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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ ISTITUTO 

L’Istituto Professionale Statale “Federico II” nasce dall'unione dell’Istituto Professionale Statale 

per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA), istituito nell'anno scolastico 1960/61, e dell’Istituto 

Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSSAR) istituito 

nell’a.s.1988/89. 

In linea con la strategia Europa 2020 l’I.P.S. “Federico II” di Enna intende fornire i mezzi e gli 

strumenti necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno le proprie 

potenzialità. 

La mission di questa Istituzione scolastica è, pertanto, quella di promuovere la formazione culturale 

ed umana completa di ciascun allievo, il conseguimento della competenza fondamentale per il 

nuovo millennio di apprendere ad apprendere per tutto l’arco della vita e le competenze 

professionali previste dai profili formativi in uscita. 

La scuola intende, inoltre, esercitare un ruolo strategico per la crescita dell’allievo puntando a 

raccordare la propria offerta formativa sul territorio con le altre offerte che concorrono a comporre 

il sistema educativo di istruzione e formazione professionale, sulla base di alleanze stabili tra 

organismi formativi, governo locale e soggetti economico sociali attivi nell'ambito di riferimento 

(Camere di Commercio, Associazioni imprenditoriali, Ordini professionali, Enti di ricerca etc). 

Dal 2010 svolge un ruolo integrativo e complementare rispetto alsistema di istruzione e formazione 

professionale (art. 2 del DPR 15 marzo 2010 n. 87). In questo quadro la scuola rilascia la qualifica 

professionale di operatore al terzo anno e il diploma di tecnico professionale al quarto annosulla 

base di specifici accordi stipulati dal M.I.U.R. con le singole regioni. 

Il nostro Istituto eroga, pertanto, una triplice offerta formativa: 

 
A. PERCORSO QUINQUENNALE nei settori: 

a. SERVIZI - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA 

b. INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA E 

PRODUZIONIINDUSTRIALI E ARTIGIANALI; 

 

B. PERCORSO TRIENNALE (I. e F.P.), in forma sussidiaria con la regione Sicilia nei settori 

cucina, sala bar, accoglienza turistica, meccanico, termico e moda. 

 

C. PERCORSO QUADRIENNALE (I. e. F.P.), in forma sussidiaria con la Regione Sicilia per 

il conseguimento dei diplomi di Tecnico. 

 

Nell’ambito del percorso quinquennale, dopo il primo biennio comune per ciascun indirizzo, a 

valenza orientativa, il percorso prevede tre articolazioni per il settore SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA: 

 Enogastronomia, 

 Servizi di sala e di vendita; 

 Accoglienza turistica. 

 
Nell’articolazione ENOGASTRONOMIA è attiva, inoltre, l’opzione “Prodotti dolciari, 

artigianali e industriali”. 

 

Per il settore INDUSTRIA ED ARTIGIANATO, dopo il primo biennio, gli alunni possono 

scegliere tra: 
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articolazione 

SERVIZI DI SALA E DI 
VENDITA 

settore 

SERVIZI per 
L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

opzione 

APPARATI E IMPIANTI 
CIVILI ED INDUSTRIALI 

curvatura sistemi energetici 

indirizzo 

MANUTENZIONE e ASSISTENZA 
TECNICA- curvatura meccanica 

opzione 

PRODUZIONI TESSILI 
SARTORIALI 

indirizzo 

PRODUZIONI INDUSTRIALI e 
ARTIGIANALI 

● manutenzione ed assistenza tecnica con curvatura meccanica; 

● manutenzione ed assistenza tecnica – opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali 

e civili, curvatura sistemi energetici; 

● produzioni industriali ed artigianali - curvatura produzioni tessili sartoriali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

opzione 

Prodotti dolciari, 
artigianali e industriali 

articolazione 

ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

 
articolazione 

ENOGASTRONOMIA 

settore 

INDUSTRIA e ARTIGIANATO 
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L’ IDENTITÀ DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI : IL PROFILO  EDUCATIVO, 

CULTURALE E PROFESSIONALE 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 

ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal Decreto 

L.vo 17 ottobre 2005, n. 226. Esso è finalizzato: 

 alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 

dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso e ricco di motivazioni; 

 allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

 all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 

di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché 

l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per 

maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 

costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

 

L’identità degli Istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell’Unione Europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo di 

istruzione, che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie 

di carattere generale e specifico, l’offerta formativa degli istituti professionali si articola in un’area 

di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l’uso 

sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano 

l’apprendimento in contesti formativi e non formali. 

Le aree di indirizzo presenti hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili 

in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 

responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione 

di problemi. 
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RISULTATI DI APPRENDI MENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI 

I percorsi degli istituti professionali hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali, 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 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 del lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
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- 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. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI 

INDIRIZZI DEL SETTORE “SALA E VENDITA” 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze: 

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con 
i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- 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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

- 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. 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER). 

- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 

- Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologia e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

- Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relativi a 
situazioni professionali. 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Profilo Culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore “Servizi”, indirizzo 

”Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalita’ alberghiera” articolazione “Sala e Vendita”. 

 

 
 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, 

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

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

relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati conseguono i risultati di apprendimento 

di seguito descritti 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. 
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CONSIDERAZIONI GENERA LI SULLA CLASSE 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 ALUNNI PROVENIENZA 

1  IV C 

2  IVC 

3  IVC 

4  IVC 

5  IVC 

6  IVC 

7  IVC 

8  IVC 

 

 

 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

Classe 2018/19 2019/20 2020/21 

studenti della classe 12 8 8 

studenti inseriti 2 / / 

sospensione del giudizio finale / / / 

promossi scrutinio finale 8 8 / 

non promossi 2 / / 

provenienti da altro istituto 1 / / 

Ritirati 2 / / 
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

 

 

 

Elenco studenti 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA TOTAL 

E 

CREDIT 

O 

CLASSI 

TERZA 

E 

QUART 

A 

Credito 

convertito 

ai sensi 

dell’allega 

to A al 

D.Lgs 

62/2017 

Nuovo 

credito 

attribui 

to per 

la 

classe 

terza 

Credito 

convertit 

o ai sensi 

dell’alleg 

ato A al 

D.Lgs 

62/2017 

Nuovo 

credito 

attribui 

to per 

la 

classe 

quarta 

 8 13 9 14 27 

 9 15 10 16 31 

 8 13 9 14 27 

 8 13 10 16 29 

 8 13 9 14 27 

 8 13 10 16 29 

 10 16 11 17 33 

 9 15 11 17 32 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 
Discipline curricolari Ore di 

Lezione 

A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 

Lingua e letteratura 
italiana 

4+4+4 Angelo 
Barberi 

Angelo 
Barberi 

Angelo Barberi 

Storia 2+2+2 Angelo 

Barberi 

Angelo 

Barberi 

Angelo Barberi 

Matematica 3+3+3 Francesca 

Capizzi 

Francesca 

Capizzi 

Francesca 

Capizzi 

Lingua e civiltà 

straniera (Francese) 

3+3+3 Alessandra 

M. Fazzi 

Alessandra 

M. Fazzi 
Alessandra M. 

Fazzi 

Lingua e civiltà 

straniera ((Inglese) 

3+3+3 Manuela 

Parlato 

Manuela 

Parlato 

Manuela 

Parlato 

Diritto e Tecniche 

Amministrative 

4+5+5 Nicoletti 

Maria 

Cancaro 

Fabio 

Praticò Rosaria 

Compagnone 

A. Stefania 

Laboratorio Serv. 

Enog. Sala 

7+5+4 Scialfa 

Marco 

Fabio Lavore Fabio Lavore 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

4+3+3 Lucia 

Pampallona 

Lucia 

Pampallona 

Lucia 

Pampallona 

Scienze Motorie e 

Sportive 

2+2+2 Sergio Fonti Sergio Fonti Sergio Fonti 

Religione Cattolica 1+1+1 Farina 
Salvatore 

Turco 
Riccardo 

Angelo A. 
Dicara 

Laboratorio Servizi 
Enog. Cucina 

0+2+2 / Pittà Angelo Carlo Verde 



16  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DID AT TICO SEGUITO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 

 

La classe 5 sez. C è composta da 8 alunni, di cui 7 femmine, tutti provenienti dalla classe 4 C. La 

maggior parte degli alunni proviene da paesi in provincia di Enna. 

L’analisi complessiva del percorso didattico evidenzia che gli allievi hanno seguito un corso di 

studi non sempre regolare; nel triennio non hanno beneficiato della continuità didattica di tutti i 

docenti, ma le relazioni che si sono stabilite negli annisono sempre state di stima e fiducia. La 

classe, infatti, si contraddistingue per un atteggiamento vivace, leale e corretto. Dal punto di vista 

disciplinare gli studenti hanno dimostrato negli anni un crescente senso di responsabilità ed una 

sempre maggiore partecipazione al dialogo educativo. In particolare, sul piano relazionale, 

nell’ultimo anno si è registrata una capacità di vivere con maturità le numerose occasioni di 

confronto e di ascolto reciproco, anche tra gli stessi alunni. 

Durante il periodo in cui le lezioni si sono svolte in didattica a distanza alcuni alunni hanno risentito 

emotivamente del distacco, manifestando un impegno circoscritto ad alcuni periodi e relativo solo 

ad alcune discipline. Durante le lezioni in presenza, nei momenti in cui alcuni hanno mostrato delle 

fragilità, il Consiglio di classe è riuscitoad intervenire in modo mirato aiutando gli alunni a colmare 

le lacune pregresse e a mettere in pratica in laboratorio le loro abilità professionali. 

Se si prendono in considerazione i progressi registrati rispetto ai livelli di partenza, non solo in 

termini di profitto, ma anche sul piano dell’interesse verso i vari ambiti disciplinari, il percorso 

scolastico può ritenersi nel complesso positivo. Alcuni allievi, che si sono sempre distinti per un 

impegno costante e responsabile, sono pervenuti ad una conoscenza organica degli argomenti 

trattati sviluppando competenze utili a effettuare confronti critici e relazioni pluridisciplinari; altri, 

sostenuti da un metodo di studio sempre più sistematico, mostrano un soddisfacente possesso dei 

contenuti con discrete abilità di correlazione interdisciplinare. Il gruppo-classe ha sviluppato in 

modo soddisfacente le competenze professionali. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTI VITÀ SVOLTE 

 
ESPERIENZE/TEMI/PROGETTI REALIZZ AT I NEL CORSO DELL ’ ANNO SCOLASTICO 

PER SVILUPPARE LE COMPETENZE 

Nel corso dell'anno scolastico la classe ha affrontato le seguenti tematiche: 

- Sicurezza, Qualità e Tutela del consumatore 

- Il cliente: Menù, Diete e Salute 

- Valorizzazione del territorio: tradizioni locali e internazionali 

- La sostenibilità e il bio 
 

La classe,nel triennio, ha sviluppato specifiche competenze partecipando ad esperienze e progetti : 

- Corso Bartender: The cocktail experience 

- Corso sulla Legalità: “Dai ali alla legalità – Voci , Vite e Storie” 

- Corso Trinity- Certificazione internazionale di Lingua Inglese 

- Progetto English News: il Giornale di classe in Inglese 

- Luxury day: a Dittaino: showcooking e la fondazione Italiana Sommelier 

- Open day: porte aperte a scuola per entrare in contatto con la professionalità 

- Corso di fotografia 

- Laboratorio didattico a Calatabiano: esperienza sensoriale– lavorazione frutta secca e bevande 
- Corso soft skills: potenziare le competenze creative, lavorative e sociali dei giovani attraverso 

percorsi formativi innovativi. 
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PERCORSI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’ INSEGNAMENTO DI “EDUCAZIONE 

CIVICA”  

Il Consiglio di classe, facendo riferimento alle Linee Guida della legge 20 agosto 2019 n. 92,ha 

affrontato i seguenti argomenti per l’acquisizione delle competenze di Educazione civica: 

Contenuti Discipline Obiettivi 

I caratteri della 
Costituzione Italiana 

Diritto Comprendere le caratteristiche della Costituzione 
Italiana individuandone il ruolo di tutela della 
persona come individuo e come cittadino 

I principi fondamentali 

della Costituzione 

Distinguere le fonti normative e la loro gerarchia 

riconoscendo nella Costituzione la legge 

fondamentale dello Stato 

I principali Organi dello 
Stato 

Conoscere l’organizzazione costituzionale e le 
funzioni fondamentali degli Organi dello Stato 

Le Regioni e le autonomie 

locali 

Conoscere l’organizzazione amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici 

Caratteri fondamentali 

dell’ONU e l’Unione 

Europea 

Riconoscere l’importanza della pace e giustizia fra 

le nazioni, comprendere il ruolo fondamentale delle 

Organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo 

Il lavoro e la dignità del 
lavoratore. 

Saper riconoscere i diritti costituzionalmente 
garantiti ai lavoratori 

L’Union Européenne Francese Formare e promuovere il pieno sviluppo del futuro 

cittadino in chiave europea 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari ed internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali. 

Lo sviluppo sostenibile 

La decrescita 

Italiano/Storia Acquisire consapevolezza della crisi climatica e 

ambientale e dei limiti di una crescita economica 
fine a se stessa 

Le produzioni primarie 

Gli OGM 

Scienze e 

Cultura degli 

Alimenti 

Garantire la sicurezza del consumo degli alimenti 

Sostenere la comunità agricola nel rispetto 

dell’ecosistema 

Verso una transizione 

ecologica: i “Green jobs” 

 

Truffe nel web: “Italian 

sounding”e Made in Italy 

Inglese Individuare e comprendere la necessità dei green 

jobs per la costruzione di un futuro sostenibile. 
Analizzare gli impatti positivi e negativi delle 

attività antropiche sull’ambiente. 

Attuare un approccio  innovativo : contrasto alla 

contraffazione tramite App 

L’acqua, l’oro blu in 
pericolo 

Religione Sensibilizzare all’uso dell’acqua: scelta etica nella 
gestione. 

L’identità digitale. 
La reputazione digitale 
I rischi del web. 

Scienze 

Motorie 

Utilizzare consapevolmente e responsabilmente i 

nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti 

digitali. 

Sensibilizzare all’uso: pericoli e benefici connessi 

all’uso dei social media e alla navigazione in Rete 



19  

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

Le tipologie di prove di verifica hanno risentito notevolmente dell’emergenza sanitaria in atto e 

della conseguente Didattica a Distanza. In linea con le indicazioni ministeriali e le circolari emanate 

dal Dirigente Scolastico, sono state effettuate le seguenti prove: 

✔ verifiche orali; 

✔ verifiche scritte; 

✔ verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, poi approfondito in 

sincrono. 

✔ Altro 

 

 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 

T i p o l o g i a d i p r o v a N u m e r o p r o v e D i s c i p l i n a / e 

Prova strutturata e risoluzione di 
problemi 

Numero 2 Matematica 

Prove strutturate e semistrutturate Numero 2 Lingua e civiltà straniera 
Francese 

Lingua e Civiltà straniera 
Inglese 

Prove strutturate e semistrutturate Numero 2 Laboratorio Serv. Enog. 

Cucina – Sala 

Temi scritti Numero 2 Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

Verifiche orali Numero 2-3 Tutte le discipline 
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SECONDO QUADRIMESTRE 
 

T i p o l o g i a d i p r o v a N u m e r o p r o v e D i s c i p l i n a / e 

 

Verifiche orali 
 

Numero 2/3 
Lingua e letteratura 

italiana/storia 

Verifiche orali Numero 2 Storia 

Verifiche orali 
Prova strutturata e   risoluzione di 

problemi 

Numero 2/3 
Numero 2 

Matematica 

Prove strutturate e semistrutturate 

 
Verifiche orali 

Numero 2 

 
Numero 3 

Lingua e civiltà straniera 

(Francese) 

Comprensione del testo e questionario 

a scelta multipla 
Verifiche orali 

Numero 1 

 
Numero 3 

Lingua e civiltà straniera 

(Inglese) 

Verifiche orali Numero 2/3 Diritto e Tecniche 

Amministrative 

Verifiche orali 
Prova pratica 

Numero 2 
Numero 3 

Laboratorio Serv. Enog. Sala 

Prove strutturate e semistrutturate 

 
Verifiche orali 

Numero 2 

 
Numero 2/3 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

Prove pratiche 

Verifiche orali 

Numero 1 
Numero 1 

Scienze Motorie e Sportive 

Prove strutturate e semistrutturate 

Verifiche orali 

Numero 1 

Numero 2 

Laboratorio Serv. Enog. 

Cucina 
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SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO AI SE NSI DELL’ORDINANZA N. 53 DEL 03/03/2021 

 

 
Argomenti assegnati 

 
La prima parte del colloquio prevede la discussione di un elaborato concernente le discipline di 

indirizzo (quelle individuate come oggetto della seconda prova). Il Consiglio di classe ha assegnato 

i seguenti argomenti delle discipline oggetto della seconda prova scritta. 

Discipline: Scienza e Cultura dell’Alimentazione - Laboratorio Serv. Enog. Sala 

 

Argomento Data di 

assegnazione 

1. Stili di vita, piramide alimentare – Menù 27/04/2021 

2. Sistema immunitario, allergie e 

intolleranze – Menù regionale 

27/04/2021 

3. L.A.R.N., Linee guida – Qualità e marchi 

biologici 

27/04/2021 

4. L’alimentazione nelle diverse età – Bere responsabilmente 27/04/2021 

5. Malattie da carenza proteica, neoplasie, iperuricemia – Il servizio e le 

imprese 

27/04/2021 

6. Sistema immunitario, allergie e intolleranze – Menù regionali 27/04/2021 

7. Le cucine nel mondo – Cucina regionale 27/04/2021 

8. Malattie da eccesso: diabete e malattie cardiovascolari; le avitaminosi 

– Menù per diabetici alla carta 

27/04/2021 
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Testi di Lingua e Letteratura Italiana 

 
Il secondo momento del colloquio prevede la discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso 

nel documento del consiglio di classe. 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito della disciplina di italiano sono: 

 
TESTO OPERA AUTORE 

   

Rosso Malpelo Vita dei campi Verga 

La famiglia Malavoglia I Malavoglia Verga 

La morte di Gesualdo Mastro-don Gesualdo Verga 

Corrispondenze I fiori del male Baudelaire 

Vocali Opere Rimbaud 

La pioggia nel pineto Alcyone D’Annunzio 

Novembre Myricae Pascoli 

L’assiuolo Myricae Pascoli 

Il gelsomino notturno Canti di Castelvecchio Pascoli 

E lasciatemi divertire L’incendiario Palazzeschi 

Il treno ha fischiato Novelle per un anno Pirandello 

La nascita di Adriano Meis Il fu Mattia Pascal Pirandello 

Un paradossale lieto fine Uno, nessuno e centomila Pirandello 

La voce della verità Cosi è (se vi pare) Pirandello 

L’ingresso dei sei personaggi Sei personaggi in cerca d’autore Pirandello 

Un’esplosione enorme La coscienza di Zeno Svevo 

L’ultima sigaretta La coscienza di Zeno Svevo 

Il porto sepolto L’Allegria Ungaretti 

Fratelli L’Allegria Ungaretti 

I fiumi L’Allegria Ungaretti 
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MATERIALI PROPOSTI SU LLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO DELLA CL ASSE 
 

tipologia 

di 

materiale 

esempi discipline 

coinvolte 

a cosa serve 

Testo poesie, brani di autore, testi 

scientifici, brevi racconti, 

immagini di architetture e di opere 

d’arte’, articolo di giornale, carta 

tematica 

tutte le 

discipline 

dell’esame 

- lettura orientativa del testo; 

- analisi della struttura del testo 
per coglierne parti, 
approfondimenti, concetti; 

- contestualizzazione storica/ 

geografica/filosofica/umanistica 

Documento Documenti riferiti a: 

- periodi/episodi/personaggi/scoperte 
che si richiede di contestualizzare, 
approfondire, collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di 
attualità 

- altro 

tutte le 

discipline 

d’esame 

- effettuare una 
contestualizzazione 
storica/geografica/filosofica/ 
scientifica 

- verificare la capacità di 
utilizzare le conoscenze 
acquisite e metterle in relazione 

Grafico Grafici statistici, grafici  che 

rappresentano dati di realtà o 

informazioni,  grafici  riferiti 

fenomeni  a  carattere 

sociale/storico/scientifico/ 

ambientale 
I grafici possono essere: 
cartogrammi,  ideogrammi, 

istogrammi, aerogrammi, 

diagrammi cartesiani, diagrammi a 
flusso, diagrammi ad albero. 

aree 

specifiche 

delle 

diverse 

discipline 

d’esame 

- confrontare tipi diversi di 
situazioni/informazioni 

- mappare il processo che porta 
alla soluzione di un problema 

- individuare i passaggi logici 
che portano alla soluzione di 
un problema 

- effettuare confronti ed 
approfondimenti sui dati 

 
Situazione- 

stimolo o 

situazione- 

problema 

 
Fotografie, grafici, articoli di 
giornale, 

titoli di testi, frasi celebri, discorsi 

di personalità, riproduzioni di 

dipinti, tematiche ambientali o di 

attualità 

aree 

specifiche 

delle 

diverse 

discipline 

d’esame 

La situazione stimolo è “una 

situazione che presenta un 

problema” (Roegiers 2003) che 

necessita di un’esplicitazione 

al fine di identificare il nuovo 

sistema concettuale da 

raggiungere e il sapere da 

definire attraverso l’azione. 

Il problema presentato deve 

essere aperto e fare riferimento 

a una situazione complessa che 

stimoli la riflessione. La 

situazione stimolo è utilizzata 

per fare emergere le 

conoscenze acquisite, 

argomentarle nel paragone con 

il problema posto, decostruite e 

reinvestite in una proposta 

risolutiva del problema, anche 

sulla base di esperienze 
formative dello studente 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia 

Via Nicosia, 2 – ENNA – tel. 0935/500924 

C.F.: 80006370862 –Codice Meccanografico: ENIS004004 - C.U.: UFSU9Z 

e-mail: enis004004@istruzione.it– Web: www.iisenna.edu.it - P.E.C. 

enis004004@pec.istruzione.it 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

P.C.T.O. (ex. ASL) 
 

aa. ss. DI RIFERIMENTO 2018-2019/2019-2020/2020-2021 
 

CLASSE V C Sala e Vendita 
 

1. PREMESSA 

 
 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex A.S.L.) costituiscono 

un’importante “leva” per valorizzare il ruolo sociale della scuola sul territorio. In tale attività, la 

didattica realizzata in aula interagisce con le esperienze vissute in contesti di lavoro. I P.C.T.O. 

consentono agli studenti: di acquisire competenze spendibili in ambito lavorativo (soft skills e 

professionalizzanti), di misurarsi con la realtà e di indirizzarli verso un ingresso consapevole nella 

realtà lavorativa. Le disposizioni contenute nel testo della legge di bilancio L. 145/18 (art. 1, 

comma 784), hanno stabilito che, negli Istituti Professionali, a decorrere dall’anno scolastico 

2018/2019, i percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, 

ridenominati « Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento », la durata minima 

complessiva è di 210 h. I PCTO delineati dai Consigli di Classe sono stati pertanto modificati nella 

loro stesura e adattati alle classi del triennio in relazione al nuovo monte ore da raggiungere rispetto 

a quello previsto nell’anno scolastico 2017/2018 (400 h). 

Per effetto della sospensione delle attività lavorative dovute alle misure di contenimento del 

contagio di COVID-19 la classe non ha potuto completare il PCTO come previsto dal suddetto 

decreto legislativo. 

mailto:enis004004@istruzione.it
http://www.iisenna.edu.it/
mailto:enis004004@pec.istruzione.it
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2. SINTESI DELL’ ATTIVITA’ DEL PERCORSO PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

I P.C.T.O. hanno visto impegnati gli alunni della classe durante l’anno scolastico 2018-2019, 

mentre durante gli anni scolastici 2019-2020/2020-2021 , per effetto delle sospensioni delle attività 

scolastiche e lavorative dovute alle misure di contenimento del contagio da COVID-19 non é stato 

possibile, sviluppare il P.C.T.O. come previsto in progetto. 

I rapporti con le aziende coinvolte sono stati improntati sulla massima disponibilità e 

collaborazione, nel rispetto dell’istituzione scolastica e dei propositi Ministeriali; l’andamento 

delle attività è stato, in linea generale, conforme, alla progettualità; la valutazione del tutor 

aziendale è stata positiva, l’asse didattico è stato correttamente applicato alla pratica delle 

lavorazioni ed all’apprendimento. Gli obiettivi raggiunti, fondamentali nei Percorsi sulle 

Competenze Trasversali e di Orientamento, si possono così sintetizzare: 

 

 Conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole, con conseguente acquisizione di 

comportamenti idonei all’ambiente stesso; 

 Sviluppo di capacità di adattamento e di apprendimento autonomo in situazioni nuove; 

 Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ambito del percorso 

scolastico; 

 Conoscenza del territorio e delle istituzioni in esso presenti; 

 Acquisizione di competenze nell’ambito professionale. 

 
 

La collocazione degli studenti è stata effettuata nelle aziende presenti nel territorio quanto più 

vicine al comune di residenza dell'alunno e disponibili a collaborare con la scuola per la 

realizzazione del progetto. Il monitoraggio dell’andamento dell’esperienza è stato effettuato in 

itinere tramite contatti email e telefonici con i tutor aziendali, visite in azienda da parte del tutor 

scolastico, colloqui a scuola con gli alunni, e attraverso una relazione dell’allievo redatta alla fine 

del percorso. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa inerente ai periodi di alternanza che 

hanno impegnato gli alunni e le aziende.Il giudizio sintetico del tutor scolastico viene espresso 

sulla scorta degli elementi forniti dai tutor aziendali. 
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A.S. 2018-2019 III C Sala e Vendita 

Tutor scolastico prof. ssaPampallona Lucia 
 

 

 
Alunno/a 

 

 
Periodo 

 

 
Azienda 

 

Tutor 

aziendale 

 

Ore di 

P.C.T.O. 

effettuate 

 

Giudizio 

sintetico 

 Dal 

15/02/2019 

al 

10/03/2019 

“Ristorante Centrale”- 

con sede legale in Enna, 

P.zza VI Dicembre, 9 

Partita IVA 

01153680861 

Sig. 

Pirreira 

Giuseppe 

 

 
156 

 

 
Buono 

 
Dal 

15/02/2019 

al 

10/03/2019 

Bar Pasticceria 

“ScardavilliSilvana”- Via 

Collegio, 2 – C.da Angeli 

Fronte, 32 

94011 Agira 

Partita IVA 00510130867 

Sig.ra 

Scaglione 

Giulia 

 

 
156 

 

 
Buono 

 
 

Dal 

15/02/2019 

al 

10/03/2019 

“Le Querce di Cota”-C.da 

di Cota snc, 94018 Troina 

Partita IVA 00663470862 

Sig.ra 

Runda 

Concetta 

 

 
156 

 

 
Discreto 

 
 

Dal 

15/02/2019 

al 

10/03/2019 

“Caffè Agorà”- di 

Barbagallo & Corvo 

s.n.c. 

Via R. Livatino – Pal. 17, 

94100 Enna Bassa 

Partita IVA 00621560861 

Sig. 

Barbagallo 

Salvatore 

 

 
156 

 

 
Distinto 

 
 

Dal 

15/02/2019 

al 

10/03/2019 

“Ristorante Centrale”- 

P.zza VI Dicembre, 9 

94100 Enna Partita IVA 

01153680861 

Sig. 

Pirreira 

Giuseppe 

 

 
156 

 

 
Discreto 
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Dal 

15/02/2019 

al 

10/03/2019 

 

 
“Black & White S.R.L.”- 

Via Taormina, 155 94013 

Leonforte Partita IVA 

01239870866 

 

 

 

 
Sig. 

Mangione 

Gaetano 

 

 

 

 
156 

 

 

 

 

 

 
Distinto 

 

 

 
 

 
 

Dal 

15/02/2019 

al 

10/03/2019 

Bar Pasticceria 

“ScardavilliSilvana”- Via 

Collegio, 2 – C.da Angeli 

Fronte, 32 

94011 Agira 

 
Partita IVA 00510130867 

 

 
Sig.ra 

Scaglione 

Giulia. 

 

 

 

 
156 

 

 

 

 
Buono 

 

 

 

 

 

 
Dal 

15/02/2019 

al 

10/03/2019 

 

 
“Le Querce di Cota”- 

C.da di Cota snc, 

94018 Troina Partita IVA 

00663470862 

 

 

Sig.ra 

Rundo 

Concetta 

 

 

 

 
156 

 

 

 

 
Discreto 
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TABELLA RIASSUNTIVA 

CLASSE V C Sala e Vendita 

 

ALUNNO/A 

ORE COMPLESSIVE 

EFFETTUATE NEI 

P.C.T.O. 

 156 

 156 

 156 

 156 

 156 

 156 

 156 

 

 

3. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

 
Il CdC al termine del percorso in sede di scrutinio finale deve: 

 verificare l’efficacia del processo formativo; 

 valutare gli apprendimenti dello studente in organizzazione. 

L’efficacia del processo formativo è realizzata in autonomia dalla scuola sulla base dei processi 

e dei modelli di monitoraggio adottati dall’Istituto. La valutazione degli apprendimenti dello 

studente è realizzata dalla scuola che tiene conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale. Le 

valutazioni fornite dal tutor aziendale infatti, permetteranno all’Istituzione Scolastica di fare una 

valutazione globale e conclusiva in merito al raggiungimento degli apprendimenti. Nella 

valutazione del tutor scolastico si farà riferimento a: 

 Scheda di autovalutazione dello studente; 

 Colloqui fra allievi, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per esporre le riflessioni 

sull’esperienza; 

 Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in azienda; 

 Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale; 

 Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza 

 
 

La valutazione globale degli apprendimenti concorre, ai sensi dell’art. 10 (credito scolastico) 

comma 4 dell’O.M. n.10 del 16/05/2020 relativa alle istruzioni per lo svolgimento degli esami di 

Stato 2019/2020, ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono 

ed ha contribuito, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. Le competenze acquisite da 

ciascun alunno nei P.C.T.O., valutate dal Consiglio di Classe, sono riportate nell'allegato H della 
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guida operativa pubblicata dal MIUR; la presente e il suddetto allegato farà parte integrante della 

documentazione da presentare alla commissione per gli Esami di Stato. 

 
4. CONSIDERAZIONI FINALI 

 
Lo sforzo organizzativo per la realizzazione di questa attività appare sicuramente notevole. I 

risultati positivi e l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato dalla stragrande 

maggioranza degli studenti, nonché l’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, costituiscono 

tuttavia motivo di incoraggiamento a continuare, perfezionando ulteriormente alcuni aspetti. 

 

 
Il tutor scolastico 

Prof. Lavore Fabio 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2021 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL COORDINATORE 
 

Prof.ssa Manuela Parlato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott. Alfio Borzì 

Discipline Docenti Firma 

Lingua e letteratura italiana Prof. Angelo Barberi*  

Storia Prof. Angelo Barberi*  

Matematica Prof.ssa Francesca Capizzi*  

Lingua e civiltà straniera 

(Francese) 

Prof.ssa Maria Alessandra Fazzi*  

Lingua e civiltà straniera 

(Inglese) 

Prof.ssa Manuela Parlato*  

Scienza e Cultura degli 

Alimenti 

Prof.ssa Lucia Pampallona*  

Laboratorio Serv.Enog. Sala Prof. Fabio Lavore*  

Diritto e Tecniche 

Amministrative delle 

strutture ricettive 

Prof.ssa Rosaria Praticò 

Prof.ssaAngela Stefania 
Compagnone (Supplente) 

 

Scienze Motorie e Sportive Prof. Sergio Fonti  

Religione Cattolica Prof. Angelo Antonio Dicara  

Laboratorio Serv.Enog. 
Cucina 

Prof. Carlo Verde  
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Nel corso dell’anno scolastico si è fatto ricorso alla lezione frontale, alla discussione guidata, alla 

lettura di testi e giornali. Si è cercato di stimolare la valutazione critica degli autori studiati. Particolare 

attenzione è stata posta all’uso della terminologia non solo di tipo specifico, in quanto la maggiore 

difficoltà per gli alunni rimane quella di esprimersi in maniera corretta sia oralmente che in forma 

scritta e ciò dipende dalla scarsa conoscenza del significato di termini anche di uso corrente oltre che 

dal ridotto confronto con i testi scritti. 

Positivismo, Naturalismo, Verismo. 
Giovanni Verga: vita, opere e pensiero. Da Vita deicampi: Rosso Malpelo; letture da I Malavoglia e 

da Mastro-don Gesualdo 

Simbolismo, Decadentismo. 
Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica e tecnicheespressive. Da Myricae:Novembre, L‘assiuolo. Da 

Canti di Castelvecchio: Il gelsominonotturno 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero. Il piacere. Da Alcyone: La pioggianelpineto. 

Le avanguardiestoriche: futurismo, espressionismo, dadaismo e surrealismo. 

La poesiaitaliana del primo Novecento. Il Crepuscolarismo. A. Palazzeschi: Lasciatemidivertire. 

Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica: Brani da Il fuMattia Pascal e Uno, nessuno e 

centomila, Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. Il teatro: , Così è ( se vi pare); Sei 

personaggi in cerca di autore. 

Italo Svevo: La coscienza di Zeno 

Giuseppe Ungaretti: vita, esperienza della guerra, dal Porto sepoltoall’Allegria, la 

ricercapoeticasuccessiva. Da L’Allegria: Porto sepolto, I fiumi, Fratelli 

Svolgere una relazione orale su un argomento preparato 

Comprendere testi con la padronanza di linguaggi specifici 

Raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi 

Redigere una relazione intesa come sintesi di conoscenze acquisite da esperienze e fonti molteplici 

ALLEGATO A 

Materia: Italiano 

Docente: Prof. Angelo Barberi 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 

96 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
 

CONTENUTI 
 

 

 COMPETENZE 
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Sapere esporre in modo organico e pertinente 

Sapere decodificare un testo letterario 

Sapere analizzare e sintetizzare quanto appreso 

Sapere cogliere analogie e differenze fra gli autori, le opere, le poetiche 

Sapere cogliere relazioni fra discipline affini 

Nel corso dell’anno si sono adottate una serie di misure personalizzate e diversificate per permettere 

a chi aveva bisogno di recuperare di poterlo fare in tempi diversi da quelli seguiti dal resto della classe 

e a chi poteva potenziare le proprie conoscenze di approfondire tematiche particolari correlate ad 

interessi personali o a curiosità sorte durante l’attività didattica. 

Uso del libro di testo, di fotocopie, di articoli e di altro materiale 

Le verifiche, a causa della situazione determinatasi con la pandemia, sono state solo orali. La 

valutazione tiene conto di partecipazione, impegno, situazione di partenza, conoscenza degli 

argomenti, capacità di organizzazione delle conoscenze e crescita umana e culturale. 



 ABILITA’ 
 



 ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO 
 

 STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nel corso dell’anno scolastico a più riprese si è dovuto ricorrere alla Dad a causa dell’andamento 

del contagio da Sars Cov- 2. Inoltre la scuola ha adottato un orario che prevedeva la presenza 

degli alunni dal 50% al 70%. In Dad le lezioni si sono svolte attraverso Meet sulla piattaforma 

Google Suite adottata dalla scuola, sia in modalità sincrona che asincrona. La risposta degli 

studenti è stata in generale positiva, ma è da sottolineare il limite di uno strumento inadatto ad 

una proficua relazione di apprendimento. Ne hanno risentito sia lo svolgimento del programma 

che la possibilità di svolgere un lavoro didattico più puntuale ed efficace. 
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Giuda allo studio della Storia volume 5 –G. Gentile- L.Ronga – Editrice La Scuola 

Nel corso dell’anno scolastico si è fatto ricorso alla lezione frontale, alla discussione guidata, alla 

lettura di testi e giornali. Si è cercato di stimolare la valutazione critica degli eventi oggetto di studio. 

Particolare attenzione è stata posta all’uso della terminologia non solo di tipo specifico, in quanto la 

maggiore difficoltà per gli alunni rimane quella di esprimersi in maniera corretta sia oralmente che in 

forma scritta e ciò dipende dalla scarsa conoscenza del significato di termini anche di uso corrente 

oltre che dal ridotto confronto con i testi scritti. 

L’Italia dall’Unità alla crisi di fine secolo (cenni) 

L’età giolittiana 

Società di massa. Imperialismo. Belle époque. Suffragette e femminismo. 

La prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa 

Il dopoguerra in Europa. 

Il dopoguerra in Italia 

Il fascismo 

La grande crisi del 1929 e il New Deal 

La Repubblica di Weimar e il nazismo 

La seconda guerra mondiale 

Collocare i fatti nello specifico contesto cronologico, geografico, politico 

Collegare diacronicamente e sincronicamente eventi storici 

Esporre le conoscenze in modo chiaro e corretto, usando la terminologia specifica della disciplina 

Storia 

Docente: Prof. Angelo Barberi 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 

Italiano : 50 

 

TESTI ADOTTATI 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

COMPETENZE 
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Operare collegamenti e confronti, individuando analogie e differenze tra fatti storici 

Stabilire collegamenti pluridisciplinari 

Nel corso dell’anno si sono adottate una serie di misure personalizzate e diversificate per permettere 
a chi aveva bisogno di recuperare di poterlo fare in tempi diversi da quelli seguiti dal resto della classe 

e a chi poteva potenziare le proprie conoscenze di approfondire tematiche particolari correlate ad 

interessi personali o a curiosità sorte durante l’attività didattica. 

Uso del libro di testo, di fotocopie, di articoli e di altro materiale 

Le verifiche, a causa della situazione determinatasi con la pandemia, sono state solo orali. La 

valutazione tiene conto di partecipazione, impegno, situazione di partenza, conoscenza degli 

argomenti, capacità di organizzazione delle conoscenze e crescita umana e culturale. 

 
 

 

ABILITA’ 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nel corso dell’anno scolastico a più riprese si è dovuto ricorrere alla Dad a causa dell’andamento 

del contagio da Sars Cov- 2. Inoltre la scuola ha adottato un orario che prevedeva la presenza 

degli alunni dal 50% al 70%. In Dad le lezioni si sono svolte attraverso Meet sulla piattaforma 

Google Suite adottata dalla scuola, sia in modalità sincrona che asincrona. La risposta degli 

studenti è stata in generale positiva, ma è da sottolineare il limite di uno strumento inadatto ad 

una proficua relazione di apprendimento. Ne hanno risentito sia lo svolgimento del programma 

che la possibilità di svolgere un lavoro didattico più puntuale ed efficace. 

Produrre brevi testi informativi e argomentativi su tematiche ed eventi storici 
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Per favorire l’apprendimento ci si è basati su lezioni frontali con il progressivo coinvolgimento dei 

ragazzi che sono stati chiamati a partecipare sempre più attivamente con interventi personali basati 

su conoscenze ed esperienze proprie. L’approfondimento degli argomenti ha richiesto ricerche 

bibliografiche, uso del computer e lavori individuali. L’attenzione e la concentrazione dei ragazzi 

sono state tenute alte con verifiche orali e scritte piuttosto frequenti anche nel periodo in cui è stata 

necessaria la didattica a distanza. 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Docente: Prof.ssa Pampallona Lucia 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 70h 

 

TESTI ADOTTATI 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

 

CONTENUTI 

 

 

La tutela della salute: fisiologia della nutrizione: 

Il significato del termine “dieta”. 
Il F.E.G. e i fattori che lo determinano. 

Il concetto di bilancio energetico. 

La differenza tra massa grassa e massa magra. 

Il concetto di peso reale e peso ideale. 

Il significato dei L.A.R.N. nella definizione di una dieta equilibrata. 
Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie 
Le linee guida per una sana alimentazione italiana secondo l’I.N.R.A.N 

Stili alimentari: dieta mediterranea; dieta macrobiotica; dieta vegetariana. 

 

La tutela della salute: la dieta equilibrata nelle diverse condizioni fisiologiche: 

I bisogni nutrizionali nelle diverse età e in alcune condizioni fisiologiche. 

La classe V C Sala e Vendita è costituita da 8 alunni. La frequenza è stata regolare per la maggior 

parte dell’anno con qualche breve momento di “stanchezza”, soprattutto durante la DAD. La 

classe è disciplinata e non ha dato alcun motivo di lamentela, come ci si aspetta da ragazzi entrati 

ormai nell’età adulta. Dal punto di vista didattico, i ragazzi hanno seguito le lezioni con una certa 

costanza sottoponendosi alle verifiche con la consapevolezza della loro necessità. E’ chiaro che 

ognuno ha raggiunto risultati consoni al loro interesse, alle loro capacità e al loro 

coinvolgimento. 

Le conoscenze acquisite sono limitate agli argomenti affrontati ma avulsi da un contesto di più 
ampio respiro. 

Il problema principale ed irrisolto è l’estrema difficoltà che molti hanno ad esprimersi sia 

graficamente che oralmente. 

Qualità e benessere a tavola – Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di 

enogastronomia e di sala e vendita di Paola Matteo e Paola Montagnese. 
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COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 

 

Valutare il giusto apporto nutrizionale di una dieta equilibrata. 
Calcolare il fabbisogno energetico Comprendere la relazione esistente tra stato nutrizionale e lo 

stato di salute. 

Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela 

Identificare i criteri che sono alla base di una corretta alimentazione 

Spiegare le problematiche relative all’alimentazione nelle diverse fasi dello sviluppo, 

nell’anziano nella gestante e nella nutrice. 

Definire i principali fattori da considerare nell’alimentazione dello sportivo. 

Elaborare menù per la ristorazione collettiva. 

Spiegare perché una corretta alimentazione può aiutare nella prevenzione o nella cura di 

numerose patologie. 
Realizzare menù funzionali in alcune condizioni patologiche 

Distinguere i contaminanti dalle sostante nocive naturali. 

 

Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

- Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti- 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico, le 

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

intervenute nel tempo. 

- Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto l profilo organolettico, merceologico, 
chimico fisico, nutrizionale e gastronomico. 

- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva d'interesse 

I più comuni errori alimentari nell’adolescenza. 
Le caratteristiche generali della dieta dello sportivo. 

Fattori di rischio alimentari nelle principali patologie. 

Gli aspetti caratteristici dell’anoressia nervosa e della bulimia 

La tutela della salute: le malattie correlate all'alimentazione: 

Le malnutrizioni da eccesso e da carenza: 

Kwashorkor 

Marasma 

Avitaminosi (Beri – Beri; Scorbuto; Pellagra) 
Le malattie cardiovascolari 

Diabete 

Iperuricemia 

Cancro 

Il Sistema immunitario 

Allergie, intolleranze alimentari 

Cibo e cultura: la cucina nel mondo. 

Ecosostenibilità 

Le produzioni primarie 

La qualità degli alimenti 
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STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

 

Le verifiche sono state soprattutto orali, sono stati richiesti approfondimenti tramite ricerche, 

video youtube, sintesi di alcuni argomenti. 

Tali verifiche sono state costanti, cadenzate e concordate, sia in presenza dell’intera classe sia in 

orari concordati su stessa richiesta degli interessati e sempre in presenza di almeno un testimone. 

La valutazione ha tenuto conto dell’assiduità, dell’interesse dimostrato, della attiva 

partecipazione, del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione nonché degli 

obiettivi trasversali 

 

Libri di testo (cartaceo e E-book) 

Software didattici 

Manuali e dizionari 

Strumenti informatici multimediali 

Applicare le norme igieniche fondamentali per prevenire le contaminazioni degli alimenti. 

Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti 

Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari 
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Laboratorio Servizi Enog. Cucina 

Classe 5C sala 

 

Docente: Prof. Carlo Verde. 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021:, di cui 44 ore fino al12 maggio 2021. 

 

TESTI ADOTTATI 

 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Strategie/iniziative adottate per rendere efficace il processo di insegnamento/ apprendimento: 

progetti, didattica laboratoriale, etc). 

L’attività didattica è stata svolta al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 
 

-Far conoscere e saper valutare i problemi della programmazione e del coordinamento del 
 

personale addetto ad un reparto, controllare l’efficienza e l’efficacia del lavoro e favorire la 

comunicazione tra i vari membri, e tra i vari settori; 

-Saper adattare l’organizzazione e la produttività dei servizi ristorativi in funzione del tipo di 
 

azienda in cui sono collocati, delle caratteristiche fondamentali che assume la domanda dell’utenza, 

delle nuove possibilità che offrono la dietetica, l’industria agroalimentare, e le esigenze della 

clientela; 

-Saper realizzare con continuità, beni e/o servizi di elevato valore qualitativo, utilizzando, nel modo 

più economico possibile, le risorse disponibili, e la stagionalità dei prodotti possibilmente a km. 0 

● -Saper realizzare, attraverso le proprie prestazioni, una sintesi concreta e di elevata qualità 
tra la creatività e la standardizzazione. 

CONTENUTI 

 

Modulo 1: L cuoco e la qualità oggettiva e soggettiva (marchi di qualità, sistema di tutela e 

certificazione degli ingredienti; La qualità organolettica e sensoriale) 

 

Modulo 2: ll catering (I soggetti e le caratteristiche del catering; La ristorazione: Scolastica/socio 

sanitaria/aziendale/ sui mezzi di trasporto/nelle comunità; Modalità del servizio catering: legami 

caldo/ freddo/ surgelato; I buoni pasto) 

 

Modulo 3: Il banqueting (l banqueting menager, l’organigramma e le job description, progettare i 

menu, la check list) 

Cucinabile Top A.Solillo-S.Palermo “laboratorio di servizi enogastronomici per il settore cucina 
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COMPETENZE 

 
 

 

ABILITA’ 

 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

La valutazione è stata effettuata sia con verifiche scritte che orali. 
 

Le verifiche scritte sono state articolate sia sotto forma di problemi e esercizi di tipo tradizionale, sia 

sotto forma di ‘’test’’ e/o di prova strutturata o semi strutturate come quesiti a risposta multipla e a 

risposta aperta, inoltre anche la Tipologia “E” Analisi di casi pratici e/o professionali. 

Anche nel seguente anno scolastico 20/21 si sono verificati casi legati alla pandemia 
COVID-19 per tanto sono stati disposi periodi di sospensione delle attività didattiche. 

Nei seguenti periodi di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha continuato la 

didattica attraverso la piattaforma Google Suite, come disposta dal precedente anno scolastico con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 

Punti da trattati come da rinforzo e completamento degli argomenti sono stati i seguenti punti: 

o attività realizzate 

o strumenti ed eventuali altre piattaforme impiegate 

o risposta degli studenti 
. 
Per gli argomenti trattati sono state utilizzate delle mappe concettuali, dei powerpoint, e dei 

documenti word, riscontrando un esito più che positivo da parte degli alunni. 

Le verifiche assegnate, sono state valutate nei frangenti della didattica effettuata in presenza 

come da routine, 

libro di testo, materiale fornito dall’insegnante (fotocopie e dispense) 

uso classroom e materiale multimediale inerente gli argomenti trattati. 

● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico - alberghiera. 

● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, 

monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

Modulo 4: La sicurezza alimentare (Haccp) 

 
Modulo 5: L’approvvigionamento delle merci e il food cost 
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I colloqui orali sono stati improntati allo scopo di verificare le relative conoscenze, capacità e 

competenze inerenti agli obiettivi che si sono prefissati il c.d.c. e singoli docenti. I colloqui orali, 

inoltre, hanno rappresentato un momento importante per abituare gli alunni ad esprimere i concetti 

acquisiti con un linguaggio chiaro, preciso ed essenziale. 

Le verifiche, pertanto, hanno accertato: 
 

1. l’acquisizione di concetti, le conoscenze e l’applicazione degli stessi; 

2. lo sviluppo delle capacità ed abilità specifiche (ove possibile). 

 

 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

 

3. livelli di partenza; 

4. impegno e partecipazione profusa dall’allievo; 

5. capacità individuale; 

6. raggiungimento degli obiettivi e delle competenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

 

Docente: Prof.ssa Angela StefaniaCompagnone (supplente della prof.ssa IgnaziaRosaria 

Praticò) 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 53 

 
 

TESTI ADOTTATI 

 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

Le ore di lezione in aula sono stati fondamentali per avvicinare i ragazzi agli argomenti della 
materia e per dare dei suggerimenti di metodo. 

Esse pertanto sono servite anche di studio e di esercitazione. 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA RICETTIVA E TURISTICA 

“Sala” 

Autori: Caterina De Luca, Maria Teresa Fantozzi 

Casa Editrice: LIVIANA 
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CONTENUTI 

 
 

 

COMPETENZE 

Conoscenze (Sapere fare) 

Riconoscere l’evoluzione del fenomeno turistico nei suoi molteplici aspetti sociali ed economici. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

Intervenire con misure strategiche di commercializzazione dei servizi e di promozione dei prodotti, 

che valorizzano le risorse e la cultura del territorio nel mercato nazionale 

Applicare la normativa vigente nazionale ed internazionale in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio 

Conoscere il ruolo della programmazione e del controllo di gestione nell’ambito del sistema 

informativo aziendale; conoscere la funzione e la struttura del budget aziendale nonché le fasi della 

sua redazione; rielaborare dati di report, al fine di individuare azioni correttive nel controllo di 

gestione. 

Saper individuare i punti di debolezza e le opportunità che si offrono all’operare in una impresa 

turistica 

Competenze (Sapere) 

Conoscere il processo di programmazione aziendale 

Conoscere struttura e contenuto del budget 

Saper predisporre un business plan o progetto imprenditoriale 

Sistema Turistico: Il fenomeno turistico, Le dinamiche del mercato turistico in Europa e nel 

Mondo; 

La programmazione aziendale nelle imprese turistiche: obiettivi, fasi, studio di fattibilità; 

Il controllo budgetario: il budget strumento di controllo e di motivazione, il budget nelle 

imprese ricettive e di viaggi; Il controllo budgetario; Analisi degli scostamenti. 

Il Business Plan: parte descrittiva, parte tabellare, piano degli investimenti, preventivo 

finanziario ed economico. 

Marketing management e tecniche di comunicazione: Marketing e comunicazione nel turismo, 

marketing territoriale, strategico ed operativo; Il piano di Marketing; Strategie di marketing mix: 

La politica dei prezzi, La politica del prodotto, La politica di distribuzione, La politica di 

comunicazione. 

La sicurezza alimentare: il problema della sicurezza alimentare; I principi generali sulla 

sicurezza alimentare. 

Il sistema di qualità: Gli organismi di normazione, I marchi di qualità. 

La lezione frontale partecipata, la continua chiarificazione dei contenuti, il dialogo docente 

studenti, le verifiche giornaliere in itinere del lavoro via via svolto, le esercitazioni, molteplici e 

differenziate, sono stati i mezzi con i quali si è realizzato il piano di lavoro. 

Si è cercato, inoltre, di abituare lo studente a comprendere la realtà operativa con padronanza ed 

esprimere i concetti appresi con uso appropriato del linguaggio. 
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Acquisire una visione organica della struttura e della dinamica aziendale sia in riferimento 
all’attività interna di gestione, sia in riferimento all’ambiente socio economico in cui opera 

l’impresa turistica (relazione con il mercato), 

Riconoscere l’importanza delle azioni volte a garantire la sostenibilità del turismo 

Predisporre un budget di una impresa turistica 

Individuare le fasi e le procedure per redigere un business plan 

Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato 

Individuare il marketing – mix più idoneo al raggiungimento di obiettivi specifici 

Riconoscere l’importanza delle norme sulla sicurezza alimentare 

CONTENUTI 

 

I caratteri della Costituzione italiana 

 

I principi fondamentali della Costituzione 

 

I principali organi dello Stato: i caratteri fondamentali del Parlamento e Governo 

 

Le Regioni e le autonomie locali: il principio di decentramento 

 

Caratteri fondamentali dell’ONU E l’Unione Europea 

 
 

 

ABILITA’ 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 

Il lavoro e la dignità del lavoratore. Il lavoro un diritto e un dovere 

L’importanza dell’enogastronomia sostenibile nell’ambito dell’obiettivo n. 9 dell’agenda 
2030 per promuovere un’industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. 

 

 

 
ABILITA’ 

Valutare i vantaggi e le potenzialità di normative rispondenti alle esigenze speciali delle comunità 

territoriali. 

Inquadrare nel contesto della Storia contemporanea le vicende che hanno portato all’esigenza di 

cooperazione nazionale. 

Riflessioni sugli obiettivi Agenda 2030 Onu per lo sviluppo sostenibile: promuovere 

l’innovazione ed un’industrializzazione responsabile e sostenibile. 

Conoscere le tecniche di marketing turistico e il web marketing 

Conoscere le strategie di marketing 
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Il principale strumento didattico utilizzato è il libro di testo al quale sono stati aggiunti piccole 

dispense tratte da giornali, articoli e altri testi. 

Gli alunni sono stati valutati attraverso: 

- domande sui vari aspetti delle unità didattiche; 

- verifiche e colloqui orali; 

- valutazioni sul comportamento, partecipazione e puntualità tenuto dai ragazzi in classe, 

durante la didattica in presenza e a distanza durante la Didattica digitale integrata. 

 
 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA E IN PRESENZA 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nel corso dell’anno scolastico, in seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la 

Didattica è stata svolta per buona parte del primo Quadrimestre online attraverso la Didattica 

digitale integrata. 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha attivato forme di 

didattica per tutte le discipline del curricolo scolastico, attraverso la piattaforma Google Suite e 

fornito indicazioni per l’espletamento di tali attività. 

Nello specifico, per la disciplina in oggetto si segnala quanto segue: 
o Durante la sospensione dell’attività didattica si sono tenute delle lezioni in modalità sincrona 

e asincrone attraverso la piattaforma Google Suite, supportando la spiegazione con delle 
dispense specificatamente create, condividendo il materiale didattico su Classroom. Il 
programma è stato, in parte rimodulato, sintetizzando il più possibile i contenuti. 

o La maggior parte degli alunni, nel corso dell’anno scolastico, ha mostrato interesse e maturità 
partecipando con costanza, puntualità rispettando le varie consegne. 

 
COMPETENZE 

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 orinare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali 

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento di processi produttivi e dei servizi 

Conoscere gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile contenuti nell’agenda 2030 dell’ONU. 
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DISCIPLINA LINGUA ING LESE 

Docente: Prof. Manuela Parlato 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021, di cui 62 

 

TESTI ADOTTATI 

 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 
 

CONTENUTI 

 
 

 

COMPETENZE 

Catering in theory: 
- The eatwell plate 

- The Food Pyramid 

- The Mediterranean Diet 

- Vegetarianism 

- Macrobiotic diet 

- Organic food 

- Food allergies and intolerances 

- Food contamination and preservation 

- HACCP 

- Teenagers and diet 

Nella prima parte dell’anno scolastico si è favorito l’approccio funzionale – comunicativo. Si 

sono fornite strategie per la comprensione dei testi proposti e per la rielaborazione degli stessi, 

così da stimolare negli studenti una produzione orale il più possibile autonoma, onde evitare la 

tendenza ad un apprendimento solo mnemonico. Si è partiti dalla comprensione del testo per 

procedere all’approfondimento dello stesso, con l’analisi del lessico utilizzato e dei termini 

tecnici da fissare e riutilizzare in contesti simili e differenti. Si è passati, quindi, all’analisi degli 

aspetti conosciuti o nuovi per trovare il nodo concettuale che legasse i vari argomenti anche a 

livello multidisciplinare. Relativamente alla produzione scritta, si sono svolti tipi di prove 

semistrutturate. 

La didattica a distanza ha rallentato inizialmente l’approccio comunicativo alla disciplina da 

parte degli studenti; in seguito si è, però, recuperato grazie ad una metodologia che ha 

privilegiato il ricorso a sintesi e domande di comprensione per facilitarne l’esposizione orale. 

Il programma è stato snellito e facilitato nei contenuti. 

Dato un topic e/o una foto e/o una frase, gli alunni hanno trovato dei semplici nessi tra gli 

argomenti svolti e hanno esposto con un lessico specifico il legame. 

“WELL DONE!” Service :CatrinElen Morris 

Edizioni: ELI 



45  

 
 

 

ABILITA’ 

 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nell’arco dell’anno scolastico, le attività didattiche in presenza si sono alternate con alcuni 

periodi di DDI a causa della contingente situazione sanitaria nella regione Sicilia, nella città di 

Enna e nei vari paesi di provenienza degli alunni, vista la diffusione del virus COVID-19. Le 

attività di didattica Integrata si sono svolte nella classe virtuale sulla piattaforma Google Suite. 

Le attività realizzate sono state quelle previste in fase di programmazione iniziale, seppure con 

alcune semplificazioni che si sono rese necessarie per adattarsi alla DDI, alle esigenze degli 

alunni e al ridotto tempo a disposizione delle lezioni in sincrono. Le verifiche sono state costanti. 

Agli alunni sono state proposte delle attività orali e tutti con più o meno costanza hanno rispettato 

Libro di testo 
 

Supporto mediatico tramite internet : pagine web, video. 

L’alunno é in grado di: 
-esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti generali, di studio e di lavoro; 

-utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 

contesto; 

-comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punto di vista in testi orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro; 

-utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che le 

caratterizzano; 

-produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su 

esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo; 

-utilizzare lessico e fraseologia di settore; 
-riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

Individuazione e uso di strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Analisi dei rischi e delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio. 

Uso di strategie di esposizione e interazione, e scioltezza nel padroneggiare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

Organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo tecnico-professionale. 

Uso di strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. Produzione 

di testi comunicativi semplici, scritti e orali riguardanti il settore d’indirizzo. 
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 le consegne e hanno risposto positivamente alle verifiche orali, hanno svolto regolarmente le 

attività proposte dall’insegnante durante le lezioni e hanno studiato con profitto. La valutazione 

si è basata sull’autonomia, la partecipazione, la relazione con il docente, i compagni, la 

responsabilità, il rispetto delle consegne e il percorso globale di costruzione delle conoscenze. 

Le frequenti verifiche hanno permesso di valutare i progressi e i miglioramenti in itinere e finali. 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof. Angelo Antonio DICARA 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021 n° 26 ore fino al 15 maggio 2021. 

 
 

TESTI ADOTTATI 

 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

1. Durante il primo quadrimestre sono state effettuate delle prove di ingresso al fine di accertare 

il livello di preparazione pregressa, di sensibilità personale, di motivazione e di disponibilità 

nei confronti dell' I.R.C., mediante quesiti scritti e/o orali e conversazioni guidate. I contenuti 

specifici della disciplina, proposti alla classe, si sono svolti in coerenza con gli obiettivi, con 

le finalità educative e formative dell'I.R.C., tenendo conto del vissuto e delle esperienze 

dell'alunno. Il lavoro metodologico è stato orientato nell'evitare un insegnamento 

nozionistico e cattedratico, mirando a coinvolgere gli alunni nelle lezioni, a chiarire i dubbi, 

a dedicare tempo alla discussione ed all'approfondimento di talune tematiche, utilizzando 

come strumenti didattici : il libro di testo, la lettura e il commento di brani tratti dalla Bibbia, 

la lezione frontale, la lezione interattiva e la visione di DVD. Con il decreto - legge 23 

febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'istituto scolastico si è attivato per mettere 

in atto la didattica a distanza accreditandosi alla piattaforma G_SuiteClassoroom. 

“ Le vie del mondo” vol .unico autore Luigi Solinas 

Le verifiche sono state costanti: tramite invio di materiale su Google documenti, gli studenti 

hanno risposto e consegnato il prodotto che veniva restituito con correzione e valutazione in 

centesimi riferita ad abilità scritte e di comprensione. 

Le verifiche delle abilità orali sono state condotte tramite l’applicazione Meet con 

l’esposizione dei contenuti studiati o tramite domanda-risposta. Le valutazioni rispetto alle 

abilità orali sono state annotate in un diario di bordo e puntualmente indicate al rispettivo 

studente. Le valutazioni scritte hanno tenuto conto del rispetto della consegna entro i tempi 

concessi e comunque offrendo ai più deboli un margine di flessibilità. 

Le valutazioni sommatorie hanno tenuto conto di fattori quali: serietà profusa, presenza fisica, 

interventi adeguati, competenze dimostrate, interesse a migliorare, puntualità consegne, livelli 

di partenza e di miglioramento. 



47  

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

 
 

 

ABILITA’ 

 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

 La valutazione volta ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite e i 

progressi ottenuti dalla classe si è effettuata mediante dialoghi guidati tra docente ed alunni, 

A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel primo periodo dell’anno scolastico e 

fino alla fine di gennaio 2021 è stata disposta da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri la 

sospensione delle attività didattiche in presenza. Da questa disposizione l’istituzione Scolastica si 

è adoperata attivando la metodologia della DAD già messa in atto nel precedente anno scolastico. 

Solo a partire dal secondo quadrimestre e fino ad oggi l’attività scolastica è stata svolta sia in 

presenza che in modalità DAD in base alle varie disposizioni ministeriali. 

Gli alunni sono stati stimolati, mediante il dialogo educativo- didattico, al fine di poter mostrare 

concrete capacità personali, nel rispondere a quesiti riguardanti le esigenze dell'uomo “ sulla 

ricerca della verità e sul senso della vita e per poter operare nel loro vissuto scelte consapevoli 

e responsabili di fronte al problema religioso”. Lettura e commento di brani tratti dalla Bibbia. 

Uso del libro di testo. Lettura e commento di fatti e avvenimenti tratti dai quotidiani. 

 Comprendere globalmente il significato del messaggio cristiano; 

corretto delle fonti del Cristianesimo, nonché del suo specifico linguaggio religioso; 

Uso 

Conoscere l'autenticità delle fonti cristiane e non cristiane sulle origini del cristianesimo; 

Conoscere che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo 

italiano. 

- Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione sulla 

vita religiosa. 

Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la chiesa realizza 

il comandamento dell'amore. 

Riconoscere le linee di fondo della dottrina della chiesa e gli impegni per la pace, la 

giustizia e la salvaguardia del creato. Individuare i percorsi sviluppati dalla chiesa cattolica 

per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Motivare 

le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascità al 

suo termine. 

 Differenze e specificità tra cultura cattolica e cultura laica. Le relazioni: l'amore come 

amicizia e come eros. Forme attuali di razzismo. L'etica della vita. La morale. Gli 

orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, sulla bioetica, sull'etica sessuale e 

sulla questione ecologica: (Breve accenno alla “Laudato Si” di Papa Francesco). La 

concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio. Cenni sui Sacramenti. Il Dio 

Trino e Uno dei cristiani. La Chiesa visibile e spirituale. Il Gesù storico e il Cristo della 

fede. Gesù Parola di Dio tra gli uomini. I cardini della fede cristiana. La Pasqua ebraica e la 

Pasqua cristiana. Riflessione sull’attuale situazione vissuta a causa del COVID19. 
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risposte a questionari orali, interventi spontanei o sollecitati in discussioni comuni, brevi 

verifiche orali dei contenuti. Si è, altresì, considerato l'impegno, la diligenza, la 

partecipazione e l'interesse del singolo. 
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SALA E VENDITA 

Docente: Prof. Lavore Fabio 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 85 in modalità mista. 

TESTI ADOTTATI 

 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 
 

CONTENUTI 

 
 

 

COMPETENZE 

 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche 

 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 

IL VINO: Produzione; vini passiti e speciali; legislazione; degustazione; abbinamenti. 

LA BIRRA: Produzione; Degustazione; tipologie; abbinamento cibo-birra : 

DISTILLATI E LIQUORI: Produzione; classificazione; servizio. 

BEVANDE MISCELATE: Cocktail; classificazione IBA; attrezzatura; Bicchieri. 
 

IL MENU’ E LE CARTE: Storia del menù; tipologie di menù e carte; la redazione del menù; la 

carta dei vini. 

 

I PRODOTTI TIPICI: la qualità totale; I prodotti biologici; la filiera corta e il km 0; che cosa si 
intende per tipicità. 

 

LA CUCINA REGIONALE ED INTERNAZIONALE: I prodotti agroalimentari delle regioni 

italiane, le culture alimentari europee. 

 

LA GESTIONE ECONOMICA: L’approvvigionamento; le politiche di approvvigionamento; il 

controllo dei costi; il food-cost; il beverage -cost. 

Lezione frontale interattiva (con dibattiti in aula e con l’ausilio di supporti visivi ) 

 Lezione frontale interattiva a distanza 

 Esercitazioni Pratiche di Laboratorio 

Tecniche di sala bar e vendita Plan ALMA 
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  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

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

approfondimento disciplinare 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

  Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 


 

 

ABILITA’ 

 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta la 

sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha attivato forme di didattica 

a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, ha altresì implementato la piattaforma 

Google Suite e fornito indicazioni per l’espletamento di tali attività. Nello specifico, per la 

disciplina in oggetto si segnala quanto segue: 

Attività realizzate: 

-Gestione Economica 

-La Birra 

-I Prodotti Tipici 

-La Gestione economica 

 

Strumenti e piattaforme impiegate: 

- piattaforma G Suite ( Meet, Classroom, Mail) 

- Whatsapp, Skype 

 
 

Risposta degli alunni: 

Gli studenti hanno utilizzato gli strumenti sopra citati, hanno frequentato costantemente 

Dispense in formato elettronico. 

Libro di testo. 

Blog 

Classroom e Meet 

 . Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico - alberghiera 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
 

 

 

 

 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE – 

Docente: Prof. Fonti Sergio 
Ore 47 di lezione di Scienze Motorie effettuate nell’anno scolastico 2020/2021, sia in DAD che 

in presenza. 

Ore 3 di Educazione Civica effettuate nell’anno scolastico 2020/2021, sia in DAD che in 

presenza. 

 

TESTI ADOTTATI 

 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 
 

 

CONTENUTI di Scienze Motorie 

 
 

CONTENUTI di Educazione Civica 

 

Identità Digitale; 

Reputazione Digitale; 

I Rischi sul Web. 

Fisiologia del corpo umano: - Apparato Cardiocircolatorio - Apparato Digerente – 

Le capacità motorie: coordinative e condizionali. 

Paramorfismi e Dismorfismi. 

L’allenamento sportivo – le fasi di una seduta di allenamento – lo stretching – 
Metodologia nell’acquisizione dei fondamentali di un gioco sportivo , dal metodo globale a 

quello analitico, apprendimento dello “spazio “ del gioco sportivo. 

Approfondimenti dei giochi di squadra: Pallavolo, Calcio a 5 e Basket - 

Giochi olimpici . 

L’insegnamento diretto, necessario nelle fasi iniziali di acquisizione di una nuova azione motoria 

e per la correzione degli errori più macroscopici, si è alternato a quello indiretto che ha sfruttato 

l’applicazione sotto forma di gara. Il metodo è stato dimostrativo. In classe la lezione frontale si è 

alternata a quella partecipativa. Interventi didattici individualizzati. 

Titolo: A 360 - Scienze Motorie e Sportive - 

Autori: Giorgietti - Focacci - Orazi 

 Verifiche Orali 

 Verifiche Pratiche 
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COMPETENZE 

 
 

 

ABILITA’ 

 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Verifica. Osservazione sistematica degli alunni: verifiche pratiche, accertamenti orali e scritti. 

Valutazione. Livello di miglioramento acquisito, interesse, capacità di lavorare in gruppo. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dal 4 marzo 2020 e successivi Decreti è 

stata disposta, in alcuni periodi, la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza 

epidemiologicada COVID-19. 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha attivato forme di 

didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, ha altresì implementato la 

piattaforma Google Suite e fornito indicazioni per l’espletamento di tali attività. 

Nello specifico si è proceduto all’approfondimento dei contenuti teorici della disciplina, 

utilizzando la piattaforma Meet per le attività in sincrono ed in asincrono utilizzando Classroom 

per l’invio di materiale didattico. 

Alcune Verifiche sono state effettuate con consegna di Elaborati su Classroom e con 

accertamenti orali su Meet. 

Le valutazioni hanno tenuto conto della puntualità nelle consegne; della capacità di utilizzare la 

piattaforma Gsuite, dell’impegno, dell’interesse e dalla partecipazione durante le video lezioni. 

Spazio adibito a palestra. Attrezzi in dotazione presenti in palestra e nell’Aula Fitness. Campo 

di Atletica Leggera. Libro di testo. Sussidi informatici. 

Tollerare un carico di lavoro adeguato al proprio sviluppo motorio. Vincere resistenze. 
Compiere azioni nel più breve tempo possibile. Evidenziare controllo segmentario. 

Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spaziotemporali. 

Competenze motorie connesse ai singoli contenuti. Conoscenza ed uso dei linguaggi specifici, 

delle regole del gioco e delle metodologie operative. Capacità di memorizzare sequenze motorie, 

comprendere regole e tecniche, condurre con padronanza sia l’elaborazione concettuale sia 

l’esperienza motoria. Consapevolezza del significato culturale e salutistico delle attività. 

Dimostrare qualità operative sportive. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare 

progetti motori. 
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Matematica 

Docente: Prof.ssa Francesca Capizzi 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 82 

 

TESTI ADOTTATI 

Ilaria Fragni Germano Pettarin MATEMATICA in pratica Volume 45 

CEDAM scuola 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Sebbene lo studio della matematica sia per sua natura astratto e formale, è stato dato ampio spazio alle 

semplificazioni con riferimenti concreti, utilizzando un linguaggio meno formale, al fine di ridurre le 

difficoltà spesso dovute proprio al linguaggio. La disciplina è stata presentata non tanto come un 

corpo assiomatico, ossia definizioni, assiomi e teoremi, ma come una disciplina aperta, in continua 

evoluzione cercando di sviluppare le attività mentali attraverso strategie e procedimenti dei quali 

l’allievo non ha conoscenza diretta. Ad ogni argomento del programma è stato affiancato un vasto 

numero di esercizi che ha 

permesso all’alunno di recepire meglio la conoscenza teorica della disciplina e ha consentito di colmare 

lacune, chiarire dubbi e approfondire meglio l’argomento. Oltre al lavoro svolto in classe sono stati 

assegnati esercizi a casa in modo tale che l’alunno possa assimilare quanto ha recepito in classe ed 

ottenere la padronanza degli argomenti trattati. L’attività di insegnamentoapprendimento è stata 

realizzata attraverso sequenze didattiche 

direttamente legate agli obiettivi ed ai contenuti proposti. Per concretizzare tale attività è stato 

utilizzato, per lo più il metodo logicodeduttivo proprio delle discipline matematiche, ma talvolta, è 

stato usato anche il metodo intuitivo, per risalire da casi particolari a norme generali e quindi è stato 

dato agli alunni il piacere della scoperta e la gratificazione della stessa. Inoltre alla parte teorica è 

stata associata quella pratica proponendo la risoluzione 

di numerosi esercizi per l’applicazione delle regole e dei concetti fondamentali affrontati al 

fine di fornire agli allievi una adeguata capacità operativa 

 

CONTENUTI 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni in una incognita 

 Funzioni reali di una sola variabile reale Limiti di una funzione 

 Asintoto verticale, orizzontale ed obliquo 

 Studio di una funzione semplice (Razionale intera e razionale fratta) Derivata di una funzione in 

un punto 

 Significato geometrico della derivata 

 Statistica :distribuzioni di frequenza assoluta, relativa e percentuale Moda di una distribuzione 
di frequenze 

 Rappresentazioni grafiche delle distribuzioni di frequenze 
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COMPETENZE 

 Conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale e la relativa terminologia 

 Conoscere la classificazione delle funzioni e la loro rappresentazione 

 Conoscere la classificazione delle funzioni analitiche: razionali ed irrazionali intere e fratte 

 Conoscere il concetto di dominio e codomino di una funzione 

 Conoscere il concetto di simmetria di una funzione 

 Conoscere il concetto di intersezione con gli assi cartesiani 

 Conoscere il segno di una funzione 

 Conoscere il concetto di limite e i loro teoremi 

 Definire gli asintoti di una funzione 

 Conoscere il concetto di grafico di una funzione 

 Definire la statisticaDefinire la frequenza assoluta, relativa e percentuale di una modalità 

 Definire la moda di una distribuzione di frequenze 

 

ABILITA’ 

 Determinare l’insieme di esistenza di una funzione 

 Tracciare i grafici di funzioni elementari 

 Saper verificare se la funzione è pari o dispari 

 Trovare le intersezioni della funzione con gli assi cartesiani e gli intervalli di positività e di 

negatività 

 Eseguire il calcolo di limiti 

 Calcolare eventuali asintoti di una funzione 

 Saper studiare una funzione razionale intera e fratta. 

 Saper rappresentare in tabelle la distribuzione delle frequenze assolute, relative e Percentuali 

 Saper rappresentare graficamente le distribuzioni di frequenze (Ideogramma, 
Cartogramma, Aerogramma, Ortogramma, Istogramma, Diagramma cartesiano 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Lezione frontale, lezione partecipata con interventi, discussioni, attività di gruppo, questionari, 

esercizi di applicazione delle regole e delle proprietà da svolgere in classe ed esercizi di riflessione e 

di ragionamento tendenti a stimolare l’alunno a formulare ipotesi e a trarre conclusioni da svolgere 

sia in classe che a casa. Flessibilità, interazione alunni- docente. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

In questo anno scolastico la progettazione didattica educativa ha previsto unità didattiche in presenza 

e unità didattiche in DDI (in questa modalità, in classroom sono stati inseriti dei materiali riguardanti 

la Statistica). 

Le attività didattiche sono iniziate a partire dal 22 Settembre 2020 in presenza , poi dal 26 Ottobre 

2020 al 5 Febbraio 2021 è stata disposta la sospensione delle attività didattiche a causa 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche 

l’Istituzione Scolastica ha attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo 

scolastico, ha altresì implementato la piattaforma Google Suite e fornito indicazioni per 

l’espletamento di tali attività. Nello specifico, per la disciplina in 

oggetto si segnala quanto segue: 

 sono state effettuate delle video lezioni (Piattaforma Gsuite classroom) per interagire con gli 

studenti, durante le quali sono stati trattati gli argomenti di studio. 

 sono stati assegnati degli esercizi che i ragazzi hanno restituito puntualmente (tramite Google 

Classroom ) 

 gli alunni hanno partecipato attivamente sia in modalità sincrona che asincrona 
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 le verifiche orali durante la D.A.D. sono state effettuate durante le video lezione tramite le 

piattaforme Gsuite classroom. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione è stata effettuata mediante verifiche periodiche con prove scritte ed orali per stabilire 

se l’allievo possedeva i prerequisiti per il conseguimento di determinati obiettivi ed eventualmente 

correre ai ripari se si riscontrano lacune. 

Per la verifica formativa sono stati somministrati brevi esercizi da svolgere individualmente, seguiti 

da discussioni e dalla relativa correzione. Per la verifica sommativa sono state somministrate verifiche 

scritte i quali sono state graduate per difficoltà in modo da dare l’opportunità ai meno predisposti di 

risolvere i quesiti più semplici e di stimolare i più interessati con quesiti più complessi. Le verifiche 

orali hanno interessato gli argomenti trattati nelle lezioni e lo svolgimento di esercizi ad esse relative. 

Obiettivo delle verifiche è stato quello di accertare la conoscenza dei concetti e la capacità della loro 

applicazione. 

Gli allievi hanno dimostrato particolare interesse per la disciplina, raggiungendo gli obiettivi proposti. 
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Médeuf, Monaco, Bailly, Saveurs de France. Eurelle edizioni 

L’attività di insegnamento – apprendimento è stata realizzata attraverso sequenze didattiche 

direttamente legate agli obiettivi e ai contenuti proposti. Per concretizzare tale attività è stato 

utilizzato l’approccio comunicativo. 

• 

• 

• 

• 

. 

• 

• 

• 

• 

• 

. 

. 

• 

• 

. 

L'ALSACE 

LA LORRAINE 

LA RÉGION PACA (PROVENCE - ALPES-CÔTE D'AZUR) 

TERROIRS ET RECETTES 

LA CUISSON 

 
LA NORMANDIE 

LES PRODUITS BIO 

LES OGM 

STREET FOOD, LA NOUVELLE TENDANCE 

RÉGIMES ALIMENTAIRES ALTERNATIFS 

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN 

INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE 

LA MÉTHODE HACCP 

LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE 

 
L'UNION EUROPÉENNE 

Gli alunni hanno acquisito una competenza comunicativa relativa all’uso del linguaggio specifico 

Lingua e civiltà Francese 

Docente: Prof.ssa Maria Alessandra Fazzi 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 62. 

 
TESTI ADOTTATI 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 
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Gli allievi possiedono le seguenti abilità: 

° comprendono messaggi orali e sono in grado di individuare lo scopo della funzione comunicativa 

° comprendono semplici testi scritti di carattere culturale e sociale , oltre ai testi specifici di 

madrelingua 

° sanno esprimersi oralmente in varie semplici situazioni di comunicazione 

° sono in grado di produrre semplici paragrafi scritti su argomenti noti 

Lezione frontale, lezione partecipata, discussioni, attività di gruppo , questionari e videolezioni 

programmate e coordinate con gli studenti, durante la didattica a distanza. 

Prove strutturate e semistrutturate con quesiti a risposta aperta e a scelta multipla. Interrogazione 

- dialogo - discussione guidata. 

Nella valutazione sono stati presi in considerazione : la personalità dell’allievo, le sue capacità di 

apprendimento, le sue competenze elaborative, la situazione di partenza, l’impegno, l’interesse e 

la partecipazione mostrati nel corso dell’anno, il metodo di studio acquisito e la conoscenza dei 

contenuti proposti. 

 
 

ABILITA’ 
 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Attraverso la piattaforma Google G-Suite (Classroom e Meet), Argo scuola – next e 
WhatsApp, sono state realizzate numerose attività didattiche, sono stati gestiti materiali, 
consegne, compiti ed è stato verificato l'apprendimento. Gli strumenti utilizzati sono 
stati il pc, il tablet e lo smarphone. La maggior parte degli allievi ha partecipato con 
impegno, interesse costante e puntualità nelle consegne. Riguardo la valutazione, si è 
tenuto conto della partecipazione degli studenti, dell'impegno, della disponibilità e della 
puntualità nelle consegne. 

in vari contesti, con particolare riferimento agli argomenti trattati. 



58  

ALLEGATO B 

 

Griglia di valutazione della prova orale 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
 

Indicatori 

 

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 I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 1-2  

utilizzare le II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 
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 

8-9 
loro articolata. 
 

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

10 
 approfondita. 

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 articulate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti. 

8-9 

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

10 

Ricchezza e 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 padronanza 

lessicale e 
III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
3 

semantica, con e/o di settore. 

specifico 

riferimento al 
IV 

Si esprime in modo preciso e accurate utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato. 

4 
   

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

e/o di settore, 

anche in lingua 
V 

tecnico e/o di settore. 
5 

straniera    

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

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 realtàsulla 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 

esperienze 

personali 

 

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

 

5 

Punteggio totale della prova  
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Gli Allegati C, D, E sono inseriti nella carpetta dei documenti relativi alla classe: 

 

ALLEGATO C – Programmazione didattico-educativa 

 

ALLEGATOD – Criteri di attribuzione del credito scolastico – Tabella A 

ALLEGATO E – PCTO: Schede personali alunni 


