lo studente 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; capacità di predisporre
menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche.
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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.

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

Presentazione
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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 scuolalavoro ha coinvolto la classe V D sala e vendita dell’Istituto G. Marconi di Vittoria,
per un totale di n. 10 alunni.
L’organizzazione del progetto è stata effettuata in diverse fasi: -La prima è stata
quella di presentare tale progetto al Dirigente scolastico e quindi al Consiglio di
classe;
-La seconda è stata quella di coinvolgere gli stessi alunni, facendo loro conoscere il
progetto del percorso ASL, il contenuto, i tempi di attuazione, gli obiettivi e le
strategie;
-La terza è stata quella di predisporre, insieme al personale della segreteria ,tutta la
documentazione necessaria che, al rientro 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.
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L’attuazione del progetto.
Lo stage formativo per tutti gli alunni è stato svolto al terzo e parte del quarto anno.
Gli alunni in maniera indipendente o aiutati dal tutor hanno trovato le strutture
ricettive e ristorative 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 all’organizzazione di eventi presso i laboratori del nostro
istituto; durante tali manifestazioni i ragazzi hanno collaborato fattivamente con
l’organizzazione, occupandosi del servizio di sala dei pranzi svolti . Gli alunni sono
stati coinvolti in visite d’istruzione presso le aziende della filiera enogastronomica
(ciokarrua),visite che hanno testato il livello della loro preparazione considerato che
gli argomenti sono stati trattati per diverso tempo. Una parte della classe ha aderito
al progetto di alternanza presso il villaggio turistico Olivara a Tropea , partecipando
attivamente alle attività ristorative che venivano svolte presso il villaggio. La classe
ha partecipato a diverse attività inerenti l’orientamento per il loro futuro (salone per
l’orientamento, scuola di formazione Alma, forze armate Nissolini, Orienta Sicilia,
Pro Loco),ristorante e bar didattico presso i laboratori del nostro istituto.
Obiettivi
L’alternanza scuola lavoro assume una valenza centrale nel piano dell’offerta
formativa del nostro Istituto perché prepara i discenti ad affrontare con più
concretezza il mondo del lavoro. La metodologia di questi percorsi formativi
sviluppa, infatti, competenze utili per il futuro perché permette di testare le
conoscenze di base acquisite a scuola sul campo, attraverso la pratica.
In particolare gli obiettivi sono:
1 Tecnico professionali:




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

Acquisire maggiore motivazione nello studio;

Conoscere sé stessi e le proprie propensioni nell’ambito professionale in cui si
opera.
3 Sociali:
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Contribuire a creare un’immagine della Scuola come entità capace di operare
uno scambio proficuo con il contesto economico del territorio;
Offrire strumenti utili allo studente in vista del suo futuro nella società.

Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso di alternanza in
azienda
Competenze
o Competenze di
relazione da
sviluppare in
azienda con i
superiori, colleghi e
soprattutto con i
clienti.
o Competenze
motivazionali di
accrescimento
dell’autostima
o Competenze di
settore utili per
conoscere in
concreto aziende
del settore turistico
alberghiero legate
al territorio.

o
o

o

o

Abilità
Saper inserirsi in un
contesto aziendale
produttivo reale.
Saper rielaborare le
abilità acquisite in
azienda e riportarle
come abilità in
istituto.
Saper riconoscere e
anticipare le
esigenze della
clientela.
Saper risolvere
problemi nuovi e
imprevisti legati
alla realtà
produttiva e
difficilmente
riscontrabili nel
contesto scolastico.

Conoscenze
o Conoscere il lavoro
e
le
modalità
operative specifiche
dell’azienda
ospitante.
o Conoscere e
approfondire nuove
tecniche di cotture e
conservazione degli
alimenti.
o Conoscere i tempi e
i modi di
realizzazione di un
piatto.

SBOCCHI UNIVERSITARI E/O PROFESSIONALI:
Ristorazione commerciale:
 Ristorante d'albergo
 Ristorante; Trattoria
 Osteria
 Pizzeria
 Pub; bar
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 Bistrot
 Spaghetterie
 Grill-room
 Steak-house
 Ristorazione d'asporto
 Self-service
 Centri dellasalute
Ristorazione industriale:
 Ristorazione su aerei, navi e treni
 Organizzazione e preparazione banchetti;
 Gestione di ville per ricevimenti
Consulenze:
 Alberghi
 Ristoranti
 Bar
 Industrie alimentari
 Industrie di attrezzature
 Food and beverage manager
Insegnamento:
 I.P.S.E.O.A.
 Centri di formazione professionale
 Corsi di sala e bar privati
 Presentazioni di nuove bevande miscelate e non
 Dimostrazioni di nuove attrezzature della ristorazione
Inoltre il Corso di Studio permette l’accesso a tutte le Universitàe nello specifico,
per le seguenti Facoltà:
 Scienze e tecnologie alimentari
 Economia aziendale
 Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti
mediterranei
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1.2

ANALISI DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA

L’ I.I.S.S. “Guglielmo Marconi” è un istituto che presenta diversi indirizzi scolastici
quali: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Industria e Artigianato e Servizi per
l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera. La sede centrale dell’Istituto Alberghiero
è ubicata in Piazza Gramsci 4 mentre la sede distaccata è in via San Martino.
La scuola opera in un ambiente a preponderante vocazione agricola e commerciale,
cui fanno da corollario piccole e medie attività artigianali ed industriali, ma che
presenta opportunità di crescita determinate dalla vivacità economica e
imprenditoriale e dalla crescita del settore agroalimentare e turistico in città.
La scuola per rispondere alle esigenze del territorio è sempre in prima linea nel
trasferire agli studenti competenze professionali specifiche, di cittadinanza e di
inclusione che attraverso strategie educative e didattiche riescono ad integrare gli
alunniextracomunitari
presenti
nel
territorio.
La rapida espansione demografica della scuola ha spinto la dirigenza e gli enti locali
ad ampliare, presso la sede centrale di Piazza Gramsci i laboratori di cucina, sala bar
e accoglienza turistica al fine di renderli più funzionali allo svolgimento delle attività
didattiche, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la formazione di
professionisti del settore enogastronomico e turistico in grado di saper valorizzare e
promuovere il territorio Ibleo ricco di eccellenze enogastronomiche, ristoranti stellati
e di strutture ricettive inserite nelle guide turistiche regionali e nazionali.

1.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO
La classe è formata da 10 alunni, 8 maschi e 2 femmine, di cui due seguiti
dall’insegnante di sostegno per i quali si è fatto riferimento ad una programmazione
ministeriale per obbiettivi minimi.La programmazione individualizzata è stata
elaborata tenendo conto delle specificità e potenzialità di ciascun alunno affinchè
ciascuno di essi fosse messo in condizione di raggiungere il pieno successo formativo
e per tale motivo per loro è stato necessario individuare le misure compensative e
dispensative allegate al PEI.
Tutti gli studenti provengono dalla IV D dello scorso anno scolastico, tranne due
alunni, uno è arrivato da un istituto privato e l’altro dalla IV B.
La classe si presenta abbastanza omogenea per livello sociale e culturale.
I rapporti con i genitori sono sempre stati caratterizzati da un clima di collaborazione
e rispetto. La classe non presenta problemi disciplinari, gli alunni sono responsabili e
rispettosi. La classe ha usufruito di continuità didattica in molte discipline, ma anche
nei confronti dei nuovi docenti quasi tutti gli alunni si sono adattati alle nuove
metodologie didattiche. Fin dall’inizio dell’anno scolastico alcuni alunni della classe
hanno presentato delle difficoltà a seguire in modo regolare lo svolgimento del
programma, sia per lo scarso impegno e sia per la mancanza di prerequisiti necessari
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allo studio delle discipline. Alcuni di questi in seguito agli interventi di studio
assistito hanno mostrato più partecipazione ed interesse anche se non tutte le carenze
sono state superate. Compito degli insegnanti è stato pertanto quello di rafforzare e
consolidare l’interesse allo studio e all’approfondimento culturale, facendo aumentare
i livelli di attenzione e di partecipazione, nonché l’impegno personale. Nel complesso
accettabili sono state le risposte agli stimoli offerti; il grado di coinvolgimento degli
alunni è andato crescendo, qualificandosi alla fine in maniera decorosa. All’interno
della classe il livello di apprendimento è più che sufficiente in quasi tutte le
discipline, un gruppo si è distinto per interesse, partecipazione e per i risultati
apprezzabili raggiunti; un altro gruppo, raggiunge la sufficienza, nonostante qualche
carenza, soprattutto, nell’espressione linguistica. Qualche altro elemento, invece, è
apparso discontinuo nel lavoro scolastico, sia a causa delle lacune sia per le assenze
effettuate , pertanto, la preparazione risulta frammentaria.
Si fa presente che a causa dell’emergenza COVID-19 la scuola, in osservanza dei
decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Presidente della regione e le
ordinanze del commissario straordinario del comune di Vittoria,ha sospeso per più
periodi le lezioni in presenza ed ha avviato le modalità di insegnamento a distanza
per garantire il diritto allo studio agli allievi. Il programma è stato svolto con la
modalità a distanza, utilizzando la piattaforma Google suite for education e le sue
principali applicazioni (video lezioni meet, classroom). I ragazzi hanno partecipato
costantemente alle lezioni in maniera attiva, eseguono i compiti loro assegnati quasi
sempre entro i termini stabiliti. Anche se per qualche disciplina, alcuni allievi hanno
mostrato una partecipazione passiva e solo formale,invece, altri sono addirittura
migliorati. Entro il 26 aprile ai ragazzi come da disposizione ministeriale è stata data
la traccia dell’elaborato sulle discipline di indirizzo che dovranno riconsegnare entro
il 31 maggio. Nel complesso, il C.d.C. è concorde nell’affermare che nonostante
alcune difficoltà nello svolgimento del normale iter didattico, si è lavorato in un
clima sereno e partecipativo, e anche dal punto di vista della socializzazione, si è
instaurato un buon livello di coesione tra gli alunni.
I programmi sono stati adeguati alla classe, perciò si fa riferimento alle relazioni di
ciascun insegnante di seguito riportate.
1.4

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

I rapporti con le famiglie sono stati curati in modalità telematica attraverso i colloqui
generali e l’ora settimanale di ricevimento dei singoli docenti, prevista dal calendario
scolastico comunicato all’inizio dell’anno. Da queste occasioni di incontro con le
famiglie è nato un buon rapporto di collaborazione che ha permesso di creare un
clima sereno per ogni singolo alunno poiché entrambe le parti hanno sempre
cooperato per la soluzione di ogni eventuale problematica in cui si incorreva.
Là dove è stato ritenuto necessario,in merito a situazioni riguardanti assenze e/o
disciplina, il Coordinatore di classe ha contattato, per mezzo di comunicazioni
periodiche o di lettere, le famiglie.
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1.5 ATTIVITÀ DI RECUPERO REALIZZATE NEL CORSO
DELL’ANNO SCOLASTICO
Alla fine del I quadrimestre ogni docente ha provveduto ad effettuare una pausa
didattica per permettere agli alunni di recuperare le carenze emerse.

1.6 PERMANENZA DEL CORPODOCENTE
N°
1 Italiano

Materia

2

Storia

3

Inglese

4

Francese

5

Matematica

6
7

Diritto e tecnica amm. delle imprese
ricettive
Alimenti e alimentazione

8

Enogastronomia

9

Sala e vendita

10 Educazione fisica
11 Religione
12 Sostegno

Docente
Romano
Valentina
Romano
Valentina
D’Amato
Erika
Sciortino
Laura
Giurdanella
Francesca
Genovese
Luca
Busacca
Salvatore
Gueli
Pietro
Alescio
Maurizio
Domicolo
Giancarlo
Puglisi
Antonino
Desari Tania

permanenza
Pluriennale
Pluriennale
Biennale
Pluriennale
Annuale
Pluriennale
Pluriennale
Biennale
Pluriennale
Annuale
Annuale
Pluriennale
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2. OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI
Come riportato nella programmazione annuale di classe, si elencano di seguito gli
obiettivi in termini di competenze chiave trasversali e riguardanti i vari ambiti
formativi raggiunti dagli alunni.
Il Consiglio di Classe si è prefissato di perseguire i seguenti obiettivi formativi ed
educativi:
Obiettivi educativi trasversali:
 Frequentare con costanza le attivitàscolastiche
 Partecipare in modo attivo e responsabile alla vita di classe intervenendo con
modalità opportune rispettando turni eruoli
 Acquisire consapevolezza dei propri punti forza e dei proprilimiti
 Rispettare l’ambiente scolastico e il suoregolamento
 Rispettare gli impegni scolastici e portare a termine i compiti assegnati nei
tempi
stabiliti
 Interagire sapendo ascoltare e rispettando le diversità, confrontandosi con gli
altri per migliorarsi
 Essere ordinato nel lavoro e adeguatonell’abbigliamento
 Accettare suggerimenti e valutazioni motivate deidocenti
 Giustificare puntualmente ritardi eassenze
 Non usare il cellulare durante le attivitàdidattiche
Obiettivi didattici trasversali:








Consolidare un metodo di studioefficace
Apprendere i contenuti delle singole discipline prendendo appunti,
utilizzando con competenza i libri ditesto e le risorse multimediali
Saper elaborare processi di sintesi ed analisi
Saper utilizzare un linguaggio corretto ed adeguato nei diversi
ambitidisciplinari
Saper produrre testi differenziati: espositivi,argomentativi,analisi testuali
a testi legati all’attivitàprofessionale
Saper leggere e interpretare diagrammi, tabelle, grafici emappe
Saper cogliere relazioni tra eventi, fenomeni e problemi a
livellointerdisciplinare
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3.

Saper esprimere valutazioni critiche su problemi o situazioniproposte
ORGANIZZAZIONE
E
SCANSIONE
DELLE
DIDATTICHE, ANCHE PER I CARICHI DI LAVORO.

ATTIVITA’

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. All’interno dei due periodi
didattici l’organizzazione e la scansione delle attività è stabilita dai singoli docenti
nelle rispettive programmazioni disciplinari.
4.

Contenuti pluridisciplinari

TITOLO

DISCIPLINE E ARGOMENTI

EMANCIPAZIONE
FEMMINILE

Italiano:Verga ; Pirandello
Storia: Le suffragette; il fascismo
Francese : Les droits des femmes dans l’histoire
Portraits de femmes fameuses dans différents
domaines
Enogastronomia : Brigata
Sala e vendita : Evoluzione della ristorazione e nuove forme di
ristorazione
Alimentazione: Alimentazione in gravidanza
Inglese: Gender equality: goal 5
L’EUROPA
Italiano : D’Annunzio ; Pascoli e Ungaretti
Storia : L’imperialismo; Nazionalismo; La questione d’oriente ; I
guerra mondiale
Francese: Lesinstitutionseuropéennes
Enogastronomia: La storia della ristorazione e la normativa
sulla sicurezza alimentare
Sala e vendita: Idistillati e i cocktail
Alimentazione: La piramide della dieta mediterranea
Inglese: Europeanwineclassification
LA
Italiano : D’Annunzio; Pascoli e Pirandello
GLOBALIZZAZIONE Storia: La II rivoluzione industriale; la società di massa
Francese: La cuisine francophone et la cuisine sicilienne connue
dans le monde entier
Enogastronomia : la rivoluzione industriale (la
standardizzazione degli alimenti, nuovi metodi di cottura e
conservazione).
Sala e vendita: I marchi di qualità
Alimentazione : Le frodi alimentari a livello mondiale
Inglese: HACCP in the global world
PROMOZIONE DEL Italiano : Verga e Pirandello
TERRITORIO
Storia : La questione meridionale
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LE NUOVE
ABITUDINI
ALIMENTARI

Francese : Le vin: tradition française et sicilienne
Enogastronomia : Il mondo della ristorazione, lo studio dei
menu
Sala e vendita : Caratteristiche organolettiche del vino e
abbinamento cibo-vino delle
regioni d’Italia
Alimentazione : Presidi slow food contro fast food
Inglese : Slow food presidia
Italiano : Verga e Pirandello
Storia : La seconda rivoluzione industriale e la società di massa
Francese : Parler de ses propres habitudes alimentaires et le
street-food
Enogastronomia : creazione di un piatto
Sala e vendita : La comunicazione con la clientela
Alimentazione : I nuovi alimenti
Inglese : The MediterraneanDiet: a goodlifestyle





5. Metodi e strumenti di insegnamento

Per favorire lo star bene dell’alunno con sé stesso e con l’ambiente classe, e quindi
per facilitare il conseguimento degli obiettivi, i docenti hanno caratterizzato il loro
operato con strategie didattiche che hanno agevolato l’apprendimento attraverso una
programmazione personale più adatta alle esigenze degli alunni, programmando e
comunicando tempestivamente le verifiche scritte ed orali, tenendo conto delle loro
esigenze personali e della situazione emergenziale sanitaria nazionale.

Metodologie utilizzate dal C.d.C:
• Lezione frontale
• cooperative learning
• brainstorming
• didattica laboratoriale

Strumenti
• Libro ditesto
• Modulistica specifica
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• Strumenti informatici
• Riviste specializzate
• Mappe concettuali
• Letture di approfondimento
• LIM
• Ricerche attraverso il WEB
• Sintesi

Strumenti DaD
• Google Suite
• Whatsapp
• Gmail
• Google Classroom
• Google Meet
• Registro elettronico Argo

Spazi
 Aula


Laboratorio di sala e bar

 Laboratorio d’informatica


Laboratorio linguistico

 Campi esterni.
 Piattaforma digitale Google Suite

6. Metodi e strumenti di valutazione
Nel corso dell’anno scolastico ogni docente del Consiglio di Classe ha svolto
verifiche periodiche tese a monitorare i livelli di apprendimento e a guidare gli
alunni per valorizzarne le conoscenze, le competenze e le abilità. Sono state
effettuate prove orali mediante interrogazioni individuali, dibattiti, interventi, prove
scritte e pratiche, questionari, test, prove strutturate e semi-strutturate, esercitazioni
dirette e on-line. Le verifiche sono state attuate come di seguito:
•

valutazione iniziale: ha messo in evidenza le positività, le risorse, le
potenzialità e i bisogni dell’alunno, permettendo di calibrare le linee progettuali in
relazione ai bisogni formativiemersi;
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valutazione formativa: è avvenuta in itinere consentendo l’adattamento degli
interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare le opportune strategie
dirinforzo, soprattutto per gli alunni diversamente abili;
•

•

valutazione sommativa: ha definito i livelli di apprendimento raggiunti dagli
alunni nelle varie discipline dopo un periodo di lavoro quadrimestrale. NelI e II
quadrimestre, in seguito all’emergenza Covid 19 e all’attivazione della DAD, la
valutazione ha tenuto conto anche della frequenza e partecipazione alle attività
proposte e delle difficoltà oggettive di partecipazione e si è proceduto a svolgere
anche delle lezioni asincrone.

Criteri di valutazione
La valutazione complessiva, nei vari ambiti disciplinari, è dovuta a seguito di una
analisi critica del rendimento degli alunni nel corso dell’anno scaturita dalle diverse
prove somministrate, tenendo in considerazione i seguenti elementi:
 la regolarità della frequenza
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo edidattico
 l’impegno
 l’acquisizione delle conoscenze;
 le capacità e abilità evidenziate;
 le competenze raggiunte;
 le reali potenzialità di ciascun alunno.
In oltre, a seguito dei DPCM del Presidente del consiglio e la conseguente
sospensione delle attività didattiche, con l'obiettivo di contenere l’epidemia da
COVID-19, vista la necessità di effettuare la Didattica a Distanza, di comune accordo
durante il collegio docentisi è deciso di adottare le seguenti valutazioni:
 la regolarità della frequenza
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo edidattico
 l’impegno nella restituzione dei compiti assegnati.
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7. Attività percorsi e progetti programmati nell’ambito della disciplina
trasversale educazione civica

PRIMO QUADRIMESTRE
La storia del Comune di Vittoria e i Sindaci che si sono succeduti .
Gli organi di rappresentanza del Comune.
Caratteristiche e peculiarità del territorio sotto il profilo economico- politico,
organizzazione della festa di Natale.
Unione europea e le sue istituzioni
Il cittadino nella Costituzione Italiana
Gli obiettivi di Agenda 2030
Caratteristiche e peculiarità del territorio sotto il profilo economico-politico.
La sostenibilità nel territorio di Vittoria.
SECONDO QUADRIMESTRE
NODO TEMATICO

TEMATICHE PROPOSTE

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
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”

RIFERIMENTI
INFORMATIVI E
NORMATIVI
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
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8.
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale
di cui all’articolo 17 comma 1;
Documenti di Lingua e Letteratura Italiana da utilizzare per il colloquio














I Malavoglia: trama e commento critico dell’opera- lettura dell’ Incipit
Mastro Don Gesualdo: trama e commento critico dell’opera
Cavalleria Rusticana: lettura e commento critico della novella
Libertà: lettura e commento critico della novella
La lupa: lettura e commento critico della novella
Il Piacere: trama e commento critico dell’opera- lettura del brano <Il conte
Andrea Sperelli>
Da Alcyone: <La pioggia nel pineto>: commento critico dell’opera-lettura,
parafrasi vv-1-32
DaMyricae: <Lavandare>: lettura, parafrasi e commento
<X Agosto>: lettura, parafrasi e commento
Il fu Mattia Pascal: trama e commento critica dell’opera- lettura del brano
<Adriano Meis>
La patente: lettura e commento critica della novella
Il berretto a sonagli: trama e commento critica della commedia
Da Il Porto sepolto: < San Martino del Carso>: lettura, parafrasi e commento
Da L’Allegria: <Soldati>: lettura, parafrasi e commento; <Mattina>: lettura,
parafrasi e commento
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE

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

COMPETENZE
DISCIPLINARI:
contenuti,metodo e
linguaggio specifico

Punteggio sufficiente

Capacità di effettuare
collegamenti disciplinari
e interdisciplinari

Punteggio sufficiente

Capacità di
argomentazione critica e
personale

DESCRITTORI

PUNTI
GRIGLIA

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

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

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

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

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

PUNTI
ASSEGNATI

1

Punteggio sufficiente

Discussione e
approfondimento prove
scritte

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

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

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

1

Non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti

0

TOTALE
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TABELLA VAD (Valutazione A Distanza):
CRITERI

PARTECIPAZI
ONE

INDICATORI

- Presa visione dei
contenuti
nella bacheca registro
elettronico
- Accesso alle
piattaformeper
la DAD (verificabile
dalle
apposite funzioni che
tracciano
gli accessi)
- In presenza di
problemi
tecnici, segnalazioni
tempestive al docente o
al
coordinatore di classe.
-Partecipazione a tutte
le
attività, comprese
quelle
facoltative.
- Svolgimento accurato

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Scarsa o nulla

1-4

Saltuaria

5-6

Regolare

7-8

Puntuale,
costante
epropositiva

9-10

Scarsa o nulla

1-4

Saltuaria

5-6

Regolare

7-8

2

IMPEGNO

SPIRITO
COLLABORAT
IVO
SENSO DI
RESPONSABIL
ITÀ

e
completo dei compiti.
- Svolgimento
autonomodei
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.
Segnalazione, su
richiesta o
meno del docente, di
difficoltà
di apprendimento e/o
di
necessità di
spiegazioni.
- Supporto ai compagni
in
modalità peer to
peernelle
competenze digitali e/o
nell’
apprendimento.
- Rispetto delle
scadenze e/o
segnalazione al
docente di
difficoltà.
Verificadellecorrezioni
.

Puntuale,
costante e
propositiva

Scarso o
nullo

9-10

1-4

Saltuario

5-6

Regolare

7-8

Puntuale,
costante e
propositivo

9-10

VALUTAZIONE FINALE (media):

3

TABELLA VAD (Valutazione A Distanza) del COMPORTAMENTO
CRITERI

COMPORTAMENTO
(per LEZIONE
SINCRONA)

INDICATO
RI
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
ie
decorosa in
ambiente
familiare
idoneo.
- Interazioni
interpersonali
positive e
propositive.

DESCRITTO
RI

Scarsa o
nulla

PUNTEGGI
O

1-4

Saltuaria

5-6

Regolare

7-8

Puntuale,
costante e
propositiva

9-10

4

Tabella A conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Media voti

Fasce di credito ai sensi Allegato
A al D. Lgs 62/2017

Nuovo credito assegnato per la
classe terza

M=6

7-8

11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17

9< M ≤ 10

11-12

17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito
(livello basso o alto della fascia di credito)

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017
e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato per la
classe quarta

M<6*

6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20,
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto
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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
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PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA: Italiano
Prof.ssa Valentina Romano
Classe e indirizzo V D Sala a.s. 2020/2021
Testo: Di Sacco, Chiare lettere 3, Mondadori

CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMO QUADRIMESTRE

 Il Positivismo: caratteristiche principali del movimento letterario
 Cenni sulla situazione socio-politica, sul mito del progresso e l’evoluzione di
Darwin
 Il Naturalismo: caratteristiche principali del movimento letterario
 Zola: cenni sul ciclo di Rougon-Macquart
 Il Verismo: caratteristiche principali del movimento letterario
 G.Verga: vita; poetica: la morale dell’ostrica
Il ciclo dei vinti
La tecnica dell’impersonalità e le scelte linguistiche di Verga
Verga e Zola a confronto
I Malavoglia: trama e commento critico dell’opera- lettura dell’
Incipit de I Malavoglia
Mastro Don Gesualdo: trama e commento critico dell’opera
Cavalleria Rusticana: lettura e commento critico della novella
Libertà: lettura e commento critico della novella
La lupa: lettura e commento critico della novella
 Il Decadentismo: origine del termine e nuova visione del mondo
 La poetica del Decadentismo: l’oscurità del linguaggio e le tecniche espressive;
tematiche e miti
 L’antecedente italiano del Decadentismo: la Scapigliatura - cenni
 G.D’Annunzio: vita; la poetica: l’estetismo, il superuomo, il panismo e la
musicalità del verso.
Il Piacere: trama e commento critico dell’opera- lettura del brano <Il
conte Andrea Sperelli>
Le laudi: Maia, Elettra, Alcyone, Merope e Asterope- struttura
dell’opera
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-

Da Alcyone:
La pioggia nel pineto: commento critico dell’opera-lettura,
parafrasi vv-1-32

CONTENUTI DISCIPLINARI SECONDO QUADRIMESTRE
 G.Pascoli: vita; la poetica: il fanciullino e il tema del nido.
 D’annunzio e Pascoli a confronto
 Sintassi, lessico e metrica nelle poesie di Pascoli
Myricae: struttura e temi dell’opera
- Lavandare: lettura, parafrasi e commento
- X Agosto: lettura, parafrasi e commento
 L.Pirandello: vita; la poetica: l’umorismo, la frantumazione dell’Io e il tema
delle maschere
 Pirandello e il teatro: le stagioni teatrali
Il fu Mattia Pascal: trama e commento critica dell’opera- lettura del
brano <Adriano Meis>
La patente: lettura e commento critica della novella
Il berretto a sonagli: trama e commento critica della commedia
Da svolgere entro la fine dell’anno:
 L’Ermetismo
 G. Ungaretti: vita.
Da Il Porto sepolto:San Martino del Carso- lettura, parafrasi e
commento
Da L’Allegria: Soldati- lettura, parafrasi e commento;
Mattina- lettura, parafrasi e commento

METODOLOGIE:
Il metodo didattico utilizzato si è basato su:
 Lezione frontale
 Il cooperative learning
 Peer tutoring
8



Ricerche individuali o di gruppo

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI:
 Libri di testo
 Sintesi
 Mappe concettuali
 Internet (Google/YouTube)
 G-Suite
 Meet
 WhatsApp
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE:
Il processo di valutazione ha tenuto conto dell’impegno mostrato nello svolgimento
dei compiti a casa e/o in classe, della capacità di organizzare il lavoro e di saperlo
affrontare in autonomia e, infine, degli interventi durante i momenti di
approfondimento.
Le verifiche sono state di due tipi:
 Orali, che hanno permesso di constatare la padronanza della lingua e dei
contenuti della disciplina, capacità critiche e di orientamento fra opere e autori.
 Scritte: Tipologia B e questionari a risposta aperta.
Durante la DaD si è tenuto conto della partecipazione (in termini di videochiamate su
Meet, consegne dei compiti, interventi durante le fasi interattive delle lezioni).
OBIETTIVIDISCIPLINARI RAGGIUNTI
 Imparare ad imparare
 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nel contesto sociale, culturale ed economico
 Individuare le linee essenziali ed il valore della storia delle idee, della cultura,
della letteratura
 Stabile collegamenti fra autori e/o opere di diverse epoche e/o movimenti
letterari
 Saper leggere e commentare criticamente un testo poetico o in prosa
 Agire in modo autonomo e responsabile
Data, 15/05/2021
Firma del docente
Valentina Romano
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RELAZIONE FINALE:
(Riferimenti: P.O.F.; programmazione didattica; decisioni del Consiglio di Classe)

CLASSE

Docente:

V D Sala

A.S. 2020/2021

Valentina Romano

Disciplina: Italiano

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI RILEVATI

La classe ha sempre mantenuto un atteggiamento orientativamente corretto che ha
permesso di lavorare in aula serenamente. La partecipazione al dialogo educativo degli
alunni è stata altalenante, sempre secondo leconoscenze e competenze pregresse di
ognuno. Nonostante le svariate difficoltà dei singoli discenti sia per la particolare
situazione storica che si sta vivendo sia per l’approccio alla materia, il programma è
stato portato a termine quasi nella sua totalità. Il quadro delle conoscenze, abilità e
competenze, pur nel variare della dimensione orale o scritta della lingua e nel variare
anche spiccato , per attitudine e interesse, delle singole individualità, è da ritenersi
comunque soddisfacente per quasi tutta la classe, anche se a livelli decisamente diversi.
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E
COMPETENZE SPECIFICHE

IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI E ALLE COMPETENZE PREVISTI IN
PROGRAMMAZIONE:
X PIENAMENTE RAGGIUNTI


NON DEL TUTTO RAGGIUNTI PERCHÉ:

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

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

X REGOLARE
 SI SONO EVIDENZIATI I SEGUENTI PROBLEMI:
Nonostante le carenze pregresse e la poca costanza nello studio, l’attività didattica è
stata svolta regolarmente fino a quando è stato possibile. I periodi in DaD hanno
permesso di poter continuare, seppur con ritmi molto più lenti, il processo formativo.
METODI DI INSEGNAMENTO





LEZIONE FRONTALE
COOPERATIVE LEARNING
PEER TUTORING
RICERCHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO

STRUMENTI DI LAVORO









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

11

 SCRITTE (TIPOLOGIA B; QUESTIONARI)
 ORALI
VALUTAZIONE

X È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI NELLA
PROGRAMMAZIONE E DALLA DAD
 NON È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI
PERCHÉ:

ATTIVITÀ DI RECUPERO

X SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE
 NON SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ
PROGRAMMATE PERCHÉ:
 ALTRO (CONDOTTA, SVOLGIMENTO PROGETTI, ATTIVITÀ
INTEGRATIVE, PARTICOLARI CRITICITÀ DEL GRUPPO/CLASSE..)

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

DATA 15/05/2021
FIRMA DEL DOCENTE
Valentina Romano
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PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA: Storia
Prof.ssa Valentina Romano
Classe e indirizzo V D Sala a.s. 2020/2021
Testo: Gentile, Ronga, Rossi, L’Erodoto5- Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, La
Scuola

CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMO QUADRIMESTRE






Il governo della Destra Storica: politica interna, economia e politica estera
Il governo della Sinistra Storica: da Depretis a Crispi
La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa
La Belle Epoque

CONTENUTI DISCIPLINARI SECONDO QUADRIMESTRE







La questione d’Oriente
L’età giolittiana
La prima guerra mondiale
La rivoluzione bolscevica
La crisi del 1929

Da svolgere entro la fine dell’anno:
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Stalin al potere e l’istaurazione del regime totalitario
Il Fascismo
Il Nazismo
La seconda guerra mondiale
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
La nascita della mafia
Presentazione della Fondazione “Pio La Torre”: Pio La Torre e la lotta contro
la mafia
Il femminicidio: discussione guidata in occasione della Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne
L’Unione Europea
Le suffragette
La shoah
Le Foibe
La Costituzione Italiana: elementi fondamentali
Agenda 2030

EDUCAZIONE CIVICA:
 L’Unione Europea e le sue istituzioni – Primo quadrimestre
 Agenda 2030- Obiettivo 8: diritti e i doveri dei lavoratori; l’operato dei
sindacati – Secondo quadrimestre

METODOLOGIE:
Il metodo didattico utilizzato si è basato su:
 Lezione frontale
 Il cooperative learning
 Peer tutoring
 Ricerche individuali o di gruppo
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI:
 Libri di testo
 Sintesi
 Mappe concettuali
 Internet (Google/YouTube)
 G-Suite
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 Meet
 WhatsApp
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE:
La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza, del livello delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze pregresse. Gli elementi per determinare
il processo di valutazione sono stati forniti da:
- continuità nel lavoro (in classe e a casa);
- verifiche orali su contenuti e abilità relativi ad una o più unità di apprendimento;
- lavori individuali e/o di gruppo, orali o scritti, anche di approfondimento o
riorganizzazione dei contenuti
- osservazione della partecipazione (in termini di videochiamate su Meet, consegne
dei compiti, interventi durante le fasi interattive delle lezioni) alla DaD

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
 Conoscere gli eventi storici
 Collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio
 Comprendere le dinamiche caratterizzanti gli avvenimenti secondo un rapporto
causa-effetto
 Confrontare civiltà diverse identificandone gli elementi di affinità e diversità
 Cogliere le relazioni tra le condizioni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali di un territorio
 Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della
Costituzione italiana
 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili
 Esporre le conoscenze in modo chiaro, coerente e coeso
 Usare il linguaggio specifico
Data, 15/05/2021
Firma del docente
Valentina Romano
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RELAZIONE FINALE:
(Riferimenti: P.O.F.; programmazione didattica; decisioni del Consiglio di Classe)

CLASSE

Docente:

V D Sala

A.S. 2020/2021

Valentina Romano

Disciplina: Storia

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI RILEVATI

Durante l’anno scolastico il livello di interesse e la partecipazione alla materia da parte
degli alunni non è stato sempre costante ed efficace, anche perché il metodo di studio
non è stato per tutti adeguatamente consolidato. Tra il primo e il secondo quadrimestre
la motivazione per alcuni discenti e, di conseguenza, l’approccio alla disciplina, è
migliorata facendo registrare una crescita nel processo di apprendimento.Se in pochi
hanno ottenuto buoni risultati, gran parte della classe ha evidenziato una preparazione
tra la sufficienza e il discreto, raggiungendo in modo essenziale gli obiettivi prefissati e
una sempre più sicura autonomia di lavoro. Il resto degli studenti per la leggerezza e
l’incostanza dell’impegno nello studio individuale ha, infine, mostrato una preparazione
mediocre.
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E
COMPETENZE SPECIFICHE

IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI E ALLE COMPETENZE PREVISTI IN
PROGRAMMAZIONE:
X PIENAMENTE RAGGIUNTI
 NON DEL TUTTO RAGGIUNTI PERCHÉ:
Per quanto riguarda la motivazione alla studio della materia, la classe può essere
distinta in due gruppi: uno piuttosto vivace e partecipativo, l’altro tendente ad
un’acquisizione passiva dei contenuti. Solo alcuni studenti hanno evidenziato una
maggiore attitudine a comprendere il discorso storico, dimostrando interessi personali
e capacità di rielaborazione autonoma dei dati.
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
16

X REGOLARE
 SI SONO EVIDENZIATI I SEGUENTI PROBLEMI:
Nonostante le carenze pregresse e la poca costanza nello studio, l’attività didattica è
stata svolta regolarmente. Nei momenti in cui è stata attivata la DaD si è avuta la
possibilità di poter continuare, seppur con ritmi molto più lenti, il processo formativo.
METODI DI INSEGNAMENTO





LEZIONE FRONTALE
COOPERATIVE LEARNING
PEER TUTORING
RICERCHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO
STRUMENTI DI LAVORO









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

 Orali
VALUTAZIONE

X È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI NELLA
PROGRAMMAZIONE E DALLA DAD
 NON È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI
PERCHÉ:
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ATTIVITÀ DI RECUPERO

X SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE
 NON SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ
PROGRAMMATE PERCHÉ:
 ALTRO (CONDOTTA, SVOLGIMENTO PROGETTI, ATTIVITÀ
INTEGRATIVE, PARTICOLARI CRITICITÀ DEL GRUPPO/CLASSE..)

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

DATA , 15/05/2021
FIRMA
Valentina Romano
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Lingua e civiltà Inglese classe V D sala anno scolastico 2020/2021
Relazione finale e programma docente D’Amato Erika
Libro di testo Catering@school(Autori: D.Cristofoli-L.Garbero- E. Jordan – gruppo
editoriale il Capitello).
Presentazione della classe: la classe è composta da 10 alunni, tra i quali due con
programmazione per obiettivi minimi. Un buon numero di allievi ha partecipato in
maniera sufficiente alle attività didattiche proposte. Per un ristretto gruppo di allievi
la partecipazione alle lezioni non è sempre stata adeguata, poiché ha spesso assunto
comportamenti poco responsabili nei confronti degli impegni scolastici, ma il
comportamento generale della classe è stato sempre corretto e rispettoso.
Modalità e svolgimento del programma:in considerazione delle caratteristiche
della classe è stato adottato un approccio di tipo comunicativo, gli alunni sono stati
guidati seguendo i contenuti, gli esercizi e i compiti del libro di testo, integrato con
approfondimenti o argomenti affini che prevedevano compiti strutturati da portare a
termine in autonomia. L’interesse e la motivazione per la disciplina sono risultati
altalenanti e superficiali, determinando lacune a livello di abilità comunicative in
lingua. Emerge un piccolo gruppo di studenti che si è distinto per capacità ed
organizzazione dello studio ed ha raggiunto una preparazione sufficientemente
adeguata. A livello di comprensione orale la classe può essere considerata sufficiente
anche se è stato necessario supportare continuamente tale attività con la traduzione in
italiano. Per esporre in maniera più fluida gli argomenti trattati, gli alunni si affidano
quasi esclusivamente a uno studio di tipo mnemonico.
Verifiche e valutazioni in presenza e in DAD: le prove di verifica sono state
assegnate alla fine di ogni argomento trattato per valutare in tutti gli alunni la loro
capacità di ascolto, comprensione e scrittura. Si è trattato di quesiti a risposta aperta,
quesiti a scelta multipla, vero/falso, esercizi di completamento, lettura di un brano
con relativi esercizi di comprensione e completamento, prove strutturare, prove semistrutturate, colloquio tradizionale. Durante le attività di didattica a distanza si è
comunque registrata una maggiore partecipazione ed interesse da parte di quasi tutti
gli studenti e si sono predilette attività di speaking sugli argomenti di microlingua a
seguito delle indicazioni ministeriali inerenti alla modalità di svolgimento dell’
Esame di Stato 2021. Lo svolgimento del programma scolastico non ha subito dei
tagli nonostante l’emergenza sanitaria ancora in atto, dovuto dal numero esiguo della
classe che ha permesso la frequenza in presenza al 100 % a partire dall’ultimo
periodo del secondo quadrimestre.
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Rapporti scuola famiglia : I rapporti con le famiglie degli allievi sono stati non del
tutto regolari ma privi di qualsiasi problematica
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO
Unit 6: FoodSafetyprecautions
- Foodsafetyprecautions
- Bacterial contamination: spoilage bacteria and disease-causing bacteria
- Safety in the kitchen
- HACCP: the principles for the implementation of HACCP.
Unit 7: Organicfood and GMOs
- Organic food: definiton, advantages and disadvantages
- Organicfarming: definition
- Genetically Modified Organisms: definition,restriction of GMOs in Italy and in the UE
Unit 8: Slow Food Presidia.
- The Slow Food Movement: aims and organization
- Slow Foodevents
- Slow food vs fast food
- ED.Civica: Human rights at the frontline in the fight against Covid-19
.
CONTENUTI

SECONDO PERIODO

Unit 14: Wines
- Grape varieties: French wines: Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir; Italian
wines: Nebbiolo,Barbera, Sangiovese.
- Sicilianwines: Cerasuolo di Vittoria, Nero d’Avola ( fotocopia)
- Principles of tasting wine : how to taste a wine ;
- Wine laws and labels : Italian classification – European classification.
-

Mediterranean diet(fotocopia)
In-depth about Mediterranean diet( fotocopia)
ED. Civica: Agenda 2030 – goal 8: decent work and economic growth;
Goal 5: gender equality: the struggle for women to take an equal place in the work.
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PROGRAMMA DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI
SVOLTO NELLA CLASSE V D 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

04/05/202
L’insegnante

Prof. Salvatore Busacca
21

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. MARCONI”

MATERIA: Scienze degli Alimenti

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DOCENTE: BUSACCA SALVATORE
CLASSE: V D Sala
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Alimentazione Oggi” di Silvano Rodato Ed.
Clitt
RELAZIONE FINALE
La classe V D Sala risulta formata da 9 alunni, provenienti dalla IV classe dell’anno
precedente e 1 dalla IV B dello scorso anno. Nella classe abbiamo la presenza di 2
femmine e 8 maschi di cui 2 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 04/05/2021

IL DOCENTE

Prof. Busacca Salvatore
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Programma svolto classe quinta D Sala e Vendita
Anno scolastico 2020/21
Docente Alescio Maurizio materia sala e vendita

Unità 1: Il vino
L’Italia del vino.
La degustazione.
La carta dei vini e il winecost.
Gli abbinamenti enogastronomici.
Unità 2: I distillati
I distillati di vino. Brandy, cognac, armagnac.
I distillati di vinaccia. Grappa.
I distillati di altri vegetali.Rum, tequila, cachaca, mescal.
I distillati di frutta. Calvados e altri distillati di frutta.
I distillati di cereali. Scotch whisky, irish whiskey, american whiskey, canadian
whisky, gin e wodka.
Unità 3: Il fascino del bere miscelato
La classificazione dei cocktail.
Il drink cost.
I cocktail IBA e la scheda cocktail.
Unità 4: La gastronomia italiana
La qualità degli alimenti.
La qualità attraverso l’etichetta.
Le certificazioni di qualità.
Alimenti e piatti tipici delle regioni italiane.
Unità 5 : Catering e banqueting
Le strutture ricettive e ristorative.
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Banchetti e buffet.
La check list e la job description.
Unità 6 : La carta del bar
Uno strumento di vendita.
L’aspetto.
Struttura e contenuto.
Ripasso e approfondimento degli argomenti trattati nel secondo biennio.
Educazione Civica :Il lavoro nella vita di ogni essere umano.
LA sicurezza alimentare , la sicurezza sul lavoro dei dipendenti e la sicurezza verso la
clientela.
I testi analizzati durante l’anno scolastico oltre alla parte teorica sono stati messi in
pratica in laboratorio, per quanto riguarda il vino è stato fatto l’esame organolettico
e abbinamento cibo vino di alcuni vini famosi del territorio italiano.
Dal ricettario IBA sono stati fatti diversi cocktail internazionali.
Oltre al libro di testo, alle ricette e allo schedario dei cocktail e dei piatti tipici della
cucina Italiana, sono state fatte parecchie ricerche in internet per esercitarsi alla
organizzazione di un evento, alla compilazione e progettazione di diversi menu a
seconda delle esigenze della clientela(intolleranza, dieta, nuove tendenze ecc).
Libro di testo Sarò maitre e sarò barman quinto anno della giunti t.v.p. editori.

Vittoria 15/05/2021

Prof.re Alescio Maurizio
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Relazione finale classe v d sala e vendita anno scolastico 2020/21
Prof. Maurizio Alescio Materia sala e vendita

La classe è composta da 10 alunni, 8 maschi e 2 femmine, 2 seguono la
programmazione per obbiettivi minimi e 2 alunni si sono inseriti ad inizio anno. Le
attività didattiche a causa del diffondersi del coronavirus e su disposizione dei DPCM
del Presidente del consiglio e le ordinanze del Prefetto del comune di Vittoria, sono
state svolte a periodi alterni in DAD e in presenza. Nonostante le difficoltà e le
problematiche avute per attivare e svolgere la DAD posso confermare che a
conclusione di questo quinquennio la classe ha evidenziato un profitto buono e
positivo, attraverso una motivazione sempre forte e ricca a cui ha saputo affiancare
una partecipazione attiva ed entusiasta per la maggior parte degli alunni. Infatti tutti
hanno dimostrato molto disponibilità ad accogliere le sollecitazioni e le strategie
per un sereno, attento e 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 sufficienti tranne per un alunno che viste le numerose
insufficienze potrebbe non essere ammesso agli esami, i ragazzi sono rispettosi e
motivati ,queste doti permetteranno loro di iniziare un nuovo percorso in modo più
sereno.

Vittoria 15/05/2021

Prof.re Alescio Maurizio
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PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE

ANNO SCOLASTICO

2020/21VD

INDIRIZZO SCOLASTICO

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
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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.
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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
XSONDAGGI DAL POSTO (E DURANTE LA
DIDATTICA A DISTANZA)
XESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA
X INTERROGAZIONI

ESPERIENZE DIDATTICHE:
LEZIONE FRONTALE ,ANALISI ,FORMULE E GRAFICI.
SPUNTI DI DISCUSSIONE:
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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

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 10 alunni, di cui due diversamente abili che seguono, però, un
PEI con programmazione della classe per obiettivi minimi. La classe si presenta
abbastanza omogenea per livello sociale e culturale.
Quasi tutti gli alunni provengono da famiglie con un livello di scolarità non elevato,
questo ha orientato la maggioranza dei ragazzi dopo il diploma a non continuare gli
studi e a scegliere il mondo del lavoro. I rapporti insegnanti- genitori sono stati
caratterizzati da un buon clima di collaborazione e rispetto (per quanto con gli
incontri scuola-famiglia a distanza le occasioni di incontro siano diminuite).
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.
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La classe non presenta particolari problemi disciplinari, gli allievi sono in buona
parte responsabili e rispettosi. Sono generalmente interessati alle attività proposte,
ma purtroppo solo una parte di loro accompagna l’interesse con l’attività di studio.
Nel gruppo classe vi è qualche alunno positivo che suo malgrado non è riuscito a
coinvolgere il resto della classe, anzi forse è stato attratto al ribasso. Un alunno in
particolare ha avuto una frequenza ed una partecipazione fortemente irregolari e
non si può, ad oggi, prevedere con certezza l’esito di ammissione. Solo una
minoranza della classe raggiunge pertanto livelli discreti o soddisfacenti, il resto 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 grosso 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 appena sufficienti.
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;
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 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
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. MARCONI” VITTORIA
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera
A.S. 2020/2021
DOCENTE

LAURA SCIORTINO

RELAZIONE E PROGRAMMA

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE

CLASSE

VDIndirizzo Sala e vendita

LIBRO DI TESTO

PASSION SALLE ET BAR
M.
Zanotti, M: Paour ED. SANMARCO

La classe è formata da 10 studenti, di cui due alunni seguono una programmazione
per obiettivi minimi. 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, come anche di interesse e di attenzione: questi ultimi sono comunque stati
buoni per la quasi totalità degli allievi, anche durante la didattica a distanza. Alcuni
presentano delle fragilità che si sono attenuate, non annullate, durante il corso
dell’anno.
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti ad un livello
sufficiente, da quasi tutta la classe, i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze:
 Conoscere il lessico relativo al settore della cucina
 Conoscere le principali procedure collegate all’attività ricettiva.
Competenze:
 Saper affrontare in L2 l’argomento specifico del settore professionale in
modo sufficientemente corretto
 Saper cogliere il senso generale in testi scritti di carattere specifico e non
Capacità/abilità:
 Saper utilizzare la lingua per esporre argomenti del settore professionale
esprimendo opinioni personali;
 Saper cogliere gli elementi essenziali in testi di carattere professionale.
METODO D’INSEGNAMENTO
L’organizzazione delle lezioni, la predisposizione del materiale linguistico, le
attività sono state curate in modo tale da coinvolgere l'allievo in prima persona in
una serie di "esperienze" atte ad utilizzare il francese per scopi comunicativi sia in
ambito familiare/amicale, sia in situazioni lavorative/professionali. Questo ha
implicato innanzitutto una gestione più dinamica della classe, con momenti di
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lavoro collettivo, a coppie o a gruppi, che secondo le necessità, si sono alternati
alle tradizionali lezioni di tipo frontale.
I materiali linguistici introdotti sono stati il più possibile naturali, significativi ed
"autentici". Ogni unità di lavoro ha compreso varie fasi non necessariamente
svolte sempre nello stesso ordine. Si è iniziato con la comprensione globale dei
testi e delle situazioni. Gli allievi sono stati guidati ad osservare, ad utilizzare
quanto hanno già appreso per comprendere gli elementi nuovi, su cui sono state
condotte l'analisi e la riflessione, per lo più in modo induttivo.
Il tutto è stato seguito dall'esercizio applicativo e il riepilogo sempre più libero ed
autonomo.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libri di testo, lettore CD, materiale autentico (giornali, riviste, brochures…),
piattaforma googleclssroom, strumenti di registrazione audio.

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Oggetto di verifica sono stati gli obiettivi operativi fissati in termini di sapere
(conoscenze) e di saper fare (abilità) all’interno delle singole U.D.. Si sono
alternati controlli continui e sistematici del processo di apprendimento
(valutazione formativa), organizzando, laddove è stato necessario, attività di
recupero e verifiche periodiche (sommative) alla fine di ogni parte significativa
del programma. Per un corretto iter di valutazione sono state utilizzate prove di
verifica diversificate (alternativamente di tipo soggettivo ed oggettivo) atte perciò
ad accertare nel modo più completo il reale livello di competenza linguistica
raggiunto dai discenti nelle varie abilità, nonché l’entità dei progressi compiuti.
Quelle orali sono state più numerose e costanti possibili. Inoltre, nella valutazione
si è tenuto conto delle capacità linguistiche-espressive, della conoscenza del
linguaggio settoriale, dell’impegno, della partecipazione alle attività didattiche,
delle capacità e dei ritmi di apprendimento che ogni singolo discente possiede, del
progresso e del livello della classe.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA
MODULE 1
LA RESTAURATION
 Les chefs étoiléssiciliens
 Description d’un établisssement
 Rédiger une journée typique des membres de la brigade
MODULE 2
L’ALIMENTATION
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L’alimentation saine et équilibrée
La pyramide alimentaire
Le régime crétois
Savoir exposer le régime alimentaire personnel

MODULE 3
LA CONSERVATION
 Les différentes méthodes de conservation
 HACCP
MODULE 4
LA GASTRONOMIE SICILIENNE
 Histoire de la gastronomie sicilienne
 Description d’un plat de la Sicile
MODULE 5
UN BON VERRE DE VIN
 Le vin : un patrimoine culturel
 La carte de visite d’un restaurant
 Le sommelier
 Déguster et marier les vins
MODULE 6
ÉDUCATION CIVIQUE
 Le droit à l’éducation : portrait de Malala
 La conquête des droits de la part des femmes
Durante l’anno sono stati scelti argomenti di civiltà francese su base
interdisciplinare, ma anche e soprattutto, su spinte motivazionali degli alunni.
Civilisation :
 La France francophone et les plats typiques
 Les organismes internationaux : l’ONU et UE
Grammatica: Riepilogo delle principali strutture grammaticali e sintattiche.

Vittoria,

L’insegnante
Laura Sciortino
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RELAZIONE FINALE di MATEMATICA
A.S. 2020-2021

Docente: Prof.ssa

FRANCESCA GIURDANELLA

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica. Bianco- Zanichelli

SITUAZIONE DELLA CLASSE
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La classe è composta da 10 alunni due dei quali seguono una programmazione per
obiettivi minimi. La frequenza è stata regolare per buona parte della classe. La classe
si presenta in maniera eterogenea per quanto riguarda la preparazione e l'attitudine
allo studio, il che ha portato alla scelta di una programmazione lineare ed essenziale.
Gli alunni sin dalle prime osservazioni hanno manifestato interesse e curiosità verso
la disciplina, mostrando un atteggiamento propositivo, disponibile al dialogo e
pronto ad accettare giudizi e proposte di lavoro.
Fin dall’inizio dell’anno alcuni alunni hanno dimostrato una certa padronanza con i
principi algebrici di base, evidenziando buone attitudini verso la disciplina,
partecipando attivamente al dialogo scolastico e impegnandosi costantemente. Tali
allievi, mediante un lavoro continuo e costruttivo hanno consolidato e potenziato le
capacità logico - deduttive e le competenze applicative e hanno raggiunto
mediamente buoni risultati.
Altri alunni invece, di normali attitudini e capacità, hanno evidenziato un adeguato
interesse verso il dialogo educativo, un impegno non sempre costante e la presenza
di lacune sia per la mancanza di un metodo di studio appropriato, sia per la presenza
di lacune pregresse, raggiungendo una preparazione sufficiente. Soltanto un alunno
sin dall’inizio dell’anno si è mostrato poco impegnato nelle attività da svolgere sia in
classe che a casa e poco interessato a recuperare le gravi insufficienze nonostante le
continue sollecitazioni da parte dell’insegnante.
Quest’anno a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le lezioni si sono
svolte sia a distanza che in presenza, il che ha comportato una diversa impostazione
delle lezioni. Gli alunni sin dall’inizio si sono mostrati molto impegnati e
collaborativi, partecipando attivamente durante le videolezioni attraverso
l’applicazione Meet della G-Suite, e utilizzando l’applicazione Classroom per
consultare il materiale e per consegnare i lavori assegnati.
Sul piano disciplinare la classe ha mantenuto un comportamento vivace, ma corretto
e rispettoso.
Nel complesso la classe ha raggiunto una discreta maturità comportamentale.

In relazione alla programmazione curriculare sono stati raggiunti a diversi livelli i
seguenti obiettivi in termini di:
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conoscenze: gli alunni hanno appreso gli elementi essenziali degli argomenti trattati,
procedure e tecniche operative; hanno acquisito un corretto linguaggio specifico.

competenze: gli alunni sono in grado di applicare le procedure di calcolo acquisite.

capacità: gli alunni hanno acquisito capacità logico-deduttive di analisi e di sintesi,
capacità di utilizzo di metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.
Capacità espositiva, capacità di operare scelte e prendere decisioni autonome in
ordine all’applicazione della giusta metodologia di approccio.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Modulo 1 - Funzioni reali
Insiemi numerici e intervalli. Funzioni: nozioni fondamentali. Grafico di una
funzione. Classificazione delle funzioni matematiche. Determinazione del dominio di
funzioni algebriche e trascendenti.
Primi elementi per la rappresentazione del grafico di una funzione (dominio, campo
di positività, intersezione con gli assi).

Modulo 2 - Limiti di funzioni - Continuità
Concetto intuitivo di limite e analisi del grafico di una funzione. Limite finito di una
funzione per x tendente ad un valore finito. Limite infinito di una funzione per x
tendente ad un valore finito. Limite destro e limite sinistro di una funzione. Limite
finito di una funzione per x tendente all’infinito. Limite infinito di una funzione per x
tendente all’infinito.
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Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Teoremi sul calcolo
dei limiti: limite della somma algebrica, del prodotto, del quoziente di due funzioni
continue, limite della potenza. Limiti delle funzioni razionali intere e limiti delle
funzioni razionali fratte per x che tende a un valore finito e per x che tende a un
valore infinito. Risoluzione delle forme indeterminate [+∞-∞], [0/0], [∞/∞].
Teorema Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema esistenza degli zeri.
Comportamento della funzione agli estremi finiti e infiniti del dominio: ricerca degli
asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
Definizione di discontinuità di una funzione in un punto. Punti di discontinuità di
prima, seconda, terza specie e loro determinazione.
Grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta.

Modulo 3 – Derivata di una funzione
Definizione di derivata. Significato geometrico di derivata. Derivate fondamentali.
Derivata della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni. Ricerca dei massimi e
dei minimi di una funzione con lo studio della derivata prima. Funzioni crescenti e
decrescenti. Applicazioni del concetto di derivata prima: determinazione della retta
tangente al grafico di una funzione nel suo punto di ascissa nota, problemi di
massimo e di minimo. Regola di De L’Hopital. Teorema di De L’Hopital e applicazione
iterata del teorema di De L’Hopital. Derivata seconda: studio della concavità e
convessità di una funzione e ricerca dei punti di flesso. Applicazione del concetto di
derivata prima e seconda: problemi dalla realtà.
Schema generale per lo studio di una funzione. Studio completo di semplici funzioni
razionali intere e fratte
Tutti i teoremi sopra citati sono privi di dimostrazione.
Modulo 4 – Educazione civica
Esponenziali e Coronavirus: perché la curva epidemica è esponenziale. Studio di
particolari funzioni esponenziali il cui grafico indica l’andamento di una pandemia
come quella da COVID-19.
38

Agenda 2030 - Obiettivo 8: crescita economica e occupazione: studio di particolari
funzioni polinomiali di terzo grado che meglio descrivono fenomeni di crescita
economica e analisi dei grafici.
METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
Il metodo didattico seguito nell’esposizione degli argomenti è di tipo deduttivo,
anche se sostanzialmente sistematico. Si è privilegiato l’aspetto didattico per quanto
concerne la scelta di tematiche particolarmente idonee a fare insorgere in modo
naturale congetture, ipotesi e problemi. Ogni argomento, è stato trattato nel modo
più semplice possibile, ma sempre in maniera organica, e con quel rigore logico
caratteristico della disciplina, le spiegazioni sono state brevi e si è dedicato ampio
spazio alla risoluzione di esercizi. Lo studente è stato guidato: alla comprensione
delle varie tematiche con esempi esplicativi nei quali si sono chiariti i concetti
esposti, e alla risoluzione di esercizi applicativi elementari di graduale difficoltà.
Quando è stato necessario sono stati ripresi più volte gli argomenti spiegati per dare
la possibilità ad ogni allievo di recuperare eventuali carenze, assimilare meglio i vari
contenuti e quindi, raggiungere le conoscenze, competenze ed abilità necessarie per
affrontare l’esame conclusivo. Gli argomenti sono stati trattati nella fase iniziale
mediante la classica lezione frontale, per l’esposizione dei contenuti, arricchita da
esempi e controesempi, seguita da una lezione dialogata e interattiva per creare
discussioni guidate in modo da consentire agli alunni di partecipare attivamente alla
lezione mediante osservazioni e domande. Ampio spazio è stato dedicato alla
correzione degli esercizi assegnati, alla ripetizione degli argomenti trattati, ai
colloqui, e alla risoluzione di esercizi alla lavagna.
Come sussidio didattico è stato utilizzato il libro di testo.
Durante la didattica a distanza le videolezioni sono state strutturate in modo da
privilegiare essenzialmente la risoluzione di esercizi, volti sia al recupero che al
potenziamento delle abilità già acquisite. I nuovi argomenti sono stati introdotti da
una breve introduzione teorica approfondendo maggiormente l’applicazione pratica,
che ha consentito infatti agli alunni di partecipare attivamente alle videolezioni.
Attraverso l’applicazione Classroom della G-Suite sono stati condivisi file relativi agli
argomenti trattati, appunti riassuntivi, esercizi svolti e commentati, correzione degli
esercizi assegnati e con le videolezioni svolte tramite l’appMeet è stato possibile,
sia spiegare i nuovi argomenti, mediante la condivisione dello schermo del computer
con gli alunni, sia fornire chiarimenti e correggere gli esercizi assegnati attraverso la
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condivisione della lavagna interattiva, sia verificare conoscenze e competenze
acquisite dagli studenti
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Sono state effettuate verifiche scritte e orali periodiche, per verificare il graduale
apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi prefissati e verifiche di recupero
per gli alunni insufficienti. Per la valutazione ci si atterrà alla griglia approvata in
collegio docenti,
La valutazione terrà conto della situazione di partenza di ciascun allievo e della
crescita realizzata in relazione a comprensione, assimilazione, rigore logico, capacità
espositiva ed abilità applicativa senza trascurare l’osservazione sistematica del
comportamento, dell’interesse e della partecipazione al dialogo scolastico e alla
didattica a distanza.

IL DOCENTE
Prof.ssa Francesca Giurdanella

I

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“GUGLIELMO MARCONI”
Istituto Professionale Industria e Artigianato
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e
Turistici

MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
USR SICILIA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PROGRAMMA SVOLTO – Enogastronomia
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Classe V° D – sala

LIBRO DI TESTO
Sarò chef – Corso di Enogastronomia per articolazione sala&vendita
Giunti T.V.P. editori

Prof Pietro Gueli

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

Argomenti di primo quadrimestre








Argomenti di ripasso trattati l’anno precedente:
Ambienti presenti in una struttura ricettiva;
Progettazione di un ambiente;
La cucina nella storia;
La storia del menu;
Figure professionali;

 Unità 12 “Persone e organizzazione in cucina”:
 Una figura professionale molto qualificata.
 Unità 11 “la presentazione del piatto”
 La scheda piatto inteso come documento fondamentale per la realizzazione di
un menu;
 Lettura o interpretazione della scheda piatto.

Sospensione attività didattiche
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In occasione della sospensione delle attività didattiche, si riprendono gli argomenti
trattati nel primo quadrimestre per dare la possibilità agli alunni che presentano
lacune, di recuperare gli argomenti trattati.

Argomenti di secondo quadrimestre






Argomenti di ripasso:
Figure professionali;
La scheda piatto;
L’uso del menu;

 Unità 15 “la normativa sulla sicurezza alimentare”:
 La normativa sulla sicurezza alimentare;
 I rischi specifici nel settore ristorativo.


-

Unità extra
Costo piatto e ipotetico prezzo di vendita;
Valore nutrizionale del piatto;
Tipologie di servizio;
HACCP;
CCNL “ed. Civica”.

Prof. Pietro Gueli
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“GUGLIELMO MARCONI”
MINISTERO
Istituto Professionale Industria e Artigianato
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e
DDELL’ISTRUZIONE
Turistici
DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA
RICERCA
USR SICILIA

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

CLASSE V° D SALA

Docente: Pietro Gueli

A.S. 2020/2021

Disciplina: Enogastronomia

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI RILEVATI
La classe, ha mantenuto sempre un atteggiamento corretto che ha permesso di
lavorare in aula serenamente. Tutti gli alunni hanno partecipato in modo adeguato
alle attività, mostrando disponibilità e talvolta in alcuni casi anche spirito di
iniziativa. Il quadro delle conoscenze, abilità e competenze è da registrare variabile
nei tre gruppi che si sono creati all’interno della classe: il primo che ha raggiunto
livelli più che sufficienti; un secondo che ha raggiunto un livello sufficiente; un terzo
gruppo che continua a mostrare un livello quasi sufficiente nonostante le attività di
rinforzo e di recupero.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E
COMPETENZE SPECIFICHE

IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI E ALLE COMPETENZE PREVISTI IN
PROGRAMMAZIONE:
 PIENAMENTE RAGGIUNTI
X NON DEL TUTTO RAGGIUNTI PERCHÉ:
Il gruppo classe ha mostrato delle carenze pregresse e delle criticità nella didattica
dovuta principalmente a un metodo di studio errato. Le lacune non sono state colmate
completamente per gran parte della classe.

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
 REGOLARE
X SI SONO EVIDENZIATI I SEGUENTI PROBLEMI:
Vista la situazione pandemica attuale che impedisce il regolare svolgimento delle
lezioni alternate sia in presenza che in DAD, viste le difficoltà degli alunni nel seguire
le lezioni a distanza dovute principalmente all’utilizzo di mezzi non idonei a soddisfare
tali esigenze “cellulari” e ad una rete internet spessa non adatta a tale scopo.
Gli ostacoli all’apprendimento degli studenti sono stati: la scarsa applicazione, le
difficoltà presentate dalla materia, la scarsità del tempo destinato alla materia, la
mancanza di metodo nello studio.
METODI DI INSEGNAMENTO
X LEZIONE FRONTALE
X COOPERATIVE LEARNING
X BRAINSTORMING
 FLIPPED CLASSROOM
 PEER TUTORING
 DIDATTICA LABORATORIALE
44

 PROBLEM SOLVING
 CIRCLE TIME
STRUMENTI DI LAVORO
X LIBRI DI TESTO
 LIM/PC
X INTERNT
X MAPPE CONCETTUALI
X SINTESI
 POWER-POINT
 GIORNALI/FILM

VERIFICHE

o

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

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

X
X



ORALI
ALLA FINE DI OGNI MODULO
PRATICHE (OGNI ATTIVITA’ DI ESERCITAZIONE SVOLTA)
COMPITI DI REALTA’
VALUTAZIONE

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

X SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ PROGRAMMATE
 NON SONO STATE SVOLTE SECONDO LE MODALITÀ
PROGRAMMATE PERCHÉ:
 ALTRO (CONDOTTA, SVOLGIMENTO PROGETTI, ATTIVITÀ
INTEGRATIVE, PARTICOLARI CRITICITÀ DEL GRUPPO/CLASSE..)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________

DATA
30/05/2021

FIRMA
Pietro Gueli

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CLASSE 5^ SEZIONE D
Alberghiero
QUADRO ORARIO N° 2 ore settimanali DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: GIANCARLO DOMICOLO
In relazione ai moduli della programmazione annuale sono stati svolti le seguenti
unità didattiche:
MODULO 1. PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE
DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE o Il linguaggio specifico della disciplina o
Gli schemi motori e le loro caratteristiche o Le capacità motorie (cap.condizionali e
coordinative) o Velocità, resistenza, forza – rapidità, equilibrio, destrezza o Rapporto
tra battito cardiaco ed intensità di lavoro
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MODULO 2. LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY o I fondamentali degli sport. La
terminologia e le regole principali (pallavolo, pallamano, Basket) o Il regolamento
dello sport praticato, i gesti arbitrali o Principi tattici e le abilità necessarie al gioco. o
Le regole dello sport e il fair play o Diversi aspetti di un evento sportivo (gioco,
preparazione, arbitraggio, informazione)
MODULO 3. ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL CORPO UMANO o Organi, apparati,
funzioni o Apparato locomotore (sistema scheletrico e muscolare) o Apparato
cardiocircolatorio o Apparato digerente e le fasi della digestione o Sistema nervoso
MODULO 4. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE o Principi
fondamentali della sicurezza in palestra. o Principi fondamentali per il
mantenimento di uno buono stato di salute. o Norme igieniche per la pratica
sportiva. o Norme per una corretta alimentazione.
MODULO 5. SEZIONE DI ED. CIVICA CORRETTI STILI DI VITA: ALIMENTARI E
AMBIENTALI o Alimenti e alimentazione o Corretti piani alimentari e benessere o La
Piramide alimentare o Sport in ambiente naturale finalizzati al corretto rapporto
uomo/ambiente e alla conoscenza delle norme comportamentali per la tutela della
natura e il rispetto dell’ambiente.

VITTORIA 9 MAGGIO

IL DOCENTE
Domicolo Giancarlo

Relazione Finale Anno Scolastico 2020 – 2021 classe 5^D Alberghiero
Materia di insegnamento: Scienze motorie e sportive
In relazione alla programmazione annuale, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi.
Obiettivi del dipartimento § Potenziamento fisiologico e miglioramento delle
capacità condizionali § Rielaborazione degli schemi motori di base e miglioramento
delle capacità coordinative § Cenni di primo soccorso in traumatologia sportiva,
igiene alimentare. § Conoscenza della terminologia della disciplina § Importanza del
riscaldamento preliminare Competenze disciplinari § Il corpo e la sua relazione con
lo spazio e il tempo § Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
§ Il gioco, lo sport, le regole e il fair play § Salute e benessere, prevenzione e
sicurezza Obiettivi minimi disciplinari § La capacità di utilizzare le qualità condizionali
adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. § Di
conoscere le metodologie di allenamento § Di praticare almeno due giochi sportivi
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verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e di affrontare il confronto
agonistico con etica corretta. § Di conoscere e di essere consapevole degli effetti
positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo. § Conoscere i
principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita. §
Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE Gli alunni sono 10 suddivisi in 8 maschi e in 2
femmine. La classe partecipa alle lezioni con una certa costanza ed è coinvolta,
mostrando interesse, nonostante le strutture e gli ambienti a disposizione, abbiano
limitato fortemente l’attività. La alternanza della didattica a distanza ed in presenza
è stata gestita con una certa comprensione da parte degli alunni, e la partecipazione
in DAD è stata accettabile. La classe sotto l’aspetto ginnico-sportivo presenta una
certa omogeneità tranne alcuni casi singoli, e si è mostrata coesa e volenterosa nei
confronti delle attività proposte. / ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GUGLIELMO
MARCONI” Istituto Professionale Industria e Artigianato Istituto Professionale per i
Servizi Commerciali e Turistici MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA USR SICILIA CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO CONTENUTI Verifica e potenzialità delle capacità
condizionali Circuiti di abilità e destrezza Regolamento e propedeutici giochi sportivi
Cenni su anatomia e fisiologia Verifiche scritte Test e valutazioni METODOLOGIE La
metodologia utilizzata si basa su lezioni frontali , lavori di gruppo, attività
individualizzate, attività di ricerca. Negli sport individuali e di squadra il carattere di
competitività deve realizzarsi in armonia con l’istanza educativa, in modo da
promuovere anche nei meno dotati, l’abitudine alla pratica motoria e sportiva.
Verranno utilizzati i metodi analitico e globale in alternanza, seguendo il principio
della gradualità e della progressione dei carichi; quando possibile l’insegnamento
sarà individualizzato e gli studenti invogliati a correggersi anche reciprocamente.
Sarà costante il collegamento tra le spiegazioni teorico-tecniche e la pratica; si
lavorerà anche in circuiti, stazioni e percorsi per sfruttare al meglio tempo, spazio e
attrezzature disponibili. Nel corso dell’anno scolastico sarà effettuato
costantemente il monitoraggio sui risultati delle attività e predisposto il recupero in
itinere. Per gli alunni esonerati si prevedono attività di arbitraggio e prove teoriche .
STRUMENTI DIDATTICI Saranno utilizzati grandi e piccoli attrezzi, codificati e non
codificati. Per quanto riguarda le lezioni teoriche è previsto l’uso del libro di testo e
di strumenti tecnologici. Le attività si svolgeranno nella palestra , campi esterni.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: Per verificare e valutare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Dipartimento di Scienze Motorie e
Sportive ritiene opportuno far ricorso principalmente all’osservazione sistematica
del comportamento degli alunni, all’interno di contesti formali, non formali ed
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informali. Le prove formative e sommative valuteranno l’andamento e lo sviluppo
delle competenze disciplinari. I risultati costituiranno oggetto di confronto periodico
tra i docenti.

VITTORIA 11 MAGGIO 2021
Il Docente
Giancarlo Domicolo

PROGRAMMA SVOLTO
Materia: Religione

Docente: Puglisi Antonino

Classe e indirizzo: V D 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.
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- La cura dell’ambiente alla luce di alcuni paragrafi dell’Enciclica Laudatosi’.
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.
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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

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

CLASSE

Docente:

V D Sala

Puglisi Antonino

A.S. 2020/2021

Disciplina: Religione

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI RILEVATI

Dei dieci alunni che compongono la classe solo quattro si avvalgono dell’insegnamento
della Religione Cattolica. In questi alunni si è rilevata nel corso di tutto l’anno
scolastico una partecipazione puntuale e assidua sia alle lezioni in presenza che a quelle
a distanza. L’interesse generale è stato buono e il livello raggiunto è discreto.

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI
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DI CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICHE

IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI E ALLE COMPETENZE PREVISTI
IN PROGRAMMAZIONE:PIENAMENTE RAGGIUNTI

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
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È STATA SVOLTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI NELLA
N

ALUNNO

TRACCI
A
PROGRAMMAZIONE E DALLA DAD

TUTOR

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
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Coordinatore di classe:
Prof.re Maurizio Alescio
____________________

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Giordana
______________________
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