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ESAMI DI STATO a.s. 2019/2020 

Documento del 15 Maggio  

 

 Vista la legge n. 1 dell’11 gennaio 2007; 

 Visto il D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998; 

 Vista la circolare n. 258 del 18/05/2020, 1° Punto O. d.g. Approvazione Documento del 

CdC, con cui il Dirigente Scolastico ha convocato il Consiglio della classe quinta, per la stesura 

del presente Documento; 

 Vista l’ OM. M.I. n°10 del 16/05/2020 sugli Esami di Stato, prot. n. 254 del 18/05/2020;  

 Visto il P.T.O.F. formulato dal Collegio Docenti per il triennio 2019/2022 con le relative 

integrazioni per la D.A.D. (delibera C.D. del 19/05/2020): Tabella Criteri di valutazione delle 

attività D.A.D; Tabella Criteri di valutazione del voto di condotta durante la D.A.D.; Tabella per 

l’attribuzione del credito scolastico 

 Vista la Programmazione educativo-didattica formulata dai docenti della classe per l’anno 

scolastico 2019/2020 e la relativa rimodulazione D.A.D., come da Nota Miur n. 388 del 17.03. 

2020; 

 Tenuto conto dell’andamento scolastico e dei risultati conseguiti dagli allievi negli anni 

scolastici 2017/18 – 2018/19 -2019/20 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ SEZ. D 

 Enogastronomia: Articolazione Accoglienza Turistica 

COMPOSTO DA 

 

DISCIPLINE n. ore 

settimanali 
Nominativi  

Docenti 
COORDINATRICE DI CLASSE  Battistina Poidimani 

IRC 1 Corrado Vaccaro 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 
2 Di Dio Giovanna 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 Francesco Libra 

LINGUA STRANIERA - INGLESE 3 Migliore Eliana Alfonsina 

LINGUA STRANIERA - FRANCESE 3 Graziella Libra 

 ITALIANO E STORIA 4+2 Battistina Poidimani 

TECNICHE DELLA 

COMUNICAZIONE 
2 Concetta Scravaglieri 

LABORATORIO ACCOGLIENZA 

TURISTICA 
6 Orlando Omodei 

MATEMATICA 3   Antonino Bertuccio 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE  
6 Gisella Vella 

SOSTEGNO 18 Corrado Ruscica 



 

 

 

 

 

DELIBERA 

di redigere, all’unanimità dei presenti, il seguente Documento Finale relativo alle attività educativo-

didattiche svolte dalla classe 5°Sez.D Enogastronomia: Articolazione Accoglienza Turistica nell’anno 

scolastico 2019/2020. 

Il Consiglio di classe impegnato nel redigere il “Documento del 15 maggio”, è tenuto a 

seguire e rispettare le indicazioni fornite dal Garante a tutela della privacy degli 

studenti frequentanti l’ultimo anno di corso della scuola secondaria II grado. Nel rispetto 

della nota MIUR n..0010719.21-03-2017 le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 
Il NUOVO ESAME DI STATO - Le norme di riferimento 

 

L’Art 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla 

regolare conclusione  e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato”,  introduce elementi di novità a causa dell’emergenza epidemiologica 

COVID – 19. Esse riguardano in particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera c), disponendo che 

le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano 

composte, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, da 

commissari esclusivamente appartenenti all’Istituzione Scolastica sede di esame e prevede, 

altresì, la designazione di un Presidente esterno, come da Ordinanza ministeriale 17 aprile 

2020 n. 197, concernente la “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020”. 

Recepita l'O.M., con riferimento particolare all’articolo 5, il Consiglio di classe 5°D con 

delibera del 20 aprile 2020 procede alla designazione dei docenti in qualità di componenti 

della commissione per gli esami di Stato 2019/20, come da tabella sottostante:   
 

 

 DISCIPLINA COMMISSARIO 

1 Lingue e Letteratura Italiana Battistina Poidimani 

 

2 Lingua Francese Graziella Libra 

 

3 Tecniche di comunicazione e relazione Concetta Scravaglieri 

 

4 Accoglienza Turistica Orlando Omodei 

 

5 Lingua Inglese Eliana Alfonsina Migliore 

 

6 Diritto e Tecniche Amministrative della 

struttura ricettiva   

Gisella Vella 

 

 

 

 



 

 

La struttura del colloquio – Ordinanza del M.I. n. 10 del16/05/2020 

 

In seguito, l’Ordinanza del M.I. n. 10 del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, ha introdotto le seguenti Novità 

Normative, 

1. L'esame consisterà esclusivamente in un colloquio, della durata indicativa di un'ora, 

articolato in cinque fasi, e si svolgerà in presenza, salvo i casi previsti agli artt. 17 comma 1 

e 26 comma 1 lettera b);   

2. Il punteggio di 100 è stato ripartito in 60 punti di credito (18 per il terzo anno, 20 per il 

quarto anno, 22 per il quinto anno), convertito in base alle tabelle di cui all’allegato A 

dell’O.M., e 40 punti per il colloquio. La conversione dei punteggi di III e IV riferiti alle 

nuove fasce e l'assegnazione del credito di V avverranno in sede di scrutinio finale  sulla 

base rispettivamente delle tabelle allegate all’Ordinanza ministeriale e riportate in calce al 

presente comunicato;   

3. La valutazione del colloquio si svolgerà a fine giornata sulla base del modello di valutazione 

di cui all’allegato B dell’O.M.;   

4. LA commissione è composta da sei membri interni, già nominati, e un presidente esterno, 

che presiede le commissioni di due classi.  

 

Le fasi del colloquio saranno le seguenti:   

 

1. Discussione di un elaborato concernente la/le disciplina/e di indirizzo assegnato a ciascun 

candidato entro il 1° giugno e trasmesso per e-mail ai docenti di tali discipline entro il 13 

giugno. All’art. 17 comma 1 dell’O.M. viene raccomandata l’assegnazione di argomenti che 

si prestino a uno svolgimento fortemente personalizzato;   

2. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno;   

3. Analisi del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’art. 16, comma 3 (un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema). Questa fase è finalizzata ad 

evidenziare la capacità argomentativa del candidato e il suo saper cogliere collegamenti 

sensati tra le sue competenze disciplinari, coerenti con il materiale proposto;   

4. Relazione sull’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, eventualmente 

anche con un elaborato multimediale;   

5. Accertamento, da parte della commissione, delle conoscenze e delle competenze maturate 

dal candidato nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.   

 

Obiettivo del documento del 15 maggio 

 

Il documento ha come obiettivo di orientare la commissione sulle modalità attraverso le quali 

i docenti avranno curvato nel curricolo di scuola nuclei tematici delle discipline e definito i 

descrittori degli indicatori riportati nelle griglie per la valutazione delle prove. 

Il documento di presentazione della classe dovrà contenere indicazioni relative a: 
 testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare 

il colloquio, dovranno essere chiaramente incardinati nel percorso didattico effettivamente 

svolto dagli studenti,  descritto nelle metodologie e nelle scelte adottate per la costruzione del 

curricolo; 

 repertorio dei descrittori in cui articolare i singoli indicatori delle griglie di 

valutazione; 



 

 

 indicazioni sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza 

scuola-lavoro), proiettati in un’ottica orientativa; 

 attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’area di “Cittadinanza e 

Costituzione”; 

 modalità attraverso le quali è stata sviluppata la metodologia CLIL; 

 tutte le connessione interdisciplinari (attività in compresenza, potenziamento, 

recupero e potenziamento) che possano orientare la commissione nella conduzione del 

colloquio. 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto Superiore “Archimede” di Rosolini è articolato dai seguenti indirizzi: 

 Liceo Scientifico 

 Liceo Linguistico; 

 Liceo delle scienze  umane; 

 I.P.C.T. (Istituto professionale - Servizi  commerciali e Alberghiero), 

 I.T.I.S. (Istituto Tecnico Industriale Elettronica ed Elettrotecnica); 

 Aeronautico. 

 

L’Istituto Superiore “Archimede” opera nel territorio fin dal 1961, come sede staccata del 

Liceo Scientifico “Corbino” di Siracusa.  

Divenuto indipendente nel 1967, è diventato un punto di riferimento per Rosolini e i comuni 

limitrofi, esercitando un ruolo importante nella formazione umana e culturale di tante 

generazioni di giovani. Allo stato attuale, allo storico indirizzo scientifico sono affiancate le 

sezioni del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Linguistico (ultima classe in uscita del 

linguistico per l’a.s. 2017/18).  

Nell’a.s.  2000/2001, in seguito al dimensionamento degli istituti superiori voluto dalla 

riforma Berlinguer, il Liceo accorpa l’Istituto Tecnico Industriale, sezione staccata 

dell’I.T.I.S. “Michelangelo Bartolo” di Pachino da cui scaturisce la denominazione di Primo 

Istituto Superiore “Archimede”.  

Nell’a.s. 2012/2013, viene accorpato l’Istituto Professionale, come sezione staccata della 

sede centrale I.P.C.T.  “Principe di Napoli” di Siracusa, costituito da due indirizzi: 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera e Servizi commerciali. L’indirizzo Servizi 

Commerciali nasce dalla nuova riforma dei professionali che ha compattato gli indirizzi 

preesistenti “aziendale e turistico”. 

Con Decreto Assessoriale n.492 del 22/02/2018 è stato autorizzato l’Istituto Tecnico 
Aeronautico – Indirizzo Trasporti e Logistica – con le due articolazioni: Conduzione del 

mezzo aereo e Logistica.   

L’efficacia dell’azione educativa è stata il risultato della serietà degli intendimenti pedagogici 
con cui la classe docente ha modulato, nel tempo, le scelte didattiche, non solo mantenendosi 

in linea con la tradizione, ma mostrandosi sempre più aperta a istanze di rinnovamento e 

operando scelte organizzative ed operative in linea con le esigenze del territorio e dell’utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFILO DÌ INDIRIZZO 

 

Profili in uscita  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 

filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, che gli consentono di assumere ruoli 

specifici nella gestione delle sinergie tra servizi di organizzazione e gestione dei servizi di 

ospitalità-accoglienza, valorizzando, attraverso la progettazione e programmazione di eventi, 

il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali e di costume del 

territorio. È in grado di:  

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane;  

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;  

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

• comunicare in almeno due lingue straniere; 

 • reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 • attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 • curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti   
A partire dal terzo anno lo studente potrà individuare il settore in cui specializzarsi tra tre 

articolazioni. 

PROFILO PROFESSIONALE “ ENOGASTRONOMIA”  
Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono 

loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici, compresi la produzione di pasticceria e gelateria 

artigianale; operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, 

nazionali e internazionali, applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; 

individuare le nuove tendenze enogastronomiche.  
PROFILO PROFESSIONALE “SALA E VENDITA”  

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li 

mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, 

produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di 

intervenire nel sistema di produzione e valorizzazione della birra artigianale; di interpretare 

lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in 

relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, 

interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione 

in un evento culturale. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

“Enogastronomia” e “Servizi di Sala e di Vendita”, conseguono i risultati di 

apprendimento , di seguito specificati in termini di competenze: 1. Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico,nutrizionale 

e gastronomico. 2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 3. Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 



 

 

PROFILO PROFESSIONALE “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Il diplomato “ Tecnico dei Servizi per L'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - 

Articolazione Accoglienza Turistica” è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle 

attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale 

e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico - alberghiera 

anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.  

 

Risultati di apprendimento al termine dei percorsi (Allegato A dei Regolamenti)  
I percorsi degli Istituti Professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e 

storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei 

percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:  

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali,sociali e professionali; 

 - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali;  

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di 

natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;  

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; - riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e ambientali; - individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 - utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;  

- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo;  

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione,allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

 - utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi; - padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio;  

-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

 - utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

 - compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 



 

 

l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario.  

 

II profilo del settore dei servizi  
Si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel 

sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali 

coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici 

e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. Gli studenti, a 

conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, 

locali e globali;  

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 

influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 

fornire un servizio il più possibile personalizzato;  

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

 svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con 

le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

 contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio;  

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità.  

 
 

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI E COMPETENZE:  

 

1) Area delle competenze obiettivo : Tecnico dei servizi della ristorazione-settore cucina.  

Competenze Tecnico Professionali  

Competenze teorico-tecniche.  
 Conoscere i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti.  

 Conoscere le principali modificazioni organolettiche e nutrizionali che avvengono 

durante la cottura.  

 Conoscere le modalità di esecuzione del lavoro del reparto. Approfondire la 

conoscenza delle lingue straniere.  

 Conoscere gli elementi essenziali sull’igiene e sulle sicurezza nell’ambiente di lavoro.  

Competenze Procedurali  

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

 Essere in grado di valutare l’acquisizione dei prodotti alimentari  

 Essere in grado di partecipare all’elaborazione di menù giornalieri e rotativi  

 Essere in grado di svolgere le proprie funzioni specifiche all’interno della brigata di 

cucina Essere in grado di partecipare alle operazioni di manutenzione degli utensili e 

delle attrezzature di cucina  

 



 

 

2) Area delle competenze obiettivo : Tecnico dei servizi della ristorazione-settore sala bar. 

Competenze Tecnico Professionali  

a) Competenze teorico-tecniche  
 Conoscere il lessico specifico per potersi esprimere con buona comprensibilità su 

argomenti di carattere professionale  

 Conoscere le procedure  

 Conoscere le modalità di esecuzione del lavoro del reparto. Approfondire la 

conoscenza delle lingue straniere.  

 Conoscere gli elementi essenziali sull’igiene e sulle sicurezza nell’ambiente di lavoro.  

b) Competenze Procedurali  
 Essere in grado di Realizzare in autonomia l’allestimento della sala e del bar;  

 Essere in grado di usare le attrezzature specifiche del settore ;  

 Essere in grado di espletare le mansioni relative ai servizi di sala bar;  

 Essere in grado di valorizzare la propria offerta di servizio, di prodotti e di bevande;  

 Essere in grado di suggerire semplici abbinamenti enogastronomici;  

 Essere in grado di svolgere in sala e in prossimità del cliente attività di finitura di 

pietanze 

 Essere in grado di svolgere le proprie funzioni specifiche all’interno della brigata di 

sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CONTRATTO FORMATIVO  

 

Il nostro istituto sviluppa la propria offerta formativa sulla considerazione che una scuola 

moderna deve formare una cultura di base non solo solida, ma anche attuale, per cui si pone i 

seguenti obiettivi:  

 Far acquisire agli allievi le conoscenze e le competenze connesse con le figure professionali 

previste dal curricolo, sviluppandone le capacità operative;  

 Curare lo sviluppo di una cultura d’impresa che consenta una più consapevole 
partecipazione al processo produttivo aziendale e che stimoli l’iniziativa imprenditoriale 

come possibile sbocco occupazionale alternativo al lavoro dipendente;  

 Familiarizzare con le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione quali 

presupposti fondamentali per una partecipazione attiva alla vita economica;  

 Far acquisire una preparazione linguistica che faciliti gli scambi di esperienze con culture 
ed economie comunitarie;  

 Curare negli allievi la formazione di una personalità improntata al rispetto delle diversità, 

alla tutela della salute e dell’ambiente ed in generale alla partecipazione attiva alla vita 

sociale;  

 Integrare la crescita individuale in stretto collegamento con il territorio.  
Per raggiungere tali obiettivi l’istituto mette a disposizione efficienti laboratori di cucina, di 

sala, e attrezzature multimediali; propone interventi di esperti di madre lingua inglese e 

francese; e realizza stage e tirocini presso aziende commerciali e turistico-ristorative. 

L’offerta di base è rappresentata dallo svolgimento di un’attività curricolare tendente ad 

assicurare uno standard culturale delineato dal competente Ministero per la formazione delle 

figure professionali corrispondenti all’indirizzo di studi; così come previsto dalla Legge n. 

107/2015 è entrata a regime l’azione didattico-professionalizzante dell’Alternanza Scuola-

Lavoro attraverso interventi di esperti aziendali esterni all’istituto e con la realizzazione di 

stage aziendali. L’ampliamento dell’offerta di base è costituito da una serie di attività 

integrative realizzate dall’istituto e riguardanti principalmente:  

 Il territorio;  

 L’orientamento;  

 L’educazione alla salute e alla legalità.  

Infatti, l’istituto opera in stretta integrazione con il territorio, adeguando le iniziative alle 

risorse esistenti e guardando, soprattutto, a quelle potenziali. Lo studio del territorio permette 

agli allievi di capire quali sbocchi occupazionali lavorativi, anche potenziali, lo stesso è in 

grado di offrire; analizzando, nel contempo, i propri interessi e le proprie attitudini. L’istituto, 

inoltre, segue lo sviluppo delle attitudini degli allievi durante il corso di studi, cercando di 

stimolarne le doti di autovalutazione e orientando la scelta dell’indirizzo da seguire per 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 

L’istituto, infine, cura lo sviluppo della personalità degli allievi realizzando attività che li 

aiutino a vivere bene, con se stessi e con gli altri, nel rispetto delle diversità e delle situazioni 

di disagio. 



 

 

QUADRO ORARIO ALBERGHIERO 

 

QUADRO ORARIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ANNO I II III IV V 

MATERIE AREA COMUNE  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua francese 2 2 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terra, Biologia) - 2    

TIC Tecnologie informatiche 2* -    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 1     

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

MATERIE AREA DÌ INDIRIZZO  

Scienze integrate (Fisica) 2 -    

Scienze integrate (Chimica) - 2    

Scienza degli alimenti 2 2    

Lab. Servizi Enogastronomia 

Settore cucina 
2** 2**    

Lab. Servizi Enogastronomia. 

Settore sala e vendita 2** 2**    

Lab. Servizi. Accoglienza turistica 2** 2**    

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Scienza e cultura alimentazione   4* 3* 3* 

Lab. Servizi Enog. Settore cucina   6** 4** 4** 

Lab. Servizi Enog. Settore sala e vendita    2** 2** 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 
  4 5 5 

ARTICOLAZIONE SERVIZI SALA E VENDITA 

Scienza e cultura alimentazione   4* 3* 3* 

Lab. Servizi Enog. Settore cucina    2** 2** 

Lab. Servizi Enog. Settore Sala e vendita   6** 4** 4** 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 
  4 5 5 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

Scienza e cultura alimentazione   4* 2* 2* 

Lab. Servizi Accoglienza turistica   6 4 4 

Tecniche di comunicazione e relazione    2 2 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva   4 6 6 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

*Insegnamento svolto congiuntamente dal docente teorico e tecnico–pratico 
*Insegnamento affidato al docente tecnico pratico 

 

 



 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Preparazione iniziale 

La classe 5^D è composta da 11 studenti: 2 ragazzi e 9 ragazze ; 1 con disabilità, ha seguito il 

Piano Educativo Personalizzato nel corso del quinquennio, sostenuto dal docente 

specializzato per 18 ore settimanali. 

Gli allievi provengono tutti dalla quarta dello scorso anno, sono abbastanza educati, in genere 

hanno rispettato le norme stabilite dal Regolamento d’Istituto. 

I risultati raggiunti sono corrispondenti alla preparazione di base, alle potenzialità personali, 

all’impegno manifestato nel percorso di studi, durante il quale le numerose e varie attività 

extrascolastiche, hanno permesso loro di consolidare rapporti interpersonali, nonché amicali, 

maturati condividendo  passioni, impegni sociali e professionali. 

La frequenza scolastica è stata regolare, assidua per alcuni.  

All’interno della classe emergono  elementi di spicco sia per l’impegno sempre costante, la 

disponibilità incondizionata nelle proposte dei docenti a partecipare alle attività 

extrascolastiche, caratterizzate da disposizioni proprie dell’idirizzo di studi. 

Altri si sono impegnati con sufficiente regolarità, maturando una buona autonomia 

nell’organizzazione del lavoro scolastico. Nota di merito va allo studente affetto da disabilità 

per l’impegno mostrato anche durante il Percorso di Inclusione previsto nel triennio, per un 

totale di ore 140, in sostituzione del PCTO, pur con le difficoltà del caso. 

Per quanto riguarda le discipline dell’area di base, la preparazione, nonché la  capacità di 

rielaborazione personale dei contenuti risultano adeguate. 

Punto di forza per quasi tutti gli studenti si è rivelato il percorso triennale di esperienza 

PCTO, cocluso egregiamente e con il quale si conferma dunque, il valore formativo 

equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curriculari svolti nel contesto 

scolastico. 

 

Livello di preparazione raggiunto  

A conclusione del corso di studi e, per effetto delle attività educativo - didattiche svolte nel 

corrente anno scolastico, considerate le difficoltà di portare a termine esperienze 

programmate vista l’emergenza e l’uso della D.A.D., quasi tutta la classe ha raggiunto gli 

obiettivi formativi e le competenze trasversali, ciascuno con livelli che variano secondo il 

proprio vissuto, gli interessi, la motivazione, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno 

nello studio. Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi è quindi eterogeneo.  

Si è distinta  in modo particolare una studentessa per le apprezzabili capacità di 

organizzazione  personale ed organica dei contenuti, per le capacità critiche e di 

approfondimento, per la presenza a tutte le attività del PTOF, nonché alla sempre attenta e 

curiosa intelligenza recettiva e produttiva. 

 

 

 

 

 



 

 

IL PERCORSO FORMATIVO   OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI 

Obiettivi educativi – formativi generali 

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

maggioranza degli alunni, si è cercato di operare il più possibile collegialmente prestando 

particolare attenzione alle dinamiche createsi all’interno della classe. 

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

di far riflettere gli alunni sulle loro responsabilità, mostrando disponibilità all’ascolto e al 

confronto, ma anche massima fermezza.  

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

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

alcuni alunni, tuttavia sono stati necessari frequenti richiami e sollecitazioni da parte dei 

docenti affinché svolgessero quanto assegnato nei tempi stabiliti. 

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi didattici, complessivamente conseguiti 

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

cercando di stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva alle lezioni.  

Ogni insegnante ha svolto la propria programmazione disciplinare adattandola ai diversi 

livelli di apprendimento presenti nella classe e, utilizzando le strategie ritenute più idonee.  

Per il caso descritto nel PEI  sono stati considerati  obiettivi minimi e  percorsi  

individualizzati. 

Finalità educative formative specifiche 

 

 educare l’alunno cittadino ai valori della democrazia, alle leggi e ai principi 

costituzionali, ai fini di una solidale crescita nella convivenza civile  

 sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità alla cui vita sociale egli deve 

contribuire in modo attivo, consapevole e competente secondo le regole della 

democrazia.  

 valorizzare nella prassi didattica le competenze degli studenti per offrire ad essi 

l’opportunità di scoprire e apprezzare le capacità potenziali personali (autonomia, 

autenticità, autostima) indispensabili per operare scelte consapevoli, autonome e 

responsabili.  

 favorire iniziative mirate a sviluppare nei giovani linguaggi, comportamenti fondati 

sul valore della persona umana e sul rispetto delle diversità  

 

 

 

 

 

 



 

 

Competenze chiave di cittadinanza:  

 

 essere in grado di organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

(imparare ad imparare)  

 elaborare e realizzare progetti sulle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici, definendo strategie 

risolutive e verificando i risultati ottenuti (progettare)  

 comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi e mediante supporti diversi. (comunicare)  

 affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo e 

valutando dati, proponendo soluzioni secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline (risolvere problemi)  

 individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi , anche 

appartenenti ad ambiti disciplinari diversi, individuando analogie e differenze, cause 

ed effetti (individuare collegamenti e relazioni)  

 interagire in gruppo, rispettando i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità, 

collaborando all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti fondamentale degli altri (collaborare e partecipare)  

 acquisire e interpretare criticamente l’informazione distinguendo fatti ed opinioni 

(acquisire ed interpretare l’informazione)  

 inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo quelli degli altri, le regole e le responsabilità 

(agire in modo autonomo e responsabile). 

Alla fine del quinquennio gli studenti sono in grado di: 

 

Obiettivi disciplinari 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari, in termini di conoscenze, abilità e competenze 

raggiunti nelle singole discipline, si rimanda alle schede relative all’analisi globale della 

classe. In queste schede viene illustrata la situazione didattica della classe in relazione a 

diversi aspetti: rispondenza al dialogo educativo, frequenza, attenzione e partecipazione, 

impegno nello studio, svolgimento del programma, raggiungimento degli obiettivi. 

 

Obiettivi cognitivi 

 

  Conoscere i contenuti tipici delle varie discipline e riutilizzarli in situazioni note e 

nuove  

  Individuare i rapporti di causa e di conseguenza presenti nel vari ambiti disciplinari e 

operare alcuni collegamenti pluridisciplinari.  



 

 

 Applicare i contenuti e le conoscenze acquisite in modo corretto e autonomo per 

risolvere problemi 

 Analizzare i problemi, i fenomeni ed i casi proposti utilizzando le conoscenze, le 

competenze e le abilità tipiche dell'area culturale, d'indirizzo e professionale 

riconoscendo e accettando le diversità delle prospettive di approccio e di soluzione  

 Sintetizzare in modo corretto e coerente le informazioni e i contenuti appresi e 

riutilizzarli autonomamente nei lavori disciplinari e di ricerca pluridisciplinare 

 Saper operare confronti, comparazioni e collegamenti anche attraverso sintesi 

schematiche, in ambito disciplinare e pluridisciplinare  

 Saper operare dimostrando di aver acquisito una visione sistemica della realtà del 

settore professionale di competenza nel suo essere e divenire 

Obiettivi comunicativi 
 

 Esporre in modo chiaro, corretto e coerente i vari contenuti disciplinari usando i 

linguaggi specifici e rapportandosi ad interlocutori diversi.  

 Produrre in modo chiaro, corretto e coerente testi scritti per esporre o argomentare sui 

problemi presentati dalle varie discipline esponendo e motivando le proprie 

valutazioni.  

 Conoscere le tecniche comunicative e usarle per produrre testi orali e scritti o per 

presentare la soluzione di problemi o casi aziendali.  

 Usare autonomamente le tecniche comunicative per produrre informazioni 

tipicamente disciplinari o pluridisciplinari e per esporre lavori di progetto o di ricerca 

(tesina). 
COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 Costruire e organizzare l’apprendimento con strategie appropriate e con un metodo di 

studio e di lavoro autonomo e responsabile.  

 Comprendere e illustrare singoli dati o eventi attraverso esposizione chiara e corretta, 

sia orale che scritta  

 Individuare collegamenti e relazioni tra fatti, eventi e concetti diversi anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari.  

 Affrontare situazioni problematiche, 

 Formulare ipotesi, raccogliendo dati e applicando regole e leggi per la risoluzione di 

problemi  

 Organizzare in modo organico e coerente le informazioni ricevute nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti comunicativi.  



 

 

SCELTE OPERATIVE 

Metodologie didattiche  

L’orientamento di tutti docenti del consiglio di classe è stato quello di porre il soggetto che 

apprende al centro del processo formativo (learning centered), in alternativa ad un approccio 

educativo basato sulla centralità dell'insegnante (teaching centered) quale depositario 

indiscusso di un sapere universale, astratto e indipendente dal contesto di riferimento.  

Il contesto formativo in tutte le discipline è stato predisposto in modo tale da poter offrire una 

varietà di stimoli e percorsi personalizzati di accesso ai contenuti, permettendo allo studente 

di attivare un’esplorazione attiva consona ai propri interessi e/o motivazioni 

all’apprendimento di nuove conoscenze. Gli insegnanti hanno cercato nei vari contesti di 

apprendimento di:  

 dare enfasi alla costruzione della conoscenza e non alla sua riproduzione,  

 offrire ambienti di apprendimento derivati dal mondo reale, basati su casi reali, 

piuttosto che sequenze istruttive predeterminate  

 favorire la riflessione e il ragionamento.  

 

METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline Lezione  

frontale 

Lavoro di 

gruppo 

Lezione 

 pratica 

Metodo 

induttivo- 

deduttivo 

Laboratorio Discussione 

guidata 

Italiano  X X X X X X 

Storia  X X X X X X 

Matematica  X X  X X X 

Inglese  X   X X  

Francese X   X X X 

Tecniche 

professionali 

X X X  X  

Tecniche di 

comunicazione e 

relazione 

X  X    

Diritto X   X  X 

Scienze motorie X  X X   

Religione X  X  X  

 
Tecnologie e strumenti didattici 

I libri di testo sono stati punto di riferimento per la consultazione e il richiamo delle 

informazioni; sono state inoltre utilizzate, da alcuni docenti, in larga misura le nuove 

tecnologie multimediali in quanto tali strumenti hanno permesso loro di attuare una didattica 

interattiva che richiede di “operare”, oltre che di ascoltare passivamente. Ciò ha consentito 

agli studenti di progettare e costruire il loro apprendimento secondo le proprie esigenze e i 

propri tempi.  

Il Consiglio di Classe ha deliberato l'utilizzo di: dizionari, riviste varie sia per l'area 

linguistico - letteraria che per il collegamento con l'area tecnologica, fotocopie di articoli 

tratti da riviste specialistiche relative al profilo professionale d'uscita, codici, documenti o 



 

 

testi diversi, cartacei, informatici e multimediali. Dal 05 Marzo, in seguito alla  sospensione 

delle regolari attività didattiche, causa emergenza Covid-19 ed in seguito alle disposizioni 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato necessario rimodulare le programmazioni 

disciplinari sia nei contenuti, che nel metodo, negli spazi e negli strumenti. Sono state attivate 

le piattaforme per la didattica on line, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento. 

     

Tempi e spazi 

Il monte ore annuale delle singole materie, come pure il tempo dedicato all’attività didattica 

per lo sviluppo delle competenze e la trattazione dei contenuti è stato scandito nella relazione 

finale. Le attività didattiche sono state svolte nelle aule, nei vari laboratori, in palestra e 

anche in spazi esterni alla scuola, per tutto il primo quadrimestre e nella prima fase dell’anno 

scolastico. Le attività sono state poi opportunamente modificate, condivise e socializzate, 

nell’area riservata del sito, nella piattaforma Edmodo, nei vari gruppi whats app, attraverso e-

mail e video lezioni.  

 

Attività di recupero e consolidamento 

Il consiglio di classe ha operato per recuperare e soprattutto consolidare parte dei programmi 

e  permettere agli alunni di fare propri nuovi concetti e contenuti. 
  

METODI DI INSEGNAMENTO 

 L’attività didattico-educativa è stata svolta tenendo conto del livello di sviluppo e maturità degli 

studenti e adottando varie strategie che hanno stimolato la partecipazione consapevole ai processi di 

apprendimento. I metodi utilizzati sono stati scelti in base all’attività e ai contenuti programmati, ma 

la didattica è stata finalizzata a valorizzare la centralità dell’alunno in quanto persona. Ciò è stato 

ottenuto modificando i programmi scolastici in itinere per permettere ad ogni allievo di seguire le 

varie attività proposte con maggiore interesse e raggiungere con autonoma consapevolezza gli 

obiettivi prefissati dal docente. Le metodologie adottate sono state le seguenti:  lezioni frontali e/ 

dialogate;  discussioni guidate;  utilizzo di schemi esplicativi;  attività in laboratorio;  lettura, 

analisi e commento di testi significativi;  lavori individuali e di gruppo;  processi individualizzati di 

recupero in itinere;  simulazioni;  uso di audiovisivi e strumenti multimediali;  uscite didattiche e 

partecipazione a conferenze. Nel periodo dell’emergenza, a causa del Covid 19, l’attività didattica è 

stata svolta online e in videoconferenza. Dal 5 Marzo si è utilizzata la D.A.D. 

 

STRUMENTI DI LAVORO  

Libri di testo, dizionari e altre opere di consultazione, documenti - Quotidiani, periodici e riviste 

specializzate. - Appunti e fotocopie - Sussidi audiovisivi: televisore, videoregistratore, computer, 

calcolatrici. - Attrezzi ginnici – LIM e laboratorio didattico di pratica operativa. 

Edmodo, Argo, Meet  

 

SPAZI  

L’attività didattica si è svolta nei seguenti spazi: - aula scolastica; - laboratorio d’informatica; - 

palestra e laboratorio didattico di pratica operativa. Dal  5 Marzo sono state utilizzate le piattaforme 

on line.  

 

TEMPI  
I percorsi formativi sono stati strutturati in due quadrimestri.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
La verifica è stata sempre utilizzata come momento fondamentale nel processo educativo per 

accertare il conseguimento degli obiettivi specifici e per programmare eventuali momenti di recupero 

e di approfondimento. Le verifiche orali, prove oggettive, lavori di ricerca individuale e di gruppo, 

sono serviti per avere una pluralità di strumenti di giudizio, utilizzando diverse tipologie, in base agli 



 

 

obiettivi che si è inteso misurare. Dalla sospensione delle attività in presenza, ai criteri di valutazione 

utilizzati per il primo quadrimestre, il Collegio dei Docenti, convocato in data 19/05/2020, alle ore 

16:30, Circolare n. 249 del 12/05/2020,  ha provveduto alla delibera della rettifica delle Griglie di 

Valutazione, tenendo conto della D.A.D. Gli indicatori dei  nuovi criteri di valutazione includono la 

partecipazione degli studenti alle attività sulla classe virtuale ed alle videoconferenze, della puntualità 

dei compiti assegnati e dei progressi rilevati nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. I 

nuovi indicatori, sono in allegato al presente documento. 

La natura della verifica è stata duplice:  

formativa per controllare, individualmente e collettivamente, le difficoltà dell’apprendimento;  

sommativa per certificare il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi prefissati.  

 

La valutazione  
Il percorso seguito dall’Istituto in merito alla valutazione è stato individuato con l’obiettivo di 

garantire la massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi, in modo da 

permettere allo studente ed alla propria famiglia di conoscere sempre, se lo desidera, la sua 

posizione nel percorso di apprendimento.  

Il processo valutativo si articola in:  

valutazione in ingresso, valutazione in itinere, valutazione finale. 

 

Valutazione in ingresso  
Prima di programmare il percorso didattico il docente e il C.d.C. effettuano una rilevazione 

della situazione in ingresso degli studenti allo scopo di rilevare il livello di partenza e i 

bisogni formativi, adeguando la programmazione alle reali esigenze degli studenti. 

 

Valutazione in itinere  
La valutazione in itinere è la valutazione degli studenti, relativamente a: 

- conoscenze  

- competenze  

- capacità  

che nell’arco dell’anno scolastico lo studente mostra di acquisire. 

 

Valutazione finale  
L’anno scolastico è suddiviso in due scansioni: un primo quadrimestre che termina nel mese 

di gennaio ed un secondo quadrimestre che termina alla fine delle lezioni. 

La valutazione è considerata elemento costitutivo del processo didattico e permette di 

formulare una valutazione che tiene conto di molti elementi, oltre alle risultanze delle 

verifiche, come risulta dalla seguente tabella. 

Per tutte le prove (scritte, orali, pratiche) sono stati chiaramente esplicitati allo studente i 

criteri e le modalità di valutazione che il docente ha concordato nel Dipartimento 

Disciplinare. 
 

La valutazione, momento fondamentale del percorso didattico, ha fornito a ciascuno studente un 

quadro chiaro e oggettivo delle sue capacità attuali e potenziali. La valutazione della verifica orale  

è stata espressa con un voto, nella tabella convenzionale da 1 a 10, come da articolo 17 – Tabella 

Allegato A – del  Regolamento di Istituto. 

 Le votazioni delle singole prove scritte, pratico-laboratoriali, prove parallele e delle interrogazioni 

hanno indicato la misura delle conoscenze e competenze raggiunte in ordine alla meta parziale 

verificata, mentre il voto quadrimestrale o finale ha registrato la quantità e la qualità del percorso fatto 

nel raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di classe per quell'anno - o frazione di 

esso - in relazione al profilo di indirizzo. Pertanto le votazioni assegnate dal Consiglio di classe in 

sede di scrutinio non derivano tanto dalla media dei voti assegnati nel quadrimestre o nell'anno, bensì 

dal livello di preparazione raggiunto in ordine alle mete proposte. Il criterio di giudizio è stato 



 

 

qualitativo e non meramente quantitativo. Esso è scaturito dal confronto fra i docenti in ordine alle 

reali capacità del singolo studente di organizzare il proprio studio e di seguire con profitto il 

programma, tenuto conto del percorso durante l'anno scolastico, del proprio livello di partenza, delle 

capacità di recupero, della volontà e dell'impegno, visto come collaborazione al dialogo scolastico e 

come studio personale. Si è fatto riferimento, pertanto, nell’attribuzione dei voti, ai seguenti 

indicatori:  Impegno, diligenza, partecipazione ed interesse profusi nelle varie attività didattiche;  

Correttezza espressiva con l’utilizzo dei linguaggi specifici richiesti nelle varie discipline;  

Conoscenza dei vari contenuti;  Capacità di rielaborazione personale, di analisi e di sintesi;  

Competenze e capacità acquisite;  Raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi. 

 

Tipologie di verifica: formativa e sommativa 

 

AREA COMUNICATIVA: produzione di testi scritti anche secondo la tipologia testuale 

proposta all’Esame di Stato e di testi multimediali, esposizioni orali e multimediali.  

 

AREA LOGICO-CRITICA: problem posing e solving, dimostrazioni, selezione di 

dati/contenuti/informazioni in relazione al contesto e alle consegne, esercizi di 

lettura/codifica/comprensione di testi proposti nei diversi linguaggi specifici: naturale, 

grafico, simbolico, artistico. 

 

AREA METODOLOGICO-OPERATIVA: esercizi a tema con applicazione di tecniche 

specifiche disciplinari, prove pratiche; organizzazione di dati e informazioni con tabelle, 

mappe concettuali, grafici, produzione di saggi brevi, articoli di giornale, testi argomentativi, 

relazioni, recensioni. In tutte le discipline sono state effettuate verifiche scritte, orali e 

pratiche di varia tipologia e nel numero concordato in Collegio Docenti. I contenuti e le 

modalità di svolgimento delle verifiche sono stati regolarmente comunicati nel corso delle 

lezioni e la correzione delle prove è stata utilizzata per valutare l’apprendimento sia a livello 

interdisciplinare che relativamente ad ogni disciplina nella sua specificità e per evidenziare 

eventuali difficoltà dei singoli. In particolare tra le tipologie di verifiche proposte, le prove 

oggettive sono state finalizzate prevalentemente a ricavare elementi utili sull'acquisizione di 

conoscenze e di abilità; le prove orali in forma di interrogazioni, relazioni su 

approfondimenti, ricerche personali e colloqui sono state finalizzate a verificare, oltre alle 

conoscenze, le capacità espositive, argomentative e critiche; le prove scritte con esercizi di 

comprensione del testo, problem solving e relazioni sulle prove pratiche di laboratorio sono 

servite per valutare le capacità organizzative, le capacità di verbalizzazione di esperienze e le 

capacità di argomentazione. 



 

 

 

 

 

 

CRITERI DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DAD 

 

Puntualità nella consegna 

dei 

compiti 

Partecipazione e interazione 

nelle attività sincrone 

Contenuti dei compiti 

consegnati 

 

o Sempre puntuale 

o Non sempre puntuale 

o Consegna in ritardo 

o Consegna i compiti 

saltuariamente 

o Non consegna i compiti 

 

 

o Partecipa e interagisce 

in modo propositivo 

o Partecipa e interagisce 

se sollecitato 

o Partecipa e non sempre 

interagisce 

o Non sempre partecipa e 

interagisce 

o Non partecipa 

 

o Contenuti completi,  

corretti e originali 

o Contenuti completi, 

con qualche improprietà 

o Contenuti essenziali, 

con qualche improprietà 

o Contenuti lacunosi, 

con errori 

o Contenuti assenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DAD a. s 2019/2020 

Delibera C.D. del 19/05/2020 - O.M. n.11 del 16/05/2020 art.2, ca2 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

RAGGIUNTI 

 

Partecipazione e 

interazione alle 

attività proposte 

 (videoconferenze, 

attività sulla classe 

virtuale) 

Lo/a studente/ssa partecipa alle attività e interagisce nel gruppo in modo attivo, 

pertinente e propositivo, rispettando le regole 
ECCELLENTE:10 

Partecipa e interagisce in modo attivo, pertinente e corretto OTTIMO:9 

Partecipa e interagisce in modo diligente e corretto BUONO:8 

Partecipa e interagisce in modo soddisfacente e corretto   DISCRETO:7 

Partecipa e interagisce saltuariamente e in modo essenziale SUFFICIENTE:6 

Partecipa e interagisce raramente senza rispettare le regole INSUFFICIENTE:5 

Partecipa raramente e non interagisce GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: 4 

Non partecipa DEL TUTTO 

NEGATIVO:2  

Puntualità e 

completezza dei 

compiti consegnati 

 

(modalità sincrona 

e asincrona) 

Lo/a studente/ssa consegna con puntualità compiti completi, corretti, originali e 

approfonditi 
ECCELLENTE:10 

Consegna con puntualità  compiti completi, corretti e originali OTTIMO:9 

Consegna con puntualità compiti piuttosto completi, corretti e originali BUONO:8 

Consegna quasi sempre con puntualità compiti piuttosto completi corretti e 

originali 

DISCRETO:7 

Consegna in ritardo compiti  essenziali e con qualche improprietà SUFFICIENTE:6 

Consegna in ritardo compiti parziali, lacunosi e con errori INSUFFICIENTE:5 

Consegna sporadicamente compiti gravemente parziali, lacunosi e con errori GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE:4 

Non consegna alcun compito DEL TUTTO 

NEGATIVO:2 

Progressi rilevati 

nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità, 

competenze 

Lo/a studente/ssa utilizza con piena competenza gli strumenti tecnologici; 

analizza e sintetizza i contenuti con apprezzabile precisione e completezza; si 

esprime con ricchezza e padronanza lessicale; formula ampie e articolate 

argomentazioni critiche 

 

ECCELLENTE:10 

Utilizza con piena competenza gli strumenti tecnologici; analizza e sintetizza i 

contenuti con precisione; si esprime con padronanza lessicale; formula 

articolate argomentazioni critiche 

 

OTTIMO:9 

Utilizza correttamente gli strumenti tecnologici; analizza e sintetizza 

efficacemente i contenuti; si esprime con un lessico  corretto; formula pertinenti 

argomentazioni critiche 

 

BUONO:8 

Utilizza correttamente gli strumenti tecnologici; analizza e sintetizza i contenuti 

con qualche imprecisione; si esprime con un lessico corretto; formula semplici 

argomentazioni critiche 

 

DISCRETO:7 

Utilizza in modo essenziale gli strumenti tecnologici; analizza e sintetizza i 

contenuti senza rielaborazione personale; si esprime con un lessico non 

specifico e con qualche improprietà 

 

SUFFICIENTE: 6 

Non utilizza pienamente gli strumenti tecnologici; analizza e sintetizza i 

contenuti commettendo errori; si esprime in maniera frammentaria e 

disorganica 

 

INSUFFICIENTE:5 

Non utilizza correttamente gli strumenti tecnologici; analizza e sintetizza i 

contenuti commettendo gravi errori; si esprime in maniera gravemente lacunosa 

e disarticolata  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE:4 

Nessun progresso rilevato DEL TUTTO 

NEGATIVO:2 

 



 

 

Criteri metodologici e svolgimento programmi 

 

I componenti del Consiglio di Classe hanno avuto cura, ciascuno attraverso la propria 

disciplina, di:  

• sensibilizzare all’uso del linguaggio specifico disciplinare e sottolinearne l’importanza, al 

fine di una corretta codifica;  

• evidenziare correlazioni tra discipline diverse o all’interno della stessa disciplina per 

formare un sapere continuo”;  

• sensibilizzare l’allievo all’autovalutazione per una maggiore consapevolezza delle proprie 

mancanze/ incongruenze/difficoltà e quindi all’autocorrezione, individuando errori e cause 

della loro determinazione; 

 • potenziare alcuni aspetti delle discipline attraverso attività di laboratorio.  

Inoltre hanno: 

 • corresponsabilizzato gli alunni al lavoro da svolgere rendendo loro espliciti:  

- TEMPI - METODI - OBIETTIVI - CRITERI e METODI DI VALUTAZIONE  

• sollecitato la modalità operativa individuale partendo da:  

- CONOSCENZE PREGRESSE - IDEE SPONTANEE - ERRORI FREQUENTI 

 • analizzato problemi, partendo da dati reali, per raggiungere la formalizzazione astratta dei 

nuclei centrali delle singole discipline,nonché alla loro storicizzazione, qualora queste lo 

permettessero; 

 • sostenuto l’utilizzo frequente, razionale e possibilmente critico del libro di testo e di testi a 

completamento suggeriti dal/la docente, come strumento di consultazione e consolidamento 

dei concetti sviluppati durante l’attività curricolare.  

Lo svolgimento dei programmi ha dovuto subire modifiche rispetto alle programmazioni 

iniziali, perché a partire dal 5 marzo a causa del Covid 19 si è proceduto con la DAD; a tal 

proposito si è provveduto a rimodulare le programmazioni disciplinari. 

In seguito alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’attività didattica in 

presenza è stata sospesa. La rimodulazione della programmazione didattica si è svolta 

secondo le linee indicate della Dirigenza, tramite Circolare 219 e successive, dalla nota 

MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza .La scuola ha tentato rapidamente di adeguarsi alle mutate esigenze, attivando le 

piattaforme disponibili per la didattica on line e dotando gli alunni che ne erano sprovvisti dei 

dispositivi tecnologici e dell’accesso alla rete, nei tempi tecnici indispensabili. Sono stati 

dunque messi a punto di ciò che è diventato impossibile fare ma anche delle opportunità 

offerte dall’uso massiccio delle nuove tecnologie. 
 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

I docenti, uniformandosi alla normativa vigente hanno provveduto all’attribuzione del credito 

scolastico secondo la quale è la media dei voti, relativa allo scrutinio finale, a determinare la 

fascia di appartenenza. 

In fase di scrutinio finale di ammissione si provvederà alla conversione dei crediti del terzo e 

del quarto anno, utilizzando le tabelle A e B dell’allegato A dell’O.M. n. 10 del 16-05-

2020,unitamente all’utilizzo della nuova tabella C dello stesso allegato per l’attribuzione del 

credito del quinto anno. 

Si allegano qui di seguito le tabelle di cui sopra , nonché la tabella D corrispondente alla 

nuova griglia per i crediti del terzo e quarto anno. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

O.M. M.I. n.10 del 16/05/2020 

Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 Credito convertito ai 

Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Credito conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
  



 

 

 

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 < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 
 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 

 classe terza classe quarta 
   

M < 6 --- --- 
   

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 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

L’O.M. n. 10 del 16/05/2020 ha stabilito che il credito scolastico massimo è di 60 punti, mentre si è voluto dare meno peso 

all’unica prova del colloquio orale attribuendo un numero massimo di 40 punti. 

A tal proposito il ministero ha predisposto una Griglia di valutazione per il colloquio orale, Allegato B all’O.M., di 

seguito allegata:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B - Griglia di valutazione della prova orale - O.M.M.I. n. 10 del 16/05/2020 

 

 

 
Indicatori 

 

Livelli 

 
Descrittori 

 

Punti 

 

Punteggio 

 
Acquisizione dei 

contenuti 

e dei metodi delle 
diverse 

discipline del 
curricolo, con 

particolare riferimento 

a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

 

 

Capacità di utilizzare 

le 

conoscenze acquisite 

e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

 

Capacità di 

argomentare in 
maniera critica e 

personale, 
rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2 
 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 

a specifici argomenti 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale e semantica, 

con 

specifico riferimento 
al 

linguaggio tecnico e/o 

di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

parzialmente adeguato 2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

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

vario e articolato 
4 

 

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

 

5 

 
Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà 
in chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire dalla 
riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 
 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 3 

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

4 

 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

 

5 

  

Punteggio totale della prova 

 



 

 

26 
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GRIGLIA COLLOQUIO  
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NOMINATIVO CANDIDATO/A________________________________________________ 

 

 

 

CLASSE 5^SEZ. D IPCT ALBERGHIERO - ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 

 

 

    

FIRMA CANDIDATO/A________________________________________ 

 

 

 

 
LA COMMISSIONE                                                                       

 

Disciplina Docente FIRMA 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
Il Presidente della Commissione 
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Tabella per l’Attribuzione del credito scolastico - Candidati Interni 
- Delibera C.D. del 19/05/2020 -  

 

a.s. 2019/2020 
 

STUDENTE/ESSA……………..................................................... 

 

classe……sez.….... Indirizzo…………………………………………….. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo  

Credito Scolastico 

 

a.s. 2019/2020 

 

Voto di condotta 

VOTO 10 0.30  

VOTO 9 0.20  

VOTO 8 0.15  

VOTO 7 0.10  

VOTO 6 0.05  

Partecipazione al Dialogo 

Educativo a giudizio del C.d.C. 

Si 0.20  

No 0.05  

Partecipazione Attività  

Integrative e Complementari 

n.2 attività 0.30  

n.1 attività 0.15  

Riporto decimali della media dei voti   

Totale dei decimali   

Nota Bene: 

Si attribuisce il valore minimo della banda di 

oscillazione se i decimali sono di valore < 0.50 

Si attribuisce il valore massimo della banda 

d’oscillazione se i decimali sono di valore ≥ 0.50 

 

Banda di oscillazione  

CREDITO FINALE ATTRIBUITO A.S. 2019/2020  

 

 

Somma crediti 

Solo per le classi quinte 

Credito a.s  2017/2018 

Credito a.s. 2018/2019 

Credito a.s. 2019/2020 

 

 

 

TOTALE CREDITO SCOLASTICO  

 

Rosolini …..../…../2020 

                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                                   

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
 

mailto:sris017003@istruzione.it
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                                     Art. 17 – Tabelle di valutazione come da Regolamento di Istituto  

Approvato con Delibere Collegio Docenti 24/10/2018- Consiglio di Istituto 14/11/2018 

Allegato B - Griglia di valutazione quadrimestrale del voto di condotta 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
COMPORTAMENTO 

FREQUENZA E PUNTUALITÀ 

(INGRESSI IN RITARDO, A II ORA E 

SUCCESSIVI ALLA SECONDA ORA; USCITE 

ANTICIPATE PER QUADRIMESTRE) 

 
NOTE 

  

PER 
RESPONSABILITÀ 

E 

 DISCIPLINARI 
PER 

VOTO ANNOTAZIONI 

PARTECIPAZIONE QUADRIMESTRE   

 

 

ESEMPLARE 

MOLTO ASSIDUA 

Max 6 giorni di assenza (escluse assenze con 
certificazione medica ospedaliera, assenze con 

certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 gg. 

consecutivi, assenze per attività certificate). 

Max 6 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o successivi 
alla seconda ora e/o uscite anticipate. Assenze 

ingiustificate: Nessuna 

 

 

 

NESSUNA 

 

10 

 

 

 

Si assegna in 

possesso di tutti gli 

indicatori. 

 

 

RESPONSABILE 

ASSIDUA 

Max 8 giorni di assenza (escluse assenze con 
certificazione medica ospedaliera, assenze con 

certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 gg. 

consecutivi, assenze per attività certificate). 
Max 8 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o successivi alla 
seconda ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: Nessuna 

 

 

 

NESSUNA 

 

9 

 

 

 

Si assegna in 

possesso di tutti gli 

indicatori. 

 

 

CORRETTO 

REGOLARE 

Max 10 giorni di assenza (escluse assenze con 
certificazione medica ospedaliera, assenze con 

certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 gg. 

consecutivi, assenze per attività certificate). 
Max 10 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o successivi alla 
seconda ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: Nessuna 

 

MAX 1 

 

a quadrimestre, 

senza sanzioni 

disciplinari 

 

8 

 

 

Si assegna in 

presenza anche di un 

solo indicatore. 

 

 

SUPERFICIALE 

NON SEMPRE REGOLARE 

Da 11 a 20 giorni di assenza (escluse assenze con 
certificazione medica ospedaliera, assenze con 
certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 gg. 
consecutivi, assenze per attività certificate). 

Più di 10 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o successivi 
alla seconda ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: 1 

MAX 4 

 

a quadrimestre, 

senza sanzioni 

disciplinari. 

 

7 

 

 

Si assegna in 

presenza anche di un 

solo indicatore. 

 

 

INCOSTANTE 

IRREGOLARE 

Più di 20 giorni di assenza (escluse assenze con 
certificazione medica ospedaliera, assenze con 
certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 gg. 
consecutivi, assenze per attività certificate). 
Più di 20 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o successivi 
alla seconda ora e/o uscite anticipate. Assenze 

ingiustificate: 2 

MANCANZE 

GRAVI 
Con sanzioni 
disciplinari e 

sospensione dalle 
attività didattiche  

(ex Reg. Ist., 

Art. 15) 

 

6 

Si assegna in 

presenza anche di un 

solo indicatore. 

 

 

SCORRETTO 

 MANCANZE 

GRAVI E 

CONTINUATE/ 

GRAVISSIME 

Con sanzioni 

disciplinari e 

sospensione 
dall’attività didattica 

(ex Reg. 

Ist.Art.15  Art. 

15) 

 

5 

Si assegna soltanto 

in presenza di note 

disciplinari per 

mancanze gravi e 

continuate/ 

Gravissime. 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" Rosolini 

a. s 2019/2020 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DURANTE LA DAD 
Delibera C.D. del 19/05/2020 - O.M. n.11 del 16/05/2020 art.2, ca2 

CLASSE……….. INDIRIZZO 
 

NOMINATIVO STUDENTE 

□ LICEO Scientifico 

□ LICEO Scienze Umane 

□ LICEO Linguistico 

□ ITIS Elettronica ed elettrotecnica 

□ ITIS Aeronautico 

□ IPCT Servizi Commerciali 

□ IPCT Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

ARTICOLAZIONE………………………… 
 

 
 

lNDlCATORl 

Livelli Conseguiti 

 

Non 

Conseguito 

 

 

5 

Base 

 

 

 

6 

Intermedio 

 

 

 

7-8 

 

 

Avanzato 

 

 

 

9-10 

RESPONSABILITÀ 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell'ambiente virtuale, 
utilizza con correttezza e riservatezza l'ID di accesso alle 
video lezioni. 
 

 

accesso alle vidcolczioni 

     

 

 

 
AUTONOMIA 

È autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni; in tutte le situazioni, anche 
nuove, è di supporto ai compagni. 

     

COM UNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita l’ascolto 
attivo, arricchisce e riorganizza le proprie idee. 

     

CITTADINANZA 

Vive le regole come possibilità di esercizio positivo della 
libertà. Si impegna con dedizione sui temi di valore etico. 

     

 

LEGENDA 
 

Non conseguito Lo/a studcnte/ssa non è in grado o non vuole integrarsi e interagire con la 
comunità scolastica non rispettando le elementari regole di convivenza civile 

 Base Lo/a studente/ssa si integra e interagisce con la comunità scolastica nel rispetto delle 

elementari regole di convivenza civile 

Intermedio Lo/a studente/ssa si integra e interagisce attivamente con la comunità scolastica 
rispettando le regole di convivenza civile 

Avanzato Lo/a studentc/ssa si integra pienamente e interagisce attivamente con la 
comunità scolastica rispettando e  diffondendo le regole di convivenza civile, 
facendosi promotore  di iniziative sociali. 

 

Indicare il voto corrispondente a ciascun indicatore. 

N.B.: Si attribuisce il voto più alto della banda di oscillazione allo/a studente/ssa che ha rivelato piena 

consapevolezza della condotta esercitata durante la DAD. 
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PERCORSO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Contenuti e aree di riferimento 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione pone al centro dei propri contenuti l’identità della 

persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. 

Per selezionare i nuclei tematici si è tenuto conto della specificità dell’indirizzo di studio, 
dell’interesse degli studenti, del loro vissuto, della realtà e del territorio d’appartenenza. 
 

 

 Attività: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Docente: Prof.ssa Battistina Poidimani, docente di Materie Letterarie – Italiano, Storia 

Testo in uso: I fatti e le interpretazioni, Cittadinanza, Costituzione, Attualità, Nanni Cristino, 

Ed. Petrini, materiale di approfondimento fornito dalla docente 

Tempi di realizzazione:  Novembre e Gennaio 

Finalità: 

 Acquisire la consapevolezza del valore della persona e del rapporto tra singolo e società 

 Promuovere il senso di responsabilità civile e democratica 

Obiettivi realizzati: 

1. Apprezzare la diversità delle culture 

che fanno parte di una comunità 

territoriale organizzata a garanzia dei 

diritti delle persone. 

2. Comprendere il significato proprio di 

Nazione e la sua origine. 

3. Guardare alla storia come a una 

dimensione significativa per 

comprendere le radici del presente. 

 

 

CONOSCENZE: 

● Il diritto di voto e il suffragio universale 

1946 articolo 48 della Costituzione Italiana. 

● Nazionalismo tra Identità e differenza 
 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

● Comprendere i fondamenti del nostro 

ordinamento costituzionale, quali 

esplicitazioni valoriali delle esperienze 

storicamente rilevanti del nostro popolo; 

● Sviluppare atteggiamenti responsabili e 

consapevoli di valori condivisi; 

● Raggiungere la consapevolezza dei 

diritti/doveri propri e degli altri; 

● Essere consapevoli delle differenze e 

averne  rispetto; 

● Esercitare la democrazia nel limite del 

rispetto delle regole comuni; 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
- Testi in adozione relativamente alle sezioni dedicate ai temi di     

Cittadinanza e Costituzione 

- Fotocopie, schemi sintetici, mappe concettuali 
 

Spazi  - Aula 

- Laboratorio informatico 

Strumenti di verifica e 

valutazione 

- Verifica orale 

- Produzione di un elaborato scritto 

- Momenti di discussione/confronto 

- Colloqui “informali” o liberi interventi degli studenti nel corso 

del dialogo educativo-didattico. 
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NUCLEI FONDAMENTALI ESAMI DI STATO 
 

INDIVIDUAZIONE TEMI/ESPERIENZE DIDATTICHE 

 

 TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI

SVILUPPATI NEL 

CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE  

COLLEGAMENT

I CON 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

COLLEGAMA

NTI CON LE 

ESPERIENZE 

DI 

ORIENTAME

NTO E DI 

PCTO 

1 .Asse dei linguaggi 

 Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

secondo le 

esigenze 

comunicative 

nei vari contesti: 

sociali, culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici 

 Utilizzare le  

lingua  straniere 

per i principali 

scopi 

comunicativi ed 

operativi 

 Cogliere in una 

conversazione o 

in una 

discussione i 

diversi punti di 

vista e le diverse 

argomentazioni 

per  intervenire 

con pertinenza e 

coerenza. 

Asse storico–sociale  

 Discutere e 

confrontare 

diverse 

interpretazioni 

di fatti o 

fenomeni storici, 

sociali ed 

economici anche 

in riferimento 

alla realtà 

contemporanea 

 

 

  COMUNICAZIONE  

 
 

Modelli di ospitalità 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accoglienza 

Turistica 

Le procedure per 

aprire un hotel  

 

 

Francese  

La communication  

orale: réaliser une 

arrivée , la fiche d’ 

enregistrement 

 

 

Tecniche di 

Comunicazione e 

Relazione  

 La comunicazione 

aziendale e le attività 

dell’ufficio stampa. 

 

 

Storia 

Le strutture ricettive 

nel tempo: dagli 

ospizi, alle locande, 

dalle taverne agli 

alloggi  dei pellegrini  

 

Inglese 

Accoglienza in hotel, 

servizi e staff 

 

-Reperire 

informazioni da 

varie fonti 

 

-Collaborare e 

partecipare. 

 

-Utilizzare le reti 

e gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

 

 
 

 

   
Visite di Resort 

del territorio 
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Asse 

scientifico-

tecnologico  

 Raccogliere, 

archiviare, 

utilizzare dati 

nell’ambito del 

sistema 

informativo 

aziendale 

 Svolgere attività 

connesse 

all’attuazione 

delle rilevazioni 

aziendali con 

l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e 

software applicativi di 

settore 

      

2 Asse dei linguaggi 

 Leggere, 

comprendere 

interpretare  il 

fenomeno 

economico-

sociale 

attraverso una 

raccolta dati 

Asse storico-sociale 

 Inserire una 

problematica in 

un contesto 

storico 

 Utilizzare i 

termini specifici 

negli opportuni 

contesti.  

Asse scientifico-

tecnologico 

 Utilizzare 

strumenti tecnologici e 

software applicativi di 

settore. 
 

LAVORO 

 

 

 

Industrializzazione 

e alienazione nel 

’900                                                             

 

 

Ambiente e 

Sviluppo 

sostenibile 

Il lavoro nel mondo 

globale 

 

 

 

L’Unione Europea 

Italiano 

- Il lavoro nella 

letteratura di fine 800 

–inizi ‘900  

Verga: Rosso 

Malpelo – I 

malavoglia –Mastro 

Don Gesualdo   

 

Storia 

Condizione degli 

operai a fine ‘800 - 

Giolitti:  le riforme 

del lavoro,  il diritto 

di sciopero.  

-Motivi dell’esigenza 

di estendere il diritto 

di voto alla classe 

operaia 

Terza Rivoluzione 

Industriale  

 
 

Tecniche di 

Comunicazione e 

Relazione 

-La pianificazione di 

un evento. 

Analizzare dati ed 

interpretarli, 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi, con 

l'ausilio di 

interpretazioni 

grafiche 

 

 

-Essere in grado 

di partecipare 

costruttivamente 

alla vita sociale e 

lavorativa del 

proprio Paese  

-Costruire un 

proprio progetto 

di vita. 

Esperienze 

presso 

Aziende di 

prodotti locali 

 

 

 

 

Visite di 

aziende locali 

e straniere 
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3 Asse dei linguaggi 

 Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana e 

delle lingue 

straniere, 

secondo le 

esigenze 

comunicative 

Asse storico-sociale 

 Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio 

economico per 

orientarsi nel 

tessuto 

produttivo del 

proprio 

territorio 

Asse matematico 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi 

Asse scientifico-

tecnologico  

 Realizzare 

prodotti 

pubblicitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESE E 

TERRITORIO  
 

 

 

Lo Street Food 

 

 

 

U.D.A. “Turisno e 

Natura” 

 

Italiano  

-Situazione socio-

economica nel 

secondo Dopoguerra  

Storia 

-Boom economico 

degli anni ’50-‘60 

 

Inglese 

-Street Art  in 

America 

-Itinerario turistico 

nel sud-est Sicilia 

 

Francese  
Géographie 

touristique:- les 

transports 

 

Matematica 

Procedere con 

l’applicazione 

dell’analisi a 

calcolare il massimo 

profitto. 

 

Tecniche di 

Comunicazione e 

Relazione  

 

-Il Direct Marketing, 

obiettivi, strumenti 

utilizzati e 

misurabilità. 

 

Scienza  degli 

alimenti 

-Presidi Slow Food e 

prodotti a chilometro 

zero 

 

 

 

 

-Acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

 

-Spirito di 

iniziativa ed 

imprenditorialità  

 

 
 

Gli stages 

presso  

aziende  

hanno 

consentito  di 

conoscere più 

da vicino  le 

imprese del 

territorio 

 

Visita della 

nave da 

crociera Costa 

Fascinosa 
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ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTESI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

 Percorsi di PCTO (Vedi Scheda in allegato) 

 Conferenze Orientamento Universitario e Professionale; 

 Conferenze varie su argomenti di interesse sociale e culturale: Legalità tenuta da Paolo 

Borrometi, incontro con la scrittrice  Tea Ranno 

 Orientamento  presso  gli  Stand  Universitari ,  sede le   Ciminiere di  Catania 

 Partecipazione a tornei e attività sportive  

 Orientamento presso l’università Kore di Enna 

 Partecipazione a Viaggi d’ istruzione 

  Partecipazione a visite guidate 

 Celebrazione Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

 Open Day per l’orientamento in Entrata 

 Educazione alla legalità tenuta dal Maresciallo Vaccaro 

 PON:  Intaglio Thai, presentazione vini Cantina Rudinì, 

 Partecipazione a Progetti PTOF:  Thai, presidi Slow Food,“Sicilia: terra d’arte, cibo e 

accoglienza.” 

 Partecipazione a concorsi e manifestazioni culturali locali:  

Infiorata di Noto,  

Palio del grano con Archeoclub di Rosolini, 

Sagra del mosto, 

Estate di San Martino, 

Dentro la trota, Nel cavo della cava: viaggio tra i saperi e i sapori dell’acquacoltura in val 

di Noto 

Street Art, Rosolini 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

PCTO (ex ASL) 

CLASSE TERZA – a.s. 2016/2017 

Titolo Percorso:  

“OPERATORE DELLA PROMOZIONE E DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA” 

 

Nell'A.S. 2017/2018, la classe III ha partecipato al percorso di PCTO,  in collaborazione con 

Imprese di Categoria della Sicilia Orientale 

 
TUTOR SCOLASTICO Prof. Virgolini Antonino 

TUTOR AZIENDALE IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER 

PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE. 

Durata progetto e n. ore 150 Da Settembre a Maggio n. ore 150  

Fase  propedeutica del progetto Corso di formazione per la sicurezza N. ore 8 

  

Classi abbinate 5°D IPCT 

n. studenti coinvolti 12 

Ente/Azienda ospitante IMPRESE TURISTICHE SETTORE TRAVEL E STRUTTURE 

RICETTIVE - N. ore 100 

 

EVENTI TURISTICI ED ENOGASTRONOMICI - N. ore 8 

ASSOCIAZIONI ED EVENTI CULTURALI – N. ore 18 

 

MUSEI TERRITORIALI – N. 16 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL 

PROGETTO  

Nell’indirizzo “Accoglienza Turistica” si studiano le lingue 

straniere, il fenomeno del turismo e le imprese turistiche. Il 

progetto qui presentato si pone due obiettivi: 

a) collegare le problematiche generali del turismo con quelle 

locali connesse al territorio siciliano attraverso il lavoro 

preparatorio in aula svolto dai docenti; 

b) abbinare alla formazione teorica un tirocinio pratico in 

situazione, ossia all’interno di imprese turistiche (alberghi, 

musei, agenzie viaggi). 

Il settore turistico in Sicilia 

“In Italia sono circa 800 mila gli occupati nel settore del turismo; 

i dati elaborati da Federalberghi e FIPE indicano come quasi il 

4% della forza lavoro del paese sia occupata nel settore ma, 

considerando tutto l’indotto, si potrebbe arrivare alla soglia dei 

2,5 milioni di persone. E' stato presentato il «Rapporto sul 

turismo 2017» curato da UniCredit e Touring Club Italiano: la 

Sicilia è al nono posto fra le regioni italiane per presenze 

turistiche con oltre 14,5 milioni di presenze. La ricerca conferma 

quanto il settore isolano abbia margini di crescita. La parte del 

leone la fa la provincia di Messina (grazie a Taormina) che da 

sola attrae un quarto degli arrivi (24,3). Catania al quarto posto. 

Anche gli operatori confermano la crescita. Soprattutto in 

località come Taormina, Eolie, Cefalù, San Vito Lo Capo, il 

Sud-Est con le destinazioni nel siracusano e il ragusano. Ma 

anche le grandi città come Palermo e Catania. Il turismo, dunque, 

si conferma come un settore rilevante nell’economia siciliana, 

ancora con grandi potenzialità e significativi margini di crescita. 

Inoltre, il settore turistico siciliano ha una quota del 5,4% sul 

valore aggiunto nazionale, dando lavoro a oltre 66.000 addetti 

(distribuiti fra alloggio e ristorazione) che costituiscono l'8,9% 
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del totale occupati in Italia”. (fonte internet: www.lasciliaweb.it ) 

La promozione turistica, ha bisogno di innovazione istituzionale 

ed innovazione negli strumenti di comunicazione. L’innovazione 

istituzionale si può ottenere integrando i Sistemi Turistici Locali 

nella programmazione generale. Un ragionamento ulteriore 

merita l’innovazione degli strumenti. Negli ultimi anni, con 

l’arrivo della rete, dei blog, dei siti come YouTube, i canali 

attraverso cui viaggia la comunicazione si sono profondamente 

modificati. Occorre pertanto imparare ad utilizzare 

convenientemente la rete ed inserirsi in questi nuovi flussi di 

comunicazione. 

Il Progetto Formativo 

Il progetto di alternanza mira a fornire agli studenti competenze 

relative alla figura di “Operatore della promozione e 

dell’accoglienza turistica”, in particolare quelle relative alla 

gestione delle informazioni turistiche, una figura che si inserisce 

in un contesto socio-economico-artistico-culturale in grado di 

offrirgli alternative lavorative da spendere nel mercato del 

lavoro, come ad esempio nelle reception degli hotels, nelle 

agenzie di viaggio e, in tutte le strutture ricettive con funzioni di 

front-office. 

COMPETENZE FINALI  Il percorso di alternanza prevede attività pratiche solte presso le 

aziende ospitanti: 

esercitazioni pratiche presso i laboratori didattici dell’istituto. 

ll laboratorio di accoglienza turistica è costituito da diversi 

ambienti in relazione al tipo di servizio che si intende svolgere: 

 

 

-OFFICE (UFFICIO DI SEGRETERIA DEL F.O.) 

 

FRONT OFFICE DIDATTICO DELLA SCUOLA 

L’allievo svolgerà attività simulatoria di casi operativi relativi a: 

- ACCOGLIENZA DEL CLIENTE 

- GESTIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO 

- GESTIONE DEL CICLO CLIENTE (CHECK-IN, LIVE-IN, 

CHECK-OUT, FASE POST) 

- GESTIONE DEI RECLAMI (PROBLEM SOLVING) 

- AUSILIO AL SERVIZIO DI PORTINERIA DELLA 

SCUOLA 

OBIETTIVI GENERALI: 

- acquisire consapevolezza che, nelle attività operative che 

implicano un contatto con il pubblico è necessario un 

comportamento garbato, cortese, di qualità; 

- acquisire un buon controllo lessicale e gestuale; 

- adattarsi al lavoro di gruppo, rispettando ruoli e suddivisioni 

dei compiti; 

- rispettare: codici di etica professionale, la cura della persona e 

dell’abbigliamento; 

- disponibilità e flessibilità comunicativa in ogni contesto socio-

culturale 

- Autocontrollo, abbigliamento, gestualità diventano strumenti 

fondamentali per creare una dinamica relazionale efficace. 

IL LABORATORIO DIDATTICO DELLA SCUOLA PER GLI 

ALUNNI BES 

Intende offrire agli allievi che seguono un percorso scolastico 
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differenziato analoghe opportunità formative ed orientative 

rispetto ai compagni, al fine di favorire l'integrazione sociale e 

l'inserimento lavorativo; un percorso educativo-formativo 

parallelo all'alternanza scuola-lavoro che offre comunque 

l’opportunità di alternare vari momenti di apprendimento in un 

contesto lavorativo protetto 

(a scuola e presso la struttura ospitante) al fine di promuovere un 

reale processo d’integrazione sociale e lavorativa di pari passo 

allo sviluppo dell’autonomia dell’allievo in un’ottica progettuale 

individualizzata e flessibile. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

PCTO (ex ASL) 

 

CLASSE QUARTA – a.s. 2018/2019  

Titolo Primo Percorso: Promozione e Gestione dei Servizi Turistici 

Titolo Secondo Percorso: “Frankenthal: esperienza di vita” 

 

Nell'A.S. 2018/2019, la classe IV ha partecipato al percorso di PCTO,  in collaborazione con le 

Aziende: vedi sezione enti ospitanti 

 
TUTOR SCOLASTICO Prof. Battistina Poidimani 

TUTOR AZIENDALE Sig. Laura Falesi, Cinzia Cucuzza, Eliana Alfonsina Migliore, 

Pietro Giallongo, Giovanni Puglisi, Chouhaib el Fathi, Rino 

Portelli, Sigrid Stutzman 

Durata progetto e n. ore  80 Da Gennaio a Maggio n. 80 ore 

  

Classi abbinate 4°D, 4° Gimnasium  del Liceo “A.Einsein” di Frankenthal 

n. studenti coinvolti 11  

Ente/Azienda ospitante Archeoclub di Noto/ Laura Falesi 

Archeoclub di Rosolini/Cinzia Cucuzza 

FIDAPA Sede Rosolini/Eliana Alfonsina Migliore 

Giallongo Pietro Prefabbricati in cemento, sede Rosolini/ Pietro 

Giallongo 

Parrucchiere Giovanni Puglisi, sede Rosolini/ Giovanni Puglisi 

Pizzeria “Cala Cala “, sede Rosolini/ Chouhaib el Fathi 

Agenzia Rino viaggi, Rosolini/ Rino Portelli 

Liceo Gymnasium “A. Einstein”, sede Frankenthal/ Sigrid 

Stutzman 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI 

PROGETTI  

I progetti hanno mirato ad orientare lo studente , attraverso una 

serie di attività finalizzate, alla scelta responsabile.  

In particolar modo, l’esperienza all’estero ha coinvolto gli 

studenti in microgruppi nelle attività di Accoglienza, 

Amministrazione, Servizio Biblioteca, Lettorato nella classi che 

studiano la Lingua Italiana presso il Liceo A. Einstein, nonché 

nell’osservazione del funzionamento dell’amministrazione 

comunale di Frankenthal e di un’azienda tedesca. 

 

COMPETENZE FINALI PRIMO 

E SECONDO PROGETTO: 
 Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto 

 Svolgere la propria attività operando in équipe e le 

proprie competenze con altre figure professionali al fine 

di erogare un servizio di qualità. 

 

• Far esercitare gli allievi sulle competenze comunicative in 

lingua madre e in lingua straniera • Imparare ad imparare • 

Sviluppare capacità osservazione, analisi, valutazione dei 

problemi e risoluzione • Conoscere i servizi ed il funzionamento 

degli enti pubblici tedeschi • Creare figure professionali che 

possano trovare sbocchi occupazionali nel territorio e non • 

Lavorare in team • Acquisire la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri di cittadinanza. 
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Cognome ………………………………….. Nome ……………………………………… 
Classe ……………………………………... Data ……………………………………….. 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato    

 

 
La candidata sviluppi l'argomento di seguito riportato, assegnato dal C.d.C. su indicazione del 
docente della disciplina d’indirizzo ai sensi dell’ art. 17 comma 1 lett. a) dell’OM 10/2020.  
L’argomento sarà poi discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le abilità 
e le competenze acquisite. 
L’elaborato deve essere inviato, entro il 13 giugno, al docente della disciplina d’indirizzo per posta 
elettronica e in copia anche all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. 
L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura e un foglio di calcolo per la 
redazione di documenti contabili ed extracontabili. 
Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento schemi, tabelle, documenti e immagini 

 

 

 
Il candidato simuli di essere il direttore di un Hotel in procinto di aprire un Albergo nella città di  Lipari.  Al 
candidato si chiede  di sviluppare l’elaborato attenendosi alle seguenti indicazioni : 

 redigere un analisi del territorio indicando i punti di forza di debolezza gli eventuali concorrenti , e 
le principali attrattive turistiche della località; 

 descrivere  l'iter procedurale che si dovrà seguire per l'apertura dell'albergo indicare la  
documentazione che  dovrà esibire e in quali uffici presentarla, selezionando il modello 
organizzativo ( piramidale, funzionale e/o struttura funzionale) più idoneo alle proprie esigenze e 
descrivendo il nuovo assetto aziendale nascente  in base a obiettivi, dimensione , proprietà , 
gestione , ciclo produttivo. 

Seconda parte  
Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – professionali 
conseguite, si chiede al candidato di  analizzare le attività di marketing strategico svolte dalle imprese 
turistiche nella fase di analisi esterna del mercato e della concorrenza. Definire le caratteristiche delle 
seguenti fonti informative alle quali ricorre l’impresa turistica durante questa fase di analisi: statistiche, 
ricerche di mercato quantitative e motivazionali, indagini periodiche sulla customer  satisfaction.   
Definire che cosa si intende per quota di mercato di un’impresa turistica e spiegare qual è la differenza tra 
quota di mercato effettiva (market share) e quota di mercato potenziale (fair share) di un’impresa del 
settore alberghiero. 
 
Considerare il caso di una località turistica nella quale operano l’Hotel Corradi (830.000 euro di ricavi, 120 
posti letto e 30.000 presenze), e altri tre Hotel in diretta concorrenza.  
Ipotizzando i dati mancanti relativi alle altre strutture ricettive, calcolare la quota di mercato in base ai 
ricavi, il market share e il fair share e indicare quali imprese alberghiere non sfruttano completamente le 
proprie pot 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

                             Disciplina: ITALIANO  CLASSE 5^ D  

Docente: Prof.ssa Battistina Poidimani  

TESTO SCOLASTICO IN USO 

Chiare Lettere Letteratura e Lingua Italiana  vol.3 

Ed. Sc. Bruno Mondadori, Autore Paolo Di Sacco 

Ore settimanali di 

lezione 
N.  4 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s. 

2019/2020 

Ore totali 132  

Ore di 

lezione 

effettuate 
nell’a.s. 

2019/2020 

n. ore  69 

 in Aula 

 

Nota bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative,  alle 

assenze collettive e personali e le ore svolte in modalità DAD 

OBIETTIVI REALIZATI 

Sulla base del programma svolto,  sono stati dati 

agli alunni gli strumenti e le opportunità 

necessari per raggiungere gli obiettivi in termini 

di conoscenze, competenze, abilità. 

 

 

 

CONOSCENZE 

 Generi, autori ed opere più 

rappresentativi di fine ‘800 e del 1900 

 Titoli, struttura, contenuto e forma 

delle opere più importanti del 1900  

 Linguaggio specifico    

COMPETENZE 

 Analizzare correttamente un testo. 

 Collocare un testo in un quadro di 

confronti e relazioni riguardanti opere 

di 

diversi autori 

 Ricostruire il fenomeno letterario, 

riconoscendolo come espressione 

della Civiltà e strumento di 

conoscenze dell’animo umano. 

 Produrre testi scritti di diverso tipo 

CAPACITÀ 

 Confrontare la tematica del  testo con 

la propria esperienza e la propria 

sensibilità. 

  Formulare un personale e motivato 

giudizio critico. 

 Cogliere l’evoluzione del pensiero 

attraverso l’opera letteraria. 

 Riflettere sulla lingua e sulla sua 

evoluzione nel tempo. 

 Operare confronti tra 

autori diversi, individuando analogie 
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e differenze 

MODULI SVOLTI 

Il programma di italiano è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le 

personali capacità delle allieve. Gli alunni fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed 

attitudine per la disciplina. 

SEZIONE BRANI ANTOLOGICI 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno, 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio secondo O.M. n. 10 del 16/05/2020 

 

1°  Modulo -TITOLO: 

- Positivismo, Naturalismo e 

Verismo 

- Il Decadentismo : contesto 

storico 

 

TEMPI 

Ottobre- Novembre  

CONTENUTI 

 

Naturalismo e Verismo pp.  69/71 

 

AUTORE: Giovanni Verga 

La vita, le idee e la poetica  le opere  e il linguaggio 

 

Brani Antologici: 

 

La Lupa, Rosso Malpelo, passi scelti dal romanzo  I 

Malavoglia, passi scelti dal romanzo Mastro Don 

Gesualdo 

 

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

Brani antologici:  

 

da Il Piacere : Il ritratto dell’esteta p. 220 

da Le Vergini delle rocce: Il programma del 

superuomo 

La pioggia nel pineto Alcyone , sezione II p. 232 

Passi scelti da Notturno p.237  

 

  

 

 

2° Modulo – TITOLO: 

Il Decadentismo e il Simbolismo; 

La psiche e le sue contraddizioni 

 

TEMPI:  

Gennaio-Febbraio 

 

CONTENUTI 

 

AUTORE: Giovanni  Pascoli 

La vita, la poetica pascoliana, il linguaggio 

 

Brani antologici 

Il fanciullino, cap. I e III p. 254 

da Myricae:  il X agosto p.  268  

dai Canti di Castelvecchio : La mia sera, p. 273; 

Il Gelsomino notturno p. 277; La cavalla storna 

 p. 281 
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AUTORE: Italo Svevo  

La vita, la poetica e le opere; 

 

Brani antologici:  
da  La Coscienza di Zeno, Il fumo p. 388, 

Il funerale mancato, p. 396,  Psico-analisi p. 402 

 

AUTORE: Luigi Pirandello  

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

 

Brani antologici:  
L’Umorismo, cap. 6, p. 426 

passi scelti da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII, p. 446; 

da Uno, Nessuno, Centomila, Il naso di Moscarda 

 p. 453 

Sei personaggi in cerca d’autore,  ingresso in scena dei 

sei personaggi” p. 462 

 

3° Modulo - TITOLO: 

La rappresentazione della guerra: 

Ermetismo  

 

TEMPI:  

Aprile - Maggio   

AUTORE: Giuseppe Ungaretti 

Biografia, poetica, opere  

 

Brani antologici: 

da L’allegria: Il porto sepolto, p. 548 

I fiumi, p. 550;  

San Martino del Carso p. 554; 

Veglia, p. 556; 

Fratelli, p. 557  

Soldati,  p. 558 

Mattina, p.565 

 

AUTORE : Salvatore Quasimodo 

Vita e opere 

 

Brani antologici: 

da Erato e Apòllion: Ed è subito sera,  p.  597 

da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici,  p. 599 

 

AUTORE: Primo Levi 

Vita e opere 

da  Se questo è un uomo:  Sul fondo p. 710 

Approfondimento: l’orrore della Shoah 

Passi scelti da: Il Diario di Anna Frank 

 

AUTORE: Eugenio Montale 

Vita, poesia, stile 

 

Brani antologici: 

da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, p. 662 
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Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 665 

da Le occasioni: La casa dei doganieri, p. 670 

Non recidere, forbice, quel volto 

da Satura: Ho sceso dandoti il braccio… 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lezione multimediale 

 Lavoro individuale e di gruppo 

 Produzione di diverse tipologie di testo 

 Mappe concettuali 

Metodologie e tecniche in Modalità 

DAD 

 Video-lezione interattiva 

 Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

 Esercitazioni scritte e orali 

 Correzione individualizzata degli elaborati 
prodotti 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 Libro di testo, lavagna 

 LIM 

 Materiale fornito dal docente 

Metodologie e tecniche di lavoro in 

modalità DAD 

 Video reperiti in rete 

 Materiali digitali in PDF 

 Messaggistica, classe virtuale, bacheca virtuale e 
posta elettronica 

 Esercizi guidati 

Spazi        Fino al 5 marzo 

- Aula  

- Laboratorio informatico 

 

Dopo il 5 marzo 

- Argo Did Up 

- Edmodo 

- Jitsi Meet 

 Strumenti di verifica Fino al 5 marzo 

- Prove scritte e orali, strutturate e simi-

strutturate 

- Lavori individuali e di gruppo 

- Interrogazioni orali 

 

Dopo il 5 marzo 

- Elaborati scritti  

- Elaborazioni orali 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 

della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
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CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI PROGRAMMATI 

NEI DIPARTIMENTI 

 

tra testi e autori fondamentali 

 Usare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana in forme che raggiungano un livello 

accettabile di organicità, proprietà e correttezza 

formale, secondo le diverse esigenze comunicative  

 Leggere e interpretare correttamente testi di diverso 
tipo e funzione 

 Saper formulare motivati giudizi 

 Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva 
e multimediale 

Prof.ssa Battistina Poidimani 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia                             STORIA                                CLASSE      5° 

Sez. D 

Docente Prof.ssa BATTISTINA POIDIMANI 

Libro di testo Nuovo i fatti e le interpretazioni Volume 3 Dal 

novecento ad oggi. Autore, Cristino Nanni Di Rienzo. 

Editore, Petrini. 

Ore settimanali di 

lezione 

N. 2 Ore di lezione 

previste 

nell’anno 

scolastico 

2019-2020 

N. 

66 

Ore di lezione 

effettuate 

nell’anno 

scolastico 

2019/2020 

N° 32  in Aula 

 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative, alle 

assenze collettive e personali e le ore svolte in modalità DAD.  

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN TERMINI 

DI CONOSCENZE, ABILITA’, 

COMPETENZE 

 

 

 

1. Comprendere gli elementi di un evento storico ;  

2. Individuare e analizzare cause e conseguenze di un evento 

storico e stabilirne confronti;  

3. Individuare e distinguere le caratteristiche di un’epoca;  

4. Selezionare le informazioni ricevute  dalle varie fonti;  

5. Riconoscere e usare il lessico specifico; 

6. Operare su carte storiche e mettere a confronto aree 

geografiche e culturali 

CONTENUTI 

 

MODULO 1. La” Grande guerra” e la Rivoluzione russa. 

MODULO 2. L’età giolittiana in Italia: il decollo industriale. 

MODULO 3. Le conseguenze della “Grande guerra”. 

MODULO 4. I regimi totalitari: il fascismo, il nazismo, lo stalinismo. 

MODULO 5. La Seconda guerra mondiale e il nuovo sistema internazionale. 

MODULO 6. Dopoguerra e ricostruzione economica. 

MODULO 7. La guerra fredda; la società dei consumi. 

MODULO 8. L’Italia repubblicana; la globalizzazione.   

 

Metodo di insegnamento 

 

Lezioni frontali, lavori di coppia e di  gruppo; 

Costruzione di tabelle, tabulati, mappe concettuali;  

Visioni di film storici 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento in Modalità DAD 

 Video-lezione interattiva 

 Discussione guidata sui materiali e i testi forniti in 

piattaforma Edmodo 

 Esercitazioni scritte  

 Questionari misti 

 Supporto agli studenti in piccoli gruppi 
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 Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 Libro di testo, lavagna 

 Fotocopie fornite dal docente 

 Dispense integrative 

modalità di lavoro: 

Lezione partecipata e problematizzata per: 

- illustrare concetti 

- ricavarne opportune applicazioni 

- evidenziare il significato all’interno della disciplina: 

- analizzare le difficoltà incontrate  

Colloqui e correzione di elaborati come occasione di 

approfondimento disciplinare        

Mezzi e strumenti di lavoro in 

Modalità DAD 

 Video prodotti dal docente o reperite in rete 

 Materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

 Messaggistica, classe virtuale, bacheca virtuale e posta 

elettronica 

 Questionari misti 

Spazi  Fino al 5 marzo 

- Aula  

- Laboratorio informatica 

- Argo Did Up 

- Edmodo 

- Jitsi Meet 

 Strumenti di verifica Fino al 5 marzo 

 Prove scritte e orali sia  

 Lavori di gruppo 

 Esercitazioni individuali e di 

gruppi 

 Esposizione dello 
studio personale sul 

modulo scelto 

 Elaborati scritti 

 Discussione guidata 

 

Prof.ssa Battistina Poidimani 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

Disciplina: Laboratorio di Accoglienza Turistica  

Docente: Prof. Orlando Omodei  

TESTO SCOLASTICO IN USO 

Ore settimanali 

di lezione 

N.  

6  

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s.  

198  

Ore totali 198  

Ore di lezione 

effettuate 
nell’a.s.  

110  

n. ore da 

svolgere 

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative, alle assenze 

collettive e alla DaD  

Obiettivi realizzati 
 

Il programma svolto ha soddifatto il risulati 

attesi , essendo gli studenti in grado di 

espletare le manzioni tecnico-operative e di 

gestione previste del percorso di studi. Lo 

studente ha acquisito le competenze e 

conoscenze utili per potersi muovere con 

disinvoltura nei reparti del front desk e del 

back office  

 

CONOSCENZE: 

 le diverse tipologie di gruppi  

 le diverse tipologie di convegni  

 le procedure per aprire un hotel  

 le norme giuridiche che discipinano  

 i rapporti tra albergatore e cliente  

 il marketing turistico  

 il piano marketing  

 il revenue management e le tecniche di 
pricing  

 il budget del settore camere  
 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 
 

COMPETENZE  
 

 PREDISPORRE L'ACCOLGIENZA DI UN 

GRUPPO COORDINANDO 

L'ORGANIZZAZIONE  DI TUTTI I 

SERVIZI ALBERGHIERI RICHIESTI;   

 ESSERE IN GRADO DI PREPARARE UN 
PACCHETTO TURISTICO, 

SELEZIONANDO OPPORTUNAMENTE I 

SERVIZI DA INSERIRE NEL 

PROGRAMMA A SECONDA DELLA 

SITUAZIONE PROPOSTA;  

 COMPRENDERE I BISOGNI DI 
CIASCUN CLIENTE E PROPORRE 

SOLUZIONI ADEGUATE A SECONDO 

DEI CASI;  

 ORGANIZZARE  I SERVIZI DI 

ACCOLGIENZA E ASSITENZA PER UN 

GRUPPO E PER UN CONVENGO. 
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 ELABORARE INIZIATIVE 

PROMOZIONALI SULLA BASE DELLE 

CARATTERISTICHE DEL MERCATO 

TURISTICO DI RIFERIMENTO ED 

ESSERE IN GRADO DI IMPOSTARE UN 

PIANO MARKETING SULLA BASE 

DELLE SPECIFICHE ESIGENZE DI UNA 

STRUTTURA RICETTIVA  

 PROGETTARE E PIANIFICARE 
STRATEGIE DI 

COMMERCILIAZZAZIONE DEI SERVIZI 

ALBERGHIERI UTILIZZANDO GLI 

STRUMENTI E LE TECNICHE DI 

PRICING PIÙ' ADEGUATE  

 PROGETTARE LABORATORI DI 
IMPRESA CON LE FASI DI 

COSTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E 

FUNZIONAMENTO DI SIGNIFICATIVE 

REALTA' AZIENDALI  

ABILTÀ  

7. SVOLGERE TUTTE LE PROCEDURE 

LEGATE ALL'ARRIVO E AL 

SOGGIORNO DI UN GRUPPO E 

ALLORGANIZZAZIONE DI UN 

CONVEGNO.  

8. RICONOSCERE LE RESPONSABILITA' 

CONNESSE CON L'ATTIVITA' 

ALBERGHIERA  

9. UTILIZZARE INTERNET COME 

STRUMENTO DI MARKETING  

PROGETTARE PIANI DI MARKETING  

10. CREARE INZIATIVE PROMOZIONALI 

PER L HOTEL  

11. DISTINGUERE E APPLICARE IN MODO 

OPPORTUNO LE DIVERSE TECNICHE 

DI VENDITA  

12. DECODIFICARE E APPLICARE DIVRSE 

TIPOLOGIE DI LISTINI PREZZI  

13. REDIGERE UN BUGET NEL SETTORE 

CAMERE  

14. ANALIZZARE DATI STATISTICI 

ALBERGHIERI  

 

 

 

 

 

MODULI SVOLTI 
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Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità 

degli allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la disciplina. 

BLOCCO TEMATICO 2 

la gestione della moderna 

azienda alberghiera   

 

 Modulo TITOLO:  

Modulo 1  

 

L'apertura di un albergho e 

la sua organizzazione  

 

 

 l'azienda alberghiera  

 l'apertura di un labergo  

 la responsabiltà 

dell'albergatore  

 la sicurezza in hotel  

 l'organizzazione 

alberghiera  

 la direzione generale 

dell'albergo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 Le norme giridiche che disciplinano i rapporti tra 
albergatore e cliente  

 Le sanzioni previste in caso di inadempienza  

 Le caratteristiche tipologiche delle diverse strutture 
alberghiere  

 

 

 

COMPETENZE 
 

 Simulare l'apertura di un albergo tenendo in considerazione 

 Le respnsabilità connesse all'attività alberghiera  

 Elaborare l'organigramma di un impresa di medie e grandi 
dimensioni  

 

 

 

 

 

 

 

BlOCCO TEMATIVO  5  

La Gestione della clientela   

Modulo TITOLO: 2 .  

 

I GRUPPI 

 

 I viaggi di gruppo  

 le strutture ricettive per 

i gruppi  

 le tipologie di gruppi  

 i viaggi incentive 

 l'accompagnatore 

CONOSCENZE 

 

 Le caratteristiche esseziali di un viaggio di gruppo  

 Le diverse tipologie di gruppi  

 Il ruolo e le funzioni di un tour leader 

 

 

 

 

COMPETENZE 
 

 Predisporre l'accolgienza di un gruppo, coordianndo 
l'organizzazione di tutti i servizi alberghieri rischiesti  

 Essere in grado di preparare un itinerario di viaggio per un 



 

 

50 

 

turistico  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

piccolo gruppo di turisti, selezionando opportunamento i 

trasporti, le strutture e i servizio accessori da inserire nel 

programma  

 

 

 

 Modulo TITOLO:3   

 

TURISMO 

CONGRESUALE 

 

 

 le orgini del turismo 

congressuale   

 le sedi congressuali  

 gli operatori 

congressuali  

 la gestione del servizio 

di accolgienza in un 

convengo  

 

 

 

 

 

BLOCCO TEMATICO 7 

 

IL MARKETING PER IL 

TURISMO 

 

Modulo TITOLO 1 IL 

MARKETING  

 Il marketing nel 

turismo  

 il marketing relazionale 

 

 

CONOSCENZE 

 

 Le orgini del turismo congressuale  

 Le diverse tipologie di convengni  

 Le caratteristiche di una sruttura congressuali  

 

 

 

COMPETENZE 
 

 Organizzare i servizi di acoglienza e assistenza per un 
convegno  

 Coordinare l'attività di tutti i reparti coinvolti al fine di 

garantire un servizio di qualità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 Il marketing turistico  

 Il marketing dei servizi  
Il marketing relazionale  

 La certificazione di qualità in albergo 

  

COMPETENZE 
 

Elaborare inizitive promozionali sulla base delle carateristiche 
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nel turismo  

 l'ufficio marketing in 

albergo  

 la certificazione di 

qualità per l albergo  

 il marchio di ospitalità 

per l'hotel  

 

 

Modulo TITOLO 2  

IL WEB MARKETING  

 

Il web marketing turistico  

il sito del'hotel  

sociale media marketing  

la web reputation  

 

 

 

 

 

 

Modulo TITOLO 3  

 

Il Piano di marketing  

 

 il piano di marketing 

per l'albergo  

 la comunicazione e le 

attività promozionali  

  

 

 

 

BLOCCO TEMATIVO 8  

 

LA VENDITA DEL 

PRODOTTO TURISTICO  

 

Modulo TITOLO 1  

 

IL REVENEU 

MANAGEMENT  

del mercato turistico di riferimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 Il web marketing  

 La web reptation  

 

 

 

COMPETENZE 

 

 Progettare iniziative di web marketing per migliorre la web 
reputation di un impresa o di una destinazione turistica  

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 Il piano di marketing  

 Comunicazione e attività promozionali  

 

 

COMPETENZE 

 

 Progettare piani di marketing e iniziative promozionali sulla 
base delle specifiche caratteristiche di un'impresa ricettiva 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 Il revenue managment  

 La gestione delle vendite  

 Le tecniche di pricing  

 

COMPETENZE 

 

 Pianificare strategie di commercilizzazione dei servizi 
alberghieri utilizzando gli strumenti di revenue managment 

e le tecniche di pricing più adeguate  
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 Il revenue managment  

 La gestione delle 

vendite  

 Il pricing alberghiero  

 

 

 

 

 

Modulo TITOLO 2  

 

ROOM DIVISION E LA 

PROGRAMMAZIONE DI 

SETTORE  

 

 Il room division 

manager  

 Le statistiche d'albergo  

 il Budget del settore 

camere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 Il room division manager  

 Il budget del settore camere  

 

COMPETENZE 
 

 Progettare opportune strategie in linee con la 
programmazione aziendale 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

 Role play 

 filliped classrom  

 cooperative learning  

  

  
 

 

 



 

 

53 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 libro di testo 

 edmodo  

 cellulare  

 jeetzi meet  

 piattaforma edmodo  

 registazione you tube  

 libri liquidi  

 materiali interattivi  

  
 

 

 

 

Spazi  -aula  

laboratorio  

edmodo  

you tube  

 

 

 

 Strumenti di verifica  quiz 

 verifiche orali  

 elaborati  

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 

 scegliere il canale distribuitivo più approriato 

 rciconoscere gli elementi di un pacchetto turistico 
sostenibile  

 saper distinguere i voucher e saperli compliare  

 

 

 

 Prof. Orlando Omodei 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

Disciplina:--RELIGIONE CATTOLICA-------------------- 

Docente: Prof.—CORRADO VACCARO------------------------- 

TESTO SCOLASTICO IN USO :Confronti 2.0 

Ore 

settimanali di 

lezione 

N. 

1_ 

Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2019/2020  

        Ore 

totali 33  

Ore di lezione 

effettuate nell’a.s. 

2018/2019 

n. ore…25…… 

(*) 

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 

collettive e all’utilizzo della piattaforma Edmodo per la didattica a distanza. 

Obiettivi realizzati 
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 in un 

contesto multiculturale. 

Cogliere la presenza e l’incidenza del 

Cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica 

e tecnologica. 

CONOSCENZE: 

 Ruolo della  religione nella società 

contemporanea. 

 Identità del Cristianesimo in riferimento ai 

suoi documenti fondanti 

 Il magistero della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale, economica e 

tecnologica. 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 
 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo. 

 Riconoscere il rilievo morale delle azioni 

umane in riferimento alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la lettura 

che ne dà il cristianesimo. 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi.   

 Modulo TITOLO: CONOSCENZE Le tematiche eticamente 
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La dimensione etica e il 

pensiero della Chiesa 
 

Primo quadrimestre 

sensibili:aborto,eutanasia,eugenetica,fecondazione artificiale 

 

COMPETENZE Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 

della vita cristiana interpretandone correttamente i contenuti 

secondo la tradizione della Chiesa,nel confronto aperto ai 

contributi di altri discipline e tradizioni storico-culturali 

 Modulo TITOLO: 

 

Il pensiero sociale della 

Chiesa e i documenti 

principali del Magistero 

 

Primo quadrimestre  

CONOSCENZE I  documenti principali del pensiero sociale 

della Chiesa. 

 

COMPETENZE Saper individuare e contestualizzare il pensiero 

sociale della Chiesa  in riferimento alla multiculturalità 

all’interdipendenza planetaria. 

 Modulo TITOLO: 

Le relazioni interpersonali e 

la dimensione dell’affettività. 

 

Secondo quadrimestre  

CONOSCENZE La dimensione relazionale come costitutiva 

dell’essere umano e i vari contesti di sviluppo. 

 

COMPETENZE Saper vivere positivamente ed in modo 

costruttivo le relazioni interpersonali. Saper assumere 

responsabilmente tutti gli impegna che il vivere sociale richiede  

animando, secondo i valori cristiani ,le realtà temporali. 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

- Lezione frontale guidata. Tecniche di animazione.  Dialogo 

educativo attivo. 

 - Bacheca “Nuovo Argo didUP” (*) 

- Piattaforma “Edmodo” (*) 

- Piattaforma “Jitsi Meet” (*) 

 

(*)  Dal 9 Marzo “Didattica a Distanza” 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
- Documenti, film, ricerche, videolezioni. 

Spazi  Aula - laboratorio 

 

 Strumenti di verifica - Dialogo educativo. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 
 

Saper individuare e contestualizzare i contenuti disciplinari 

Prof.—CORRADO VACCARO 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

         Disciplina:  SCIENZE MOTORIE     Classe:   5° D   I.P.C.T. 

Docente: Prof.  LIBRA FRANCESCO 

TESTO SCOLASTICO IN USOTitolo:  PIU’ CHE SPORTIVO 

Autore: Del Nista Pierluigi, Parker June, Tasselli Andrea 

Editore: D’ANNA 

Ore 

settimanali di 

lezione 

N. 

2 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s. 

2019/2020 

Ore totali 66  

Ore di 

lezione 

effettuate 

nell’a.s. 

2019/2020 

n. ore 38 (*) 

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 

collettive. 

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità 

necessari per raggiungere gli obiettivi in 

termini di conoscenze, competenze, abilità) 

CONOSCENZE: 

 

 Conoscere la percezione di sé ed il 

completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive. 

 Conoscere lo sport, le regole e il fair play. 

 Conoscere i benefici per la salute, il 
benessere, la sicurezza e la prevenzione 

per gli infortuni. 

 Conoscere e sapersi relazionare con 
l’ambiente naturale che ci circonda e con 

l’utilizzo delle uove tecnologie.              

 

 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

 

• Consapevolezza delle proprie capacità e 

dei propri limiti. 

• Consapevolezza delle differenze esistenti 

ra preparazione generale e specifica del 

significato e dell’importanza della fase di 

condizionamento prima di ogni attività, di 

defaticamento, di allungamento muscolare e di 

rilassamento al termine di ogni attività.   

• Consapevolezza delle fondamentali norme 

di igiene delle corrette abitudini alimentari, delle 

elementari norme di primo soccorso in caso di 

infortunio  delle norme di comportamento ai fini 

della prevenzione degli incidenti 



 

 

57 

 

 

 

I° QUADRIMESTRE:                                               Ottobre-Novembre-Dicembre-Gennaio 

 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la 

disciplina. 

  

Modulo 1 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

• Attività ed esercizi di resistenza; corsa lenta prolungata, con 

variazioni di ritmo, corsa campestre. Vari tipi di andature. 

• Attività ed esercizi di potenziamento muscolare, in 

opposizione e resistenza a carico naturale e con piccoli 

sovraccarichi. 

 

 

 

 

 

 Modulo 2 

 

 

CONOSCENZE 

• Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi 

attrezzi codificati e non. 

• Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo 

segmentari o globale e per il controllo della respirazione. 

• Attività ed esercizi seguiti in varietà di ampiezza, di 

ritmo, in situazioni spazio temporali variate 

 

 

 

 

 

  

II° QUADRIMESTRE 

 

Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio 

 

 

 

 

 Modulo 3 

  

 

CONOSCENZE 

 

• Attività ed esercizi di equilibri in situazioni dinamiche 

complesse. 

• Attività sportive di squadra (pallatamburello, badminton, 

pallavolo, calcio a 5, tennis tavolo, basket e pallamano). 
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Modulo  4   

  

 Attività tipiche di ambiente naturale: sport di orientamento,  

campestre. 

 Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie 
dell’allenamento relative alle attività. 

•    Conoscenza del corpo umano e la funzionalità dei suoi 

apparati. 

•    Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la 

prevenzione degli infortuni  in  caso di incidente. 

•    Conoscenza e nozioni di pronto soccorso. 

•    Il doping e le droghe. 

 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

- •    Lezione frontale 

  •    Lavori di gruppo 

  •    Esercitazioni scritte 

  •    Esercitazioni pratiche 

 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro -  

   •     Libro di testo 

   •     Fotocopie 

   •     Piccoli e grandi attrezzi 

   •     Riviste scientifiche 

 

 

 

Spazi   

   •     Aula, Palestra, Tensostatico, Spazi esterni 

 

 

Strumenti di verifica -  

  •     Colloqui orali, Prove pratiche, Test motori, 

  •     Tornei interclasse. 

  •      Prove scritte semi-strutturate e temi 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTE AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

- •  Lo studente potrà essere in grado di sviluppare  un’attività 

motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione 

personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti 

positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. 

Saprà osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo 

dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto 

socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco 

della vita. 

•  Lo studente potrà conoscere e applicare le strategie tecnico-
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tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il confronto 

agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero 

fair play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, 

nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed 

extra –scuola. 

•   Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, 

conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche 

attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta 

alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività 

fisica e nei vari  sport. Nonché conoscenza e consapevolezza 

sugli effetti negativi del doping. 

  •   Lo studente saprà mettere in atto comportamenti 

responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, 

tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive 

in diversi ambiti, anche con l’utilizzo della strumentazione 

tecnologica e multimediale a ciò proposta.      

 

 

Prof.  LIBRA FRANCESCO 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

Disciplina:Tecniche di Comunicazione e Relazione 

Docente: Prof.ssa Scravaglieri Concetta 

Classe: 5 D – IPCT - ACCOGLIENZA TURISTICA 

TESTO SCOLASTICO IN USO: Tecniche di comunicazione di F.Cammisa, P.Tournour-

Viron 

Ore 

settimanali di 

lezione 

N. 

2 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s. 

2019/2020 

Ore totali 66 

Ore di 

lezione 

effettuate 

nell’a.s. 

2019/2020 

n. ore 27 

 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative, alle 

assenze collettive e personali e le ore svolte in modalità DAD.. 

Obiettivi da realizzare 

 

(Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità 

necessari per raggiungere gli obiettivi in 

termini di conoscenze, competenze, abilità) 

fino al 5 marzo 2020 

 

 

Al termine dell'anno scolastico lo studente 

dovrà raggiungere i seguenti obiettivi 

disciplinari: 

 

CONOSCENZE: 

 

Modulo 1 –  La comunicazione aziendale e il 

Direct Marketing (TEMPI: Sett/Ott/Nov/Dic) 

Modulo 2 -  Comunicare con gli eventi  

(TEMPI: Gen/Febb/Marzo) 

 

Modulo 3 – Criteri per definire e progettare 

campagne pubblicitarie (Aprile/Maggio) 

 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

Capacità/Abilità:  

 

1) Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e 

non verbale per promuovere servizi e prodotti 

2) Individuare strategie per la vendita di servizi e 

prodotti funzionali alla tipologia di clienti 

3) Elaborare strategie di comunicazione 

funzionali alle tipologie di eventi da valorizzare 

4) Utilizzare lessico e fraseologia di settore, 

anche in lingua straniera 

5) Valutare criticamente quanto acquisito 
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6) Argomentare il proprio punto di vista 

7) Elaborare testi scritti  

 

Competenze:  

1) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti  

2) Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo  

3) Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi  

4) Collocare nel tempo e nello spazio 

5) Sintetizzare e riassumere 

6) Argomentare il proprio punto di vista 

7) Stabilire collegamenti e confronti 

8) Individuare prospettive interculturali 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la 

disciplina. 

Obiettivi da realizzare (in termini di conoscenze, abilità e competenze) con attività in modalità 

DAD Nota MIUR 388  del 17-03-2020. Dal 5 marzo 2020 si è proceduto con la Didattica a 

Distanza mediante la classe virtuale Edmodo, Argo Did Up, JitsiMeet o altri software di 

videoconferenza. 

ARGOMENTI DA 

RECUPERARE: 

 

 Modulo TITOLO: 

CONOSCENZE 

 

-L’importanza della comunicazione per un’impresa 

-La comunicazione integrata 

-Il piano di comunicazione 
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La comunicazione aziendale 

e il direct marketing 

 

 

-Gli obiettivi del DM 

- Gli strumenti utilizzati nel DM 

-Il database 

-Le caratteristiche del telemarketing 

-La misurabilità del DM 

 

 

COMPETENZE 

 

-Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 

customer satisfaction 

 

 

 

ABILITÀ 

 

-Individuare le caratteristiche del DM 

-Selezionare gli strumenti del DM 

-Individuare le caratteristiche del database 

-Individuare le caratteristiche del telemarketing 

-Applicare la redemption per valutare i risultati del DM 

-Individuare le caratteristiche del CRM 

 

 ARGOMENTI DA 

POTENZIARE: 

 

Modulo TITOLO: 

 

Comunicare con gli eventi 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

-L’evento 

-La pianificazione 

-La scelta della sede 

-La promozione dell’evento 

 

 

COMPETENZE 

 

-Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 

customer satisfaction 

 

ABILITÀ 

 

-Riconoscere gli eventi interni ed esterni all’impresa 

-Individuare gli elementi della pianificazione 

-Selezionare i luoghi in base alla tipologia degli eventi 

-Realizzare un evento 

 NUOVI ARGOMENTI: 

 

Modulo TITOLO: 

 

CONOSCENZE 

 

-L’attività dell’ufficio PR 

-Il comunicato stampa 
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Instaurare i rapporti con i 

media: l’attività dell’ufficio 

stampa 

 

 

-Gli elementi che compongono una cartella stampa 

-Il monitoraggio delle uscite 

-La rassegna stampa 

 

 

COMPETENZE 

 

-Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche tramite strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

-Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali 

 

 

 

 

ABILITÀ 

 

-Riconoscere ed individuare le attività dell’ufficio PR 

-Riconoscere gli elementi distintivi di un comunicato stampa 

-Stilare un comunicato stampa 

-Riconoscere le parti di una cartella stampa 

-Predisporre una cartella stampa 

-Sapere monitorare le uscite 

 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

 Lezione frontale  

 Lezione partecipata   

 Lezione multimediale  

 Lavoro di gruppo       

 Esercizi in classe e a casa 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento in Modalità 

DAD 

 Video-lezione interattiva 

 Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

 Esercitazioni 

 Quiz 

 Supporto agli studenti in piccoli gruppi 
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Mezzi e strumenti di lavoro 
I mezzi e gli strumenti utilizzati sono stati:  

- Libro di testo; 

- Lavagna; 

- Fotocopie; 

- Testi di consultazione; 

- Testi audiovisivi (filmati). 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

in Modalità DAD 

- Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

 

- Video reperiti in rete 

 

- Materiali digitali(PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

 

- Esercizi guidati 

 

- Mappe interattive 

Spazi  FINO AL 5 MARZO:  

- Aula 

- Laboratorio di informatica 

 

DOPO IL 5 MARZO: 

-Argo Did Up 

- Edmodo 

- JitsiMeet o altri software di videoconferenza 

 

Strumenti di verifica FINO AL 5 MARZO: 

L’ accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua 

mediante verifiche in itinere nel corso dell’attività didattica e 

sommative a conclusione di ogni percorso didattico. Esse 

consistono in: 

• prove scritte: componimenti, domande a risposta aperta, prove 

strutturate e semi-strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a 
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completamento…), relazioni, esercizi di varia tipologia, sintesi, 

soluzione di problemi, dettati… 

• prove orali: colloqui orali, interventi, discussioni su argomenti 

di studio, esposizione di attività svolte, presentazioni … 

• prove pratiche: prove di laboratorio. 

Tali prove di verifica sono effettuate in relazione agli obiettivi 

ed ai contenuti programmati e tengono conto della situazione 

dell’alunno. 

 

DOPO IL 5 MARZO: 

- Test e cloze digitali 

- Elaborati scritti di varia tipologia 

- Discussione guidata 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

-Individuare gli obiettivi e gli strumenti del marketing di 

relazione 

- Riconoscere e distinguere gli eventi interni ed esterni 

all’impresa ed       individuare gli elementi  della pianificazione 

-Riconoscere ed individuare l’attività dell’ufficio PR 

 

Prof.ssa Scravaglieri Concetta 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

Disciplina: Inglese 

Docente: Prof.ssa. Migliore Eliana Alfonsina 

TESTO SCOLASTICO IN USO You’re welcome 

Ore settimanali 

di lezione 
N.3 

Ore di 

lezione 

previste : 105 

Ore totali 105 

Ore di 

lezione 

effettuate 

nell’a.s. 

2019/2020  

 

98 in 

presenza e 

in DAD 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 

collettive. 

Obiettivi realizzati 

Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità 

necessari per raggiungere gli obiettivi in 

termini di conoscenze, competenze, abilità 

CONOSCENZE: 

Strutture morfosintattiche e funzioni 

comunicative complesse. Fraseologia idiomatica e 

convenzionale. Lessico ed argomenti settoriali di 

indirizzo. 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

Gli studenti, alla fine dell’anno scolastico, sono in 

grado di padroneggiare la lingua straniera per 

scopi comunicativi ed utilizzare linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio in diversi 

ambiti e contesti. Riescono a leggere e 

comprendere testi scritti di vario tipo e a produrre 

autonomamente brevi testi scritti e orali. Inoltre 

conoscono e mettono a confronto la realtà 

culturale del nostro paese con quello di cui si 

studia la lingua.  

 

 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi. Tutti, fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la 

disciplina . A causa dell’emergenza Covid, la programmazione è stata rimodulata tenendo conto 

delle peculiarità della  DAD 

 Modulo 1 TITOLO:  

 

 

HELPING THE GUESTS  

 

 

CONOSCENZE 

Different types of services and facilities 

Room services and facilities 

COMPETENZE 

Parlare dei servizi dell’hotel  

Descrivere i diversi tipi di servizio 
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TEMPI:n. 28  ore  

 

 

 

 Modulo 2 TITOLO: 

HELPING THE GUESTS 

AND CHECK OUT 

 

 

 

 

TEMPI: n. 26  ore  

 

CONOSCENZE   Conoscere il personale dell’hotel e le loro 

mansioni 

 

 Conoscere la storia degli USA e la città di New York 

Il Barocco 

Conoscere i metodi di pagamento 

 

 

COMPETENZE 

Usare i verbi relativi ad azioni che si svolgono in albergo. 

Sapere accogliere e salutare gli ospiti 

Usare espressioni utili per descrivere un’area geografica o un 

movimento artistico 

 

 

 Modulo 3 TITOLO: 

PROMOTING 

DIFFERENT TYPES OF 

ACCOMODATION 

 

 

 

TEMPI: n. 22 ore  

 

CONOSCENZE 

Valorizzare il proprio territorio dando informazioni turistiche 

Conoscere la città di Noto e il suo barocco 

 

COMPETENZE 

Sapere descrivere un particolare territorio 

Creare un power point con informazioni turistiche sulla città 

 

 

 

 

Modulo 4  TITOLO : 

 

 

TEMPI : n.20 ore 

 

PROMOTING AN AREA 

 

 

 

 

20
TH

 CENTURY ART: 

Picasso e Banksy 

 

 

CONOSCENZE 

 

Valorizzare la propria identità culturale, le tradizioni e i 

prodotti del proprio territorio 

 

 

COMPETENZE 

Creare una brochure sul proprio territorio 

Scrivere un curriculum vitae 

Scrivere un itinerario 

Parlare di un artista moderno /contemporaneo 
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Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

 

Metodo comunicativo -Uso di materiale linguistico autentico 

-Uso delle tecnologie informatiche-Didattica laboratoriale 

-Project work-Uso di strumenti multimediali 

-Uso della Lim- Problem solving-Pause didattiche 

-Sportello didattico-Metodo CLIL 

 

 

 

  

Mezzi e strumenti di lavoro 
 

Libro di testo                                                            

Testi di approfondimento  

Fotocopie fornite dal docente                                 

Dispense integrative 

Sussidi audiovisivi                                                  
Software didattico  

 Internet                                                                   

Riviste specializzate, quotidiani 

 Laboratori    

Piattaforma Edmodo 

Videolezioni sincrone e asincrone                                                                     

 

 

 

Spazi                                                   

 Laboratori                                                    

Aula multimediale                                            

 

 

 Strumenti di verifica La valutazione ha tenuto conto del primo quadrimestre svolto in 

presenza ha tenuto conto di : 

Impegno nello studio a casa e nelle attività didattiche in classe 

Partecipazione al dialogo educativo 

Progresso nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

Competenze raggiunte su compito specifico 

Dal mese di marzo, in seguito all’adozione della DAD si è 

tenuto conto della partecipazione e dell’impegno profuso nel 

partecipare alle videolezioni in piattaforma e nello svolgere i 

compiti sulla piattaforma Edmodo 

Strumenti utilizzati per la valutazione: 

Prove scritte, grafiche e orali sia strutturate che aperte 

 Test e questionari 

Lavori di gruppo 

Quiz, videolezioni 
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 Le griglie di valutazione utilizzate sono   state quelle 

predisposte  dal Dipartimento di lingue 

 

Totale numero minimo verifiche previste per il primo periodo : 

due prove scritte di tipo strutturato o semi strutturato , due 

verifiche orali sommative 

 

Totale numero minimo di verifiche previste per il secondo 

periodo : due prove scritte di tipo strutturato o semi strutturato , 

due verifiche orali sommative. 

  

Elementi che   hanno concorso alla valutazione 

I risultati ottenuti nelle prove scritte, pratiche, grafiche 

Sondaggi e discussioni 

Esercitazioni individuali e a gruppi 

 Relazioni, temi 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 

Conoscere le principali strutture grammaticali e le funzioni 

comunicative fondamentali della lingua inglese. Conoscere il 

lessico fondamentale relativo all’ hotel  e ai servizi , alla 

creazione di itinerari turistici, alla valorizzazione del territorio. 

Riconoscere le principali caratteristiche dell’arte barocca, 

moderna e contemporanea 

 

 

Prof.ssa. Migliore Eliana Alfonsina 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

Disciplina:Matematica 

Docente: Prof. Bertuccio Antonino 

TESTO SCOLASTICO IN USO 

Matematica Modelli e competenze – linea gialla vol.4 Minerva Italica 

 

 

Ore settimanali 

di lezione 

 

 

 

N.3 

 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s. 

2019/20 

 

 

 

Ore totali 99 

n. 58 ore di 
lezione 

effettuate in 

presenza 

nell’a.s. 

2019/20 fino al 

4 marzo 2020 

dal 4 marzo l’attività si 
è svolta in modalità dad 

 CONOSCENZE: 
 La definizione di funzione; 
 La definizione di dominio e codominio; 
 Conoscere il concetto di limite; 
 Conoscere l’importanza dei limiti nello studio di una 

 funzione 
 Conoscere il significato di derivata come variazione di 

 

Obiettivi realizzati 

Sulla base del programma svolto, con 

le dovute diversificazioni, sono stati 

dati agli alunni gli strumenti e le 

opportunità necessari per raggiungere 

gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze, abilità. Complessivamente tutta la classe ha raggiunto, con diversi livelli, gli obiettivi preposti. 

una variabile rispetto ad un’altra; 
 Conoscere le derivate di alcune funzioni elementari ; 
 Conoscere le principali regole di derivazione 
 Massimo e minimo relativo di una funzione 
COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 Saper individuare l’insieme di definizione di 

funzioni razionali intere e fratte; 
 Saper discutere il segno e trovare le intersezioni con gli 

assi di una funzione razionale intera e fratta; 

 Saper calcolare semplici limiti di funzioni intere e 

fratte (forma indeterminata 0/0 e /); 
 Utilizzare i limiti per la determinazione di asintoti 

 verticali e orizzontali; 
 Saper applicare le principali regole di derivazione; 
 Saper calcolare le derivate di una somma, prodotto e 

 quoziente 
 Saper interpretare le informazioni ricavate dai limiti e 

 dalla derivata per rappresentare il grafico di una funzione 

 nel piano cartesiano; 

Prof. Bertuccio Antonino 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

Disciplina: Diritto e Tecniche amministrative 

      Classe: 5 D  -  IPCT – Alberghiero -  Indirizzo Accoglienza Turistica 

                                                Docente: Prof.ssa Gisella Vella  

TESTO SCOLASTICO IN USO  Gestire le imprese ricettive 3  

 Autori: Rascioni, Ferriello - Editore: Tramontana 

Ore 

settimanali di 

lezione 

N. 

6 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s.  

2019/2020    

 n. 198 

Ore totali  n.198   

Ore di 

lezione 

effettuate 
nell’a.s. 

2019/2020 

n. 126 in 

presenza ;    

n. 54 a 

distanza -

DAD 

n. 18  ore da 

svolgere 

mediante il 

nuovo 

metodo 

Didattica a 

distanza  

  

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 

collettive. 

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità 

necessari per raggiungere gli obiettivi in 

termini di conoscenze, competenze, abilità) 

CONOSCENZE: 

   Gestione economica dell’impresa  
   turistico –  ristorativa.  

Metodo di calcolo dei costi.  

Prezzo di vendita  nelle imprese turistico- 

ristorative .  

Caratteristiche e dinamiche del mercato 

turistico nazionale e Internazionale  

Normativa internazionale e comunitaria di 

settore 

  Organismi internazionali   Enti e 

organismi interni   Normativa nazionale di 

settore 

Tecniche di marketing turistico 

L'analisi interna e esterna 

Il targeting, il posizionamento e le scelte 

strategiche 

Tecniche di web-marketing 

Le leve di marketing 

Il marketing plan 

Analisi dell’ambiente interno ed esterno 

Strategia dell’impresa e scelte strategiche 

Vision e mission 

Pianificazione e programmazione aziendale 

Controllo di gestione 

Budget e tipologie di budget 

Controllo budgetario e report  
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Business plan e suo contenuto 

Adempimenti giuridici e fiscali per la 

costituzione dell’impresa 

Forme giuridiche delle imprese turistico-

ristorative  

Testo unico sulla sicurezza del lavoro 

Normativa antincendio 

Normativa in materia di sicurezza alimentare 

Definizione ed elementi del contratto 

Responsabilità degli operatori di settore 

Contratti del settore ristorativo: ristorazione, 

catering e banqueting 

Contratti d’albergo e di deposito in albergo 

Contratti di viaggio 

Contratto di trasporto 

Contratti di allotment e vuoto per pieno 

Vendita di pacchetti turistici on line 

 
 

 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

ABILITA’  
Redigere la contabilità di settore 

Classificare i costi delle imprese turistico-  

ristorative 
Determinare il prezzo di vendita  

Costruire il diagramma di redditività  

Identificare  le caratteristiche del mercato 

turistico 

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 

dinamiche 

Individuare la normativa internazionale e 

comunitaria di riferimento per il funzionamento 

dell’impresa turistica 

 Individuare le risorse per promuovere e 

potenziare il turismo integrato 

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 

dinamiche 

Distinguere le caratteristiche del mercato turistico  

Utilizzare le tecniche di marketing con particolare 

attenzione agli strumenti digitali 

Individuare gli elementi alla base di una strategia 

aziendale  
Riconoscere i punti di forza e di debolezza di un’ 

impresa 

Riconoscere le opportunità e le minacce per 

un’impresa provenienti dall’ambiente esterno 

Redigere il budget 

Calcolare gli scostamenti 

Redigere un business plan 
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Individuare norme e procedure relative a 

provenienza, produzione e conservazione del 

prodotto e tracciabilità 

Individuare la normativa  

internazionale/comunitaria di riferimento per il 

funzionamento dell’impresa turistica 

Predisporre contratti di viaggio e di trasporto 

Individuare i prodotti a chilometro zero come 

strumento di marketing 

COMPETENZE 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico alberghiera. 

Integrare le competenze professionali orientate al 

cliente con quelle linguistiche utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

Applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti tipici. 

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita 

in relazione alla domanda dei mercati 

valorizzando i prodotti tipici. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

Competenze europee 

Comunicazione nella madrelingua  

Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative del contesto economico-

aziendale 

Competenza digitale  
Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

non solo nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare ma anche per il 

lavoro, il tempo libero e la comunicazione 

Imparare a  imparare 

Partecipare attivamente alle attività previste 

portando il proprio 

Reperire, organizzare utilizzare informazioni da 

fonti diverse per assolvere un determinato 

compito Acquisire metodo e abilità di studio per 

organizzare il proprio processo di apprendimento, 
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essendo consapevoli dei bisogni e acquisendo 

motivazione  e fiducia in se stessi 

Prendere le mosse da quanto appreso in 

precedenza e dalle esperienze di vita per usare e 

applicare conoscenze e abilità a casa, sul lavoro, 

nell’istruzione e nella formazione 

 Acquisire e interpretare l’informazione 
Ordinare e classificare i contenuti appresi 

secondo criteri noti 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità 

degli allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la disciplina. 

 Modulo TITOLO: 

 Recupero dei 

prerequisiti: La contabilità 

gestionale  

 

 

 

CONOSCENZE 
Sistema contabile e metodo contabile 

La Co.ge. 

Conti finanziari ed economici 

Funzionamento dei conti 

COMPETENZE 
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali 

con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di 

settore 

Modulo TITOLO: 

 Il mercato turistico 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico Internazionale 

Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale 

Normativa internazionale e comunitaria di settore 

Organismi internazionali 

Enti e organismi interni 

Normativa nazionale di settore 

COMPETENZE 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali 

Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e 

ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela 

 Modulo TITOLO: 

 Il marketing 

 

 

 

CONOSCENZE 
Tecniche di marketing turistico -  L'analisi interna e esterna 

Il targeting, il posizionamento e le scelte strategiche 

Tecniche di web-marketing -  Le leve di marketing 

Il marketing plan 

COMPETENZE 

Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati 

Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e 

ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela 

Utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 

dell’erogazione, della gestione del servizio, della 

comunicazione, della vendita e del marketing di settore 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

Documentare le attività individuali e di gruppo relative  a 
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situazioni professionali 

 Modulo TITOLO: 

Pianificazione 

programmazione e controllo 

di gestione 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

Analisi dell’ambiente interno ed esterno 

Strategia dell’impresa e scelte strategiche - Vision e mission 

Pianificazione e programmazione aziendale 

Vantaggio competitivo 

Controllo di gestione 

Budget e tipologie di budget 

Articolazione del budget 

Budget degli investimenti 

Budget economico di un’impresa della ristorazione 

Budget economico di un’impresa ricettiva 

Controllo budgetario e report  

Business plan e suo contenuto 

Business plan di un’impresa ricettiva 

 

COMPETENZE 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali 

Modulo TITOLO: 

 La normativa del 

settore turistico-ristorativo 

 

 

 

CONOSCENZE 

 
Adempimenti giuridici e fiscali per la costituzione dell’impresa 

Forme giuridiche delle imprese turistico-ristorative  

Testo unico sulla sicurezza del lavoro 

Normativa antincendio 

Normativa in materia di sicurezza alimentare 

Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti 

Etichettatura 

Controlli sulla filiera agro-alimentare 

Sistema Haccp 

Tutela della privacy 

Certificazione ISO 9000 

Definizione ed elementi del contratto 

Responsabilità degli operatori di settore 

Contratti del settore ristorativo: ristorazione, catering e banqueting 

Codice del consumo - Contratti d’albergo e di deposito in albergo 

Codice del turismo 

Contratti di viaggio 

Danno da vacanza rovinata 

Contratto di trasporto 

Contratti di allotment e vuoto per pieno 

Tipologie di voucher 

Vendita di pacchetti turistici on line 

COMPETENZE 
Applicare la normativa in materia  di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 
Applicare la normativa in materia  di Turismo 
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Documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

Modulo TITOLO: 

L e abitudini alimentarie 

l’economia del  territorio  

 

 

 

CONOSCENZE 

Abitudini alimentari ed economia del territorio 

I fattori che incidono sui consumi alimentari 

Le tendenze in campo alimentare. L'economia del territorio 

Normativa di settore  

I marchi di qualità alimentare 

I prodotti a chilometro zero 

 

COMPETENZE 

Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e 

ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela 

Operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali 

Interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 

adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei 

mercati e della clientela 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

Presentazione con lezione  interattiva 

Brainstorming    

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Attività di gruppo /cooperative learning  

Laboratorio 

DAD : 

Videolezione interattiva 

Flipped classroom 

Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

Esercitazioni  

Quiz 

Supporto agli studenti in piccoli gruppi 

Correzione collettiva  

Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

Spazi  

 

Piattaforma,  App utilizzate 

Aula 

Laboratorio 

Dad: 

Argo Did Up 

Edmodo 

Jitsi Meet  

 Strumenti di verifica Interrogazioni orali 

Prove scritte di tipologie diverse 

Test e questionari 

Discussione guidata in classe 

Lavori di grupp 

Dad: 

Test digitali 

Elaborati scritti di varia tipologia 
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Discussione guidata 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 

La contabilità gestionale  

Conoscenze : 
Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale e 

internazionale 

Normativa nazionale di settore 

Competenze : 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali 

Il Marketing 
Conoscenze: 
Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche 

Individuare le risorse per promuovere il turismo integrato 

Distinguere le caratteristiche del mercato turistico 

Tecniche di marketing turistico 

Tecniche di web-marketing 

Gli strumenti di web marketing 
Competenze: 
Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

 

Pianificazione, Programmazione  e controllo di  gestione 

Conoscenze: 
Analisi dell’ambiente e scelte strategiche  

Pianificazione e programmazione aziendale 

Business plan 

Competenze: 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

 

La normativa del settore turistico-ristorativo  

Conoscenze: 
Comunicazione in azienda: aspetti interni ed esterni. 

Strategie e tecniche di marketing. 

Competenze: 
Applicare la normativa in materia  di impresa  

Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

Conoscenze: 
Abitudini alimentari ed economia del territorio 

I fattori che incidono sui consumi alimentari 

Le tendenze in campo alimentare 

Competenze: 
Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle 

abitudini alimentari 
 

Prof.ssa Gisella Vella 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

Disciplina: Lingua e civiltà Francese 

Docente: Prof.ssa Graziella Libra 

Testo scolastico in uso: Planète voyage – Autore: I. Médeuf – Ed.: Ducroz  

Ore settimanali di 

lezione 
N. 3 

Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2019/2020 

Ore totali 99  

Ore di lezione 

effettuate 

nell’a.s. 

2018/2019 

n. ore 49 in 

aula 

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze collettive e 

personali e le ore svolte in modalità DAD. 

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto, 

con le dovute diversificazioni, 

sono stati dati agli alunni gli 

strumenti e le opportunità 

necessari per raggiungere gli 

obiettivi in termini di conoscenze, 

competenze, abilità) 

Fino al 4 marzo 2020 

CONOSCENZE: 

 Strutture grammaticali della lingua e sistema 

fonologico riferibili al livello B1. 

 Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 

proprie del settore professionalizzante. 

 Conoscenza dei seguenti aspetti di teoria: 

comunicazione scritta e orale, i trasporti, la Francia e 

l’Italia dal punto di vista turistico. 

 Possedere una adeguata conoscenza della cultura e 

della civiltà francese e francofona. 

 

COMPETENZE 

 Comprendere in maniera globale ed analitica testi 

orali relativi al settore d’indirizzo. 

 Sostenere una conversazione funzionale adeguata al 

contesto e alla situazione di comunicazione su 

argomenti di carattere specifico d’indirizzo. 

 Comprendere in maniera analitica testi e 

pubblicazioni nella lingua francese relativi al settore 

specifico d’indirizzo. 

 Produrre testi scritti di carattere generale e/o 

specifico all’indirizzo con sufficiente coerenza e 

coesione. 
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CAPACITÀ/ABILITÀ 

 Comprendere i punti chiave di argomenti di micro 

lingua che riguardano l’organizzazione turistica nei 

suoi vari aspetti. 

 Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che 

possono verificarsi mentre si lavora nel paese in cui 

si parla la lingua. 

 Essere in grado di produrre un testo relativo ad 

argomenti che siano attinenti al campo turistico. 

 Essere in grado di descrivere esperienze, 

avvenimenti, ambizioni e spiegare brevemente le 

ragioni delle proprie opinioni e progetti. 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la 

disciplina. 

 Modulo TITOLO:  

La comunication orale 

 

TEMPI: Settembre, Ottobre, 

Novembre,  

- Réaliser une arrivée 

- La fiche d’enregistrement 

 

Modulo TITOLO:  

La comunication écrite 

 

TEMPI: Dicembre Gennaio 

- La note de service 

- La note d’information 

Modulo TITOLO:  

Géographie touristique 

 

TEMPI: Febbraio 

- Les transports 

Dal 5 marzo 2020 si è proceduto con la Didattica a Distanza (nota MIUR 388 del 17.03.2020) 

mediante la classe virtuale Edmodo, Argo Did Up, Jitsi Meet o altri software di videoconferenza. 

 Modulo TITOLO: 

Géographie touristique 

 

TEMPI: Marzo, Aprile, 

Maggio 

- La France physique 

- D’autres régions françaises 

- L’Italie et ses richesses 

Metodologie e tecniche di - Il metodo usato è di tipo funzionale-comunicativo per cui 
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insegnamento l’apprendimento avviene attraverso l’acquisizione di un modello 

di comportamento linguistico proposto nella sua globalità e non 

attraverso la presentazione di semplici elementi o frasi isolate. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Libro di testo; materiale linguistico autentico; internet; tecnologie 

informatiche e strumenti multimediali; Lim.  

In modalità DAD: 

Videolezione sincrona e asincrona; materiali digitali; messaggistica, 

classe virtuale, bacheca virtuale. 

Spazi  - Aula e laboratorio linguistico. 

In modalità DAD: 

Argo Did Up, Edmodo, Jitsi Meet 

 Strumenti di verifica - Colloqui individuali e di gruppo; trattazione sintetica di 

argomenti; quesiti a risposta aperta; quesiti a scelta multipla o 

vero/falso; prove di tipo strutturato e semi-strutturato. 

In modalità DAD: 

Test e cloze digitali; discussione guidata. 
 

Prof.ssa Graziella Libra 
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Scheda sinottica                      

 

 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

 

Materia                             SCIENZA E CULT.DELL’ALIMENTAZIONE                 

CLASSE  V D  IPCT 

 

 

Docente Prof. DI DIO GIOVANNA 

 

 

Libro di testo ALIMENTAZIONE E TERRITORIO AUTORE : SILVANO 

RODATO 

 

Ore 

settimanali 

di lezione 

N. 

2 

Ore di 

lezione 

previste 

nell’anno 

scolastico 

 2019-2020 

N. 

66 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2019/2020 

N° 42 in Aula 

 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative, alle 

assenze collettive e personali e le ore svolte in modalità DAD.  

 

Obiettivi da 

realizzare 

(in termini di 

conoscenze, 

abilità e 

competenze) 

Fino al 5 marzo 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE E ABILITÁ 

Territorio e turismo sostenibile 

L’Europa prima destinazione turistica 

Sicurezza alimentare e filiera produttiva 

Filiera corta e sviluppo sostenibile 

Enogastronomia in Europa 

Salute e sicurezza sul lavoro 

Alimentazione nella ristorazione collettiva 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Essere in grado di utilizzare adeguatamente  un linguaggio scientifico 

Individuare i punti di forza e di debolezza che ci possono essere tra turismo e 

territorio 

Saper definire la sicurezza alimentare  nel processo di filiera 

Riconoscere l’importanza della qualità del processo di filiera 

Indicare i punti di forza e di debolezza delle linee guida nutrizionali  dei 

principali Paesi Europei. 
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CONTENUTI 

Lo svolgimento del programma di SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZOIONE  prevede 

come obiettivo il raggiungimento dell’abilità (come previsto dal PECUP) . Il programma è stato 

svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità degli allievi.  

 

 

 

Moduli Obiettivi  tempi 

TURISMO , 

TERRITORIO E 

ALIMENTAZIONE 

 

 

CONOSCERE IL TERRITORIO E IL 

TURISMO SOSTENIBILE  

 

 

12 ore 

-SALUTE E 

BENESSERE NEI 

LUOGHI DI 

LAVORO 

 

INDIVIDUARE IL PERICOLO E IL 

RISCHIO PER LA SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

 

 

 

12 ore 

ALIMENTAZIONE 

EQUILIBRATA E 

LARN 

    

 

TIPOLOGIE 

DIETETICHE 

VALUTARE I CRITERI PER 

DEFINIRE LO STATO 

NUTRIZIONALE DI UNA 

PERSONA 

 

CONOSCERE LA DIETA 

MEDITERRANEA E LA PIRAMIDE 

ALIMENTARE 

CONOSCERE I LARN 

 

12 ore 

 

 

6 ore 

 

Obiettivi da realizzare 

(in termini di conoscenze, abilità e competenze) con attività in modalità DAD Nota MIUR 388  del 

17-03-2020. Dal 5 marzo 2020 si è proceduto con la Didattica a Distanza mediante la classe virtuale 

Edmodo, Argo Did Up, Jitsi Meet o altri software di videoconferenza. 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

Argomenti da 

recuperare 

Territorio e turismo 

sostenibile__ 

Territorio e impatto 

ambientale 

Capacità di carico di 

una località turistica 

Sistemi di gestione 

ambien 

 

; 

Essere in grado di utilizzare 

adeguatamente il linguaggio specifico 

Individuare i punti di forza e di 

debolezza che ci possono essere tra 

turismo e territorio 

 

 
E’ in grado di utilizzare 

adeguatamente il linguaggio 

specifico 

 Riesce a individuare i punti di 

forza e di debolezza che ci possono 

essere tra turismo e territorio 
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Argomenti da 

potenziare 

Sicurezza alimentare e 

filiera produttiva 

Pericolo e rischio 

alimentare 

Contaminazione fisica 

Contaminazione 

chimica 

Contaminazione 

biologica 

Indicatori di 

contaminazione e 

controllo degli 

alimenti 

Filiera 
corta e 
sviluppo 
sostenibile 

 

 

 

Saper definire la sicurezza alimentare 

nel processo di filiera 

Distinguer il pericolo dal rischio 

alimentare 

Riconoscere l’importanza della qualità 

nel processo di filiera 

 

 

Sa definire la sicurezza alimentare 

nel processo di filiera 

Distingue il pericolo dal rischio 

alimentare 

Riconosce l’importanza della 

qualità nel processo di 

filiera______________ 

Nuovi argomenti 

 

 L’Europa prima 

destinazione turistica 

ambientale 

Consumi alimentari in 

Europa 

Consumi alimentari 

italiani 

 

Saper individuare le tendenze del 

consumo alimentare nella società 

moderna 

 

 

Riesce a individuare i punti di forza 

e di debolezza che ci possono 

essere tra turismo e territorio 

Riconosce le tendenze del consumo 

alimentare nella società moderna 

 

Obiettivi minimi nuovi argomenti: 

Conoscere l’Europa come prima destinazione turistica 

 Conoscere l’Enogastronomia in Europa 

 

Metodologie e 

tecniche di 

insegnamento 

 Lezione frontale  

 Lezione partecipata   

 Lezione multimediale  

 Lavoro di gruppo       
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Metodologie e 

tecniche di 

insegnamento in 

Modalità DAD 

 Video-lezione interattiva 

 Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

 Supporto agli studenti in piccoli gruppi 

 Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

Mezzi e strumenti di 

lavoro 

 Libro di testo, lavagna 

 LIM  

 Fotocopie fornite dal docente 

 Dispense integrative 

modalità di lavoro: 

a) lezione/informazione, il più possibile partecipata e problematizzata 

per: 

- illustrare concetti 

- evidenziare il significato all’interno della disciplina 

b) lavori di gruppo o singoli su problemi per: 

- analizzare le difficoltà incontrate  

colloqui e correzione di elaborati come occasione di approfondimento 

disciplinare        

Mezzi e strumenti di 

lavoro in Modalità 

DAD 

 Video prodotti dal docente o reperite in rete 

 Materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

 Messaggistica, classe virtuale, bacheca virtuale e posta elettronica 

Spazi  Fino al 5 marzo 

- Aula  

- Laboratorio informatico 

- Argo Did Up 

- Edmodo 

- Jitsi Meet 

 Strumenti di verifica Fino al 5 marzo 

 Prove scritte e orali  

 Lavori di gruppo 

 Interrogazioni orali 

 Test e cloze digitali 

 Elaborati scritti 

 Discussione guidata 
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