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

Il profilo del diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Enogastronomia si
caratterizza per il possesso di competenze professionali che gli consentono di
supportare operativamente le aziende del settore intervenendo nella valorizzazione,
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti
enogastronomici.
Il Tecnico dei Servizi enogastronomici deve essere inoltre in grado di operare nel
sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e
individuando le nuove tendenze enogastronomiche. Il piano di lavoro delle discipline
affrontate nel percorso di studi è volto a far acquisire allo studente le competenze
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore
turistico sia nell’utilizzo delle tecniche di lavorazione, sia nella gestione della
produzione di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi.
Inoltre, egli è in grado di integrare le competenze professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. Nel corso del
quinquennio lo studente ha acquisito anche competenze circa le normative vigenti in
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti; competenze operative
relative alle strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare
la produzione di beni e servizi in relazione al contesto; capacità di controllare e
utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; capacità di predisporre menù coerenti
con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità
dietologiche.
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Gli studenti hanno partecipato inoltre al progetto di alternanza scuola-lavoro presso
aziende con le quali l’Istituto ha concordato opportune e mirate convenzioni, poiché la
specificità dell’indirizzo ha il fine di sviluppare percorsi flessibili, sia per rispondere
alle esigenze delle filiere di riferimento, sia per favorire l’orientamento dei giovani
rispetto alle loro personali vocazioni professionali. La classe ha avuto accesso ai
laboratori di cui è dotato l’Istituto, secondo le esigenze dei programmi, dell’indirizzo
e dell’organizzazione.
La frequenza ai laboratori è stata parte integrante delle attività didattiche e ha mirato
all’acquisizione di manualità e operatività specifica sia per quanto riguarda le
conoscenze tecnico applicative, sia per quanto concerne l’approccio teorico alla
materia.
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento)
Il percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, che è stato sviluppato
nell’ultimo triennio, ha assicurato agli studenti l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro attraverso una pragmatica metodologia: a periodi di
formazione in aula si sono alternati quelli di apprendimento sul campo, mediante
esperienze lavorative dirette e percorsi per le competenze trasversali e orientamento.

Presentazione

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.
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L’impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento
complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Il progetto Alternanza scuolalavoro ha coinvolto la classe V D dell’Istituto G. Marconi di Vittoria, per un totale di
n. 12 alunni.
L’organizzazione del progetto è stata effettuata in diverse fasi:
-La prima è stata quella di presentare tale progetto al Dirigente scolastico e quindi al
Consiglio di classe;
-La seconda è stata quella di coinvolgere gli stessi alunni, facendo loro conoscere il
progetto del percorso ASL, il contenuto, i tempi di attuazione, gli obiettivi e le
strategie;
-La terza è stata quella di predisporre, insieme al personale della segreteria, tutta la
documentazione necessaria che, al rientro dallo stage gli alunni hanno consegnato
debitamente compilata.
-La quarta fase, al rientro dallo stage, è stata quella di valutare l’attività di alternanza,
recependo il giudizio del tutor aziendale ed esaminando i moduli compilati a cura
degli alunni.

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
sono stati coinvolti in visite d’istruzione presso le aziende della filiera
enogastronomica (ciokarrua), visite che hanno testato il livello della loro
preparazione considerato che gli argomenti sono stati trattati per diverso tempo.
La classe ha partecipato a diverse attività inerenti l’orientamento per il loro futuro
(salone per l’orientamento, scuola di formazione Alma, forze armate In cibus, Orienta
Sicilia, Pro Loco), ristorante e bar didattico presso i laboratori del nostro istituto.
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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

3

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

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.
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Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso di alternanza in
azienda

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

o
o

o

o

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

Conoscenze
o Conoscere il lavoro
e
le
modalità
operative specifiche
dell’azienda
ospitante.
o Conoscere e
approfondire nuove
tecniche di cotture e
conservazione degli
alimenti.
o Conoscere i tempi e
i modi di
realizzazione di un
piatto.
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SBOCCHI UNIVERSITARI E/O PROFESSIONALI:
Ristorazione commerciale:
 Ristorante d'albergo
 Ristorante; Trattoria
 Osteria
 Pizzeria
 Pub; bar
 Bistrot
 Spaghetterie
 Grill-room
 Steak-house
 Ristorazione d'asporto
 Self-service
 Centri della salute
Ristorazione industriale:
 Ristorazione su aerei, navi e treni
 Organizzazione e preparazione banchetti;
 Gestione di ville per ricevimenti
Consulenze:
 Alberghi
 Ristoranti
 Bar
 Industrie alimentari
 Industrie di attrezzature
 Food and beverage manager
Insegnamento:
 I.P.S.E.O.A.
 Centri di formazione professionale
 Corsi di sala e bar privati
 Presentazioni di nuove bevande miscelate e non
 Dimostrazioni di nuove attrezzature della ristorazione
Inoltre il Corso di Studio permette l’accesso a tutte le Università e nello specifico,
per le seguenti Facoltà:
 Scienze e tecnologie alimentari
 Economia aziendale
 Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti
mediterranei
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1.2 ANALISI DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA
L’ I.I.S.S. “Guglielmo Marconi” è un istituto che presenta diversi indirizzi scolastici
quali: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Industria e Artigianato e Servizi per
l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera. La sede centrale dell’Istituto Alberghiero
è ubicata in Piazza Gramsci 4 mentre la sede distaccata è in via San Martino.
La scuola opera in un ambiente a preponderante vocazione agricola e commerciale,
cui fanno da corollario piccole e medie attività artigianali ed industriali, ma che
presenta opportunità di crescita determinate dalla vivacità economica e
imprenditoriale e dalla crescita del settore agroalimentare e turistico in città.
La scuola per rispondere alle esigenze del territorio è sempre in prima linea nel
trasferire agli studenti competenze professionali specifiche, di cittadinanza e di
inclusione che attraverso strategie educative e didattiche riescono ad integrare gli
alunni extracomunitari presenti nel territorio.
La rapida espansione demografica della scuola ha spinto la dirigenza e gli enti locali
ad ampliare, presso la sede centrale di Piazza Gramsci i laboratori di cucina, sala bar
e accoglienza turistica al fine di renderli più funzionali allo svolgimento delle attività
didattiche, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la formazione di
professionisti del settore enogastronomico e turistico in grado di saper valorizzare e
promuovere il territorio Ibleo ricco di eccellenze enogastronomiche, ristoranti stellati
e di strutture ricettive inserite nelle guide turistiche regionali e nazionali.

1.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO
La classe è formata da 12 alunni, 7 maschi e 5 femmine, di cui due seguiti
dall’insegnante di sostegno per i quali si è fatto riferimento ad una programmazione
differenziata. La programmazione individualizzata è stata elaborata tenendo conto
delle specificità e potenzialità di ciascun alunno affinché ciascuno di essi fosse messo
in condizione di raggiungere il pieno successo formativo.
Tutti gli studenti provengono dalla IV D dello scorso anno scolastico.
La classe si presenta abbastanza omogenea per livello sociale e culturale.
I rapporti con i genitori sono sempre stati caratterizzati da un clima di collaborazione
e rispetto. La classe non presenta problemi disciplinari, gli alunni sono responsabili e
rispettosi. La classe ha usufruito di continuità didattica in molte discipline, ma anche
nei confronti dei nuovi docenti quasi tutti gli alunni si sono adattati alle nuove
metodologie didattiche. Fin dall’inizio dell’anno scolastico alcuni alunni della classe
hanno presentato delle difficoltà a seguire in modo regolare lo svolgimento del
programma, sia per lo scarso impegno e sia per la mancanza di prerequisiti necessari
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allo studio delle discipline. Alcuni di questi in seguito agli interventi di studio
assistito hanno mostrato più partecipazione ed interesse anche se non tutte le carenze
sono state superate. Compito degli insegnanti è stato pertanto quello di rafforzare e
consolidare l’interesse allo studio e all’approfondimento culturale, facendo aumentare
i livelli di attenzione e di partecipazione, nonché l’impegno personale. Nel complesso
accettabili sono state le risposte agli stimoli offerti; il grado di coinvolgimento degli
alunni è andato crescendo, qualificandosi alla fine in maniera decorosa. All’interno
della classe il livello di apprendimento è più che sufficiente in quasi tutte le
discipline, un gruppo si è distinto per interesse, partecipazione e per i risultati
apprezzabili raggiunti; un altro gruppo, raggiunge la sufficienza, nonostante qualche
carenza, soprattutto, nell’espressione linguistica. Qualche altro elemento, invece, è
apparso discontinuo nel lavoro scolastico, sia a causa delle lacune sia per le assenze
effettuate.

1.4

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

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

1.6 PERMANENZA DEL CORPODOCENTE
N°
1 Italiano

Materia

Docente
Nicosia Fabio

permanenza
Pluriennale
Pluriennale

2

Storia

Nicosia Fabio

3

Inglese

4

Francese

D’Amato
Erika
Digrande

5

Matematica

6
7

Diritto e tecnica amm.delle imprese
Ricettive
Alimentazione

8

Enogastronomia

9

Sala e vendita

Giglio
Edmondo
Genovese
Luca
Busacca
Salvatore
Cilia Nunzio

Biennale
Annuale
Pluriennale
Pluriennale
Pluriennale
Biennale

Biennale

11 Religione

Pisana
Rachele
Domicolo
Giancarlo
E. Antoci

12 Sostegno

Cannizzaro

Annuale

10 Educazione fisica

Annuale

Annuale

12

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZE CHIAVE

TRASVERSALI

Come riportato nella programmazione annuale di classe, si elencano di seguito gli
obiettivi in termini di competenze chiave trasversali e riguardanti i vari ambiti
formativi raggiunti dagli alunni.
Il Consiglio di Classe si è prefissato di perseguire i seguenti obiettivi formativi ed
educativi:
Obiettivi educativi trasversali:











Frequentare con costanza le attività scolastiche
Partecipare in modo attivo e responsabile alla vita di classe intervenendo con
modalità opportune rispettando turni e ruoli
Acquisire consapevolezza dei propri punti forza e dei propri limiti
Rispettare l’ambiente scolastico e il suo regolamento
Rispettare gli impegni scolastici e portare a termine i compiti assegnati nei
tempi stabiliti
Interagire sapendo ascoltare e rispettando le diversità, confrontandosi con gli
altri per migliorarsi
Essere ordinato nel lavoro e adeguato nell’abbigliamento
Accettare suggerimenti e valutazioni motivate dei docenti
Giustificare puntualmente ritardi e assenze
Non usare il cellulare durante le attività didattiche

Obiettivi didattici trasversali:









Consolidare un metodo di studio efficace
Apprendere i contenuti delle singole discipline prendendo appunti,
utilizzando con competenza i libri di testo e le risorse multimediali
Saper elaborare processi di sintesi ed analisi
Saper utilizzare un linguaggio corretto ed adeguato nei diversi
ambiti disciplinari
Saper produrre testi differenziati: espositivi, argomentativi, analisi
testualia testi legati all’attività professionale
Saper leggere e interpretare diagrammi, tabelle, grafici e mappe
Saper cogliere relazioni tra eventi, fenomeni e problemi a
livello interdisciplinare
Saper esprimere valutazioni critiche su problemi o situazioni proposte
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3.

Oranizzazione e scanzione delle attività didattiche, anche per i carichi di
lavoro

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

Contenuti pluridisciplinari

TITOLO

DISCIPLINE E ARGOMENTI
Italiano:La legge del lavoro e la legge dell’onore nei Malavoglia.

Il Lavoro

Storia:Art.1 della Costituzione Italiana . Il lavoro come valore costituzionale essenziale.
“Arbeit macht frei”, la beffa dell’insegna del lager di Auschwitz.
Francese: Le droit du travail
Alimentazione:La sana alimentazione aumenta la produttività del lavoro.
Cucina: il lavoro nelle strutture ristorative e ricettive
Sala: Lavorare in strutture ricettive, nei bar, distillerie, enoteche.
Scienze Motorie: Opportunità di lavoro nelle mense e nelle società sportive professionistiche,
seguendo corretti stili di vita della salute alimentare
Italiano: Le condizioni di fratellanza tra i soldati durante il primo conflitto mondiale, obiettivo
10 “ ridurre le disuguaglianze” . ”Fratelli”, “Veglia”, “Soldati” di G. Ungaretti.

La
sostenibilità
e l’agenda
2030

Storia: La politica razzista nella Germania nazista e nell’Italia fascista, obiettivo 10 “ridurre
le disuguaglianze”.
La guerra è una tragedia anche per la salute e l’ambiente, obiettivo 13 “lotta contro il
cambiamento climatico” .
Francese: L’agenda 2030 et Objectif 12
Alimentazione:Alimenti biologici.
Cucina: cucinare con prodotti ecosostenibili e a km0
Sala: 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.
Scienze Motorie: Il fenomeno della disuguaglianza nello sport, razzismo e sessismo
Italiano: Le principali attrattive turistiche del Comune di Vittoria.Lo stile “Liberty” , i
percorsi naturalistici ed enogastronomici , il borgo marinaro di Scoglitti e le spiagge.

Promozione
del territorio

Storia: Lo sbarco degli alleati sulle coste di Gela e Scoglitti. Costruire un’ attrattiva turistica
su fenomeni storici e testimonianze fotografiche .
Francese: Le Vin Cerasuolo de Vittoria
Alimentazione:I prodotti di eccellenza del territorio, DOP e IGP.
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Cucina:cucinare promuovendo le eccellenze produttive del territorio
Sala: Conoscere e saper promuovere il cerasuolo di Vittoria, unico dogc della Sicilia,
conoscere i vitigni che lo caratterizzano, la sua produzione e il gusto abbinato alle pietanze.
Scienze Motorie: Lo sport in ambiente naturale: orienteering, sport montani e marini e il
relativo rispetto per l’ambiente
Italiano: Primo Levi, “Se questo è un uomo”.

L’umanità e
la guerra

Storia: Leggi razziali, rastrellamenti, lager . La shoah italiana.
Francese: la guerre actuelle et l’affiche de mobilisation 1914
Alimentazione:Le erbe fitoalemurgiche.
Cucina:la razione k
Sala: Conoscere i territori di produzione dei migliori distillati. La russia è il paese maggior
produttore della vodka.
Scienze Motorie: La pratica dello sport durante i conflitti bellici
Italiano:I riferimenti al cibo e al rito del consumo in compagnia nei romanzi gialli di
Camilleri, specie quelli con protagonista il notissimo commissario Montalbano.

Le nuove
abitudini
alimentari

Storia:Crisi della cucina locale, a tutto vantaggio degli stili alimentari globali:trionfo del
modello americano, noto come slow food (pasto veloce, consumo veloce del cibo).
Francese: le Bio; santé et securité alimentaire
Alimentazione: nuovi prodotti alimentari.
Cucina:la neo ristorazione
Sala: L’apericena diventa un momento conviviale amato dai giovani, che sostituisce il pasto
ed offre cocktail alcolici e analcolici realizzati con distillati e liquori.
Scienze Motorie: cibi liofilizzati e concentrati per pasti da gara altamente proteici e
reintegranti.

5. Metodi e strumenti di insegnamento
Per favorire lo star bene dell’alunno con sé stesso e con l’ambiente classe, e quindi
per facilitare il conseguimento degli obiettivi, i docenti hanno caratterizzato il loro
operato con strategie didattiche che hanno agevolato l’apprendimento attraverso una
programmazione personale più adatta alle esigenze degli alunni, programmando e
comunicando tempestivamente le verifiche scritte ed orali, tenendo conto delle loro
esigenze personali e della situazione emergenziale sanitaria nazionale.
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Metodologie utilizzate dal C.d.C:
• Lezione frontale
• cooperative learning
• brainstorming
• didattica laboratoriale

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

Strumenti Online
• Google Suite
• Whatsapp
• Gmail
• Google Classroom
• Google Meet
• Registro elettronico Archimede

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

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

valutazione sommativa: ha definito i livelli di apprendimento raggiunti dagli
alunni nelle varie discipline dopo un periodo di lavoro quadrimestrale.

Criteri di valutazione
La valutazione complessiva, nei vari ambiti disciplinari, è dovuta a seguito di una
analisi critica del rendimento degli alunni nel corso dell’anno scaturita dalle diverse
prove somministrate, tenendo in considerazione i seguenti elementi:
 la regolarità della frequenza
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo e didattico
 l’impegno in classe
 l’impegno nella restituzione dei compiti assegnati
 l’acquisizione delle conoscenze;
 le capacità e abilità evidenziate;
 le competenze raggiunte;
 le reali potenzialità di ciascun alunno.
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7. Attività percorsi e progetti programmati nell’ambito della disciplina
trasversale educazione civica
PERCORSO: Educazione alla convivenza“IL RANDAGISMO : Problema sociale”
Destinatari

Tematica individuata

Scuola: Istituto d’Istruzione Superiore “G.
Marconi”, Vittoria
Classe: 5D - Indirizzo ALB studenti n. 12
Alunno/i con disabilità: 2
Destinatari diretti dell’intervento: alunni
della classe
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato
di valori che regolano la vita democratica.
Sul tema della convivenza, dell’integrazione e
della diversità ed in considerazione del lungo
periodo trascorso dai ragazzi e dalla comunità
intera in isolamento in seguito alla diffusione della
pandemia di COVID-19, si individua la necessità
di sensibilizzare gli studenti al rispetto delle regole
nella vita quotidiana. Coinvolgere gli alunni alla
collaborazione, alla solidarietà, e al rispetto delle
regole nella vita sociale. Attraverso lo studio della
Costituzione, gli alunni approfondiranno i principi
fondamentali del nostro paese, l’obiettivo sarà di
fornire loro gli strumenti per conoscere i propri
diritti e doveri e di formare cittadini responsabili e
attivi che partecipino pienamente e con
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale
della loro comunità. Favorire, dunque, lo sviluppo
di azioni e comportamenti da cittadinanza attiva e
far prendere consapevolezza agli alunni che si è
recettori ma anche attori di buone prassi che in
modo diretto ed indiretto incidono sulla società più
prossima.
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Discipline coinvolte

Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Matematica
Diritto e Tecniche amministrative
Scienze degli alimenti
Laboratorio di Servizi Enogastronomici -Settore
Cucina
Religione
Tecniche dell’informazione e della comunicazione
Lingua Inglese
Lingua Francese
Scienze Motorie e Sportive

Enti/aziende/associazioni
coinvolte

Da stabilire considerando la situazione pandemica
COVID-19

Finalità

Piano di progetto
(articolazione delle fasi di
lavoro)

Educare al rispetto reciproco tra soggetti e
convivere nella società civile nel rispetto delle
regole di genere: percorso sul tema con esempi e
confronti attinenti alla realtà .

1 Fase: Informativa e conoscitiva
In questa fase iniziale si vuole favorire
l’acquisizione di comportamenti responsabili
cercando di acquisire foto e altri documenti su
randagi nella nostra città. Incrementare lo sviluppo
della conoscenza del territorio di appartenenza.
Promuovere il senso di responsabilità personale e
la partecipazione sociale.
2 Fase: Compito di realtà
Alla fine del I quadrimestre in coincidenza con la
settimana della legalità ( dal 17 al 22 gennaio
2022) sarà richiesto ai ragazzi la realizzazione di
un compito, (es. un video, un manifesto, un
evento, etc.) che permetterà loro di concretizzare
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le sollecitazioni ricevute durante la prima parte del
percorso e ai docenti di esprimere una valutazione.
Alla fine del II quadrimestre la realizzazione di un
compito di realtà, potrà essere realizzata attraverso
un esempio di una manifestazione gastronomica
dimostrando come ci si comporta in un luogo
pubblico nel rispetto delle norme.
Prodotti o attività
conclusive da presentare
alla comunità

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

Relazione progetto Educazione Civica
La classe, insieme ai propri docenti, ha scelto di svolgere un percorso di educazione civica che
prevede una cittadinanza consapevole ed una educazione alla convivenza. In particolare ha
scelto di occuparsi della problematica del “randagismo” problematica vissuta da molte città in
maniera diversa e che vede i cittadini protagonisti di atteggiamenti utili ad una migliore
convivenza. Gli alunni stessi hanno individuato la tematica, frutto di una riflessione:
Considerato l’elevato numero di randagi presenti lungo le arterie cittadine e nelle periferie
della città e i problemi che ne derivano in termini di sicurezza e salute pubblica; vista la
sensibilità manifestata dagli studenti rispetto ai diritti degli animali; si individua la necessità di
approfondire la conoscenza dell’argomento e di individuare possibili soluzioni al problema
con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e delle istituzioni.
Ciascuna disciplina ha contribuito, in sintonia con l’Uda, a realizzare gli obiettivi della stessa,
influenzando anche le programmazioni curriculari.
Gli alunni, nel primo quadrimestre hanno prodotto poi un power point sul fenomeno del
randagismo e sulle diverse problematiche ed aspetti.
Nel secondo quadrimestre, oltre a portare avanti i temi previsti dall’UdA, gli alunni hanno
partecipato attivamente alle cosiddette “giornate della salute”. Che hanno trattato temi
interessanti in materia di benessere e ben vivere.
Gli alunni hanno poi effettuato un interessante incontro con l’Assessore comunale al ramo,
con il quale hanno discusso tutte le diverse problematiche legate al randagismo ed hanno
concordato di realizzare il cosiddetto “decalogo” del buon cittadino in materia di randagismo.
Ovvero, cosa fare se si vede un cane ferito, se si nota un branco di cani pericolosi, se si trova
un cane deceduto, se si possiede un cane, ecc. E’ stata inoltre programmata una visita al canile
comunale da effettuare nei primi giorni di giugno.
20

8. Schema Riassuntivo Riguardante la Valutazione della Frequenza
Ore di assenza - Classi con monte ore annuale 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

9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Per la valutazione di competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli
alunni sono state utilizzate le seguenti griglie di valutazione (approvate dal
Collegio Docenti ed inserite nel PTOF):
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9.1GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione del testo
Coesione e coerenza
testuale
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)
10
efficaci e
puntuali

8

10
complete

8

10
presente e
completa
10
completa;
presente

8

10
presenti

8

10
presenti e
corrette

8

6
nel complesso
efficaci e puntuali

4

6
adeguate

4
parziali

6

8

2

4

6

assenti

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

parzialmente
presenti

nel complesso
presenti e corrette

2

4

6

assenti

scarse

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori gravi);
parziale

adeguate

2

4

6
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

del tutto
confuse
ed impuntuali

scarse

poco presente e
parziale

adeguate

2
confuse ed
impuntuali

parzialmente
efficaci e poco
puntuali

assente;
assente

2
scarse

4
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

assenti

2
assenti

scarse
e/o scorrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
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)
Capacità
di
comprendere il testo nel
senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)
Interpretazione corretta
e articolata del testo
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
10
completo

8

10
completa

8

10
completa

8

10
presente

8

6
adeguato

4
parziale/incompleto

6
adeguata

4
parziale

6
adeguata

2

4

assente

2
scarsa

4
parziale

assente

scarsa

parziale

6
nel complesso
presente

2
scarso

assente

2
scarsa

assente
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9.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
DESCRITTORI
INDICATORI GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
Ideazione, pianificazione e
efficaci e
nel complesso
parzialmente
confuse
del tutto
organizzazione
del testo
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e poco
ed
confuse
puntuali
impuntuali
ed impuntuali
10
8
6
4
2
adeguat
complete
parziali
scarse
assenti
Coesione e coerenza testuale
e
10
8
6
4
2
Ricchezza
e
presente e
adeguat
poco presente
scarse
assenti
completa
e
e
padronanza lessicale
parziale
10
8
6
4
2
Correttezza grammaticale
completa
adeguata (con
parziale (con
scarsa (con
assente;
(ortografia, morfologia,
imprecisioni e
imprecisioni e
imprecisioni e
assente
;
sintassi); uso corretto ed
alcuni errori non
alcuni errori
molti errori
presente
efficace della punteggiatura
gravi);
gravi);
gravi);
complessivament
parziale
scarso
e presente
10
8
6
4
2
adeguat
Ampiezza e precisione
delle
presenti
parzialment
scarse
assenti
e
conoscenze e dei riferimenti
e presenti
culturali

Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

10
presenti
e
corrette

8
nel complesso
presenti e
corrette

6
parzialment
e presenti
e/o
parzialment
e corrette

4
scarse
e/o
scorrette

2
assenti

PUNTEGGIO PARTE GENERALE
INDICATORI SPECIFICI

Individuazione corretta
di
tesi eargomentazioni 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

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parzialment
e presente

10
presente

8
nel complesso
presente

15
soddisfacente

12
adeguat
a

9
parziale

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialment
e presenti

4
scarsa e/o
nel
complesso
scorretta
6
scarsa

2
scorretta

6
scarse

3
assenti

3
assente

PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
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9.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivoargomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI GENERALI

Ideazione, pianificazione e
organizzazione
del testo

10
efficaci e
puntuali

Coesione e coerenza testuale

10
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

presente e
completa
10
completa;
presente

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
8
6
4
nel complesso
parzialmente
efficaci e puntuali
efficaci e poco
puntuali
8
6
4
adeguate
parziali

8

6
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

10
presenti

8

10
presenti e
corrette

8

6

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

10
completa

adeguata

9

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9

assenti
2

assenti
2
assenti

scarse
e/o scorrette

2
scarsa

6
parziale

assente

3
scarso

6
parzialmente
presenti

assente;
assente

2

4

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
4
parziale

12
nel complesso
presente

scarse

scarse

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

15
presente

assenti

4

6

8

2

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

parzialmente
presenti

nel complesso
presenti e corrette

del tutto
confuse
ed impuntuali

scarse

4
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

adeguate

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
Formulazione del titolo e
dell’eventuale suddivisione in
paragrafi

poco presente e
parziale

adeguate

2
confuse ed
impuntuali

assente
3

scarse

assenti

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)
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9.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE

Indicatori

Padronanza delle conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti della disciplina
(conoscenze relative sia all’argomento
che al quadro di riferimento generale in
cui esso si inserisce)

Padronanza delle competenze tecnicoprofessionali specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi della prova, con
particolare riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle metodologie
utilizzate nella loro risoluzione
(capacità di aderenza alla traccia,
correttezza e
completezza della soluzione)
Completezza nello svolgimento della
traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli
elaborati
tecnici e/o tecnico grafici prodotti
(competenze, ottimizzazione delle scelte
progettuali e articolazione delle
argomentazioni)

Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici. (esposizione e
correttezza formale)

Livelli di prestazione

Misura

Gravemente
insufficiente
insufficiente
sufficiente
Più che sufficientediscreto
buono
ottimo

1

Gravemente
insufficiente
insufficiente
sufficiente
Più che sufficientediscreto
buono
ottimo

1-2

Gravemente
insufficiente
insufficiente
sufficiente
Più che sufficientediscreto
buono
ottimo

0.5

Gravemente
insufficiente
insufficiente
sufficiente
Più che sufficientediscreto
buono
ottimo

0.5

Punteggio Totale
Valutazione in decimi
(divisione per 2 + arrotondamento)

Punteggio

2
3
4
5
6

3
4
5
6
7

1
1.5
2
3
4

1
1.5
2
2.5
3
/20
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9.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI

Indicatori
Conoscenze

Padronanza del
linguaggio
specifico

Capacità di
collegamento

Capacità di analisi e
sintesi

Livelli di prestazione
Ottime
Discrete
Sufficienti
Insufficienti
Scarse
Ottima

misura
7
6
5
4
3
5

Discreta
Sufficiente
Insufficiente
Scarsa
Ottima

4
3
2
1
5

Discreta
Sufficiente
Insufficiente
Scarsa
Ottima

4
3
2
1
3

Discreta
Sufficiente
Insufficiente
Scarsa

2.5
2
1.5
1

Totale punteggio attribuito alla prova orale

Punteggio

/ 20

Valutazione in decimi
(divisione per 2 + arrotondamento)
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9.6CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per la valutazione degli alunni per cui è risultato necessario l’ attivazione della DDI
sono state
utilizzate le seguenti griglie:
CRITERI

PARTECIPAZIONE

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

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

IMPEGNO

SPIRITO
COLLABORATIVO
SENSO DI
RESPONSABILITÀ

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

DESCRITTORI

Scarsa o nulla

PUNTEGGIO

1-4

Saltuaria

5-6

Regolare

7-8

Puntuale, costante e
propositiva

9-10

Scarsa o nulla

1-4

Saltuaria

5-6

Regolare

7-8

Puntuale, costante e
propositiva

9-10

Scarso o nullo

1-4

Saltuario

5-6

Regolare

7-8

Puntuale, costante e
propositivo

9-10

VALUTAZIONE FINALE (media):
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9.6 TABELLA VAD (Valutazione A Distanza) del COMPORTAMENTO
CRITERI

COMPORTAMENTO
(per LEZIONE
SINCRONA)

INDICATORI
Puntualità, regolarità
e visibilità.
- Utilizzo corretto e
riservatezza dell’ID
di accesso ai
webinar.
- Rispetto della
privacy del gruppo
classe e
dell’ambiente.
- Partecipazione
adeguata alle norme
comportamentali e
decorosa in
ambiente familiare
idoneo.
- Interazioni
interpersonali
positive e
propositive.

DESCRITTORI
Scarsa o nulla

PUNTEGGIO
1-4

Saltuaria

5-6

Regolare

7-8

Puntuale, costante e
propositiva

9-10

10. INTERVENTI DI RECUPERO
Non è stata necessaria l’attivazione di interventi di recupero come strumenti didattici in
quanto la classe ha mostrato autonomia, responsabilità e adeguate competenze.

11. 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.
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1. 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.
2. 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.
3. 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 62/2017)
Media dei
voti

Fasce di credito
III anno

Fasce di credito
IV anno

Fasce di credito
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
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Tabella B Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la
classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe terza

Fasce di credito classe quarta

M=6

11-12

12-13

6< M ≤ 7

13-14

14-15

7< M ≤ 8

15-16

16-17

8< M ≤ 9

16-17

18-19

9< M ≤ 10

17-18

19-20

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

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe quinta

M<6
M=6

11-12
13-14

6< M ≤ 7

15-16

7< M ≤ 8

17-18

8< M ≤ 9

19-20

9< M ≤ 10

21-22
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11.1 Il credito formativo
Concorre a formare il credito scolastico e consente di raggiungere il punteggio massimo
previsto nelle bande di oscillazione. Esso è costituito dal punteggio attribuito a quelle attività
esterne alla scuola, che comunque contribuiscono alla formazione degli allievi, purché
coerenti con il corso di studi e solo se adeguatamente documentate:
✔

Esperienze di stage lavorativi

✔

Attività sportiva a livello agonistico

✔

Attività qualificanti per lo sviluppo della persona solo se svolte in modo
continuativo e consistente.

✔

attività di volontariato all’interno di organismi riconosciuti

✔

attività artistico - espressive (suono di uno strumento in un gruppo, attività corale,
scuola di recitazione, ballo)

✔

Attività culturali come corsi di lingua, corsi di formazione nelle arti figurative, ecc.

✔

E’ competenza del Consiglio di Classe accogliere e valutare ogni richiesta di
attribuzione di credito formativo.

12.

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 2021/2022
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.
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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.

12.1 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, logico-linguistiche 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
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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)

12.2 Seconda Prova Scritta
L’Articolo 20 dell’OM 65-2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento della
Seconda Prova Scritta:
1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta,
grafica o scritto-grafica, 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
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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.

12.3 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 richiede al candidato, da un lato, capacità di analisi, di scelta e di soluzione
nell’esame delle dinamiche e delle tendenze di sviluppo del turismo; dall’altro, il
conseguimento di competenze professionali nell’elaborazione dei prodotti e nella gestione dei
processi e dei servizi.
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La prova viene, pertanto, predisposta secondo una delle seguenti tipologie:
TIPOLOGIA A
Definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, con
riferimento ai risultati di apprendimento espressi in termini di competenze, anche sulla base di
documenti, tabelle e dati.
TIPOLOGIA B
Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area professionale
(caso aziendale).
TIPOLOGIA C
Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione e alla promozione del settore
professionale.
La disciplina oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’allegato B3 all’ OM 65-2022 per
l’Indirizzo: INDIRIZZO: IP07 SERV. ENOGASTR. E OSPITALITA' ALBERGHIERA
ART. "ENOGASTRONOMIA" sarà: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
Nuclei tematici fondamentali e obiettivi della seconda prova per SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
Nuclei tematici fondamentali













Igiene degli alimenti e sicurezza alimentare.
La contaminazione degli elementi.
Qualità degli alimenti, qualità di origine: i marchi di qualità.
Microrganismi e contaminazione biologica e chimica.
Classificazione sistematica e valutazione di rischio di tossinfezione, intossicazioni,
infezioni ed infestazioni alimentari.
Sicurezza alimentare, prevenzione igienico-sanitaria.
Sistema di autocontrollo HACCP. Certificazione di qualità. Tracciabilità e
rintracciabilità della filiera agroalimentare. Filiera corta e Prodotti a km 0.
Alimentazione equilibrata Fabbisogno di energia e di nutrienti. Le linee guida per
una sana alimentazione italiana.
Il modello dietetico mediterraneo.
Diete vegetariane, vegane. Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni
fisiologiche (adolescenza, età adulta, gravidanza, allattamento) e nelle varie patologie
(obesità, malattie cardiovascolari, diabete, tumori, ipertensione).
Allergie e intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione(celiachia).
Disturbi del comportamento alimentare.
I nuovi prodotti alimentari (alimenti light, fortificati, prebiotici, probiotici,
funzionali, di nuova gamma, OGM, biologici).
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Obiettivi della prova

1. Formazione di una corretta mentalità scientifica
2. Conoscenza delle tematica relative allo stidio dell’alimentazione
3. Acquisizione delle capacità espessive tecniche e operative
4. Formazione culturale ed acquisizione di un metodo di lavoro

Indicatori per la predisposizione della griglia di valutazione della seconda prova scritta:
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

● COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica
● PADRONANZA delle conoscenze
fondamentali della/delle discipline.

relative

ai

nuclei

Punteggio max
per ogni
indicatore
(totale 20)
3
6

● PADRONANZA
delle
competenze
tecnico
professionali evidenziate nella
rilevazione
delle
problematiche
e
nell’elaborazione delle soluzioni.

8

● CAPACITA’ di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.

3

Come indicato nell’OM 65 2022 la prima prova scritta verrà valutata su base 20 e convertita
su base 10 utilizzando la tabella 2 (allegato C all’OM 65-2022):
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Conversione del punteggio della seconda prova scritta (Allegato C all O.M. 65-2022 tab.3)

12.4 Colloquio
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
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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 A
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RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte
e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento

Anno Corso 2021/22 Indirizzo: ALBERGHIERO

Disciplina: ITALIANO

Classe: V D

Docente: Prof. Fabio Nicosia

1. Analisi della classe
La classe è formata da 12 alunni, 7 maschi e 5 femmine, due dei quali sono seguiti dall’insegnante di
sostegno per nove ore settimanali ciascuno. L’ atteggiamento è stato da subito positivo e i rapporti del
gruppo classe con l’insegnante sono stati buoni, la partecipazione al dialogo educativo discreta, corretto il
comportamento. La classe, per quanto riguarda il profitto, in generale ha raggiunto risultati pienamente
sufficienti. Un gruppo, in particolare, si è distinto per l’impegno costante e la capacità di proporre
osservazioni personali e interessanti; altri, meno partecipi alla lezione, hanno studiato in modo più
mnemonico e hanno fatto interventi solo se sollecitati; un ristretto gruppo infine si è limitato a uno studio di
tipo nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti e collegamenti. Per quanto riguarda la
produzione scritta, si segnalano alcune carenze diffuse: il registro linguistico e la competenza lessicale
risultano di livello medio - bassi, in alcuni casi si notano lacune ortografiche dovute alla scarsa padronanza
della lingua italiana. L’attività didattica è stata impostata e condotta in modo da indurre gli alunni alla
progressiva conquista degli obiettivi relativi alla disciplina di insegnamento; ho valorizzato soprattutto lo
studio della poetica dei diversi autori, ricavata dall'analisi dei testi, mentre non si è data particolare
importanza all'acquisizione dei dati biografici e della precisa cronologia delle opere. I metodi utilizzati
sono stati: induttivo, deduttivo, esperienziale, ricerca, problem solving e ricerca guidata. Le modalità di
verifica adottate sono state le interrogazioni, la partecipazione a conversazioni/dibattiti, esercitazioni, prove
scritte sotto forma di test oggettivi. Lo svolgimento dei programmi ha risentito dei tempi di lavoro, limitati
anche dallediverse attività integrative svolte durante l’anno.

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti: in relazione alla programmazione curricolaresono
stati raggiunti i seguenti obiettivi:
2.1 Conoscenze:
- Conoscere le tecniche compositive delle tipologie testuali previste per la prima prova
dell’esame di stato
- Conoscere gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari.
- Conoscere vita, opere, poetica e pensiero dei principali autori del periodo considerato.
- Conoscere le correnti letterarie e il contesto storico-culturale degli autori considerati.
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2.2 Abilità:
- Saper elaborare le tipologie previste per la prima prova dell’esame di stato.
- Partecipare a un dialogo, a una conversazione, a una discussione e prendere la parola rispettando il
proprio turno.
- Esprimere le proprie idee in modo chiaro e coerente.
- Raccontare esperienze personali o storie inventate, organizzando il racconto in modo chiaro,
rispettando l’ordine cronologico e logico, inserendo gli opportuni elementi descrittivie informativi.
- Esporre un argomento di studio anche utilizzando uno schema.

2.3 Competenze:

-Saper cogliere il senso generale di un testo scritto.
-Riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche stilistiche e linguistiche dei
seguenti generi letterari: poesia, novella, romanzo.
- Saper contestualizzare i principali fenomeni culturali, gli autori e i testi considerati.
- Saper operare collegamenti fra testi di uno stesso autore e di autori diversi, individuando analogie e
differenze.
- Saper operare collegamenti e confronti tra ambiti disciplinari diversi.

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
Primo periodo
- Tipologie di testi, A-B-C
- L'età giolittiana, tra sviluppo e crisi.
- Colonialismo e imperialismo. C.Darwin, da Sull' origine delle specie , "Evoluzione e futuro
dell'umanità”.
- Il naturalismo.
- Emile Zola . "Germinale”
- Il verismo italiano, somiglianze e differenze con il naturalismo francese.
- Gli autori del verismo.
- G. Verga , opere , temi , linguaggio.
- I Malavoglia: il contrasto fra tradizione e progresso. La legge del lavoro e la legge
dell’onore.
- Video " a famigghia, i personaggi del romanzo".
- "Prefazione" ; cap.I "La famiglia Toscano".
- cap. 9 : "L'addio alla casa del nespolo" ; "Il ritorno e la partenza di 'Ntoni" .
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Secondo periodo

- I precedenti del Decadentismo. Dandysmo, estetismo, poesia bohémien, scapigliatura.
- Gli sviluppi del Decadentismo nel Novecento.
- Gabriele D'Annunzio. L'esteta , il letterato di massa, l'eroe di guerra. Il “superuomo": Generie opere
di D'Annunzio.
- "Il piacere".
- Giovanni Pascoli . La poetica pascoliana e l'importanza delle piccole cose.
Da Il fanciullino, " Il fanciullino che è in noi" , brani dei cap. I ; III.
- Da Myricae , " Lavandare" ; "Novembre" .
Da Canti di Castelvecchio, "Il gelsomino notturno"
- Le avanguardie. Il manifesto del futurismo. Il rinnovamento della poesia in Italia.
- Camillo Sbarbaro, " Taci anima stanca".
- Guido Gozzano, " Totò Merumeni".
- L'ermetismo
- Salvatore Quasimodo, "Ed è subito sera".
- Giuseppe Ungaretti, nota dell'autore a "Vita di un uomo";
- "San Martino del Carso "; "Veglia"; "Fratelli"; "Soldati".
- Luigi Pirandello
- Novelle per un anno. "La Patente"
- L'umorismo come sentimento del contrario, Pirandello figlio del Caos.
- Primo Levi. “Se Questo è un uomo”.
- Autori contemporanei in primo piano.
- Italo Calvino.
- Leonardo Sciascia.
- Andrea Cammilleri.
3.1 Attività di recupero

Non è stato necessario procedere ad attività di recupero istituzionalizzate.
3.2 Percorsi di educazione civica

In linea con quanto previsto dall’U.d.A. di educazione civica predisposta dal
Consiglio di Classe sono stati svolti gli argomenti e sviluppate le esperienze in essa
prevista in merito al fenomeno del “randagismo”. In particolare sono state
effettuate in classe le seguentiattività di analisi di testi letterari e visione di film :
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- “Nove cani che hanno fatto la storia”.
- “Che Cane Buffo”, Trilussa.
- “Abbandono”, M. Vella.
- “Hachiko , il tuo miglior amico”(film).

Inoltre, gli alunni come lavoro finale stanno predisponendo un “decalogo” del buon
cittadino in materia di animali randagi, segnalazioni e soccorso agli stessi.
3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati

Non sono stati svolti percorsi di apprendimento previsti dal curricolo digitale

4. Metodologie didattiche utilizzate

Lezioni frontali, discussioni guidate, didattica integrata, lavoro individuale, attività di
ripassoe approfondimento, Flipped classroom.

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
- Libro di testo “La Scoperta della letteratura” vol. 3 P. Di Sacco- Mondadori ed.scolastiche Pearson
-

Appunti, mappe e schede di lavoro.

-

Articoli di giornale.

-

GSuite, link di collegamento a video e materiale di approfondimento.

6. Verifiche e valutazione

La valutazione delle prove scritte ha seguito i seguenti criteri: risultati
dell’apprendimento ottenuti nelle prove, conoscenze dimostrate, capacità di
esposizione in forma corretta, capacità di analisi e di sintesi, progressi rispetto al
livello iniziale.
La valutazione delle prove orali ha seguito i seguenti criteri: conoscenza dei
contenuti, comprensione e chiarezza dell’esposizione, impegno e progressi rispetto
al livello iniziale.
Vittoria, 8 /05/2022
Il docente Fabio Nicosia
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RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte
e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento

Anno Corso 2021/22

Indirizzo: ALBERGHIERO

Classe: V D

Disciplina: Storia Docente: Prof. Fabio Nicosia

1. Analisi della classe

La classe è formata da 12 alunni, 7 maschi e 5 femmine, due dei quali sono seguiti dall’insegnante
di sostegno per nove ore settimanali ciascuno. L’ atteggiamento è stato da subito positivo e i
rapporti del gruppo classe con l’insegnante sono stati buoni, la partecipazione al dialogo educativo
discreta, corretto il comportamento.
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti della
materia e una partecipazione generalmente attiva, e ha dimostrato, nel complesso, buone capacità
di apprendimento nonostante le generali modeste capacità linguistiche.
Un gruppo ristretto ha raggiunto una buona maturazione per quanto riguarda la strutturazione del
metodo di studio, in ordine alle capacità di organizzare il lavoro personale, di acquisire strumenti
operativi e di sistemare in modo organico i contenuti trasmessi. Altri sia pur volonterosi, tendono
ad uno studio mnemonico e non sempre produttivo al fine di operare collegamenti. Infine un
gruppo ristretto di alunni presenta incertezze nella preparazione a causa di un impegno
discontinuo e di lacune pregresse. Lo strumento prevalentemente utilizzato è stato il libro di testo,
integrato da appunti, filmati, schemi proposti dall’insegnante. L’attività didattica è stata impostata
e condotta in modo da indurre gli studenti alla progressiva acquisizione degli obiettivi stabiliti in
sede di programmazione. Il metodo di lavoro ha avuto come momento chiave la lezione frontale e
dialogata, supportata da schemi e mappe sintetiche.
Lo svolgimento dei programmi ha risentito dei tempi di lavoro, limitati anche dalle diverse attività
integrative svolte durante l’anno.
2.
Obiettivi di apprendimento raggiunti
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
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2.1

Conoscenze:

-

Conoscere fatti e fenomeni storici dei moduli considerati.
Conoscere i rapporti di causa-effetto tra eventi e fenomeni storici studiati.
Conoscere alcuni concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storicoculturali.
Avere consapevolezza delle correlazioni fra fattori economici, politici, sociali e culturali.

2.2– 2.3 Abilità e competenze:
-

3.

Collocare i principali eventi storici affrontati nel tempo e nello spazio.
Costruire quadri generali di riferimento.
Individuare e descrivere analogie e differenze, elementi di continuità e di rottura tra
fenomeni.
Individuare le principali relazioni di causa-effetto dei fenomeni storici considerati
Individuare e descrivere analogie e differenze, elementi di continuità e di rottura tra
fenomeni.
Esporre in modo sufficientemente chiaro e coerente i principali fatti e problemi del percorso
storico studiato, utilizzando il lessico specifico.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione

Primo periodo
- La seconda rivoluzione industriale e la società di massa.
- L’ età giolittiana.
- La crisi del 1929.
- La prima guerra mondiale.
- Una guerra di logoramento e totale. La vita in trincea: difesa, assalti , sfondamenti.
I trattati di Pace dopo la I guerra mondiale
- Le tragiche eredità della I guerra mondiale.
- La Grande guerra cambia il ruolo delle donne nella società.

Secondo periodo
- Le elezioni del 1919 . IL partito socialista, i popolari , i nazionalisti .
- Il “biennio rosso”.
- Il Fascismo.
- Il Nazismo.
- La shoah
- La seconda guerra mondiale.
- Il secondo dopoguerra.
- Il Novecento e la “globalizzazione”
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3.1

Attività di recupero

Non è stato necessario procedere ad attività di recupero istituzionalizzate.
3.2

Percorsi di educazione civica

In linea con quanto previsto dall’U.d.A. di educazione civica predisposta dal Consiglio di Classe,
sono stati svolti gli argomenti e sviluppate le esperienze in essa prevista in merito al fenomeno del
“randagismo”. In particolare sono state effettuate in classe le seguentiattività di analisi di testi
letterari e visione di film:
- “Nove cani che hanno fatto la storia”.
- “Che Cane Buffo”, Trilussa.
- “Abbandono”, M. Vella.
- “Hachiko , il tuo miglior amico” (film).
Inoltre, gli alunni come lavoro finale stanno predisponendo un “decalogo” del buon cittadino in
materia di animali randagi, segnalazioni e soccorso agli stessi.

4.

Metodologie didattiche utilizzate

Lezioni frontali, discussioni guidate, didattica integrata, lavoro individuale, attività di ripassoe
approfondimento, Flipped classroom.

5.

Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati

- Libro di testo “La nostra avventura” ed. rossa , vol. 3 G. De Vecchi-G. GiovannettiMondadori ed.
scolastiche Pearson.
- Appunti, mappe e schede di lavoro.
- Lavagna Interattiva Multimediale.
- GSuite, link di collegamento a video e materiale di approfondimento.

6.

Verifiche e valutazione

Le modalità di verifica adottate sono state le seguenti: controllo dell’attenzione durante leattività
svolte in classe e ripasso interattivo, colloqui orali.

Vittoria, 9 maggio 2022
Il Docente Fabio Nicosia
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“GUGLIELMO MARCONI”
Istituto Professionale Industria e Artigianato
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e
Turistici

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

RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte
e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento

Anno Corso 2021/22

Indirizzo: ALBERGHIERO

Classe: V D

Disciplina: Matematica Docente: Prof. Giglio Edmondo

1. Analisi della classe
La classe è formata da 12 alunni.
Dal punto di vista disciplinare la classe non ha creato particolari problemi, si è perciò
riusciti a creare un clima di sereno dialogo.
Sul piano didattico la maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività della
classe in modo attivo e costruttivo ed ha seguito le lezioni con regolarità ed interesse
costanti riuscendo a conseguire risultati positivi. Un piccolo gruppo, invece ha
mostrato poco impegno, riuscendo ad ottenere una preparazione appena sufficiente.
2. Obiettivi di apprendimento raggiunti: Al termine del percorso di studi, nel
complesso, ogni alunno ha raggiunto i seguenti obiettivi di apprendimento :
2.1 Conoscenze:
Analitiche, Algebriche, Grafiche per lo studio di una funzione.
2.2 Abilità
Riconoscono le tipologie di funzioni riuscendo attraverso dei ragionamenti
matematici a realizzare la rappresentazione grafica.
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2.2 Competenze
Sono in grado di classificare una funzione studiandone:
 Dominio.
 Campo di Positività
 Asintoti e discontinuità.
 Intersezioni con gli assi
 Punti di Max, Min.
 Sono in grado di operare con i limiti risolvendo le più comuni forme di
indeterminazione.
 Sono in grado di operare con le derivate per funzioni razionali intere e fratte.
3. Verifiche
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate verifiche scritte e orali periodiche,
per verificare il graduale apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi prefissati
e verifiche di recupero per gli alunni insufficienti.
4. Metodo di insegnamento
Il metodo di insegnamento usato mira allo studio guidato e personalizzato
all’apprendimento individuale. Esso fa seguire lo svolgimento di esercizi alla teoria,
dove si potrà verificare l’applicazione dei concetti studiati nei problemi più comuni.
Si sono eseguite:
Per gli argomenti teorici: Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni,
leggi;
Per la risoluzione di esercizi si è usato avvolte il lavoro di gruppo.
5. Spazi
Aula tradizionale con l’utilizzazioni della lavagna e del Monitor per visualizzare
vidiolezioni.
6. Criteri di Valutazione
Per la valutazione ci si è attenuti alla griglia approvata in collegio docenti, tenendo
conto della situazione di partenza di ciascun allievo e della crescita realizzata in
relazione a comprensione, assimilazione, rigore logico, capacità espositiva ed abilità
applicativa senza trascurare l’osservazione sistematica del comportamento,
dell’interesse e della partecipazione al dialogo scolastico, quindi delle competenze
raggiunte dagli alunni, dell’impegno con cui hanno partecipato ai lavori di gruppo.
Vittoria, 05/05/2022

L’insegnante
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
Classe V D Alberghiero
Insegnante Prof. Giglio Edmondo
Anno scolastico 2021/22
Libro di testo: Colori della MATEMATICA VOL A.,
Autore:
L. Sasso, I. Fragni
Casa editrice: Petrini

Le funzioni
Concetto di funzione, classificazione delle funzioni. Campo di esistenza, campo di
positività, Simmetrie: funzioni pari e funzioni dispari, Intersezioni con gli Assi
cartesiani.
I Limiti.
Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito ed infinito di una funzione in
un punto. Limite destro e limite sinistro. Limite per una funzione all'infinito.
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate.
Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui.
Funzioni continue.
Punti di discontinuità: prima (cenno), seconda e terza specie.
Le Derivate
Concetto di derivata, definizione algebrica, significato geometrico della derivata
calcolata in un punto.
Derivate di funzioni elementari:
-Derivata di una potenza ad esponente positivo, negativo e frazionario.
-Regole di derivazione: Derivata di somma, prodotto e quoziente.
-Derivate di funzioni composte.
Teoremi: (enunciato senza dimostrazione)
-Lagrange
-Rolle
-De Hopital
Studio completo di una funzione.
Criterio di ricerca dei punti di Max e Min relativo.
Grafico di una funzione razionale fratta.
Vittoria, 05/05/2022

L’insegnante
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Docente: Prof.ssa: D’Amato Erika

1. Analisi della classe
La classe è formata da 12 alunni, 7 maschi e 5 femmine, due dei quali sono seguiti
dall’insegnante di sostegno per nove ore settimanali ciascuno. Nella classe, seguita per continuità
dal quarto 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.
2. Obiettivi di apprendimento raggiunti: Al termine del percorso di studi, nel complesso, ogni
alunno ha raggiunto i seguenti obiettivi di apprendimento:
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.
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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
Secondo periodo
Unit 9: 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 :
How to help stray dogs in your locality: step-by-step guide

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 e sono stati forniti appunti, dispense tramite piattaforma G.Suite per
approfondire alcuni argomenti.
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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, 05/05/2022

La Docente
D’Amato Erika
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1. Analisi della classe
La classe è formata da 12 alunni, 7 maschi e 5 femmine, due dei quali sono seguiti dall’insegnante di
sostegno per nove ore settimanali ciascuno. 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.
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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
MODULE 6 : LE DESSERT
Desserts et pâtisseries
Les entremets les plus connus : -Charlotte et bavarois
-Les crêpes
-Les sorbets et les glaces
Les fruits
Les fruits pochés
Les coulis
Les gâteaux siciliens
MODULE 7 : ALIMENTATION DIÉTÉTIQUE
Les produits BIO
Les OGM en alimentation
Les nouveaux régimes diététiques
La pyramide alimentaire
Les matières grasses
Cuisine diététique et légère
MODULE 8 : LA CUISINE FAIT LE TOUR DU MONDE
Découvrez un pays par sa cuisine :
Les USA
Le Mexique
L’Asie
La Chine
L’Afrique
L’Europe
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MODULE 9: lettura e approfondimento dei seguenti argomenti:
Les métiers du restaurant
Les professionnels de la restauration
MODULE 10 : OBJECTIF JOB
Réglementation et emploi en œnograstronomie : la méthode HACCP, traçabilité alimentaire
La conservation des aliments : la congélation, chaîne du froid, sous vide, les additifs.
Le droit du travail : convention collective nationale de la restauration, stage en entreprise, lettre de
demande d’emploi, Curriculum Vitae, entretien d’embauche.

Durante l’anno sono stati scelti argomenti di civiltà francese su base interdisciplinare, letture di
approfondimento e di interesse specifico per lo studio dell’enogastronomia: Le vin Cerasuolo; L’agenda
2030; La Bourgogne: le vignoble bourguignon; les recettes vététaliennes (www.cuisineaz.com). La guerre
actuelle et l’affiche de mobilisation 1914

Grammatica: riepilogo delle principali strutture grammaticali e sintattiche.

3.1 Attività di recupero: le attività di recupero sono state svolte in itinere
3.2 Percorsi di educazione civica :
-LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale en France.
-Les chenils en France
3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontato:
Realizzazione di PowerPoint sulla pasticceria siciliana.
4. 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. Pc e Tv sono stati utilizzati per la visione e l’ascolto di video .
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “A TABLE” (A. De Carlo Edizione Hoepli)
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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, 05/05/2022

La Docente
Luisa Digrande
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*****
1. Analisi della classe
La classe V D Cucina risulta formata da 12 alunni provenienti dalla IV classe dell’anno
precedente. Nella classe abbiamo la presenza di 7 maschi e 5 femmine. La classe pur con
qualche difficoltà, con periodi di didattica a distanza ha mostrato un atteggiamento collaborativo e
propositivo ed ha raggiunto nel complesso un livello più che sufficiente di preparazione
nell’apprendimento della materia con punte di spiccate eccellenze, sono abbastanza maturi,
pertanto nella classe c’è un clima sereno e disponibile al dialogo educativo. Pur non essendo la
classe non del tutto omogenea, gli obiettivi prefissati in termini di programmazione sono stati
raggiunti in gran parte con un livello di conoscenze, competenze ed abilità con alcuni casi
sufficienti ed altri casi eccellenti.
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2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
2.1 Conoscenze: acquisire la conoscenza delle nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari, la
sicurezza alimentare, sia chimica che biologica per prevenire la contaminazione degli alimenti, la
nutrizione equilibrata alla luce delle recenti indicazioni dei LARN, la prevenzione delle principali
patologie alimentari, elaborazioni di menù per specifiche esigenze alimentari e nei casi di allergie
e intolleranze.
…
2.2 Abilità: saper utilizzare le conoscenze specifiche della materia che collegate a quelle delle
altre discipline consentano di prendere coscienza dei diversi aspetti e delle diverse problematiche
del settore dei servizi enogastronomici e di sala.
…
2.3 Competenze: saper esporre in modo chiaro e con i giusti collegamenti interdisciplinari le
diverse tematiche e dimostrare di saperli risolvere praticamente.
…

3. Contenuti disciplinari:

Igiene degli alimenti e sicurezza alimentare. La contaminazione degli elementi.
Microrganismi e contaminazione biologica e chimica. Classificazione sistematica e
valutazione di rischio di tossinfezione, intossicazioni, infezioni ed infestazioni alimentari.
Sicurezza alimentare, prevenzione igienico-sanitaria. Sistema di autocontrollo HACCP.
Certificazione di qualità. Tracciabilità e rintracciabilità della filiera agroalimentare. Filiera
corta e Prodotti a km 0.
Alimentazione equilibrata Fabbisogno di energia e di nutrienti. Le linee guida per una
sana alimentazione italiana. Il modello dietetico mediterraneo. Diete vegetariane,
vegane. Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche (adolescenza,
età adulta, gravidanza, allattamento) e nelle varie patologie (obesità, malattie
cardiovascolari, diabete, tumori, ipertensione). Allergie e intolleranze alimentari e malattie
correlate all’alimentazione(celiachia). Disturbi del comportamento alimentare. I nuovi
prodotti alimentari (alimenti light, fortificati, prebiotici, probiotici, funzionali, di nuova
gamma, OGM, biologici).
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3.1 Attività di recupero nel rispetto delle esigenze dei vari alunni.
Non è stato necessario procedere ad attività di recupero istituzionalizzate.

3.2 Percorsi di educazione civica secondo la programmazione predisposta dal consiglio di classe.

4. Metodologie didattiche utilizzate
Lezioni frontali, cooperative learning, brain storming

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Libro di testo adottato: “ ALIMENTAZIONE OGGI” di Silvano Rodato

6. Verifiche e valutazione
Verifiche orali ed esercitazioni scritte.

Vittoria, 08/05/2022
Il/Docente
Prof. Salvatore Busacca
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RELAZIONE DIDATTICA FINALE
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A.S. 2021/2022 - SEZ. ENOGASTRONOMICA / Classe VD

Disciplina: Diritto

e tecniche amministrative

Docente: Prof. Luca Genovese

*****
1. Analisi della classe
La classe è costituita da 12 alunni, di cui 2 seguiti dall’insegnante di sostegno, in quanto alunni
con disabilità. La classe ha un buon senso del dovere, costituisce un buon gruppo, pur se
traspaiono delle conflittualità latenti probabilmente dovute ad una sorte di competizione interna.
Ho preso la classe solo quest’anno e comunque si sono create delle buone relazioni che hanno
consentito di svolgere quanto previsto nonostante parecchie interruzioni dovute anche ad
interessanti attività alternative. Buoni, quindi l’atteggiamento e la disponibilità ad apprendere.
Andrebbe migliorato lo studio “autonomo”. La classe è molto legata a dei percorsi mnemonici e di
ripetitività. Per il resto si è ben lavorato. Tutto sommato la classe è abbastanza omogenea, con
delle piccole punte di eccellenza e per il resto compresa nelle fasce di sufficiente e discreto.
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2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
2.1 Conoscenze: buone, in media, le conoscenze raggiunte in campo tecnico economico;
2.2 Abilità: buone anche le abilità raggiunte nello svolgimento di problematiche legate agli oggetti
di studio (busta paga, calcolo del prezzo di vendita, elementi di marketing, budget, ecc.)
2.3 Competenze: sufficienti, tranne che in un paio di casi buoni o ottimi, le competenze autonome
nella risoluzione di problematiche.

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
I contenuti disciplinari sono stati sostanzialmente svolti per come programmato, nonostante i
rallentamenti dettati dal Covid e dalle svariate attività integrative svolte dagli alunni

3.1 Attività di recupero
Non è stato necessario procedere ad attività di recupero istituzionalizzate.
3.2 Percorsi di educazione civica
In linea con quanto previsto dall’U.d.A. di educazione civica predisposta dal consiglio di classe
sono stati svolti gli argomenti e sviluppate le esperienze in essa prevista in merito al fenomeno
del “randagismo”. Gli alunni hanno predisposto un power point nel corso del primo quadrimestre
e stanno predisponendo un “decalogo” del buon cittadino in materia di animali randagi,
segnalazioni e soccorso.
3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati
Non sono stati svolti percorsi di apprendimento previsti dal curricolo digitale

4. Metodologie didattiche utilizzate
Sono state utilizzate delle metodiche disciplinari poggianti sull’interpretazione della realtà
economica. Ogni argomento veniva calato nella realtà operativa economica. Da lì poi si
procedeva a fornire conoscenze e competenze. Tale metodo ha, in linea di massima, beni
funzionato. Tranne con alcuni alunni che utilizzavano, come detto, un metodo esclusivamente
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mnemonico.

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Testo utilizzato: Gestire le imprese ricettive UP 3 - RIFORMA IP - ENOGASTRONOMIA SALA E
VENDITA. Sono state usate le piattaforme Classroom e meet (per i collegamenti in DID).
6. Verifiche e valutazione
Sono state effettuate verifiche orali e scritte, oltre a delle verifiche costanti sulle modalità di
apprendimento e di partecipazione.

Vittoria, 8 maggio 2022
Il Docente
Luca Genovese
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CONTENUTI SVOLTI DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE

ANNO SCOLASTICO

INDIRIZZO

2021/22

VD ALBERGHIERO
CONTENUTI

Il Diagramma di redditività (analisi dei costi)
Soluzione grafica e matematica
I contratti di lavoro e le norme sulla sicurezza sul lavoro
Il mercato del lavoro
Il contratto di lavoro
La retribuzione dei lavoratori dipendenti
Il foglio paga dei lavoratori dipendenti

La normativa sulla sicurezza sul lavoro

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

Il marketing
Aspetti generali
Il marketing strategico
Il marketing operativo
Il web marketing
Il marketing plan

Pianificazione, programmazione e controllo di gestione
La pianificazione e la programmazione
Il budget ed il controllo budgetario
Il business plan

IL DOCENTE
PROF. LUCA GENOVESE
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RELAZIONE FINALE:
(Riferimenti: P.O.F.; programmazione didattica; decisioni del Consiglio di Classe)
CLASSE

5D

A.S. 2021/2022
Disciplina: Cucina

Docente: 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
OBIETTIVI DISCIPLINARI.

TERMINI DI CONOSCENZE GLI

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.
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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

Data 02/ 05/2022

FIRMA CILIA NUNZIO

PROGRAMMA SVOLTO
LIBRO DI TESTO :
SARÒ CHEF
GIUNTI EDITORE
Anno scolastico 2021-2022

PROF. CILIA NUNZIO

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
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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

PROF CILIA NUNZIO
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Anno scolastico 2021-2022/ indirizzo Alberghiero/ Classe 5D

Disciplina: Sala

e vendita

Docente:Prof.ssa: Pisana Rachele

1. Analisi della classe
L A CLASSE DIMOSTRA DI AVER RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI PREFISSATI ,SIA NELL’APPRENDIMENTO
SIA NELLA DISCIPLINA

. L E COMPETENZE RELAZIONALI HANNO RAGGIUNTO UN OTTIMO LIVELLO . IL

PROGRAMMA È STATO SVOLTO QUASI INTERAMENTE SENZA ALCUN OSTACOLO
DIMOSTRATO UNA

BUONA MATURITÀ E UN GRANDE

ARGOMENTI DELLA DISCIPLINA.

, I RAGAZZI HANNO

INTERESSE NEL VOLER APPRENDERE GLI

L A 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
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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
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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 cocktal 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
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4. Metodologie didattiche utilizzate


Cooperative learning



Brainstorming



Attività laboratoriale



Role Playing



Peer tutoring

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati


LIBRO DI TESTO : SARÒ MAITRE, SARÒ BARMAN



Powerpoint, mappe concettuali e ipertesti sulla classroom

GIUNTI EDITORE

6. Verifiche e valutazione
VERIFICHE SCRITTE ( n.1. NEL I QUADRIMESTRE; n.1. NEL II QUADRIMESTE) ;
QUESTIONARI A RISPOSTA APERTE ; QUESTIONARI A RISPOSTA MULTIPLA ; PROVE
STRUTTURATE; VERIFICHE ORALI
( n. 2 NEL I QUADRIMESTRE; n. 4 NEL II
QUADRIMESTRE).

Vittoria, 05/05/2022
Il/La Docente
Prof.ssa Pisana Rachele
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Docente: Prof. Giancarlo Domicolo

*****
1. Analisi della classe
Gli alunni sono 10 suddivisi in 7 maschi e in 5 femmine. Tra questi, due alunni sono seguiti dall’
insegnante di sostegno Prof.ssa Eleonora Cannizzaro con didattica differenziata.
La classe partecipa alle lezioni con una certa costanza ed è coinvolta ed interessata.
Sotto l’aspetto ginnico-sportivo 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.
L’ambiente classe sembra essere sereno, ma in diverse circostanze si registrano dei contrasti, che
sebbene siano riconducibili a delle motivazioni non gravi, provocano dei dissidi interni che si
placano con una certa difficoltà.
Conosco i ragazzi da due anni 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 (step test) che hanno evidenziato gli incrementi ottenuti.
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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
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3. 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
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 .
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5. 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.

6. 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/La Docente
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSE 5^ SEZIONE D Alberghiero QUADRO ORARIO N° 2 ore settimanali
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE:
GIANCARLO DOMICOLO
In relazione ai moduli della programmazione annuale sono stati svolti le seguenti unità didattiche:

MODULO 1. PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE
DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE
o
o
o
o
o

Il linguaggio specifico della disciplina
Gli schemi motori e le loro caratteristiche
Le capacità motorie (cap.condizionali e coordinative)
Velocità, resistenza, forza – rapidità, equilibrio, destrezza
Rapporto tra battito cardiaco ed intensità di lavoro
MODULO 2. LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY

o
o
o
o
o

I fondamentali degli sport. La terminologia e le regole principali (pallavolo, pallamano, Basket)
Il regolamento dello sport praticato, i gesti arbitrali
Le gare di velocità nell’atletica leggera.
Le regole dello sport e il fair play
Diversi aspetti di un evento sportivo (gioco, preparazione, arbitraggio, informazione)
MODULO 3. ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL CORPO UMANO APPLICATA ALLO
SPORT

o
o

Apparato locomotore (sistema scheletrico e muscolare) in relazione alla forza e alla velocità
Apparato cardiocircolatorio in relazione alla resistenza
MODULO 4. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE

o
o
o
o

Principi fondamentali della sicurezza in palestra.
Principi fondamentali per il mantenimento di uno buono stato di salute.
Norme igieniche per la pratica sportiva.
Norme per una corretta alimentazione
MODULO 5. SEZIONE DI ED. CIVICA

o
o
o
o

Alimenti e alimentazione
Corretti piani alimentari e benessere
La Piramide alimentare
Collegamento tra randagismo animale e umano relazionato all'attività fisica delle generazioni
passate e quelle odierne
VITTORIA 8 MAGGIO 2022

IL DOCENTE
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RELAZIONE DIDATTICA FINALE
Consuntivo delle attività disciplinari svolte
e dei risultati del processo di insegnamento apprendimento

Anno Corso 2021/ 2022 – Indirizzo/ Alberghiero Classe VD
Disciplina: Religione Cattolica

Docente: Prof.ssa: Elena Antoci

1. Analisi della classe
La Classe 5D è composta da 12 alunni e tutti si avvalgono dell’Insegnamento della
Religione Cattolica. Nel complesso gli alunni si sono mostrati interessati alla proposta
educativa manifestando un atteggiamento abbastanza responsabile e collaborativo. La
classe ha accolto le proposte dell’IRC con slancio e partecipazione, mostrando nel corso
dell’anno una spontanea predisposizione nella valorizzazione delle problematiche prese
in considerazione e nella stringente attualità. Anche per questo motivo il mio giudizio nei
loro confronti è senz'altro positivo. Ho ritenuto opportuno terminare lo svolgimento
canonico dei programmi ad inizio maggio per concentrare il lavoro delle ultime settimane
sull'approfondimento e la verifica degli argomenti sin ora trattati.
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2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
2.1 Conoscenze:
- Conoscere gli interrogativi fondamentali dell’uomo sul mondo e la risposta del
cristianesimo
- Conoscere gli orientamenti della Chiesa cattolica sulla realtà sociale, economica e
tecnologica
- Conosce gli elementi essenziali delle principali religioni: Induismo, Islamismo,
Ebraismo e Cristianesimo.
2.2 Abilità:
- Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in
modo aperto, libero e costruttivo;
- Riconosce sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove
tecnologie e modalità di accesso al sapere.
- Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto,
confronto e arricchimento reciproco
2.3 Competenze:
- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia
e della solidarietà
-Riconoscere il lavoro come strumento di progresso socioeconomico ed evoluzione
spirituale dell’uomo.
Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà
umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose
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3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
PRIMO QUADRIMESTRE:
- L’amore come amicizia
- L’amore come eros
- L’amore come Carità
- Un ambiente per l’uomo
- Un’economia per l’uomo.
SECONDO QUADRIMESTRE:
- La pace tra i popoli
- Il dialogo tra le religioni.
- Ebraismo
-Islam
-Induismo
- La chiesa cattolica aperta al dialogo.
La programmazione didattica è stata svolta nella sua interezza, non è stato possibile fare
approfondimenti.
3.2 Percorsi di educazione civica
Per quanto concerne l’Educazione civica, trasversale a tutte le discipline, è stato
approfondito il tema riguardante la tutela degli animali e lotta al randagismo nel nostro
territorio attraverso il contributo dato dell’enciclica Laudato sì (24 Maggio 2015) Papa
Francesco. I ragazzi si sono soffermati sul maltrattamento degli animali e la cura del
creato.

4. Metodologie didattiche utilizzate
Nell'attività didattica è stato privilegiato il dialogo e il dibattito in classe preceduto dall’
introduzione dei concetti fondamentali della disciplina, ma oltre alla tradizionale lezione
frontale, è stata utilizzata la metodologia del Learning by doing, che ha permesso di
facilitare la comprensione della disciplina attraverso il fare pratico. Particolare risalto è
stato dato alla metodologia del cooperative learning che ha permesso ai ragazzi di
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lavorare in piccoli gruppi e ad aiutarsi reciprocamente.

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Testo: L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI- Torino 2012.
Tra i materiali e gli strumenti utilizzati troviamo: il Libro di testo; Fotocopie; video e
immagini; Power Point; YouTube; Gmail; Meet e Archimede.
6. Verifiche e valutazione
La specificità della disciplina privilegia l’attenzione alla persona più che allo studente in
senso stretto, instaurando un dialogo educativo che veda gli studenti protagonisti del
processo di apprendimento e non semplici destinatari della trasmissione di contenuti
prestabiliti. A tal motivo le verifiche sono state basate sulla partecipazione ai dialoghidibattiti, interventi, spontanei o strutturati dal docente e occasionalmente, su riflessioni
personali scritte. La valutazione ha tenuto conto delle griglie e dei criteri fissati dal
Dipartimento ma anche della frequenza, dell'interesse, dell'impegno, della regolarità e
puntualità nel rispetto degli impegni assunti e della partecipazione.

Vittoria, 05/05/2022
Il/La Docente

Elena Antoci
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