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PARTE PRIMA
INTRODUZIONE

IL NOSTRO ISTITUTO

L' Istituto Alberghiero fa parte dell’I.I.S.S. “G. Marconi” di Vittoria ed è di recente istituzione;
la sua nascita risale, infatti, all’anno scolastico 2013/14, pertanto, l’anno scolastico corrente vede
perla quinta volta le classi quinte sostenere gli Esami di Stato conclusivi del Corso di studi.
La sede è ubicata in Piazza Gramsci in cui si trovano anche i moderni e attrezzati laboratori di
Cucina e Sala. Qui sono allocate le classi degli indirizzi Enogastronomia e Servizi di sala e vendita,
e di Accoglienza turistica mentre gli indirizzi Manutenzione e Assistenza tecnica, Industria e
Artigianato nella sede di via san Martino.
L’Istituto Alberghiero, seppur giovane, raccoglie un ragguardevole bacino d’utenza sia all’interno
della città di Vittoria proveniente sia dai comuni limitrofi di Acate, Comiso e dalla frazione di
Scoglitti. Il territorio vittoriese e, più in generale il distretto Vittoria, con Scoglitti, Comiso e Acate,
oltre ad essere caratterizzato dalla presenza diffusa di piccole imprese del settore terziario, collegate
in vario modo con il settore trainante, ovvero quello agricolo, vive, da alcuni anni a questa parte, un
incremento della propria vocazione turistica. Si assiste, infatti, ad un aumento quantitativamente e
qualitativamente importante delle presenze turistiche italiane e straniere nel nostro territorio, che
vanno ad incrementare la richiesta di servizi turistici legati alla ristorazione e alle strutture
ricettive ( villaggi turistici, alberghi, agriturismi, case- vacanza, bed and breakfast). In questo
contesto la figura del Tecnico dei servizi enogastronomici risulta essere molto richiesta per andare
incontro alle esigenze che le aziende del settore presentano.

PROFILO DEL DIPLOMATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE NELL’INDIRIZZO SERVIZI
ENOGASTRONOMICI

Il profilo del diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Enogastronomici si
caratterizza per il possesso di competenze professionali che gli consentono di supportare
operativamente

le

aziende

del

settore

intervenendo

nella

valorizzazione,

produzione,

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. Il Tecnico dei Servizi
enogastronomici deve essere inoltre in grado di operare nel sistema produttivo promuovendo le
tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.
Il piano di lavoro delle discipline affrontate nel percorso di studi

è volto a far acquisire allo

studente le competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del
settore turistico sia nell’utilizzo delle tecniche di lavorazione, sia nella gestione della produzione di
servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi. Inoltre, egli è in grado di integrare le competenze
professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e
relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.
Nel corso del quinquennio lo studente acquisisce anche competenze circa le normative vigenti in
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti; competenze operative relative alle
strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e
servizi in relazione al contesto; capacità di controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il
profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; capacità di
predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche.
Nel nostro istituto, gli studenti hanno partecipano inoltre alle attività di alternanza scuola-lavoro
presso aziende con le quali l’Istituto ha concordato opportune e mirate convenzioni, poiché la
specificità dell’indirizzo ha il fine di sviluppare percorsi flessibili sia per rispondere alle esigenze
delle filiere di riferimento, sia per favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle loro personali
vocazioni professionali.
La classe 5A ha avuto accesso ai laboratori di cui è dotato l’Istituto, secondo le esigenze dei
programmi, dell’indirizzo e dell’organizzazione. La frequenza ai laboratori è stata parte integrante
delle attività didattiche e ha mirato all’acquisizione di manualità e operatività specifiche sia per
quanto riguarda le conoscenze tecnico applicative, sia per quanto concerne l’approccio teorico alla
materia.

PARTE SECONDA
L'ATTIVITA' DIDATTICA

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE

La classe V A risulta formata da 11 alunni, di cui un alunno ripetente che non ha mai frequentato il
corrente anno scolastico. Nella classe è presente un alunno con disabilità per il quale è stata
predisposta da dicembre di quest’anno una programmazione ministeriale per obiettivi minimi.
L’alunno è seguito dall’insegnante di sostegno e le programmazioni sono state elaborate tenendo
conto delle specificità e delle potenzialità dell’alunno per il raggiungimento del successo formativo.
La relazione sulle attività svolte, sulle metodologie adottate e sui criteri di valutazione, nonchè
copie delle verifiche svolte dall’alunno sono allegate.
La classe ha usufruito di continuità didattica in molte discipline, fra cui quelle d’indirizzo, ma anche
nei confronti dei nuovi docenti quasi tutti gli alunni hanno risposto abbastanza positivamente
adattandosi a nuove metodologie didattiche e alla crescente difficoltà dei programmi ministeriali del
quinto anno.
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 allo studio delle discipline. Alcuni di questi, in seguito agli
interventi di recupero in itinere, hanno mostrato più partecipazione ed interesse anche se non tutte le
carenze sono state superate pienamente. Compito degli insegnanti è stato pertanto quello di
rafforzare e consolidare l’interesse allo studio e all’approfondimento culturale, facendo aumentare i
livelli di attenzione e di partecipazione, nonché l’impegno personale.
Nel complesso accettabili sono state le risposte agli stimoli offerti; il grado di coinvolgimento degli
alunni è andato crescendo, qualificandosi alla fine in maniera decorosa.
All’interno della classe si sono evidenziati diversi livelli di apprendimento: un gruppo si è distinto
per interesse, partecipazione e per i risultati apprezzabili raggiunti in tutte le discipline; altri, pur
dotati di discrete capacità, non le hanno messe del tutto a frutto, raggiungendo comunque risultati
pienamente sufficienti; un altro gruppo, raggiunge la sufficienza, nonostante qualche carenza in
alcune discipline.
Solo qualche alunno invece è apparso discontinuo nel lavoro scolastico, sia a causa delle lacune sia
per le assenze effettuate, pertanto la preparazione risulta frammentaria.
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 DOCENTI

Compongono il consiglio di classe i seguenti docenti:
STATO
N°

DOCENTE

MATERIA

ORE

GIURIDICO

CONTINUITA’

DOCENTE

1

Re Giovanna

Francese

3

T.I.

3-4-5

2

Esposito Claudia

Italiano e Storia

6

T. I.

3-4-5

3

D’Amato Erika

Inglese

3

T.I.

4-5

4

Corallo Rosedana

Matematica

3

T.I.

3-4-5

5

Gambina Rosa Anna

Diritto e Tecnica Amm.

5

T.I.

5

6

Rosa Davide

Alimentazione

3

T.D.

5

7

Cilia Nunzio

Cucina

4

T.I.

3-4-5

8

Pisana Rachele

Sala

2

T.I.

5

9

Domicolo Giancarlo

Scienze motorie

2

T.I.

5

10

Puglisi Antonino

Religione cattolica

1

T.I.

4-5

11

Iudice Anita

Sostegno

18

T.D.

5

FINALITA’ CONSEGUITE - OBIETTIVI EDUCATIVI PERSEGUITI

Al fine di perseguire l’importante finalità di contribuire alla formazione della personalità degli
allievi e dotarli di basi culturali idonee alla costruzione di una professionalità completa, polivalente
e flessibile, il C.d. C. si è mosso nella prospettiva della realizzazione degli obiettivi previsti dal
PTOF d’Istituto, tenendo conto anche delle strategie dell’insegnamento-apprendimento, volte al
conseguimento dell’obiettivo dello star bene a scuola e della motivazione allo studio.
Il problema dello “star bene” a scuola non comporta esclusivamente l’introduzione di nuovi
contenuti d’insegnamento. Comporta piuttosto una finalizzazione e una valorizzazione dei contenuti
e delle norme fondamentali della vita scolastica. Pertanto gli obiettivi educativi con carattere di
trasversalità hanno mirato a:
•

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

•

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

•

Favorire l’adattabilità “al cambiamento”.

•

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

•

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

COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE

Il C. d. C. ha dunque valutato che, per quanto attiene alle competenze, al termine del loro percorso
di studi, nel complesso ogni alunno ha raggiunto le seguenti competenze:
•

Essere capace di comprendere e selezionare informazioni e gestirle con criteri di priorità,
complessità e logica consequenzialità.

•

Saper “leggere” e “interpretare” criticamente testi, dati informazioni, immagini, schemi,
cogliendone anche i messaggi subliminali.

•

Saper documentare e comunicare, sia in forma scritta che orale, in maniera adeguata al
contesto, all’interlocutore, alla situazione.

•

Saper utilizzare i linguaggi specifici di indirizzo acquisiti per comunicare, rappresentare,
organizzare ed elaborare gli aspetti tecnici del proprio lavoro, utilizzando anche strumenti
informatici e telematici.

•

Essere capace di operare sia autonomamente che in team, acquisendo la metodica di studio e
le capacità organizzative necessarie sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per la
prosecuzione universitaria degli studi.

•

Essere capace di creare collegamenti tra i diversi aspetti disciplinari di un problema.

METODOLOGIA

IL C.d.C. ha operato una scelta eclettica delle strategie metodologiche in concordanza e in
considerazione dei ritmi e degli stili di apprendimento degli alunni, affinché i metodi risultassero il più
possibile individualizzati. A tale scopo ha ritenuto necessario:
• Comunicare l’obiettivo.
• Creare un clima sereno.
• Usare un linguaggio di facile comprensione e adeguato alla propria utenza.
• Favorire l’auto-valutazione.
• Adattare e calibrare i contenuti alle possibilità di apprendimento degli allievi.
• Favorire l’autostima.
• Verificare frequentemente e fornire feed-back.
• Favorire il dialogo e il confronto.
• Favorire l’apprendimento attivo (partire dal noto per arrivare al nuovo).
• Far vivere l’errore come momento di riflessione per costruire e migliorarsi.

STRATEGIE

Per quanto attiene le strategie di intervento sono stati privilegiati i metodi logico-induttivo e logicodeduttivo, in relazione ai contenuti specifici delle singole discipline. E’ stato favorito il lavoro
individualizzato nel perseguire gli obiettivi formativi di base, il lavoro di gruppo come tecnica principale
di socializzazione e cooperazione. Si è adottata anche la strategia della lezione dialogata e i role-plays.

VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica momento indispensabile per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è servita
come controllo dell’attività didattica e, quando necessario, ha costituito l’input per l’adozione di una
idonea strategia di recupero. La valutazione, pertanto, non è stata fine a se stessa, ma

principalmente

formativa. Essa ha comportato opportune scelte di metodi, strumenti e tempi, ha coinvolto gli allievi
rendendo loro chiari gli obiettivi da perseguire, i livelli minimi da raggiungere ed i criteri per la verifica
dei risultati richiesti. A tal fine, i singoli docenti hanno usato una pluralità di forme di verifica:
interrogazione orale, test e questionari chiusi, aperti, a scelta multipla, relazione scritta e/o orale,
individuale e/o di gruppo, tema, saggio breve. Le verifiche sono state di tre tipi e cioè: diagnostiche,
formative e sommative: le prime, in ingresso, hanno accertato i prerequisiti necessari per affrontare i
contenuti del nuovo anno, le seconde in itinere, hanno verificato le conoscenze, i dubbi, le
problematiche relative all’apprendimento dei contenuti di ciascun modulo o parte di esso, le terze,
somministrate alla fine della trattazione di ogni modulo, hanno accertato la preparazione ottenuta e il
raggiungimento degli obiettivi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere costanti informazioni sui ritmi di
apprendimento, sulla rispondenza della classe agli obiettivi didattici e sui risultati raggiunti, le verifiche
nell’ambito delle diverse discipline sono state frequenti, se pur diverse nella forma e nelle finalità: a
quelle di tipo conoscitivo, volte ad accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del metodo di
studio seguito, si sono affiancate quelle di tipo valutativo, periodiche e finali, per l’attribuzione del voto
di profitto. Esse sono state realizzate attraverso prove scritte come: elaborati d’italiano tipologia A
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano), tipologia B (Analisi e produzione di un testo
argomentativo), tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di
attualità), prove strutturate e semi-strutturate, traduzioni, relazioni sulle attività di laboratorio, e prove
orali . Il momento valutativo è stato considerato, a pieno titolo, parte integrante di un percorso di
crescita globale dell’alunno. I criteri di valutazione tengono conto di due obiettivi primari: garantire la
massima trasparenza e assicurare parametri omogenei in tutte le discipline. Il Consiglio di classe,
pertanto, nell’ambito della programmazione iniziale, ha concordato i seguenti criteri di valutazione:
• livelli di apprendimento raggiunti
• progressi in relazione ai livelli dipartenza
• situazione della classe
• situazione personale dell’allievo
• impegno e frequenza
• capacità di lavoro autonomo
• capacità di collegare le conoscenze acquisite
• capacità di riconoscere contenuti noti in situazioni nuove

Per la valutazione finale i singoli docenti hanno tenuto conto dei seguenti criteri sulla base degli
indicatori sotto esplicitati:
Conoscenza

Competenza

Capacità

• Possesso di contenuti disciplinari di maggiore o minore ampiezza e
complessità (teorie, principi, concetti, termini, argomenti, regole,
procedure)
•

Uso delle conoscenze acquisite per l’esecuzione di un compito, semplice o
complesso, oppure per la soluzione di un problema

•

Uso corretto dei vari linguaggi e strumenti disciplinari

•
•
•

Capacità di analizzare i singoli elementi di un insieme
Capacità di cogliere la visione globale di parti più o meno ampie
Uso autonomo e significativo di determinate conoscenze e competenze,
anche in funzione di nuove acquisizioni.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA (PTOF)

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:
VOTO 10
a. Pienamente rispettoso del regolamento d'istituto, maturo per responsabilità e collaborazione,
propositivo e trainante nel dialogo educativo didattico;
b. Frequenza delle lezioni assidua e continua;
c. Assenza di sanzioni disciplinari.
VOTO 9
a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e
collaborazione, impegno e partecipazione propositiva alle attività didattiche;
b. Frequenza delle lezioni costante.
c. Assenza di sanzioni disciplinari
VOTO 8
a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e
collaborazione, impegno e partecipazione attiva alle attività didattiche;
b. Frequenza delle lezioni normale;
c. Assenza di sanzioni disciplinari.
VOTO 7
a. Non sempre rispettoso del regolamento d'istituto, impegno parziale e partecipazione
discontinua alle attività didattiche
b. Frequenza poco regolare
c. Presenta una o più note disciplinari (fino a tre) riportate sul registro di classe.
VOTO 6
d. Irrispettoso del regolamento d'istituto, comportamento non sempre accettabile per
responsabilità e collaborazione Impegno saltuario nelle attività didattiche.
e. Frequenza delle lezioni saltuaria;
f. Presenta più annotazioni sul registro di classe per comportamenti gravi e/o reiterati (a partire
da 4).
VOTO 5
g. Inosservanza reiterata del regolamento d'istituto, scarso impegno e partecipazione alle attività
didattiche;
h. Frequenza delle lezioni del tutto irregolare;
i. Presenza di una o più sanzioni disciplinari irrogate allo studente dal Consiglio di classe, che
comporti l’allontanamento dalla comunità scolastica con o senza obbligo di frequenza a causa
di violazioni gravi dei doveri degli studenti, con comportamenti di particolare ed oggettiva
gravità, come codificati dal regolamento di disciplina di istituto:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

la regolarità della frequenza
l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo e didattico
l’impegno
l’acquisizione delle conoscenze;
le capacità e abilità evidenziate;

⚫ le competenze raggiunte;
⚫ le reali potenzialità di ciascun alunno
Schema Riassuntivo Riguardante la Valutazione della Frequenza
Ore di assenza
Classi on monte ore di 1056 (N.B. ha = valore percentuale ore assenza)
VOTO 10: frequenza ASSIDUA cioè: ha ≤ 5%
n° Ore di assenza Max ore = 53
VOTO 9: frequenza COSTANTE cioè 5% < ha ≤10% n° Ore di assenza Da 54 a 106
VOTO 8: frequenza NORMALE cioè 10% < ha ≤ 15% n° Ore di assenza Da 107 a 158
VOTO 7: frequenza POCO REGOLARE cioè 15% < ha ≤ 20% n° Ore di assenza Da 159 a 212
VOTO 6: frequenza SALTUARIA cioè 20% < ha ≤ 25% n° Ore di assenza Da 213 a 264
VOTO 5: frequenza DEL TUTTO IRREGOLARE cioè ha > 25% n° Ore di assenza Superiore a 264

ATTIVITÀ SVOLTE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE

Nel corso dell'anno scolastico, non sono stati previsti interventi di recupero pomeridiano. Si sono
invece svolti periodi di fermo didattico, per eventuali recuperi e approfondimenti nelle seguenti
discipline:

Italiano

In itinere

Storia

In itinere

Matematica

In itinere

Diritto e Tecnica amministrativa

In itinere

Inglese

In itinere

Francese

In itinere

Alimentazione

In itinere

Sala

In itinere

Cucina

In itinere

PARTE TERZA
VERSO IL NUOVO ESAME DI STATO

ARGOMENTI SVOLTI IN FORMA INTERDISCIPLINARE

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei
diversi contesti operativi di riferimento, anche attraverso percorsi pluridisciplinari che coinvolgono
trasversalmente le diverse discipline.
I seguenti percorsi sono stati affrontati in modo interdisciplinare:

Titolo
La sostenibilità
e
l’agenda 2030

Il lavoro

Promozione
del territorio

Le nuove
abitudini
alimentari

Discipline coinvolte
Italiano: Il concetto di natura in G. Pascoli
Storia: Le conferenze sul clima
Alimentazione: Agricoltura sostenibile, commercio equo e solidale. Lo spreco
alimentare.
Sala e vendita: lavorare nelle strutture alberghiere rispettando l’ambiente ,
utilizzando materiale riciclabile eliminando l’utilizzo della plastica. Utilizzare
decorazioni per i cocktail che siano di materia prima commestibile.
Enogastronomia: cucinare con prodotti ecosostenibili
Francese: La vie sur la terre : Vallée d'Ippari et réserve du Pin d'Alep.
Italiano: Verga e Pirandello-le condizioni di lavoro dei carusi
Storia: Seconda rivoluzione industriale ed Età giolittiana
Alimentazione: HACCP e sicurezza degli alimenti nei luoghi di lavoro.
Sala e vendita: lavorare in strutture ricettive, nei bar , distillerie, enoteche.
Enogastronomia: il lavoro in strutture ristorative e ricettive
Francese: Le droit du travail-Curriculum vitæ-La méthode HACCP
Italiano: Verga e Pirandello
Storia: La questione meridionale
Alimentazione: Presidi SLOW FOOD e PAT (prodotti agroalimentari tradizionali)
presenti in Sicilia.
Sala e vendita: conoscere e saper promuovere il Cerasuolo di Vittoria, unico
DOGC della Sicilia. conoscere i vitigni che lo caratterizzano, la sua produzione e il
giusto abbinamento alle pietanze.
Enogastronomia: valorizzazione delle eccellenze del territorio e cucina a km0
Francese: Le vin Cerasuolo. Vittoria, ville des prémices : gastronomie,
fêtes et traditions de la ville.
Italiano: Verga
Storia: Società di massa e Belle epoque
Alimentazione: Negli ultimi anni complice anche la pandemia le abitudini
alimentari hanno portato i consumatori a porre maggiore attenzione ai seguenti
aspetti: attenzione alla provenienza ed alla sostenibilità dei prodotti alimentari; una
maggiore attenzione alle caratteristiche nutrizionali ed al consumo di prodotti
nutraceutici.
Sala e vendita: l'apericena diventa un momento conviviale amato dai giovani ,che
sostituisce il pasto ed offre cocktail alcolici e analcolici realizzati con distillati e
liquori o succhi .
Enogastronomia: la neo ristorazione
Francese: La piramyde alimentaire. Aliments BIO. OGM. Régimes
alimentaires Alternatifs: le régime crétois, le régime végétarien, le régime
végétalien, régime macrobiotique

L’umanità
in guerra

Italiano: Avanguardie storiche, Ungaretti e Primo Levi
Storia: Prima e Seconda guerra mondiale
Alimentazione: Malnutrizioni della popolazione dovute ai conflitti attualmente in
corso.
Sala e vendita: conoscere i territori di produzione dei migliori distillati. La russia è
il paese maggior produttore della vodka.
Enogastronomia: la razione k
Francese :Seconde guerre mondiale et alimentation :comment mangeait-on
au temps des partisans ?

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Anche il nostro Istituto ha recepito l'introduzione nel curricolo dell’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione cosi come previsto dalla Legge n. 169/2008 a partire dall'a.s. 2009/10. Tale
insegnamento si è articolato tanto in una dimensione specifica integrata alle discipline dell’area
storico-sociale quanto in una dimensione educativa che ha attraversato l’intero processo di
insegnamento/apprendimento.
Come previsto dalla CM 86/2010, i contenuti dell'area storico-sociale sono stati integrati con un
repertorio di contenuti specifici che partendo dalla conoscenza della Costituzione hanno inteso
formare mentalità aperte ad una visione multi prospettica e plurale della realtà.
I contenuti specifici hanno riguardato altresì le conoscenze relative all’ordinamento della
Repubblica, nonché, grazie anche all'apporto dell'ambito linguistico, all'organizzazione politica ed
economica dell’Europa e ad importanti documenti internazionali.
L’educazione alla Costituzione e ai diritti/doveri di una cittadinanza attiva ha coinvolto
trasversalmente tutte le altre aree, per valorizzare i temi trasversali della legalità e della coesione
sociale, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del
dialogo interculturale, dell’etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela
del patrimonio artistico e culturale, anche attraverso la partecipazione alle seguenti iniziative:
• Incontri sulle dipendenze: N.3 incontri con psicologhe in collaborazione con il SERT di Vittoria, in
particolare si sono trattate le dipendenze da alcool, da fumo, da droghe e dall’uso eccessivo del
cellulare e dei social.
• Incontro su “Droga e Criminalità Organizzata”
• Manifestazione in ricordo delle “Vittime Innocenti delle Mafie”
• Incontro sulla donazione degli organi con medici e primari ospedalieri sull’importanza della
donazione degli organi
• Incontro sull’educazione alla salute: Conferenza sui corretti stili di vita legati soprattutto
all’alimentazione e all’attività fisica.
• Attività sulla settimana della salute in occasione della giornata mondiale della salute il 7 aprile, sono
state organizzate varie attività. Gli studenti hanno partecipato a tornei sportivi all’interno
dell’Istituto.
• Partecipazione alla manifestazione dell’associazione Libera “Le nuove mafie”, nell’ambito del
progetto “Educhiamoci alla legalità”
• Incontri sul bullismo e sul cyberbullismo
• Giornata Mondiale contro l’AIDS: visita all’Avis di Vittoria
• Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
• Incontro con Medform

Progetto Uda di Ed. Civica svolta in classe: “E adesso, mettiamoci al…LAVORO!”
Destinatari

Scuola: Istituto d’Istruzione Superiore “G. Marconi”,
Vittoria
Classe: 5A - Indirizzo ALB studenti n.11
Destinatari diretti dell’intervento: alunni della
classe

Tematica individuata

Possiamo definire il lavoro come il contributo personale
di ciascuno di noi al benessere economico comune, in
cambio di un'adeguata partecipazione a questo
benessere. Quali sono le problematiche di carattere etico
e sociale che emergono oggi? L’economia e la politica
stanno vivendo un momento di particolare difficoltà. Ce
lo testimoniano lo sfruttamento indiscriminato delle
risorse del pianeta, la tendenza a disincentivare il
risparmio, lo sfruttamento di interi popoli e la tendenza
alla precarizzazione dei rapporti di lavoro che rientra nel
tentativo di svalutare il ruolo dei lavoratori. Eppure con il
lavoro l’essere umano, oltre a partecipare allo sviluppo
economico, sociale e culturale dell’umanità, dà prova dei
propri talenti. Proprio per la sua dimensione soggettiva
costituisce elemento essenziale dell’identità personale e
sociale della donna e dell’uomo. In una situazione attuale
di precarietà lavorativa generalizzata, diventa difficile
anche la possibilità di scelta della professione e i risultati
della legislazione del lavoro penalizzano pesantemente le
famiglie, rendendone più difficile e onerosa la
formazione delle stesse. Tutto nasce dall'eccessiva
incidenza del costo del lavoro, dalla concorrenza sleale,
dal peggioramento dei livelli di sicurezza, dalla scarsa
attenzione che spesso suscita la posizione del lavoratore.

Discipline coinvolte

Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Matematica
Diritto e Tecniche amministrative
Scienze degli alimenti
Laboratorio di Servizi Enogastronomici -Settore Cucina
Laboratorio di Servizi Enogastronomici -Settore Sala e
vendita
Religione
Lingua Inglese
Lingua Francese
Scienze Motorie e Sportive

Enti/aziende/associazioni
coinvolte/figure esterne

Piano di progetto
(articolazione delle fasi di lavoro)

Incontri con il Dirigente dell’Ufficio Provinciale del
Lavoro
Incontri con un docente di Tecniche della Comunicazione

1 Fase: Informativa e conoscitiva
In questa fase iniziale ci si propone di sviluppare
negli alunni, attraverso la condivisione della
Costituzione italiana e dei principi del diritto al
lavoro, il concetto di dignità umana riferito al
valore intrinseco e inestimabile di ogni essere
umano senza distinzioni di età, stato di salute,
sesso, razza, religione, grado d'istruzione,
nazionalità, opinione politica. L’obiettivo sarà di
fornire loro gli strumenti per conoscere i propri
diritti e doveri al fine della tutela della persona e
dell’individuo, nel rispetto delle diversità.
Italiano e Storia: approfondimento sullo
sfruttamento del LAVORO MINORILE nella Sicilia di
fine Ottocento attraverso la vicenda narrata nella
novella di Verga “Rosso Malpelo”.
3 ore
Religione: Cenni sulla dottrina sociale della Chiesa
riguardante il lavoro ( Laborem exercens)
Matematica: Grafici e lettura di grafici.
Diritto e Tecniche amministrative: artt. 1;3;4; 35;
36; 37; 38; 39; 40 della Costituzione Italiana.
Scienze degli alimenti: agricoltura sostenibile,
commercio equo e solidale, comportamenti del
cittadino e leggi contro lo spreco alimentare.
Laboratorio cucina: Manifestazione “Symposium
del pomodoro”
Inglese: Il Curriculum Vitae
Francese: Le curriculum vitæ.
Lettre de motivation et présentation.

Sala: creazione di un PowerPoint illustrativo sul
Cerasuolo di Vittoria e sui distillati siciliani

Scienze Motorie e Sportive:
Conoscenza delle opportunità lavorative nel
settore sportivo, in relazione alle competenze e
alla formazione che il nostro istituto fornisce.

2 Fase: Apprendimento di conoscenze
In questa fase si vuole educare i ragazzi a guardare
allo sviluppo di un territorio individuando,
attraverso la formazione professionale qualificata,
il fondamento del saper fare impresa e la
conoscenza delle proprie capacità organizzative da
spendere nel mondo del lavoro. Questa fase sarà
dedicata all’approfondimento trasversale di
argomenti di attualità in coerenza con il percorso
che si intende intraprendere.
Italiano: dai “carusi” alla Dichiarazione universale
dei diritti del fanciullo: lettura e analisi della
novella di Luigi Pirandello “Ciaula scopre la luna” e
degli artt. della Dichiarazione.
3 ore
Storia: I diritti dei lavoratori, delle donne e dei
minori nella riforma giolittiana.
1 ora
Diritto e Tecniche amministrative: I contratti di
lavoro
Francese :Le travail rend-il heureux ?
Scienze Motorie e Sportive:
In merito alle attività di sostegno, l’alunno seguirà
gli obiettivi minimi; In maniera semplificata
attraverso mappe, schede , powerpoint ecc.. gli
argomenti sopra esposti. Realizzerà insieme ai
compagni il compito di realtà, contribuendo al
prodotto finale.
3 Fase: Compito di realtà
Alla fine del primo quadrimestre i ragazzi,
singolarmente o divisi a gruppi, dovranno
realizzare un video o un powerpoint nel quale
metteranno a fuoco l’idea principale
prospettando un pensiero critico o approfondendo
l’analisi degli avvenimenti
argomentandone le possibili interpretazioni;

alla fine dell'’anno, come prodotto finale, i ragazzi
invieranno ognuno il proprio Curriculum Vitae ad
una o più aziende da loro individuate. Inoltre
affronteranno, come simulazione, un colloquio
lavorativo con i docenti curriculari e il docente di
comunicazione.

Prodotti o attività conclusive

I video realizzati potranno essere in futuro utilizzati
dalla scuola nell’ambito di attività di
sensibilizzazione al rispetto delle regole e al valore
della legalità.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L' ORIENTAMENTO

I Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, così ridenominati dall'art. l, co. 784,
della L 145/2018, non sono entrati a regime nella nuova configurazione per la classe in oggetto. Per
cui anche quest'anno si è fatto riferimento all'articolazione prevista dal D.Lgs. 77 del 2005.
Presentazione del progetto

La legge 107/2015 (art.1, commi dal 33 al 43), denominata “La Buona Scuola”, dispone l’obbligo
di realizzare percorsi di Alternanza scuola lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli
Istituti Professionali, con una durata complessiva di almeno 220 ore, da distribuire nel terzo, quarto
e quinto anno di corso. L’Alternanza scuola lavoro rappresenta un percorso formativo che si articola
in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
L’impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare
a quello dell’aula e del laboratorio. Il progetto Alternanza scuola- lavoro ha coinvolto la classe V A
Enogastronomia dell’Istituto G. Marconi di Vittoria, per un totale di n. 10 alunni. L’organizzazione
del progetto è stata effettuata in diverse fasi:
1. Presentare tale progetto al Dirigente scolastico e quindi al Consiglio di classe;
2. Coinvolgere gli stessi alunni, facendo loro conoscere il progetto del percorso ASL, il contenuto, i
tempi di attuazione, gli obiettivi e le strategie;
3. Predisporre, insieme al personale della segreteria ,tutta la documentazione necessaria che, al
rientro dallo stage gli alunni hanno consegnato debitamente compilata.
4. Al rientro dallo stage, si e valutata l’attività di alternanza, recependo il giudizio del tutor
aziendale ed esaminando i moduli compilati a cura degli alunni.
L’attuazione del progetto.
Lo stage formativo per tutti gli alunni è stato svolto al terzo e 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 soprattutto dello
svolgimento dei pranzi. Gli alunni a causa della Pandemia non sono stati coinvolti in visite
d’istruzione presso le aziende della filiera enogastronomica. La classe ha partecipato a diverse
attività inerenti l’orientamento per il loro futuro (salone per l’orientamento, scuola di formazione
Alma, forze armate, i Cybus e Pro Loco), ristorante e bar didattico presso i laboratori del nostro
istituto.

L’alunno Giudice Denis da quest’anno frequenta l’apprendistato di I livello della Regione Siciliana.
Obiettivi:
L’alternanza scuola lavoro assume una valenza centrale nel piano dell’offerta formativa del nostro
Istituto perché prepara i discenti ad affrontare con più concretezza il mondo del lavoro. La
metodologia di questi percorsi formativi sviluppa, infatti, competenze utili per il futuro perché
permette di testare le conoscenze di base acquisite a scuola sul campo, attraverso la pratica
In particolare gli obiettivi sono:
1 Tecnico professionali: Acquisire conoscenze, competenze ed abilità nel relativo ambito di
indirizzo; Operare confronti tra il sapere tecnico e quello pratico; Avere un primo contatto con il
mondo del lavoro.
2 Personali: Acquisire maggiore motivazione nello studio; Conoscere sé stessi e le proprie
propensioni nell’ambito professionale in cui si opera.
3 Sociali Contribuire a creare un’immagine della Scuola come entità capace di operare uno scambio
proficuo con il contesto economico del territorio;
Offrire strumenti utili allo studente in vista del suo futuro nella società.

Competenze

Abilità

Conoscenze

Competenze di relazione da
sviluppare in azienda con
superiori,
colleghi
e
soprattutto con i clienti.
Competenze motivazionali di
accrescimento dell’autostima
dell’alunno
che
potrà
accrescere le conoscenze e
applicarle a diversi casi
pratici.
Competenze di settore utili
per conoscere in concreto
aziende del settore turistico
alberghiero legate al territorio

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 progettare modalità
operative di servizi in
relazione all’evento richiesto
nell’azienda ospitante.
Saper risolvere problemi
nuovi e imprevisti legati alla
realtà
produttiva
e
difficilmente riscontrabili nel
contesto scolastico.

Conoscere il lavoro e le
modalità operative specifiche
dell’azienda ospitante.
Conoscere e approfondire
nuove tecniche di servizio.
Conoscere il target
di
riferimento
per
la
destinazione di un servizio
turistico.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Nella classe è presente un alunno con disabilità secondo la L.104/92, che ha seguito da Dicembre la
programmazione ministeriale per obiettivi minimi.
In virtù di tale deliberazione, e considerata l’O. M. del 16 maggio concernente gli esami di Stato,
il C.d.C. ha stabilito che l’alunno sosterrà entro la fine dell’anno scolastico delle verifiche per
appurare il raggiungimento degli obiettivi minimi adottati per tutta la classe.
Il C.d.C si riserva l’ammissione agli esami di stato dopo tali verifiche.
Qualora il parere fosse favorevole il C.d.C. stabilisce che l’alunno sosterrà due prove scritte
equipollenti e un colloquio orale, i cui contenuti faranno riferimento alle programmazioni per
obiettivi minimi seguite durante l’anno. Il Consiglio di Classe propone altresì alla Commissione
l’assistenza, durante il colloquio orale, del docente di sostegno la prof.ssa Iudice che ha seguito
l’alunno nello svolgimento dell’iter didattico durante l’anno scolastico. Tale assistenza deve essere
intesa come sostegno morale, psicologico e di supporto all’alunno nella decodifica dei messaggi,
nel chiarire le richieste dei testi d’esame e nello svolgimento della prova.
Inoltre, il C. d. C. è concorde nell’affermare che l’esame, per l’alunno sarà gestito con le stesse
modalità utilizzate nelle verifiche orali nel corso dell’anno e il colloquio verterà su argomenti che
riguardano il proprio vissuto e le esperienze fatte durante l’anno scolastico e su uno dei percorsi
scelto dal C.d.C

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SIMULATE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Dopo ripetute esercitazioni, agli alunni sono state somministrate entrambe le simulazioni
ministeriali che sono state valutate come verifiche scritte. Inoltre gli alunni si sono misurati con
tutte le tipologie proposte senza incontrare particolari difficoltà.
Le prove sono state svolte secondo il calendario proposto dal MIUR e hanno consentito di
introdurre a studenti e docenti il nuovo Esame di Stato ridisegnato dal decreto legislativo 62 del
2017.

Le prove somministrate e le relative griglie di valutazione sono disponibili in Allegato.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

N°

DOCENTE

MATERIA

1

Re Giovanna

Francese

2

Esposito Claudia

Italiano e Storia

3

D’Amato Erika

Inglese

4

Corallo Rosedana

Matematica

5

Gambina Rosa Anna

Diritto e Tecnica Amm.

6

Rosa Davide

Alimentazione

7

Cilia Nunzio

Cucina

8

Pisana Rachele

Sala

9

Domicolo Giancarlo

Scienze motorie

10

Puglisi Antonino

Religione cattolica

11

Iudice Anita

Sostegno

Vittoria, 14 maggio 2022

FIRMA

PARTE QUARTA
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINARI

ITALIANO

RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento
Anno Corso 2021/22 Indirizzo: Alberghiero - enogastronomia
Classe: V A Disciplina: Italiano
Libro di testo adottato: (P. di sacco, La scoperta della letteratura, vol.3, Pearson editore)
PROF.SSA ESPOSITO CLAUDIA

Analisi della classe
La classe è formata da 11 alunni 9 maschi e due femmine. Di questi, uno ripetente non frequentante e un alunno
diversamente abile seguito dall’insegnante di sostegno. Nella classe, seguita per continuità dal terzo anno, si è
instaurato nel corso degli anni un rapporto di reciproca stima e collaborazione. L’impegno e la partecipazione
sono stati abbastanza costanti in quasi tutti gli alunni con una generale crescita e maturazione globale. Per
quanto riguarda le fasce di livello si possono individuare un gruppo di alunni avente raggiunto un livello medio
alto; un gruppo che ha raggiunto un livello sufficiente e pochi che non raggiungono pienamente la sufficienza.
Obiettivi di apprendimento raggiunti
• Al termine del percorso di studi, nel complesso, ogni alunno ha raggiunto i seguenti obiettivi di
apprendimento:
• Rispettare le consegne e gli impegni presi
• Ascoltare rispettando i turni comunicativi
• Elaborare un testo orale
• Leggere e comprendere un testo scritto letterario e non
• Esporre ed argomentare in modo semplice i concetti relativi alle problematiche affrontate
• Cercare informazioni nel web.
• Usare i social network e new media come fenomeno comunicativo
• Sapersi orientare nello sviluppo storico letterario ed artistico nelle linee essenziali

2.1 Conoscenze:
Gli alunni hanno intrapreso l’iter letterario partendo dal contesto storico e culturale europeo dalla seconda metà
dell’Ottocento. Hanno, quindi, affrontato lo studio del Verismo e di Giovanni Verga, per poi attraversare la fase
del Decadentismo con Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli e del primo Novecento con le Avanguardie
storiche, Luigi Pirandello e Ungaretti per poi approfondire lo studio del narratore contemporaneo Primo Levi.
Per tutti gli autori trattati sia in poesia che in prosa sono stati letti e analizzati testi antologici scelti dal manuale
in adozione.
2.2 Abilità:
• Saper “leggere” e “ interpretare” criticamente testi, dati informazioni, immagini, schemi
• Saper documentare e comunicare, sia in forma scritta che orale, in maniera adeguata al contesto,
all’interlocutore, alla situazione.
• Essere capaci di creare collegamenti tra i diversi aspetti disciplinari di un problema
• Essere capaci di comprendere e selezionare informazioni
2.3 Competenze:
• Scrivere in maniera ortograficamente corretta
• Scrivere varie tipologie di testi usando semplici registri stilistici
• Scrivere una e-mail di lavoro
• Analizzare un testo letterario sia in versi che in prosa

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
CONTENUTI DEL PRIMO QUADRIMESTRE:
L’età del Positivismo: contesto storico e culturale; la teoria evoluzionistica

di C. Darwin

e

la

crisi

del

razionalismo: Nietzsche e Freud.
Il Naturalismo francese: caratteristiche principali.
Lettura e comprensione del brano antologico di Flaubert tratto da Madame Bovary “ Il ballo alla Vaubyessard”.
Il Verismo: contesto storico e poetica ricostruiti attraverso un percorso multimediale supportato da brevi filmati
e immagini digitali tratti da: “La terra trema” di Luchino Visconti.
Giovanni Verga: vita, ritratto letterario, opere maggiori e stile

Da Vita dei campi:
• Rosso Malpelo
• La lupa
• Da Novelle rusticane
• Libertà
• Il ciclo dei vinti
• Da I Malavoglia
• La famiglia Toscano
• Da Mastro-don Gesualdo
• La morte di Gesualdo
Approfondimenti: Il progetto dei Vinti; I Malavoglia e la questione meridionale. Approfondimento multimediale
della prof.ssa Alfieri, docente dell’Ateneo di Catania e presidente della Fondazione Verga.
Percorso letterario sul lavoro minorile e l’infanzia negata attraverso la lettura di brevi racconti: Rosso Malpelo (
di G. Verga); Ciàula scopre la luna (di L. Pirandello)
Il Decadentismo: introduzione al contesto storico‐letterario, simbolismo ed estetismo
Oscar Wilde: vita, ritratto letterario e opere
Da Il ritratto di Dorian Gray: “La rivelazione della bellezza”
Attualizzazione del personaggio di Dorian Gray: “Il selfie mancato di Dorian Gray” di Fabio Genovesi ∙
Gabriele D’Annunzio: vita, poetica e opere maggiori
• Da Il piacere
• Il ritratto dell’esteta
• Da Alcyone
• La pioggia nel pineto

CONTENUTI DEL SECONDO QUADRIMESTRE:
Giovanni Pascoli: vita, poetica opere maggiori e stile
• Da Myricae
• Novembre

• Lavandare
• Il lampo
• X agosto
• Temporale
Il progetto delle Avanguardie
Le Avanguardie storiche di primo Novecento: Futurismo, Espressionismo e Surrealismo
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo
Vladimir Majakoskij: “La guerra è dichiarata”
Luigi Pirandello: vita, poetica opere maggiori e stile
L’umorismo: sintesi del saggio
• Da Novelle per un anno
• Il treno ha fischiato
• Ciàula scopre la luna (in formato digitale)
• Da Il fu Mattia Pascal: “Io mi chiamo Mattia Pascal”
• Da Uno, nessuno centomila: “Un altro io: Adriano Meis”
• I vecchi e i giovani (sintesi e commento)
• Pirandello e il teatro
Giuseppe Ungaretti: vita, poetica opera maggiore e stile
• Da L’allegria
• Il porto sepolto
• I fiumi
• San Martino del Carso
Poesie di guerra: Veglia, Fratelli, Sono una creatura e Soldati
La letteratura Neorealista
Primo Levi: vita, ritratto letterario opere maggiori e stile
Se questo è un uomo (sintesi del romanzo e Prefazione)
I TEMI DELLA CONTEMPORANEITA’:Approfondimenti relativi al problema dello sfruttamento del lavoro m
inorile ed in generale alle tematiche connesse allavoro, la parità di genere e la relativa condizione della donna, la
condizione giovanile, la legalità, la sostenibilità.

3.1 Attività di recupero
Per le attività di recupero svolte, previste dal consiglio di classe, si è optato per la pausa didattica effettuata
all’inizio del II Quadrimestre.
3.2 Percorsi di educazione civica
Le attività svolte, inerenti ai percorsi effettuati nell’ambito del curricolo di educazione civica, sono state
incentrate sul tema del LAVORO con ricerche e approfondimenti sulle condizioni lavorative dei minori nella
Sicilia di fine Ottocento.
4. Metodologie didattiche utilizzate
La metodologia principale è stata la lezione partecipata e multimediale, ma sono state utilizzate anche altre
metodologie didattiche quali brainstorming, fading e prompting, flipped classroom e role play.
5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Le lezioni si sono svolte in classe e per esigenza didattiche legate al Covid in modalità mista. È stato
prevalentemente utilizzato il manuale in adozione (p. di sacco, La scoperta della letteratura, vol.3, Pearson
editore) anche nel formato digitale, molto utile nella fase a distanza. Sono stati adoperati apparati informatici e
multimediali (video-proiezioni, presentazioni in PowerPoint, dizionari multimediali, ecc.), ma anche schede e
mappe concettuali create ad hoc dal docente per favorire l’autoapprendimento e griglie di valutazione per ambiti
grammaticali e per le diverse tipologie testuali scritte.
6. Verifiche e valutazione
L’accertamento delle competenze acquisite è stato fatto attraverso verifiche iniziali, in itinere o formative e
sommative, sia orali che scritte precedute spesso da simulazioni assistite.
Inoltre, verifiche e valutazioni sono state effettuate tenendo conto quanto più possibile dei livelli di prerequisiti e
delle difficoltà individuali degli alunni.
L’intera programmazione stessa è stata proposta alla classe in un contesto di inclusività educativo-didattica.

Vittoria, 06/05/2022

La Docente Claudia Esposito

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento
Anno Corso 2021/22 Indirizzo: Alberghiero - enogastronomia
Classe: V A Disciplina: Stora, Cittadinanza e Costituzione
Libro di testo: De vecchi-Giovannetti, La Nostra Avventura, vol. 2-3, Pearson Editore)
PROF.SSA ESPOSITO CLAUDIA
Analisi della classe
La classe, formata da 11 alunni 9 maschi e due femmine, di cui uno ripetente non frequentante e un alunno
diversamente abile seguito dall’insegnante di sostegno, è stata seguita per continuità dal terzo anno. Nel corso
del triennio, in classe si è instaurato un rapporto di reciproca stima e collaborazione. L’impegno e la
partecipazione sono stati abbastanza costanti in quasi tutti gli alunni con una generale crescita e maturazione
globale. Per quanto riguarda le fasce di livello si possono individuare un gruppo di alunni avente raggiunto un
livello medio alto; un gruppo che ha raggiunto un livello sufficiente e pochi che non raggiungono pienamente la
sufficienza.
Obiettivi di apprendimento raggiunti
Al termine del percorso di studi, nel complesso, ogni alunno ha raggiunto i seguenti obiettivi di apprendimento:
• Imparare ad imparare
• Rispettare le consegne e gli impegni presi
• Ascoltare rispettando i turni comunicativi
• Esporre ed argomentare in modo semplice i concetti relativi alle problematiche affrontate
• Cercare informazioni nel web secondo un uso corretto delle fonti
• Sapersi orientare nello sviluppo storico nelle linee essenziali
2.1 Conoscenze:
Lo studio condotto durante il corrente anno scolastico è stato volto all’accertamento delle conoscenze dei fatti
storici intercorsi tra la seconda metà dell’Ottocento e il Novecento fino al secondo dopoguerra. Si è inoltre
curata la conoscenza delle periodizzazioni fondamentali.
2.2 Abilità:
• Saper cogliere la relazione tra fattori economici, tecnologici e politici
• Saper confrontare modelli culturali in modo semplice
• Saper analizzare la nascita delle istituzioni democratiche, con particolare riguardo alla Costituzione

italiana e all’unità europea
• Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili in ambito sociale e professionale;
• Saper cogliere i rapporti di causa ed effetto.
2.3 Competenze:
• Essere capaci di individuare differenze e analogie tra i fatti studiati
• Cogliere nei processi di trasformazione i principali elementi di persistenza e di discontinuità
• Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici collegandoli ai contesti internazionali ad
un livello semplice;
• Cogliere l’interdipendenza tra l’evoluzione storica generale e le evoluzioni scientifiche e tecnologiche;
• Cogliere la significatività per il presente dei fondamentali processi storici studiati attraverso
l’attualizzazione.

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
CONTENUTI DEL PRIMO QUADRIMESTRE
• Il processo di unificazione italiana (unità di raccordo): dalla Seconda guerra di indipendenza all’Unità
d’Italia
• Lo sbarco dei Mille
• L’unificazione tedesca e la Comune di Parigi
• La Destra Storica: accentramento, liberismo, il fenomeno del brigantaggio e la questione meridionale
• La Terza guerra d’indipendenza
• La Sinistra Storica al potere. Agostino Depretis e le riforme liberali
• Francesco Crispi: politica interna e politica estera
• Il primo governo Giolitti e il ritorno di Crispi
• La questione d’Oriente
• La seconda rivoluzione industriale e la società di massa
• Il fenomeno dell’emigrazione europea
Il concetto di imperialismo come evoluzione del colonialismo; cronologia delle tappe principali
dell’imperialismo; cause del fenomeno (economica, politica e sociale); cartine tematiche con i domini europei
in Africa e Asia
• La Belle Epoque
CONTENUTI DEL SECONDO QUADRIMESTRE

• L’ Età giolittiana: caratteri generali e riflessioni critiche
• La Prima guerra mondiale: cause pregresse e causa scatenante; la guerra lampo e la guerra di posizione;
l’Italia in guerra; la fine della guerra e i trattati di pace
• Il dopoguerra e l’impresa di Fiume
• La Rivoluzione russa
• Il Biennio rosso
• Il fascismo
• Il nazismo
• La crisi del ‘29
• La Seconda guerra mondiale
• L’Italia e la resistenza
• Il secondo dopoguerra
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
• Analisi e commento dei “Principi fondamentali” (artt. 1-12) della Costituzione Italiana ∙ Il lavoro nella
Costituzione: artt. 1-4-35-36-37-38-39-40
• Le organizzazioni internazionali (ONU, UNESCO, UNICEF, NATO, WTO)
• L’Agenda 2030: gli obiettivi in modo più approfondito 5- 8-9-16
• La violenza contro le donne e la parità di genere in occasione della Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne
• La Giornata della memoria: percorso multimediale sull’olocausto
• Il Giorno del ricordo: approfondimento storico con percorso multimediale sulle foibe
• La legalità: approfondimento sulla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie organizzato dall’associazione Libera.
3.1 Attività di recupero
Per le attività di recupero svolte, previste dal consiglio di classe, si è optato per la pausa didattica effettuata
all’inizio del II Quadrimestre.
3.2 Percorsi di educazione civica
Le attività svolte, inerenti ai percorsi effettuati nell’ambito del curricolo di educazione civica, sono state
incentrate sul tema del LAVORO con ricerche e approfondimenti sulle condizioni lavorative dei minori nella
Sicilia di fine Ottocento.

4. Metodologie didattiche utilizzate
La metodologia principale è stata la lezione partecipata e multimediale, ma sono state utilizzate anche altre
metodologie didattiche quali brainstorming, fading e prompting, flipped classroom e role play.
5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Le lezioni si sono svolte in classe e per esigenza didattiche legate al Covid in modalità mista. È stato
prevalentemente

utilizzato il manuale in adozione (DE VECCHI-GIOVANNETTI, La NOSTRA

AVVENTURA, vol. 2-3, Pearson editore) anche nel formato digitale, molto utile nella fase a distanza. Sono stati
adoperati apparati informatici e multimediali (video-proiezioni, presentazioni in PowerPoint, dizionari
multimediali, ecc.), ma anche schede e mappe concettuali create ad hoc dal docente per favorire
l’autoapprendimento e griglie di valutazione per ambiti grammaticali e per le diverse tipologie testuali scritte.
6. Verifiche e valutazione
L’accertamento delle competenze acquisite è stato fatto attraverso verifiche iniziali, in itinere o formative e
sommative, orali.
Inoltre, verifiche e valutazioni sono state effettuate tenendo conto quanto più possibile dei livelli di prerequisiti e
delle difficoltà individuali degli alunni.
L’intera programmazione stessa è stata proposta alla classe in un contesto di inclusività educativo-didattica.

Vittoria, 06/05/2022

La Docente Claudia Esposito

LINGUA INGLESE

RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento
Anno Corso 2021/22 Indirizzo: Alberghiero - enogastronomia
Classe: V A Disciplina: Lingua Inglese
Libro di testo: catering@school Dilva Cristofoli – Laura Garbero – Emily Jordan
Docente: Prof.ssa: D ’Amato Erika
1. Analisi della classe
La classe è formata da nove studenti e due studentesse, di cui uno segue una programmazione per obiettivi
minimi e l’altro non ha mai frequentato. Nella classe, seguita per continuità dal quarto anno, si è instaurato nel
corso degli anni un rapporto di reciproca stima e collaborazione. Dal punto di vista socio-affettivo e
comportamentale, la classe si presenta come un gruppo abbastanza amalgamato e coeso: gli allievi sono affiatati,
nel complesso educati e rispettosi; riconoscono l’esistenza e l’importanza delle regole del vivere in gruppo e le
rispettano. Anche con la docente hanno tenuto un comportamento corretto, disciplinato e rispettoso. Durante
l’anno scolastico gli alunni hanno mostrato interesse per gli argomenti proposti e hanno partecipato
costruttivamente al dialogo educativo; pur presentando alcune carenze a livello linguistico e grammaticale, essi
hanno in linea generale raggiunto un livello più che sufficiente.
2. Obiettivi di apprendimento raggiunti:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni hanno acquisito, seppur secondo livelli diversi di padronanza, le
seguenti conoscenze, abilità e competenze:
2.1 Conoscenze:
-Conoscenza della microlingua di settore inerente al mondo della cucina e degli alimenti, nello specifico i
contenuti disciplinari (sotto enunciati)
-Conoscenza delle nozioni di base sul rapporto tra alimentazione e salute.
2.2 Abilità:
- Uso della lingua per esporre argomenti del settore professionale, anche a carattere personale e critico.
- Individuazione degli elementi essenziali in un testo e con esposizione in maniera coerente.
2.3 Competenze:
-Saper affrontare in L2 l’argomento specifico del settore professionale in modo sufficientemente corretto.

-Saper cogliere il senso generale di un testo scritto.
3 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione Primo periodo
Unit 6:Food
• Safety precautions
• Food safety precautions
• Bacterial contamination: spoilage bacteria and disease-causing bacteria
• Safety in the kitchen - HACCP: the principles for the implementation of HACCP.
Unit 7: Organic food and GMOs
• Organic food:definiton,advantages and disadvantages –
• Organic farming: definition –
• Genetically Modified Organisms: definition,restriction of GMOs in Italy and in the UE
Unit 8: Slow Food
• The Slow Food Movement: aims and organization
• Slow Food events
• An open window on the future
• Cittaslow
• Slow food vs fast food
Unit 9 Secondo periodo: Nutrition
• superfoods: use of the term, benefits of superfoods,good news and sweet news, more superfoods.
• energy drinks: ingridients, physiological and psychological effects and health dangers, real benefits.
• The Mediterranean Diet: The food Pyramid Nutrients and their functions.

3.1 Attività di recupero:
le attività di recupero sono state svolte secondo le modalità programmate
3.2 Percorsi di educazione civica :
Before you start: Five basic principles for a good CV
Metodologie didattiche utilizzate:
L’attività didattica è stata organizzata in unità di lavoro di lunghezza congrua alle esigenze didattiche e alle
risposte della classe. E’ stato scelto un approccio comunicativo, incentrato sulle competenze e sull’utilizzo della

lingua per scopi interattivi. Le metodologie adottate sono state prevalentemente lezioni frontali, accompagnate
da discussioni guidate, lavoro individuale, attività di ripasso ed approfondimento. 5. Materiali didattici e
strumenti di lavoro utilizzati:
Oltre al libro di testo sono stati forniti appunti, dispense vari e link di collegamento (tramite piattaforma GSuite)
per approfondire alcuni argomenti.
Libro di testo adottato: catering@school Dilva Cristofoli – Laura Garbero – Emily Jordan
6. Verifiche e valutazione
Le verifiche scritte sono state composte da: prove di comprensione del testo, produzione scritta con quesiti
aperti, esercizi di completamento. Le prove orali hanno riguardato le interrogazioni, la lettura e comprensione,
ma anche la valutazione degli interventi spontanei, delle discussioni e nella comprensione della lingua orale.
Nella valutazione delle prove sono stati presi in considerazione: - allo scritto: correttezza ortografica e rispetto
delle regole grammaticali, proprietà lessicale, pertinenza, adeguatezza alla tipologia di messaggio prodotto ed al
contesto situazionale, capacità di analisi e sintesi, conoscenze acquisite. - all’orale: pronuncia ed intonazione,
efficacia della comunicazione, adeguatezza alla situazione comunicativa, comprensione del messaggio orale,
conoscenza dei contenuti. Si segnala che, nella valutazione finale, si è tenuto conto anche dell’impegno,
dell’interesse e della partecipazione evidenziati e dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza, oltre
alla valutazione generale del complessivo rendimento dell’allievo. La valutazione è stata espressa in decimi.

Vittoria, 07/05/2022

La Docente D’Amato Erika

LINGUA FRANCESE

RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento Anno
scolastico 2021-2022/ indirizzo Alberghiero/ Classe 5°
Disciplina: Francese
Libro di testo: ARCANGELA DE CARLO “À TABLE !” Hoepli

Docente: Prof.ssa Re Giovanna
1. Analisi della classe La classe è formata da nove studenti e due studentesse, di cui uno segue una
programmazione per obiettivi minimi e l’altro non ha mai frequentato. Il dialogo educativo con tutti gli allievi si
è svolto in un clima di serenità e fiducia reciproca. Il gruppo classe ha evidenziato diversi livelli di competenza
nella lingua, come anche di interesse e di attenzione: questi ultimi sono comunque stati buoni per la quasi totalità
degli allievi. Alcuni presentano delle fragilità che si sono attenuate, durante il corso dell’anno. In relazione alla
programmazione curricolare, sono stati conseguiti ad un livello discreto, da quasi tutta la classe, con ottimi
risultati da parte di alcuni.
2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
2.1 Conoscenze:
• Conoscere il lessico relativo al settore della cucina
• Conoscere le principali procedure collegate all’attività ricettiva
Abilità:
• Saper utilizzare la lingua per esporre argomenti del settore professionale esprimendo opinioni personali
• Saper cogliere gli elementi essenziali in testi di carattere professionale.
2.3 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
3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione

MODULO 1
• La cuisine e le restaurant
• Hors-d’oeuvre,entrées,soupes
• Légumes ,sauces et condiments
• Plat principal Les fromages
• Le dessert
• Le vin
• Menu et carte
MODULO 2
• Les produit BIO
• Les OGM en alimentation
• La pyramide alimetaire Alimentation diététique
• Les matières grasses
• La France et l’autres pays de l’huile d’olive
• Cuisine diététique et légére Intolérances alimentaires
MODULO 3
• Découvrez un pays par sa cuisine
• Les USA
• Le Mexique
• La Chine
• La cuisine japonaise
• Saveurs d’orient L’Europe
MODULO 4
• Lieux et professions de la restauration
• Les nouveaux restaurants
• Les professionnels de la restauration

MODULO 5
• Objectif job
• Réglementation et emploi en oenogastronomie
• HACCP Conservation des alimentes

• Le droit du travail
• Curriculum vitae
MODULO 6
• Decouvrez la France:
• Paris
• Provence
• Val de loire
• Bretagne :le cidre
3.1 Attività di recupero
Le attività di recupero sono state svolte secondo le modalità programmate
3.2 Percorsi di educazione civica Diritto al lavoro:”e adesso,mettiamoci al lavoro”
•

le curriculum vitae

•

lettre de motivation et presentation

•

le travail rend-il heureux ?

4. Metodologie didattiche utilizzate
L’organizzazione delle lezioni, la predisposizione del materiale linguistico, le attività sono state curate in modo
tale da coinvolgere l'allievo in prima persona in una serie di "esperienze" atte ad utilizzare il francese per scopi
comunicativi sia in ambito familiare/amicale, sia in situazioni lavorative/professionali. Questo ha implicato
innanzitutto una gestione più dinamica della classe, con momenti di lavoro collettivo, a coppie o a gruppi, che
secondo le necessità, si sono alternati alle tradizionali lezioni di tipo frontale. I materiali linguistici introdotti
sono stati il più possibile naturali, significativi ed "autentici". Ogni unità di lavoro ha compreso varie fasi non
necessariamente svolte sempre nello stesso ordine. Si è iniziato con la comprensione globale dei testi e delle
situazioni. Gli allievi sono stati guidati ad osservare, ad utilizzare quanto hanno già appreso per comprendere gli
elementi nuovi, su cui sono state condotte l'analisi e la riflessione, per lo più in modo induttivo. Il tutto è stato
seguito dall'esercizio applicativo e il riepilogo sempre più libero ed autonomo.
5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Libri di testo, laboratorio multimediale, LIM, lettore CD, materiale autentico (giornali, riviste, brochures…).

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

Vittoria, 05/05/22

Prof.ssa Re Giovanna

MATEMATICA

RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento Anno
scolastico 2021-2022/ indirizzo Alberghiero/ Classe 5°
Disciplina: Matematica
Libro di testo: Vola, Sasso/Fragni-Colori della Matematica

Docente: Prof.ssa Corallo Rosedana
1. Analisi della classe
La classe alla fine dell’anno scolastico risulta composta da 10 alunni frequentanti, di cui uno segue una
programmazione per obiettivi minimi. La frequenza è stata complessivamente regolare per la maggior parte
degli alunni. Gli alunni nel corso dell’anno si sono dimostrati nel complesso partecipi ed interessati, hanno
seguito con buona volontà, serietà ed interesse e questo ha fatto raggiungere loro dei risultati apprezzabili. In
generale, il grado di preparazione cui si è pervenuti singolarmente è correlato alle capacità individuali, per cui
non risulta completamente omogeneo.
La classe ha sempre sostenuto un tipo di comportamento vivace, ma corretto e rispettoso. In conclusione , dopo
gli accertamenti iniziali e le attività svolte durante l’anno , si può desumere che la classe si attesta mediamente
su livelli discreti.
2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
2.1 Conoscenze:
• Algebra
• Tecniche di risoluzione di disequazioni intere, fratte e sistemi (Prerequisito)
• Geometria
• Piano Cartesiano e rappresentazioni di punti e rette. (prerequisito)
• Equazione implicita ed esplicita di una retta, retta per un punto dato il coefficiente angolare (prerequisito)
• Relazioni e Funzioni
• Concetto di Dominio, Codominio, Positività, Zeri e Simmetrie di una funzione
• Concetto di Continuità e di Discontinuità di una Funzione
• Asintoti orizzontali, verticali o obliqui
• Concetto di derivata e relativa interpretazione geometrica
• Concetto di punti stazionari (massimi, minimi e flessi)

2.2 Abilità:
• Algebra
• Risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi
• Rappresentare punti e rette nel Piano Cartesiano. (prerequisito)
• Determinare l’equazione di una retta date le coordinate di un punto e il coefficiente angolare
(prerequisito)
• Relazioni e Funzioni
• Studiare il Dominio di una funzione e determinarne Zeri, positività e Simmetrie.
• Determinare gli eventuali Asintoti orizzontali, verticali o obliqui di una funzione
• Calcolare derivate di funzioni
• Determinare Massimi, Minimi e Flessi di una funzione data.

2.3 Competenze:
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni
• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali, naturali e per
interpretare i dati.
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento

2.4 Obiettivi minimi :
• Conoscere le proprietà fondamentali delle funzioni
• Saper rappresentare semplici funzioni intere e fratte
• Saper risolvere semplici esercizi sui limiti, sapendo individuare gli eventuali asintoti
• Saper risolvere semplici esercizi sulle derivate, sapendo individuare gli intervalli di Crescenza e
Decrescenza, i punti di Massimo, di Minimo e di Flesso

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
• Ripasso disequazioni
• Disequazioni di primo e secondo grado
• disequazioni di grado superiore al secondo
• Disequazioni fratte
• sistemi di disequazioni
• Approfondimento sulle funzioni:
• Classificazioni delle funzioni reali di variabili reali e determinazione del dominio
• Studio del segno di una funzione
• Funzioni crescenti e decrescenti
• Funzioni pari e dispari
Limiti:
• Definizione di intorno e di limite sia per x tendente ad un punto che tendente ad infinito
• Le funzioni continue .Teoremi sui limiti. Operazioni sui limiti e calcolo delle forme indeterminate
• Asintoti verticali,, orizzontali e obliqui
• Punti singolari e loro classificazione
• Grafico probabile di una funzione
• Funzioni – Derivate – Studio di Funzioni
• IL concetto di derivata
• Derivata delle funzioni elementari
• Derivata della funzione composta
• Classificazione dei punti in cui la funzione non è derivabile.
• Funzioni crescenti, decrescenti e derivata prima
• Massimi, minami, flessi e derivata seconda
• Studio completo di una funzione intera e fratta e relativo grafico
3.1 Attività di recupero
Le attività di recupero sono state svolte in itinere.
3.2 Percorsi di educazione civica
DIRITTO AL LAVORO :” E adesso mettiamoci al…lavoro!”
Grafici e lettura di grafici.

4. Metodologie didattiche utilizzate
Il metodo di insegnamento usato mira allo studio guidato e personalizzato all’apprendimento individuale. Esso
fa seguire lo svolgimento di esercizi alla teoria, dove si potrà verificare l’applicazione dei concetti studiati nei
problemi più comuni.
E’ stato dato molto spazio all’esercitazione scritta perché ritengo sia il metodo migliore per fissare i concetti e
sviluppare le capacità di ragionamento logico, ma è stata anche molto curata l’esposizione orale dei concetti per
favorire quanto più possibile l’uso del linguaggio specifico.
5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
È stato utilizzato principalmente il libro di testo, ma anche fotocopie e appunti dettati dall’insegnante;
calcolatrice scientifica .In aggiunta, con la didattica a distanza ,video lezioni mediante l’applicazione di Google
Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato e appunti .
6. Verifiche e valutazione
Le verifiche sono state formative e sommative; per la valutazione si è tenuto conto del percorso di
apprendimento, nonché della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse mostrato dall’alunno nel corso
dell’anno scolastico, in riferimento alla griglia approvata al Collegio Docenti.

Vittoria,06/05/2022

La Docente Rosedana Corallo

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA

RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento Anno
scolastico 2021-2022/ indirizzo Alberghiero/ Classe 5°
Disciplina: Diritto e tecnica amministrativa
Libro di testo: Gestire le imprese ricettive S. Rascioni ,F. Ferriello- Editore Rizzoli

Docente: Prof.ssa Gambina Rosa Anna
Analisi della classe
Ho conosciuto la classe solo quest’anno e, nonostante la difficoltà che normalmente si incontra quando al quinto
anno si cambia docente, il rapporto che si è instaurato dall’inizio è stato senz’altro soddisfacente. La classe mi
ha seguito con interesse nella trattazione dei vari argomenti, sia della mia disciplina sia dell’educazione civica.
Purtroppo nei due anni scolastici precedenti, caratterizzati dalla pandemia covid, l’attività didattica è stata
senz’altro rallentata e, per questo motivo, ho dovuto trattare vari argomenti di quarto anno importanti e
propedeutici per lo studio della disciplina stessa.. Anche se la classe non è numerosa, infatti è formata da 10
alunni frequentanti, spesso mi ha richiesto interventi di recupero in itinere, anche perché il tempo che gli studenti
dedicano allo studio domestico è limitato, un po’ perché alcuni di loro, essendo pendolari, rientrano tardi da
scuola e un po’ perché, specie nel fine settimana, buona parte si dedica ad attività lavorative nel settore
ristorativo.
Alcuni ragazzi hanno raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento con risultati ottimi o molto
soddisfacenti, altri hanno raggiunto un livello sufficiente e pochi, invece, non sono riusciti a raggiungere
nemmeno obiettivi minimi conseguendo un livello scarso nella loro preparazione. Fra questi lo studente che si
avvale del sostegno che, avendo seguito una programmazione differenziata nei quattro anni precedenti e nei
primi tre mesi di quest’anno, ha avuto molte difficoltà nell’apprendimento di questa disciplina mancando
completamente di conoscenze di base. Tutto questo ha creato anche imbarazzo all’alunno il quale si è quasi
sempre sottratto alle verifiche, in particolare a quelle orali, nonostante il supporto mio e dell’insegnante di
sostegno.
Sono stati uguali i livelli di apprendimento che i ragazzi hanno raggiunto nell’educazione civica.
Gli studenti inoltre sono stati molto interessati agli incontri che ho organizzato nell’ambito dell’Educazione alla
Salute: conferenze sulle “dipendenze”, sulla “donazione degli organi”, sui “corretti stili di vita”. Oltre a mostrare
notevole attenzione hanno spesso interagito ponendo domande legate a esperienze dirette o indirette o a semplice
interesse.

In generale posso dire che la classe ha quindi avuto un atteggiamento positivo e propositivo che si è manifestato
nelle varie attività curriculari ed extracurriculari.
2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
2.1 Conoscenze:
. Gestione economica dell’impresa turistico-ristorativa
. Metodi di calcolo dei costi
. Prezzo di vendita nelle imprese turistico-ristorative
. Mercato del lavoro
. Reclutamento del personale
. Contratti di lavoro subordinato e autonomo
. Retribuzione
. Foglio Paga
. Tecniche di marketing strategico e operativo applicate al settore turistico-ristorativo
. Consumi e abitudini alimentari, marchi di qualità alimentare, prodotti a km 0
2.2 Abilità:
. Interpretare i dati contabili e amministrativi dell’impresa turistico-ristorativa
. Classificare i costi delle imprese turistico-ristorative
. Determinare i costi delle imprese turistico ristorative
. Determinare il prezzo di vendita dei prodotti e dei servizi delle imprese turistico-ristorative
. Riconoscere i diritti e i doveri relativi al rapporto di lavoro
. Utilizzare i principali contratti di lavoro del settore turistico-ristorativo
. Riconoscere gli elementi della retribuzione
. Compilare il foglio paga
. Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche
. Utilizzare le tecniche di marketing

. Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari
. Individuare i prodotti a km 0 come strumento di marketing
2.3 Competenze:
. Adeguare la produzione e la vendita dei prodotti e dei servizi ristorativi alle richieste dei mercati e della
clientela
. Documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
. Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei
servizi e dei prodotti enogastronomici promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche
. Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione delle tipicità enogastronomiche
per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio
. Predisporre prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela perseguendo obiettivi
di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili ed equilibrati.
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
Settembre – Ottobre - Novembre
L’ANALISI DEI COSTI DELLE IMPRESE TURISTICO - RISTORATIVE
• La classificazione dei costi
• I metodi di calcolo dei costi
• Il diagramma di redditività
• La fissazione del prezzo di vendita
Novembre – Dicembre – Gennaio
I CONTRATTI DI LAVORO
• Il mercato del lavoro
• Il contratto del lavoro
• La retribuzione dei lavoratori dipendenti
• Il foglio paga dei lavoratori dipendenti
Febbraio – Marzo – Aprile
IL MARKETING
• Il marketing: aspetti generali

• Il marketing strategico
• Il marketing operativo
Maggio
LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO
• Le abitudini alimentari
• I marchi di qualità alimentare
Contenuti di educazione civica:
Dicembre
• Il curriculum vitae
Gennaio
• Comportamenti durante il colloquio di lavoro
Aprile
• Educazione alla salute
Maggio
• Articoli della Costituzione: artt.: 1; 4; 35; 36; 37; 38; 39; 40
La programmazione didattica, come già accennato prima, è stata ridotta per vari motivi:
Metà dei contenuti dell’anno precedente non era stata trattata
Gli studenti hanno dedicato poco tempo allo studio domestico per cui, in itinere, si è presentata la necessità di
interventi di recupero effettuati nelle ore curriculari
Quasi tutto il mese di marzo sono stata assente per covid
3.1 Attività di recupero
Come già detto le attività di recupero sono state svolte in itinere nelle ore curriculari quando se n’è presentata la
necessità
Metodologie didattiche utilizzate
• Lezione frontale e partecipata
• Analisi di casi concreti
• Problem solving
• E-learning

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
•

Testi didattici

•

Schemi

•

Internet

•

Mappe concettuali

•

Google meet per la didattica a distanza

6. Verifiche e valutazione
Verifiche:
• Verifiche scritte e orali
• Sondaggi dal posto
• Esercitazioni in classe e a casa
• Prove strutturate e semi strutturate
Valutazione:
• Risultati dell’apprendimento nelle prove
• Impegno
• Partecipazione al dialogo educativo
• Progresso nell’apprendimento rispetto al livello iniziale

Vittoria, 08 Maggio 2022

La Docente Rosa Anna Gambina

SALA E VENDITA

RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento Anno
scolastico 2021-2022/ indirizzo Alberghiero/ Classe 5°
Disciplina:Sala e vendita
Libro di testo: A.A.V.V. SARÒ MAITRE, SARÒ BARMAN - GIUNTI EDITORE
Docente: Prof.ssa PISANA RACHELE
1. Analisi della classe
La classe dimostra di aver raggiunto gli obiettivi prefissati ,sia nell’apprendimento sia nella disciplina . Le
competenze relazionali hanno raggiunto un ottimo livello. Il programma è stato svolto quasi interamente senza
alcun ostacolo , i ragazzi hanno dimostrato una buona maturità e un grande interesse nel voler apprendere gli
argomenti della disciplina. La valutazione finale risulta aver raggiunto ottimi livelli
2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
La classe ha raggiunto pienamente in termini di conoscenze gli obiettivi disciplinari.
In riferimento agli obiettivi e alle competenze previsti in programmazione: pienamente raggiunti
2.1 Conoscenze:
• Conoscere i distillati, la loro produzione e le diverse tipologie
• Conoscere i liquori, la loro produzione e le diverse tipologie
• Conoscere cosa sono i cocktail e come si preparano
• Conoscere il vino: dalla viticoltura alla vinificazione
• Conoscere come si produce la birra
2.2 Abilità:
• Saper riconoscere i diversi distillati, conoscendo la produzione e la provenienza
• Saper distinguere i diversi tipi di liquori e le varie tecniche di produzione
• Saper preparare un cocktail alcolico e analcolico, utilizzando le diverse tecniche
• Saper riconoscere le qualità organolettiche del vino e saperlo abbinare alle pietanze
• Saper scegliere la birra di qualità, conoscendone le proprie caratteristiche
2.3 Competenze:
• Riuscire a distinguere I diversi tipi di distillati e liquori, sapendoli consigliare ai clienti

• Riuscire a preparare dei cocktail
• Riuscire ad abbinare il giusto vino alle giuste pietanze
3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
UNITÀ 1 Conoscere il vino
La fermentazione Alcolica L'esame organolettico del vino
UNITÀ 2 Abbinamenti cibo-vino
La tecnica di abbinamento cibo-vino
UNITÀ 3 La distillazione
Dall'alchimia alla distillazione moderna Come si producono i distillati Tecniche di distillazione
Classificare i distillati
UNITÀ 4 Vari tipi di distillati
Brandy Armagnac Cognac
Distillati di vinaccia: la grappa
Distillati di altri vegetali: Assenzio, Rum, Tequila, Cachaca Mescal
Distillati di frutta: Calvados
Distillati di cereali: Scotch Whisky, Irish Whiskey, American Whiskey, Canadian Whisky, Japanese Whisky
Altri distillati: Vodka e Gin
UNITÀ 5 I LIQUORI
Come si producono i liquori
UNITÀ 6 I LIQUORI DOLCI:
Creme di liquore
UNITÀ 7 I liquori amari: classificazione UNITÀ 8 L’arte di fare cocktail
Storie dei cocktails Attrezzature per fare i cocktails I bicchieri da cocktail
Mise en place del banco bar Composizione dei cocktails Come si crea un cocktail
UNITÀ 9 Entrare nel mondo del lavoro
Curriculum vitae, Il colloquio di lavoro.

Ripasso sulla produzione della birra
Documenti:
“I distillati. La distillazione. I liquori” da www.nonsolovini.it
“Le ricette dei cocktail più conosciuti: Alexander, Negroni, Gin Fizz, Cuba Libre, Americano” da www.aibes.it
3.1 Attività di recupero
Le attività di recupero sono state svolte secondo le modalità programmate
3.2 Percorsi di educazione civica
Realizzazione di una brochure sul CERASUOLO DI VITTORIA. Scopo della brochure è pubblicizzare il vino
del territorio per incrementare la vendita e riuscire a donare il ricavato.
3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati
Realizzazione di brochure, Powerpoint e mappe concettuali sugli argomenti trattati. Realizzazione di un
ipertesto.
3.4 Attività CLIL
Inserire qui le attività svolte, ove previste, inerenti ai percorsi effettuati nell’ambito del CLIL
4. Metodologie didattiche utilizzate
• Cooperative learning
• Brainstorming
• Attività laboratoriale
• Role Playing
• Peer tutoring
• Powerpoint, mappe concettuali e ipertesti sulla classroom
6. Verifiche e valutazione
Verifiche scritte ( n.1. nel i quadrimestre; n.1. nel ii quadrimestre) ; questionari a risposta aperte ; questionari a
risposta multipla ; prove strutturate; verifiche orali

Vittoria, 05/05/2022

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

La Docente Prof.ssa Pisana Rachele

ENOGASTRONOMIA

RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento Anno
scolastico 2021-2022/ indirizzo Alberghiero/ Classe 5°
Disciplina: Enogastronomia
Libro di testo: AA VV Sarò Chef – Corso di Enogastronomia- Giunti Scuola
Docente: Prof. Cilia Nunzio

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE E LIVELLI RILEVATI
La classe dimostra di aver raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati ,sia nell’apprendimento sia nella disciplina .
Le competenze relazionali hanno raggiunto un ottimo livello . Il programma è stato svolto quasi interamente senza
alcun ostacolo , i ragazzi hanno dimostrato una buona maturità e un grande interesse nel voler apprendere gli
argomenti della disciplina. La valutazione finale risulta aver raggiunto ottimi livelli .
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE
SPECIFICHE
La classe ha raggiunto pienamente in termini di conoscenze gli obiettivi disciplinari.
In riferimento agli obiettivi e alle competenze previsti in programmazione: pienamente raggiunti
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
REGOLARE : l’attività didattica si è svolta in maniera regolare, in classe con l’ utilizzo di metodologie di
cooperative learning, peer tutoring e brainstorming ,nel laboratorio delle tic per la creazione di powerpoint e
mappe concettuali, nel laboratorio di cucina per la realizzazione di menu di cucina internazionale. visione di video
illustrativi sulla cucina nell’alta ristorazione.
METODI DI INSEGNAMENTO
• lezione frontale ;
• cooperative learning;
• brainstorming;
• peer tutoring;
• didattica laboratoriale;
• problem solving;

• circle time.

STRUMENTI DI LAVORO
Libri di testo; lim/pc;internet; mappe concettuali; powerpoint .
VERIFICHE
Verifiche orale e pratiche
VALUTAZIONE
La valutazione è stata svolta nel rispetto dei criteri previsti nella

programmazione.

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le attività di recupero sono state svolte secondo le modalità programmate

UNITÀ 1 DALL’ALIMENTO AL PIATTO
•

La qualità degli alimenti

•

Le certificazioni di qualità

•

La qualità attraverso l’etichetta

•

Allergie e intolleranze alimentari

•

Come si distinguono le allergie
dalle intolleranze

•

Menu per soggetti intolleranti o
allergici

•

A tavola con la lecitina di soia

UNITÀ 2 IL MONDO DELLA RISTORAZIONE
Le strutture ricettive e di ristorazione
Gli esercizi ricettivi
I diversi tipi di strutture ricettive
Mangiare fuori casa
Vari tipi di ristorazione
LA RISTORAZIONE COMMERCIALE

La ristorazione alberghiera
La ristorazione tradizionale
La ristorazione rapida
Aprire un esercizio ristorativo
LA RISTORAZIONE COLLETTIVA
Il catering
Vari tipi di catering
La ristorazione viaggiante
UNITÀ 3 BANCHETTI E BUFFET
Da Lucullo al banqueting
Il banqueting moderno
L’organizzazione dell’evento
Lo svolgimento dell’evento
La scelta dello stile del servizio
Fattori che influenzano le scelte
Banchetto tradizionale o buffet?
La disposizione dei tavoli nei banchetti
Le attrezzature necessarie
Le decorazioni
L’allestimento del tavoloda buffet
Un buffet per ogni ora del giorno
Regole di comportamento del personale di cucina
UNITÀ 4 IL SISTEMA HACCP
La sicurezza alimentare
Che cosa è l’HACCP
La redazione del piano haccp
Le fonti di contaminazione alimentare
Prevenire la contaminazione
Le tecniche di conservazione Gli alimenti
Applicazione pratica di un piano haccp

Descrizione dell’azienda
Marcia in avanti
Ricevimento delle derrate alimentari
Stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari
Trasformazione dei cibi
Gestione dei rifiuti
Igiene del personale
Igiene degli alimenti

Vittoria, 02/05/2022

Il Docente Prof. Cilia Nunzio

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento Anno
scolastico 2021-2022/ indirizzo Alberghiero/ Classe 5°
Disciplina: Scienza e cultura dell’alimentazione
Libro di testo: Silvano Rodato; Alimentazione oggi; casa editrice: CLITT
Docente: Prof. Rosa Davide
1. COMPETENZE - ABILITA’/CAPACITA’
Competenze specifiche disciplinari
•
•
•
•
•
•

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica.
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 dei colleghi.
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze
di filiera.
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità
dei prodotti.
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio, per ottimizzare la produzione di beni e
servizi in relazione al contesto.
Competenze Abilità / Capacità raggiunte a fine anno scolastico

•
•
•
•
•
•
•

Comprendere il ruolo degli aditivi alimentari (aspetti tecnici e legislativi, innocuità o nocività).
Conoscere le principali tossinfezioni alimentari e capire la loro relazione con la scarsa qualità igienica
degli alimenti o di un servizio di ristorazione.
Essere in grado di accedere ad idonee fonti di documentazione dei settori merceologico-produttivi,
igienici, dietetici.
Saper interpretare i dati ed i grafici relativi al sistema produttivo degli alimenti ed all’evoluzione dei
comportamenti e dei consumi alimentari.
Allergie ed intolleranze alimentari: comprenderne le cause i sintomi e porre rimedi per contenere i
problemi alla salute che ne derivano.
Certificazioni di qualità e sistema HACCP.
Comprende l’importanza di una dieta equilibrata nelle diverse fasce di età e le tipologie dietetiche.

1. CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari.
Contaminanti biologici, chimici e fisici degli alimenti.
Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di rischio di tossinfezioni.
Certificazioni di qualità e sistema HACCP.
Prevenire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti.
Redigere un piano HACCP.
Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie.
Stili alimentari e tutela della salute.
Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
•
•
•
•
•
•

Testo scolastico in adozione (Autore: Silvano Rodato; titolo del testo: Alimentazione oggi; casa editrice:
CLITT)
Presentazioni in PPT per approfondire gli argomenti trattati.
Dispense integrative fornite dal sottoscritto.
Visualizzazione di filmati in aula inerenti gli argomenti trattati.
Utilizzo della piattaforma G Suite For Education.
Dispense integrative (riassunti, approfondimenti) fornite tramite “Google Classroom”.

1. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
Durante lo svolgimento dell’unità dei vari moduli sono state utilizzate metodologie tali da suscitare la
motivazione e l’interesse dei discenti favorendo un apprendimento repentino e stimolando uno spirito critico in
armonia con le specificità socio-cognitive dei discenti. La didattica per scoperta si è snodata partendo da concetti
teorici di tipo generale per giungere attraverso delle esemplificazioni pratiche conditi da vari esempi a concetti
da applicare alla realtà quotidiana. Al contempo partendo da concetti pratici si è giunti a formulare principi e
teorie di carattere generale; tutto ciò fa parte dei processi induttivi e deduttivi che caratterizzano l’intero
processo d’insegnamento/apprendimento.
Discussioni guidate sugli argomenti trattati al fine di stimolare l’interesse degli alunni e promuovere una loro
attiva partecipazione alle attività educative e didattiche.
L’utilizzo della G Suite For Education ha permesso di creare classi virtuali, condividere materiale didattico ed
approfondimenti in riferimento agli argomenti trattati.

1. VALUTAZIONE (PROCEDURE E STRUMENTI UTILIZZATI)
Al termine dei vari moduli sono state effettuate una serie di verifiche che hanno consentito da un lato di valutare
le conoscenze acquisite dagli alunni durante lo svolgimento dei vari moduli, dall’altro, hanno permesso di
rendere gli alunni consapevole delle difficoltà incontrate, ma anche dei progressi conseguiti, in modo da
potenziare le proprie competenze ed accrescere la motivazione ad apprendere. Le verifiche orali realizzate hanno
avuto come obiettivo primario quello di fornire un’informazione continua ed analitica sulle modalità di
apprendimento degli alunni oltre ad una valutazione formativa dell’alunno.

Le verifiche scritte sono state effettuate sia con prove a tema che attraverso prove semi-strutturate, contenenti
domande tipo a risposta multipla, e quesiti a risposta aperta. Sono state effettuate due prove di simulazione
relative alla seconda prova scritta degli esami di stato.
Sono state effettuate numerose lezioni volte a favorire il recupero di alcune abilità, importanti per il
raggiungimento di obiettivi spendibili nel mondo del lavoro. Tale attività di recupero è stata realizzata
principalmente in itinere.
1. TEMPI
MODULI

Modulo n°1:Igiene degli
alimenti, pericolo e
rischio alimentare.
(settembre-ottobre)

OBIETTIVI
Conoscere
le
principali
contaminazioni
chimiche, fisiche e biologiche degli alimenti
Conoscere il significato dei cicli del carbonio e
dell’azoto in relazione con la catena alimentare
Conoscere le condizioni che favoriscono lo
sviluppo dei microrganismi (virus, batteri,
muffe), dei protozoi e dei metazoi
Conoscere le caratteristiche delle principali
patologie alimentari causate da microrganismi
(salmonellosi,
botulismo,
stafilococco,
streptococco ecc.), dei protozoi e dei metazoi
Conoscere le regole igieniche su cui si fonda il
sistema di autocontrollo HACCP

Modulo n°2: Sistema
HACCP e qualità
alimentare
(novembre-dicembre)

Modulo n°3: Additivi
alimentari e frodi
alimentari.
7 ore
(gennaio-febbraio)

CONTENUTI
SPECIFICI
Contaminazioni alimentari e
principali malattie trasmesse
dagli alimenti
Contaminazioni chimiche, da
metalli, da fertilizzanti e
pesticidi,
radioattive
e
biologiche.
Tossinfezioni
ed
infezioni
batteriche,
infestazioni
alimentari da protozoi e da
metazoi
Igiene nella ristorazione e
qualità alimentare
Igiene degli ambienti di lavoro.
Igiene del personale.

Conoscere i vari tipi di frode alimentare
Conoscere le principali funzioni degli additivi Sistema di controllo HACCP.
alimentare
Qualità degli alimenti.
Presidi Slow Food, PAT.

Frodi alimentari.
Additivi alimentari
Classificazioni degli additivi.

Modulo n°4: Dieta
mediterranea e
piramide alimentare
(marzo)
Modulo n°5:
Bioenergetica e
dietologia
(aprile)

DAD – Modulo n°6:
Alimentazione
equilibrata e LARN
(aprile-maggio)
DAD - Modulo n°7:
Dietoterapia
(maggio-giugno)

Conoscere che cosa sono le principali tipologie Tipologie dietetiche:
dietetiche.
dieta
mediterranea
vegetariana
Piramide alimentare
Conoscere i principi della bioenergetica
Conoscere che cos’è il fabbisogno calorico di un Bioenergetica e peso teorico
individuo.
Bioenergetica
Metabolismo basale
Fabbisogno energetico
Peso teorico
Conoscere le tabelle LARN ed i principi base e
specifici per una corretta alimentazione.

LARN e dieta equilibrata
Linee Guida Per Una Sana
Alimentazione.
Conoscere i compiti della dietetica e della Allergie, intolleranze alimentari
dietoterapia
e
malattie
correlate
Conoscere il ruolo preventivo di una sana all’alimentazione
alimentazione per la difesa della salute
Conoscere la relazione tra alimentazione e
malattie tumorali

Contenuti
Modulo 1:Igiene degli alimenti, pericolo e rischio alimentare.
•
•
•
•
•
•

e

Contaminazioni alimentari e principali malattie trasmesse dagli alimenti.
Contaminazioni chimiche, da metalli, da fertilizzanti e pesticidi, radioattive e biologiche.
Tossinfezioni ed infezioni batteriche, infestazioni alimentari da protozoi e da metazoi
Igiene nella ristorazione e qualità alimentare
Igiene degli ambienti di lavoro.
Igiene del personale.

Modulo 2: Sistema HACCP e qualità alimentare
• Sistema di controllo HACCP.
• Qualità degli alimenti.
• I marchi italiani ed europei, Presidi Slow Food, PAT.
Modulo 3: Additivi alimentari e frodi alimentari.
• Frodi alimentari.
• Additivi alimentari
• Classificazioni degli additivi.

Modulo 4: Dieta mediterranea e piramide alimentare
• Tipologie dietetiche: dieta mediterranea e vegetariana.
• Piramide alimentare.

Modulo 5: Bioenergetica e dietologia
•
•
•
•
•
•

Bioenergetica e peso teorico.
Metabolismo basale.
Fabbisogno energetico.
Peso teorico.
IMC e tipi morfologici.
Fattori che determinano lo stato nutrizionale di un individuo.

Modulo 6: Alimentazione equilibrata e LARN
• LARN e dieta equilibrata.
• Linee Guida Per Una Sana Alimentazione.
Modulo 7: Dietoterapia
• Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione.

Vittoria, 02/05/2022

IL DOCENTE Prof. Davide Rosa

SCIENZE MOTORIE

RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento Anno
scolastico 2021-2022/ indirizzo Alberghiero/ Classe 5°
Disciplina: Scienze Motorie
Libro di testo: L. Fiorini, S. Bocchi, E. Chiesa, S. Coretti Sport & Co. Ed. Marietti Scuola
Docente: Prof. Domicolo Giancarlo
Analisi della classe La classe è formata da 9 alunni e 2 alunne, di cui uno segue una programmazione per
obiettivi minimi con la Prof.ssa Iudice , mentre un alunno non ha frequentato La classe sotto l’aspetto ginnicosportivo presenta una certa omogeneità tranne alcuni casi singoli, e si mostra interessata e volenterosa nei
confronti delle proposte didattiche; nonostante le strutture, l’attrezzatura gli ambienti a disposizione e la
mancanza della palestra avessero limitato fortemente l’attività pratica. Conosco i ragazzi da quest’ anno e non ho
mai avuto difficoltà o contrasti dal punto di vista disciplinare, il rapporto è stato molto corretto ed educato, sono
stati sempre disponibili al dialogo e in certe circostanze, abbiamo affrontato tematiche relative al momento
delicato vissuto dai ragazzi della loro età. Gli alunni hanno seguito una progressione didattica omogenea, e si
sono cimentati diligentemente a svolgere alcuni test pratici che hanno evidenziato le loro capacità e la
conoscenza delle proprie abilità .
2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
• Saper utilizzare le capacità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai contenuti tecnici.
• Conoscenza delle metodologie di allenamento, in relazione all’incremento delle capacità condizionali
• Praticare i principali giochi sportivi dimostrando di avere competenze tecnico tattiche e di affrontare il
confronto agonistico con etica corretta.
• 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.
• Applicare le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni.
2.1 Conoscenze:
• 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
2.2 Abilità:
• Rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo
• Adattare il movimento alle variabili spazio-temporali.
• Utilizzare vari tipi di allenamento per migliorare le capacità condizionali
• Riconoscere i segni e i gesti della comunicazione non verbale.
• Saper comprendere e spiegare le principali funzioni degli apparati in situazioni motorie di gioco e sportive
• Capire e saper spiegare i collegamenti tra: 1) apparato muscolare 2) apparato scheletrico 3) apparato
respiratorio e prevenzione
• Rispettare le regole di comportamento in palestra e il regolamento di istituto.
• Rispettare il materiale scolastico.
• Saper gestire in autonomia: abbigliamento, scarpe, igiene e sicurezza
• Utilizzare le corrette procedure in caso di primo soccorso

• Calcolare il proprio indice di nassa corporea
• Analizzare tramite web quali sono i parametri fondamentali della massa magra, massa grassa e l’apporto idrico
• Conoscere la piramide alimentare e utilizzarla come corretto stile di vita

2.3 Competenze:
• 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
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
• Verifica e potenzialità delle capacità condizionali - 6 ore
• Circuiti di abilità e destrezza - 8 ore
• Regolamento e propedeutici giochi sportivi – 8 ore
• Cenni su anatomia e fisiologia - 6 ore
• Verifiche scritte Test e valutazioni - 6 ore La programmazione didattica è stata svolta parzialmente per quanto
riguarda l’ attività pratica, in quanto è stata espletata in campi all’aperto priva di grandi e piccoli attrezzi e di
attrezzatura sufficiente.
3.1 Attività di recupero
Le attività di recupero sono state svolte in itinere
3.2 Percorsi di educazione civica
• Collegamento tra randagismo animale e umano relazionato all'attività fisica delle generazioni passate e quelle
odierne • Giornata della salute e dei corretti stili di vita
3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati
Gli alunni sono stati coinvolti nell’uso di alcune applicazioni informatiche, inerenti il rilevamento della Fc a
riposo e dopo sforzo; il rilevamento di percorsi con GPS e relativi parametri di distanza percorsa, altimetria,
medie di distanze e consumo di calorie.
3.4 Attività CLIL
Sono state svolte attività con comandi vocali in inglese limitatamente a colori e numeri 4. Metodologie
didattiche utilizzate.
4.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 .
Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati Sono stati utilizzati 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
sono svolte esclusivamente in campi esterni, in quanto non è stato consentito l’uso della palestra per motivi di
sicurezza, pertanto non è stato possibile l’uso di grandi attrezzi limitando molte attività.

Contenuti
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
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 APPLICATA ALLO SPORT
o Apparato locomotore (sistema scheletrico e muscolare) in relazione alla forza e alla velocità o Apparato
cardiocircolatorio in relazione alla resistenza
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
o Alimenti e alimentazione
o Corretti piani alimentari e benessere
o La Piramide alimentare
o Relazione delle competenze assimilate applicate nel settore sportivo
________________________________

5. Verifiche e valutazione
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 informali. Sono state utilizzate prove scritte a risposta
multipla, verifiche pratiche in campo con percorsi coordinativi e circuiti di abilità. 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, 8 Maggio 2022

Il Docente: Domicolo Giancarlo

RELIGIONE

RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento Anno
scolastico 2021-2022/ indirizzo Alberghiero/ Classe 5°
Disciplina: Religione
Libro di testo: L. Solinas -Tutti i colori della Vita- Ed. Mista
Docente: Prof. Puglisi Antonino

1. Analisi della classe
Degli undici alunni che compongono la classe dieci si avvalgono dell’insegnamento della Religione
Cattolica. Questo è il secondo anno del mio insegnamento in questa classe, nella quale rilevo una
sostanziale continuità della disponibilità degli alunni al dialogo educativo; solo qualche alunno si dimostra
interessato alle lezioni in misura strettamente sufficiente. Riguardo all’alunno che si avvale
dell’insegnamento di sostegno, si sono concordate con la docente interessata alcune tematiche specifiche
proposte all’alunno in maniera adeguata alle sue esigenze e possibilità.
Il rapporto tra il sottoscritto e gli alunni è stato caratterizzato da un clima di dialogo, di rispetto e stima
reciproci e non ha escluso qualche aspetto di familiarità e amicizia. Alcuni alunni in particolare hanno
dimostrato una spiccata capacità critica nell’affrontare le tematiche trattate, altri un interesse costante e
solo per qualcuno si è registrata una partecipazione non gravemente discontinua.
2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
2.1 Conoscenze: Quasi la totalità degli alunni ha acquisito le conoscenze relative agli obiettivi
programmati per il quinto anno; solo un esiguo numero raggiunge un livello sufficiente.
2.2 Abilità: Su tutti gli argomenti trattati la maggior parte della classe ha manifestato una certa abilità
nell’esporre le proprie opinioni; si è registrata inoltre una diffusa capacità di fare un adeguato ricorso
autonomo a fonti di informazione. Anche coloro che non eccellono hanno conseguito abilità più che
sufficienti.
2.3 Competenze: Alcuni alunni si sono mostrati particolarmente interessati ad acquisire alcune
competenze di questa disciplina. La restante parte della classe ha acquisito competenze sufficienti.
3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
I contenuti disciplinari proposti agli alunni non si sono limitati all’esposizione degli argomenti
strettamente pertinenti alla disciplina, ma hanno abbracciato anche tematiche trasversali come
l’ecologia, il rispetto delle regole, l’attualità, il lavoro, il rispetto della vita in tutte le sue fasi. La
programmazione didattica è stata realizzata con completezza.

3.1 Attività di recupero
Data la peculiarità di questa disciplina, che afferisce in modo complementare alla formazione culturale
globale degli alunni, senza rigidi schemi valutativi, non sono state programmate attività di recupero,
delle quali peraltro non si è ravvisata la necessità.
3.2 Percorsi di educazione civica
Sono state affrontate le tematiche del lavoro, del rispetto delle regole, delle dipendenze da sostanze e
abitudini pericolose, della sostenibilità dello sviluppo, con alcuni riferimenti agli insegnamenti della
dottrina sociale della Chiesa cattolica.
3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati
Non sono state svolte attività relative al curricolo digitale.
3.4 Attività CLIL
Non sono state svolte attività inerenti ai percorsi CLIL.
4. Metodologie didattiche utilizzate
Sia la didattica in presenza che quella a distanza è stata svolta essenzialmente con lezioni frontali e
discussione libera con gli alunni.
5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Oltre al libro di testo in adozione, sono stati segnalati agli alunni alcuni siti internet, nei quali è possibile
reperire materiali informativi relativi a questa disciplina.
6. Verifiche e valutazione
Le verifiche sono state essenziali, solo di tipo orale e svolte nella forma di domande e risposte aperte.

Vittoria, 13 Maggio 2022

Il Docente Antonino Puglisi

PARTE QUINTA
PROVE D’ESAME- GRIGLIE DI VALUTAZIONESIMULAZIONI

PROVE D’ESAME

L’ordinanza del Ministero dell’Istruzione 14 Marzo 2022, n.65, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami
di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
Articolo 17 (Prove d’esame)
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale
di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta
sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità
ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività
didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un
colloquio.
2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:
- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica:
giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n.
769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla
sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le Ministero dell’istruzione 21
necessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla
commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova
il giorno 24 giugno, ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi
nei quali detta prova si svolge in più giorni.
3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta
suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei
quali detta prova si svolge in più giorni.
4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse
continuano il lunedì successivo.
5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove
suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

PRIMA PROVA SCRITTA

L’Articolo 19 dell’ OM 65-2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento della Prima Prova
Scritta:
1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logicolinguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie
testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova
può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della
comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico- Ministero dell’istruzione 22 argomentativi, oltre che
della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento
allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.

Come indicato nell’OM 65 2022 la prima prova scritta verrà valutata su base 20 e convertita su base 15
utilizzando la tabella 2 (allegato C all’OM 65-2022):
Conversione del punteggio della prima prova scritta (Allegato C all. O.M. 65-2022 tab. 2)

SECONDA PROVA SCRITTA

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scrittografica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il
corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo
culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina
oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla
presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti
nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le
sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla
base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali
proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in
tutte le classi coinvolte. 3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato
indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola
sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di
classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello
svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio. 4. Le caratteristiche della seconda prova scritta
sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e
caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici
fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati
in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la
durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale
durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario
d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati. 5. Nei

percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze
professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, l’intera prova è predisposta con le
modalità previste dai commi 2 e 3.

Caratteristiche Della Seconda Prova Scritta e Griglia di Valutazione
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con
d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna
disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in
ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni:
La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della filiera di interesse
e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento dei processi produttivi e dei
servizi. La prova può consistere in una delle seguenti tipologie:
analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore di riferimento;
diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, impianti e attrezzature;
organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e ambientale;
individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o industriale.
La disciplina oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’allegato B3 all’ OM 65-2022 per l’indirizzo

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera articolazione: Enogastronomia.

Nuclei tematici fondamentali e obiettivi della seconda prova per Scienza e cultura dell’alimentazione
1. Conoscenze fondamentali di alimentazione e
nutrizione

• I nutrienti.
• Le materie prime e i prodotti alimentari.
• I nuovi prodotti alimentari.
• La “qualità totale” dell’alimento.

2. Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni
fisiologiche alle principali patologie

• La predisposizione di menù.
• Le allergie, le intolleranze alimentari e le malattie
correlate all’alimentazione.
• La promozione di uno stile di vita equilibrato.

3. Tutela e sicurezza del cliente

• I pericoli chimico-fisici e biologici nella filiera
alimentare e la loro prevenzione.
• La normativa igienico-sanitaria del settore. Applicazione
del piano di autocontrollo e del sistema HACCP. • Le
certificazioni di qualità.

4. Promozione del “Made in Italy” e valorizzazione
del territorio

• La valorizzazione, dal punto di vista nutrizionale, delle
tipicità e delle tradizioni enogastronomiche del territorio.
• La sostenibilità ambientale nella filiera agro –
alimentare.
• La tutela dei prodotti “Made in Italy” attraverso la difesa
dalle frodi.

Obiettivi della prova
•

Individuare nel testo proposto le tematiche di riferimento, esponendo correttamente le conoscenze richieste dalla
trattazione dell’argomento.

•

Individuare nella situazione operativa descritta o nel progetto assegnato le tematiche e/o le
problematiche di riferimento, fornendo, in maniera motivata e articolata, proposte funzionali alla
soluzione del caso aziendale o alla costruzione del progetto.
Argomentare nell’elaborazione di tematiche e nella realizzazione e presentazione di prodotti e
servizi, del tipo: esporre le motivazioni della scelta operata e della soluzione adottata; fornire
spiegazioni del modello organizzativo; fare riferimento a quadri storico – culturali; dare ragione
dell’uso di determinate materie prime e/o di tecnologie.
Applicare modalità operative efficaci per conseguire standard di sicurezza, promuovere la
certificazione di qualità e consolidare la soddisfazione del cliente, anche facendo riferimento ai
quadri normativi vigenti.
Promuovere il “Made in Italy” proponendo modalità operative finalizzate a rafforzare forme di
collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.
Tracciare nuovi percorsi nella filiera di interesse.

•

•

•
•

Come indicato nell’OM 65 2022 la seconda prova scritta verrà valutata su base 20 e convertita su base 10 utilizzando la
tabella 2 (allegato C all’OM 65-2022):

PROVA ORALE
L’Articolo 22 dell’ OM 65-2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento del colloquio: 1. Il colloquio è
disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo,
culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione
d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri
delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per
argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b. di saper analizzare criticamente e
correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze
svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate
dall’emergenza pandemica; c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento
dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano
inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Ministero dell’istruzione 25
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle
Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un
progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse
discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le
quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove
scritte.

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di
colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e
nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza
con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze
realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel
percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.
10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato Ministero dell’istruzione 26 nello stesso
giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il
presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato .

PROVE EQUIPOLLENTI

Come si evince dalla Relazione cartacea a disposizione della Commissione, il Consiglio di Classe
propone alla Commissione l’assistenza, nelle prove scritte e orali, del docente di sostegno che ha
seguito l’alunno durante l’anno scolastico. Tale assistenza deve essere intesa come sostegno morale,
psicologico e di supporto all’alunno nella decodifica dei messaggi, nel chiarire le richieste dei testi
d’esame e nello svolgimento delle prove.
Si richiede inoltre l’utilizzo di supporti informatici, quali tablet e strumenti on-line, qualora fossero
necessari.
La prima e la seconda prova d’esame avranno valore equipollente in coerenza con quanto previsto
all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
Il colloquio orale sarà gestito con la mediazione dell’insegnante di sostegno, con le stesse modalità
utilizzate nelle verifiche orali nel corso dell’anno, il colloquio verterà su argomenti che riguardano il
proprio vissuto, le esperienze fatte durante l’anno scolastico e su uno dei percorsi scelto dal C.d.C

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCRITTA TIPOLOGIA A
INDICATORI GENERALI
10
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e
puntuali
10

Coesione e coerenza testuale

complete
10

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

presente e
completa
10
completa;
presente

10
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

presenti

10
Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

presenti e
corrette

8
nel complesso
efficaci e puntuali
8
adeguate
8
adeguate
8
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate

8
nel complesso presenti
e corrette

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6
parzialmente
efficaci e poco
puntuali
6
parziali
6

4
confuse ed
impuntuali
4
scarse
4

poco presente e
parziale
6

scarse

parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi); parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi); scarso

6
parzialmente presenti

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4

4
scarse

4
scarse e/o
scorrette

2
del tutto
confuse ed
impuntuali
2
assenti
2
assenti
2
assente;
assente

2
assenti

2
assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI
10
Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se
presenti– o indicazioni circa
la forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

completo

10
Capacità
di
comprendere il testo nel
senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici

completa

10
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)

completa

10
Interpretazione corretta e
articolata del testo
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

presente

8
adeguato

8
adeguata

8
adeguata

8
nel complesso
presente

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

6
parziale

6
parziale

6
parziale

4
scarso

4
scarsa

4
scarsa

4
scarsa

2
assente

2
assente

2
assente

2
assente

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCRITTA TIPOLOGIA B
INDICATORI GENERALI
10

8

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

10
Coesione e coerenza testuale

complete

Ricchezza
e
padronanza lessicale
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6

4

2

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

8

parzialmente
efficaci e poco
puntuali
6

4

2

adeguate

parziali

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presente e
completa
10

adeguate

poco presente e
parziale
6

scarse

assenti

4

2

completa;
presente

adeguata (con imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi); parziale

assente;
assente

10

8

6

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso
4

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse e/o
scorrette

assenti

4

2

8

2

PUNTEGGIO PARTE GENERALE
INDICATORI SPECIFICI

Individuazione corretta di tesi
e argomentazioni presenti nel
testo proposto
Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionato adoperando
connettivi pertinenti
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione
PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6

10

8

presente

nel complesso
presente

parzialmente
presente

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

15

12

9

6

3

soddisfacente

adeguata

parziale

scarsa

assente

scorretta

15

12

9

6

3

presenti

nel complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse

assenti

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCRITTA TIPOLOGIA C
INDICATORI GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6

10

8

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e puntuali

10
Coesione e coerenza testuale

complete

Ricchezza
e
padronanza lessicale
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

4

2

confuse ed
impuntuali

8

parzialmente
efficaci e poco
puntuali
6

4

del tutto
confuse ed
impuntuali
2

adeguate

parziali

scarse

assenti

presente e
completa
10

adeguate

poco presente e
parziale
6

scarse

assenti

4

2

completa;
presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi); parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi); scarso

assente;
assente

10

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente
8

6

4

2

presenti

adeguate

parzialmente
presenti

scarse

assenti

10

8

6

4

2

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse e/o
scorrette

assenti

4

2

scarsa

assente

6

3

scarso

assente

8

PUNTEGGIO PARTE GENERALE
INDICATORI SPECIFICI

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
Formulazione del titolo e
dell’eventuale suddivisione in
paragrafi

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6

10

8

completa

adeguata

15
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

presente

Correttezza
e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti

15

12
nel complesso
presente
12
nel complesso
presenti

parziale

9
parziale

9

6

3

parzialmente
presenti

scarse

assenti

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
N.b. per tutte le griglie di italiano il punteggio totale (somma di parte generale e specifica) in centesimi va riportato a 10 con opportuna proporzione (divisione per 10 e
arrotondamento)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della SECONDA PROVA
Indicatore

COMPRENSIONE de testo introduttivo o della tematica proposta o della
consegna operativa
PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/delle
discipline
PADRONANZA delle competenze tecnico-professionali evidenziate nella
rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione delle soluzioni
CAPACITA’ di argomentare, di collegare e sintetizzare le informazioni in modo
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.

Punteggio
max

3

6

8

3

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
INDICATORI

DESCRITTORI

Competenze
Disciplinari
(contenuti,metodo e
linguaggio specifico)

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

Punteggio sufficiente

Capacità di effettuare
collegamenti disciplinari
e interdisciplinari
Punteggio sufficiente

Capacità di
argomentazione
critica e personale

Punteggio sufficiente

PUNTI
GRIGLIA
15-16

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio
specifico, appropriato; i modelli epistemologici sono acquisti
a livello generale
Competenze complete, espresse con linguaggio specifico
corretto, i modelli epistemologici sono alquanto corretti
Competenze adeguate e/o espresse con un linguaggio
specifico generalmente corretto, la metodologia usata è
accettabile
Competenze incerte e/o espresse con un linguaggio specifico
non sempre adeguato; la metodologia è applicata
meccanicamente
Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in
competenze, espresse con linguaggio inadeguato;
imprecisa la metodologia usata
Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse
Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con
sviluppo di nessi e valorizzazione di percorsi inter e multi
disciplinari
Approfonditi collegamenti fra le varie discipline
sviluppati in maniera coerente e personale
Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari
appropriati
Relazioni interdisciplinari superficiali con nessi disciplinari
modesti
Conoscenze frammentarie e fragili collegamenti fra le
discipline
Esposizione argomentata in maniera originale, notevole
presenza di spunti e riflessioni critiche, ottimamente
integrate anche con le esperienze trasversali e per
l’orientamento ( PCTO) e le riflessioni sulle attività e
percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione

13-14

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

9-12

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

8

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

5-7

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

11-12
10

7-9

5-6
3-4
9-10
7-8
6
4-5
2-3
13-14

3-4

40

PUNTI
ASSEGNATI

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Descrittori
Livelli
Punti
I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
collegarle tra loro
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
rielaborando i contenuti III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
acquisiti
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

V
I

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
V

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

Punteggio totale della prova

3
4
5

Punteggio

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
E’ un punteggio attribuito ad ogni studente nello scrutinio finale degli ultimi tre anni. Esso
contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. I punti sono assegnati dal
Consiglio di classe durante gli scrutini finali in base alla media dei voti e all’impegno dimostrato
con la partecipazione al PCTO e ad attività extrascolastiche.

Come stabilito dall’ordinanza

ministeriale (O.M. 65/2022) articolo 11 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta
punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.
lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente
ordinanza.
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative
alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni
del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia,
agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
Come disposto nell’ O.M. 65-2022 i consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della
tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e procedono a convertire il credito complessivo in
cinquantesimi sulla base della tabella 1 allegato C all’ O.M. 65-2022.
Tabella A (allegato al D.Lgs 62/20217)
Media dei voti

Fasce di credito

Fasce di credito

Fasce di credito

III anno

IV anno

V anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

12-13

9<M≤10

11-12

12-13

14-15

Allegato C all’ O.M. 65-2022 tabella 1 (conversione del credito scolastico complessivo)

SIMULAZIONE PROVE EQUIPOLLENTI

Verifica su OSCAR WILDE
SCEGLI LA RISPOSTA GIUSTA:

DOVE NACQUE OSCAR WILDE?
PARIGI
DUBLINO
OXFORD
DOVE STUDIO’ OSCAR WILDE?
LONDRA
ROMA
OXFORD
PER COSA DIVENNE POPOLARE OSCAR
WILDE?

PER LA SUA CUCINA
PER LE SUE BRILLANTI CONVERSAZIONI
PER I SUOI CAPPELLI

IL SUO STILE NELLA VITA E NELLE SUE OPERE
SI BASANO SUL

ROMANTICISMO
ESTETISMO
VERISMO

LE SUE OPERE PRINCIPALI FURONO
IL RITRATTO DI DORIAN GRAY/ROSSO MALPELO
I PROMESSI SPOSI/ SALOME’
SALOME’/IL RITRATTO DI DORIAN GRAY

Scrivi la data di nascita e di morte di oscar wilde:
………………………………………………………
Vero o falso?
1. Il ritratto di dorian gray, è l’opera piu’ importante di oscar wilde?
2. Per oscar wilde la bellezza e’ l’ unico scopo nella vita e la morale non aveva importanza?
3. Dorian gray, conduce una vita umile, si dedica solo al lavoro e alla famiglia?
4. Basil hallward e’ il fratello di dorian gray?
5. L’anima di dorian gray è intrappolata in uno specchio?
6. La storia racconta il mito del faust che vende l’anima al diavolo in cambio del sapere e bellezza?
7. Dorian gray brucia il suo ritratto?
8. Alla fine il quadro ritorna alla sua originale bellezza?
9. Il tema centrale del romanzo e’ l’amore?
10. Dorian gray rinuncia alla sua anima per scambiare la sua con quella del dipinto?

VERIFICA – Sicurezza Alimentare Disciplina: Scienza degli Alimenti
1. Quali contaminanti alimentari conosci?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Quali alimenti possono essere contaminati dalle Salmonelle?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Quali alimenti possono essere contaminati dal verme Anisakis?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Barra con una crocetta la risposta esatta (una sola).
Le micotossine colpiscono alimenti di origine:
a) Sia vegetale che animale
b) Vegetale
c) Animale
I virus sono contaminanti di origine biologica:
a) Costituite da singole proteine.
b) Non in grado di vivere autonomamente dotate di DNA o RNA.
c) Unicellulari.
d) Pluricellulari.
Un esempio di farmaci veterinari che possono inquinare gli alimenti sono:
a) Psicofarmaci.
b) Antibiotici.
c) Anticoagulanti.
Un esempio di intossicazione è:
a) La salmonellosi
b) La teniasi
c) La listeriosi.
d) Il botulino.
Una intossicazione è causata
a) Da alimenti che contengono solo le tossine liberate da un microrganismo.
b) Da alimenti che contengono microrganismi patogeni.
c) Contemporaneamente dalla presenza di un microrganismo patogeno e della sua tossina negli alimenti.
d) Da organismi, trasmessi con gli alimenti, che si sviluppano a spese di altri organismi
Una tossinfezione è causata
a) Da alimenti che contengono solo le tossine liberate da un microrganismo.
b) Da alimenti che contengono microrganismi patogeni.
c) Contemporaneamente dalla presenza di un microrganismo patogeno e della sua tossina negli alimenti.
d) Da organismi, trasmessi con gli alimenti, che si sviluppano a spese di altri organismi.

SIMULAZIONI PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
ITALIANO PROPOSTA A1
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto.
Risvegli
Mariano il 29 giugno 1916
Ogni mio momento

muta

io l’ho vissuto

E si sente

un’altra volta

riavere

in un’epoca fonda
fuori di me
Sono lontano colla mia
memoria dietro a quelle vite
perse
Mi desto in un bagno
di care cose consuete
sorpreso
e raddolcito
Rincorro le nuvole
che si sciolgono dolcemente
cogli occhi attenti
e mi rammento
di qualche amico
morto
Ma Dio cos’è?
E la creatura
atterrita
sbarra gli occhi e accoglie
gocciole di stelle e la pianura

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte. 1. Sintetizza i principali temi della poesia.
2. A quali risvegli allude il titolo?
3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa?
4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel dispiegarsi
della memoria?
5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la
reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta?
6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole.
Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso
interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori
a te noti o con altre forme d’arte del Novecento.
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A2
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.
Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga
sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della
mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono gli
stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita
dal capitano.
«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto l’altro
ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il
nome del marito geloso...».
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.
5 «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava a un

certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta». I soci con
una rapida occhiata si consultarono.
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna.

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici giorni 10
addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva l’autore della
lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non
vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di considerare bene, perché
a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare».
Altra rapida occhiata di consultazione.
15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna.

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure
sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in questa
zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di
notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un
20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, armature,

ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso c’è la
baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece, voi mi
capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? Tanto più
che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è

25 accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la vogliono, e

nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto
Salvatore lo era...».
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. «Può
darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano o 30 chiedono
protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse limitarsi solo al
compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offre è molto più vasta.
Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà
informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli
operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 35 decima che
rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una sfida e un cattivo
esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad uscirne per sempre
annientandola…».

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli
interlocutori.
2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta attraverso
riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?
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3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica
altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene.
4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare
la protezione della mafia? (riga 24)
5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per spiegare
l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e
sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?
Interpretazione
Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, rappresentata
dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al centro di tante
narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di
organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi
le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze.
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che
verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.
“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica
o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo,
letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando
le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che
5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata e

concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e
individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo
gelosamente.
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico

10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo

Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello spazio
congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo
superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali.
Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 15
straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo
mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata dal
narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un antidoto
vitale.
Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 20
antirazionalista […].
L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente
opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento (immancabilmente zeppa
di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è
infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 25 perduto, diverso,
altro da noi.

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente,
finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il
passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a
cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza,
30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è

sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che
permette il cortocircuito col futuro.
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Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un passato
glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel Pantheon, 35 a Roma,
non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno o
Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le
speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le
stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche
diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 40 È per
questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche uno dei più
terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente
deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore
Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”.
1 Salmi

71, 7.

Comprensione e analisi
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per
sostenere la tesi principale?
2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa
contesta di un certo modo di concepire il presente?
3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere
attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze?
4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni
instaura e tra chi?
5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.
Produzione
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette,
ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non
salveremo la bellezza»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B2
Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di Paolo
Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.
«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La
conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri
sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo
riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di
5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), se

ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte.

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più
grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare

soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari,
10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre esplosioni

nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. Invece, la terra
tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica finalizzata a
raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad
un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore.

15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione,

una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più
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angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e
Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in
seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono
20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini ebbero

la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa.
La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […]
L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un
elemento chiamato litio-7. […]
25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale e

patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo
passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni.
Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo
capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a
errori,
30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di

costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe
termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È
incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna,
benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società
35 umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. Com’è

possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a deluderci per la
loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia spesso
limitata?»
Comprensione e analisi
1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di
esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella
che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo
(righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.
2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? (righe 2526)
3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in grado
di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente
bombe termonucleari». (righe 30-32)
Produzione
Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le
innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni.
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati
in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle
tue letture e delle tue esperienze personali.
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PROPOSTA B3
L’EREDITA’ DEL NOVECENTO
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 1996);
in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX
secolo.
“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli
infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in
cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la
fine delle
5 ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. Sono caduti imperi, altri sono
nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la costruzione del “villaggio globale”,
definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è
avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo
contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle
fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora
immense aree abbandonate concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica,
quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini
e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana
della chiesa che ha segnato il tempo per 15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle
icone luminose che affiorano e spariscono sugli schermi del computer.

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il
nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che
dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post.
20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni

Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso
nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917.

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia
per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 25
mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le
possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che
possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia
planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose,
balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 30 delle
unità nazionali.
Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo
vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli
uomini in questo secolo.”
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.
2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha
segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15)
3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19)

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la
caduta del muro di Berlino?
Produzione
Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza e
allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire «quale sarà il destino
umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo».
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza
di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano
mutati?
Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un
testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1
Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale
dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente
della Polizia di Stato Domenico Russo.
CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012
«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è
opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera, il
contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente
retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative
nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e
che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti
ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi
del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare
la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere
sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini,
straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che
il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche
modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande
spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i
tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il
Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche,
illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da
insistere, talora anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente
realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini
della ritualità, ha oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed
ha innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti
soprattutto nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30
aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui
comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un
nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli
operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e
grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la
Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità
rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia
ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore
delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le
metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la
speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto
piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre
officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per
chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.
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Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che sono
stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di
vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano oggi,
come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro
tutte le mafie e contro tutte le illegalità.»
Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel
discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità.
Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso
contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne
esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2
Tra sport e storia.
“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della
vita, anche se è morto da un po’.
Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso
direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono
pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto
tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi
che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio
nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze.
Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa
umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il
campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a
raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto
particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti,
salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi
allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto
a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre,
madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli
anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel
luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella
repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini.
Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e
i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica 1, vincendo un
memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero
realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora.
Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande
gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio
Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non
dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per
farsi belli è da vigliacchi...».
[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse
salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione

così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”
da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)
La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, segretario
del PCI (Partito Comunista Italiano).
1
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Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e sportiva
si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici.
Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare
moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze.
Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che
contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del tutto
fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i
popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche
imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi.
A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul
rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e
personaggi di oggi e/o del passato.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne
esprima sinteticamente il contenuto.

