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CONSIGLIODICLASSE 

Il Dirigente Scolastico:Prof.ssa Giovanna Bubello 

Coordinatore:Prof.ssa Dente Sebastiana 
Segretario:Prof.ssa Lipari Santina 

DISCIPLINA DOCENTE 

Diritto e tecniche amministrative Di Guida Antonino 

Matematica Pumilia Ignazio 

Italiano e Storia Giglio Catia 

Lab. Servizi sala e vendita Puma Innocenzo 

Lab. Servizi enogastronomici Chiara Nicola 

Religione La Rocca Nazarena 

Lingua e cultura inglese Gambino Gaetana 

Scienza e cultura degli alimenti Lipari Santina 

Scienze motorie 
 

La Placa Valeria 

Lingua e cultura francese Vallone Milena 

Insegnante di sostegno Dente Sebastiana 

 
 
 
 

ALUNNI 

1) BRUNO CARMELO 

2) CACCIATORE MARIA CONCETTA 

3) CASTIGLIA GIUSEPPE 

4) COLLURA ALESSIA 

5) CONIGLIO FLAVIA CARMELA 

6) IPPOLITO ANGELA ROBERTA 

7)  LA GRECA LUCA 
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8) LETO SANDRA 

9)  NIGLIAZZO BIAGIO 

 
10) 
 

NOCERA STEFANIA 

11)  PECORARO MARTINA 

 
12) RAGUSA GIUSEPPINA 

13)  REINA SARA 

 
14) SALAMONE MARIA TERESA 

15) SETTECASI GIUSEPPE 

 
16) VASILE LO RIZZO MARCO  
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NOTIZIESTORICHESULL’ISTITUTO 
 
 

Il nuovo Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Pirandello nasce dalla fusione 

dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Lorenzo Panepinto”, con il Liceo 

“Pirandello” a seguito delle misure intervenute per il dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche. Ciascun istituto è accompagnato da un proprio corredo culturale e umano e 

da una propria storia che ha visto nel tempo il nascere e l’affermarsi di nuovi indirizzi. 

Entrambi gli istituti sono comunque espressione di un’antica vocazione della zona dei 

Sicani,ed in particolare del paese di Bivona, a proporsi come al centro culturale e di 

formazione, risorsa fondamentale per la popolazione del territorio altrimenti destinata 

all’isolamento civile e sociale (…) [ cfr. PTOF] 

L’unificazione è stata colta come occasione per riprendere il dialogo, mai idealmente 

interrotto, tra cultura umanistica e cultura tecnica ed offrire quindi una proposta ampia 

di formazione in risposta alla varietà delle esigenze che vengono dalla popolazione del 

territorio. 

Il corso EGOA nasce nel 2010 proprio sulla spinta delle esigenze del territorio che vede 

il proliferare di aziende e strutture agrituristiche che contribuiscono a creare nuove 

occasioni di sviluppo e di occupazione per i giovani sempre più portati ormai a scegliere 

indirizzi di studio che possano immediatamente immetterli nel mondo del lavoro. 

Lo scorso anno scolastico  è stato effettuato il trasferimento di tutti gli indirizzi tecnici e 

professionali in un’altra struttura ubicata in c/da Santa Filomena a Bivona. Questo 

nuovo plesso, è fornito di tutti i laboratori  utili al corretto svolgimento delle attività 

laboratoriali.  

Per tutti gli indirizzi, infatti sono disponibili  i laboratori informatici. L’indirizzo EGOA 

inoltre è fornito del laboratorio di cucina, di sala, di bar e di ricevimento, l’indirizzo 

CAT dell’aula Cad e l’indirizzo Odontotecnico del laboratori odontotecnici. 
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IL  CONTESTO E  L’OFFERTA FORMATI VA TIPOLOGIA 

DELL’UTENZA 

 

Il contesto sociale ed economico in cui l’Istituto opera è caratterizzato da un tessuto 

produttivo di piccole imprese di tipo agricolo, zootecnico e del terziario tradizionale. 

Mancano del tutto imprese di medio-grandi dimensioni. 

La grave crisi economica che il nostro Paese ha attraversato e dalla quale 

sostanzialmente non è ancora uscito, ha avuto sicuramente ripercussioni sul quotidiano 

di ciascuno di noi ma ancora di più su quelle famiglie che non potendo contare su un 

reddito sicuro hanno subìto un abbassamento del proprio tenore di vita i cui riflessi, 

inevitabilmente, investono la vita degli adolescenti-alunni. 

Il contesto culturale presenta i limiti tipici della nostra realtà: carenza di luoghi e 

strutture atte a favorire e soddisfare, in sinergia con la scuola, una crescita culturale più 

ampia possibile. Proprio per questo l’Istituto nel tempo ha partecipato a scambi culturali 

con l’estero ed ha aderito a progetti speciali anche finanziati dal fondo sociale europeo: 

Stage in azienda per gli allievi delle quarte classi dell’istituto; viaggi d’istruzione e visite 

guidate, tornei sportivi interni ed esterni all’istituto.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

Gli alunni della classe VA cucina sono tutti educati e rispettosi, l’ambiente socio 

economico di provenienza è sano. 

La realtà della classe risulta eterogenea in merito a capacità, abilità, partecipazione, 

impegno e possesso di conoscenze . 

Tale particolare condizione della classe ha reso, pertanto, necessaria l'adozione  di 

strategie adeguate a potenziare l'interesse e l'impegno degli  alunni, ricorrendo a continui 

stimoli e azioni di incoraggiamento, individualizzando, là dove possibile, l'insegnamento 

e ricorrendo a strategie diversificate per permettere il superamento delle difficoltà 

comunicative. 

In concreto la classe risulta divisa  in tre  fasce di livello: un numero esiguo di alunni è 

disponibile al dialogo educativo, è in grado di rielaborare personalmente i contenuti 

delle discipline, sa esporre e scrivere con correttezza e proprietà di linguaggio, un altro 

gruppo, di cui fa parte la maggior parte degli alunni, è disponibile ed  impegnato,  anche 

se presenta ancora oggettivi ma lievi problemi nell’esposizione orale e scritta, derivanti 

da lacune mai colmate del tutto, il terzo gruppo, formato da pochi alunni, ha dimostrato 

un’attenzione discontinua e ha necessitato di continui stimoli da parte degli insegnanti 

per raggiungere gli obiettivi.  

A fronte di qualche difficoltà nell’esposizione orale e nell’elaborazione scritta, bisogna 

mettere in evidenza che la classe, nel complesso, si è distinta nelle attività di laboratorio 

che caratterizzano l’indirizzo. 

Vi è presente, altresì, un componente della classe che pur avendo difficoltà 

nell’apprendimento, grazie all’impegno e all’aiuto dell’insegnante di sostegno è riuscito 

a raggiungere gli obiettivi minimi personalizzati. 

Nelle attività di laboratorio e di alternanza scuola lavoro, la classe, nel suo complesso si 

è sempre impegnata, facendo registrare una crescita professionale adeguata e inerente 

con il profilo in uscita dell’indirizzo enogastronomico (settore cucina). 

A tal proposito, il consiglio di classe ha lavorato in armonia e seguendo con le 

indicazioni fornite dal DPR 88/2010. 

A conclusione del percorso quinquennale, infatti, i diplomati nell’indirizzo “Servizi per 

l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera” hanno conseguito i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

È in grado di: 
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• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 

l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di 

ristorazione e di ospitalità; 

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

alle risorse umane; 

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

qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

• utilizzare  le  tecniche  di  comunicazione  e  relazione  in  ambito  professionale  

orientate  al  cliente  e  finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

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

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

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità 

dei suoi prodotti. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 

“Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato 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 nelle relative articolazioni 

“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di 

apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di 

competenze. 
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• 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. 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei 

diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione 

alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di 

accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici 

che valorizzino le risorse del territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza 

turistica” consegue   i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A,  

di seguito specificati in termini di competenze. 

• Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 

• Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 

• Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso 

la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-

artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

• Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-

alberghiere. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento 

descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze. 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi   e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera. 
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• 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. 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare 

la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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OBIETTIVI COMUNI REALIZZATI NELLE VARIE DISCIPLINE 

 

Obiettivi generali dell’indirizzo di studi  

Conoscenze 

 a. Conoscere il fenomeno della ristorazione nei suoi aspetti strutturali, organizzativi, 

amministrativi, psicologici. 

 b. Acquisire un’adeguata cultura di base storico-letteraria e giuridico - economica. 

 c. Conoscere le lingue straniere.  

 

Capacità personali. 

 • ha consapevolezza della propria identità fondata sul riconoscimento dei doveri e dei diritti 

di cittadinanza attiva; 

 • sa sviluppare una corretta relazione con gli altri in contesti diversi rispettando i ruoli;  

• sa esprimere e sostenere un’opinione personale in confronto costruttivo con opinioni 

diverse;  

• sa organizzare il proprio lavoro; 

 • sa valutare il proprio operato e ricercare il percorso per migliorarlo; • sa orientarsi nel 

mercato del lavoro; 

 • sa rispettare le norme in materia di tutela della salute, sicurezza e prevenzione del rischio. 

 

 Competenze culturali.  

B1 Asse Linguistico Comunicativo.  

 Sa usare la lingua quale strumento del pensiero e della comunicazione rispettando i vincoli 

dettati dalle convenzioni e dai contesti relazionali;  Sa interpretare e produrre messaggi 

scritti di varia complessità, riconoscendo e rispettando le finalità comunicative;  

 Sa analizzare, sintetizzare, codificare e relazionare, riconoscendo argomento, destinatario e 

scopo;   

Sa valutare le caratteristiche dei codici espressivi, verbali e non. 

 B2 Asse Storico – Socio – Economico.  sa analizzare, contestualizzare ed interpretare 

documenti, testi e fonti, allo scopo di gestire processi intenzionali ed operativi;  

 sa relazionare circa fenomeni, processi e sistemi, con coerenza;  sa confrontare e valutare 

fenomeni, processi e sistemi in conformità a criteri, dati e/o scelti;  

sa problematizzare fenomeni, processi e sistemi cogliendone la complessità tecnica e la 

specificità del linguaggio.  
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B3 Asse Scientifico – Matematico.  

 Sa rappresentare matematicamente fatti e situazioni utilizzando i modelli più funzionali 

dell’analisi;  

 Sa cogliere gli elementi che caratterizzano un problema ed individuare la strategia 

risolutiva. 

 

Competenze Professionali.  

Si connota una figura professionale in grado di  

operare scelte, con competenze differenziate che sono: Nella filiera 

DELL’ENOGASTRONOMIA:  

_ 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.  

 

 

 Obiettivi trasversali e contenuti disciplinari  

Gli obiettivi formativi e didattici sono stati finalizzati alla crescita culturale e sociale degli 

allievi ed a far acquisire dagli stessi la capacità di cogliere, fare proprie, elaborare ed 

applicare le conoscenze ricevute durante il corso di studi. Il Consiglio di Classe, nell’ambito 

degli incontri convocati all’inizio dell’anno scolastico per la programmazione, ha 

considerato come indispensabile il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali educativi e 

formativi :  

- Acquisizione di un metodo di studio efficace e sviluppo delle capacità operative e 

organizzative.  

- Capacità di comunicare le proprie idee con chiarezza e con ordine logico.  

- Capacità di comprendere e usare il linguaggio specifico delle singole discipline. 

- Saper assumere ruoli e svolgerli con responsabilità. 
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CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI DEL MODULO RELATIVO ALLA TERZA 

PROVA SCRITTA 

 

Riguardo alla terza prova, sebbene essa coinvolga potenzialmente tutte le discipline 

dell’ultimo anno, il consiglio di classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli 

obiettivi generali e cognitivi definiti nella propria programmazione didattica, ha 

individuato come particolarmente significativi i legami concettuali esistenti fra le 

seguenti discipline: 

• LaboratoriodeiServiziEnogastronomici 

• Diritto e tecnicaamministrativa 

• Lingua e civiltàinglese 

• Laboratorio Sala e Vendita 

• Storia 

 

e su tali basi ha sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica in 

preparazione della terza prova scritta degli esami di stato conclusivi. 

 

Sono state simulate e svolte due prove delle quali si allegano copie. 

Data  prima simulazione     23 febbraio 2018 

    Data seconda simulazione  23 aprile 2018 
 
 
 
TIPOLOGIA E SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 
 
La Terza prova consiste in: 

• 32 quesiti a risposta multipla (con una sola risposta esatta) e 3 quesiti a risposta singola, 
valutati secondo la griglia allegata  

• Il punteggio complessivo delle discipline coinvolte sarà di punti 15 

• Il punteggio finale, ottenuto sulla base dei punteggi delle singole discipline, sarà 
arrotondato all’unità superiore se la prima cifra decimale è > 5 
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TipologiaProva Quesiti a risposta multipla e risposta singola 
Discipline coinvolte Diritto e tecnica Amministrativa, Storia,Laboratorio Sala 

e Vendita, Laboratorio di Enogastronomia (Cucina) 

Inglese 

Tempo di svolgimento 90 minuti 
 
Per le discipline a risposta multipla saranno assegnati i seguenti punteggi: 

Per le discipline a risposta multipla saranno assegnati i seguenti punteggi: 

• 0,375per ogni risposta esatta 
• 0 per ogni risposta non data o errata 

Per le linguestraniere: 

 Punteggio 
Risposte  complete e corrette 1.0 
Risposte corrette ma parziali 0.75/1.0 
Risposte  pertinenti ma non corrette 0.50/0,75 
Risposte  parziali ma non corrette 0.25/0,50 
Risposte errate o non date  0 

Punteggiototale in quindicesimi  
 
Prova semplificata per le lingue straniere 

 Punteggio 
Risposte  complete e corrette 0.375 
Risposte errate o non date  0 

Punteggiototale in quindicesimi  
 
La classe si sottoporrà, altresì, alla simulazione della prima prova dell’esame di Stato in data 
13/04/2018 
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I  VALORI E SIGNIFICATI DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI 

 

 

I valori e significati delle attività curriculari ed extracurriculari sono strettamente legati al profilo 

professionale dell’indirizzo enogastronomico ed alle competenze previste a conclusione nel secondo 

biennio. L’esperienza di alternanza scuola lavoro strutturata nel curriculum, ha fatto acquisire agli 

alunni l’etica del lavoro, il senso di autodisciplina e il valore del lavoro di gruppo. Il percorso di 

alternanza scuola-lavoro ha avuto una forte valenza orientativa e formativa, soprattutto dopo il 

conseguimento della qualifica professionale, che ha consentito l’inserimento consapevole 

nell’impresa ristorativa, con risultati positivi che hanno segnato una crescita culturale, umana e 

sociale. Nella logica della didattica laboratoriale,sono riusciti a coniugare il sapere con il saper fare, 

mobilitando conoscenze,abilità e competenze nello svolgimento delle attività assegnate nel contesto 

lavorativo. Nell’ambito delle attività di orientamento sono stati forniti agli alunni i paradigmi 

dell’organizzazione del lavoro, in particolare nel ruolo sociale della cooperazione e delle modalità di 

organizzazione dell’impresa artigiana. Gli alunni hanno partecipato a degli incontri di orientamento 

sul mercato del lavoro, con il centro per l’impiego di Bivona e con l’INPS. I valori inerenti l’attività 

extracurriculare sono stati veicolati attraverso incontri sulla prevenzione del tumore al seno, sulla 

prevenzione delle malattie del rene. Momenti significativi della formazione degli alunni sono 

stati:Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e Giornata sulla 

Costituzione. Mentre la partecipazione al teatro in lingua inglese, ha rappresentato un momento di 

crescita culturale. 

Gli alunni della classe hanno partecipato a: 

- Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 

- Giornata dedicata alla Costituzione 

- Teatro in inglese 

- Il ruolo sociale delle cooperative 

- Seminario formativo giovane Impresa” 

- L’INPS tra previdenza e assistenza-baluardo di legalità 
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- Giornata mondiale sulla prevenzione delle malattie del rene 

- Incontro sulla prevenzione del tumore al seno 
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IMETODI RELATIVI ALLE CONCRETE INTERAZIONI 
DOCENTI-ALUNNI 

 
 
 
 

L’attività didattica è stata prevalentemente di tipo laboratoriale per le materie caratterizzanti l’area di 

indirizzo del percorso professionale e le attività di alternanza scuola lavoro. 

L’alternanza scuola lavoro ha consentito di coniugare teoria e pratica, infatti gli alunni nel contesto 

lavorativo hanno  mobilitato conoscenze e mostrato abilità e competenze nell’esecuzione di compiti 

professionali. 

Per le altre discipline sono state utilizzate metodologie didattiche diversificate .   

 

 

Lezione frontale e partecipata X Discussioneguidata X 

Partecipazione ad attività extra curriculari X Attività di laboratorio X 

Lezioneinterattiva X Attività di recupero – sostegno - 
potenziamento 

X 

Problemsolving X Autoapprendimento in rete e/o  
con strumenti multimediali 

X 

Lavoro di gruppo ( esercitazioni, relazioni, 
ricerche) 

X Assegnazione di compiti di tutoraggio 
agli alunni . 

 

X 

Cooperative learning X Altro  
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I MEZZI, STRUMENTI E SPAZI 
 
 
Nello svolgimento delle attività didattiche sono state utilizzati i seguenti mezzi: 
 
Libri di testo  

Materiale cartaceo ( fotocopie, appunti ecc.) X Laboratorioinformatico 
Saggi ed articoli tratti da riviste e quotidiani X Materiale della biblioteca e dei laboratori 
Laboratori vari X Audiovisivi  

I TEMPI del percorso formativo sono stati coerenti con la programmazione didattica del consiglio di 
classe e con il piano annuale delle attività . 
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I TESTI ADOTTATI, I LABORATORI, LE ATTREZZATURE, I MEZZI, LE TECNOLOGIE, LA 

PALESTRA, LA BIBLIOTECA: 

 

Letteratura Italiana: Autori e Opere della Letteratura 3 A e 3 B Dall’unità d’Italia al primo 

Novecento e Dal primo Novecento ad oggi Giorgio Barberi Squarotti  Giordano Genghini Editore 

Atlas 

Storia: Forme della Storia. Vol 3 Ed Rossa. Stumpo, Cardini, Onorato. Le Monnier 

Religione: UOMINI E PROFETI Antonello Famà. Editore Marietti Scuola. 

Lingua e civiltà inglese: Excellent!/ Catering and cooking.  Morris Catrin Ellen. Editore  

Lingua e civiltà francese: Professione oenogastronomie/ manuel  langue et de civilisation pour le 

professionels de la restauration. De Carlo Angela. Editore: Hoepli 

Matematica: Matematica in rosso Vol. 4 e   Autori: Bergamini, Barozzi,Trifone Editore: Zanichelli 

Scienza e cultura degli alimenti: Scienza e cultura dell’alimentazione. Vol 5 Machado. Editore: 

Poseidonia 

Diritto e tecniche amministrative: Autore: Batarra – Mainardi  Titolo: Imprese ricettive e ristorative 

oggi Casa Editrice: Tramontana. 

Lab. Servizi enogastronomici settore/ CUCINA: Mastrerlab, sett. Cucina Vol 5. Frangini. 

Editore.LeMonnier 

Lab. Servizi enogastronomici settore/ sala e vendita: Imprese ricettive e ristorazione oggi. Batarra- 
Mainardi. Editore: Tramontana 
 
Scienze motorie: Energia Pura. Alberto Rampa, Maria Cristina Salvetti. 
 
 
Durante l’anno scolastico i docenti di Laboratorio Servizi Enogastronomici ( settore cucina)  e di 
Laboratorio Enogastronomici (settore sala e vendita) hanno effettuato con la classe ore di laboratorio 
in cucina ed in sala/bar .L’insegnante di Scienze Motorie ha effettuato ore di attività fisica presso la 
palestra del plesso. 
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ICRITERIE GLI STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA 

VALUTAZIONE 

 
Nel rispetto del PTOF, elaborato ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, la 
valutazione, vista come un atto relazionale che riguarda sia il docente che l’alunnoè stata 
estesa a tutto il processo di apprendimento senza avere carattere inquisitorio, ma sempre 
propositivo, pur in presenza di esiti insufficienti. 

Pertanto, in sede di scrutinio finale delle classi quinte, in relazione alle decisioni di 
ammissione o non ammissione agli esami di Stato, si procede ad una valutazione dello 
studente tenendo conto, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell’ultimo 
anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti 
per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da 
consentirgli di affrontare l’esame. Le delibere di ammissione o non ammissione sono il 
prodotto di una attenta valutazione della figura complessiva di ogni singolo alunno e 
della dinamica che ne ha caratterizzato il processo di apprendimento, e si cerca di evitare 
scelte fondate su procedimenti meccanici o su fattori settoriali o parziali. Nel caso di 
allievi in cui il rendimento complessivo in una o più discipline non sia del tutto 
sufficiente, in sede di scrutinio finale, si previene a tali delibere attraverso una 
discussione che valuta: 

1. La quantità e l’entità delle insufficienze della loro dinamica, messe a confronto con i 
livelli di partenza; 

2. Il deficit di informazione e formazione: ampiezza e profondità delle lacune, 
consistenza delle stesse, loro collocazione nella catena di organizzazione e sviluppo dei 
contenuti della disciplina, centralità o complementarietà delle conoscenze/competenze 
perdute e loro eventuale propedeuticità rispetto ad altre da acquisire nelle fasce 
scolastiche successive; 

3. Elementi extra-cognitivi: impegno, assiduità, situazione familiare, sociale e fisica; 

4. Trend prestazionale (evoluzione/stasi/involuzione - progresso/regresso) con 
riferimento all’intero anno scolastico e non al breve periodo; 

5. Origine degli insuccessi scolastici; 

6. Gli altri fattori, anche contestuali, che abbiano condizionato il profitto. 

Per la misurazione si è proceduto all’attribuzione di punteggi corrispondenti ai livelli 
previsti dalle apposite griglie predisposte collegialmente per le interrogazioni orali e a 
livello dipartimentale per le varie tipologie di verifiche scritte. 

Per la valutazione si è tenuto conto non solo dei punteggi, ma anche dell’impegno, 
dell’interesse e della partecipazione che hanno permesso l’evoluzione 
nell’apprendimento dell’allievo. 

Per l’attribuzione dei voti, anche in funzione dell’utilizzo di tutta la gamma di 
misurazione compresa tra 1 e 10, sia in sede di verifica intermedia che nella valutazione 
sintetica sommativa, si terrà conto della seguente tabella: 
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voto1 Rifiutoiteratodiparteciparealleverifiche; 
voto2 rifiutodiparteciparealleverificheinmanierapropositiva,co

noscenzetotalmenteerrate; 
voto3 graviinsufficienze,l’alunnononconoscegliargomentipro

postiecommettegravierrori; 
voto4 scarso,conoscenzelacunosedegliargomentidibaseedellestruttured

elladisciplina; 
voto5 mediocre,conoscenzaframmentariaesuperficialedegliargome

nti; 
voto6 sufficiente,conoscenzaaccettabiledegliargomentidelladiscipli

na; 
voto7 discreto,l’alunnoconosce,comprendeinmodo 

analiticoesaapplicareicontenutieleprocedure; 
voto8 buono,conoscenzacompletadegliargomentidelladisciplina,ca

pacitàdirielaborareicontenutiedioperarecollegamenti; 

voto9 ottimo,conoscenzacompletadegliargomentidelladisciplina,capa
citàdirielaborareicontenuti,dioperarecollegamenti,diorganizzar
eautonomamenteleconoscenzein 
nuovesituazioni,possessodicapacitàdianalisi edisintesi; 

voto10 eccellente,conoscenzaapprofonditaecriticamaturatadopounlodev
ole,assiduoedininterrotto impegnoaldialogo didattico-
educativo,capacitàdiinteriorizzarequantoappreso 
medianteunconsapevole usodeisussidididatticiutilizzati 
dallaclasseedialtritestiostrumentiautonomamenteconsultatiper
arricchirelapropriacapacitàdiosservazioneed 
interpretazionedeifenomeniedisistemazionedeiconcetti. 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico il PTOF prevede che sia assegnato mediante la 
seguente scheda: 

 
 

Creditoscolastico 

Comportamentoscolasticopositivodettatodall’impegnocollaborativoedassertivo 0,2 
SupropostadeldocentediReligioneodeldocentediAttivitàAlternativeall’insegnamen
todellareligionecattolica 

0,3 
 

Assiduitàedimpegnonellafrequenza scolasticapernumerodiassenzeinferioria28 0,3 
Partecipazionefattiva(contributiall’ideazioneeall’organizzazione,interventi, 
relazioni,etc.)ediniziativeculturalidellascuola,perunnumerodi almeno20ore 

0,3 

 

 
Creditoscolastico/formativodiAlternanzaScuola–Lavoro 

Frequenzacertificatadal75%al90%dell’interopercorsoASL 0,3 
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Frequenzacertificatasuperioreal90%dell’interopercorsoASL 0,5 

  
Creditoformativo 

PatenteeuropeaECDL:siattribuisceilcreditoformativoinpresenzadelsuperamentodei
primiquattro 

0,3 

CertificazionediconoscenzadellelinguestraniereFIRST,PET,DELF,DELE,FIT1,FIT 0,3 
Esperienzedistudioall’estero svoltenelperiodoestivo ed adeguatamente 
certificateda organismi accreditatialivellointernazionale 

0,2 

CertificatiattestantilafrequenzaannualediConservatorioodicorsoannualemusicale(s
cuolemusicali),agiudiziodelconsigliodiclasse,consideratoomologoedequipollente 

0,2 

Creditierogatidaistituzioni scolasticheoculturaliautorevoli ericonosciute(almeno 
20ore)epartecipazioneaprogettipromossidall’esternodaistituzioniculturaliautorevol
i,inaccordo/convenzioneconlascuolacome:OlimpiadidiMatematicae 

0,1 

OlimpiadediMatematica(AMI)ealtro(fasesovraprovinciale) 0,2 
Attivitàdivolontariato,certificate,icui finisianosociali,perunminimodi30(trenta)ore 0,2 
Attivitàsportivealivelloprovincialeregionaleonazionaleacondizionecheleattivitàago
nisticheabbiano durataannuale 

0,2 

 
Per icreditidaassegnare nellefasce 
diattribuzionesiprocedecosì:perunpunteggio,relativo 
allamediaaritmetica,minoredi0,5siprocedeconl’assegnazionedelpunteggiopiùbassode
llabanda.Perunpunteggio,invece>a0,5siprocedecon l’assegnazione 
delpunteggiopiùaltodellabanda.Tuttaviainpresenza 
dicreditoscolasticoe/oformativoparialmenoa0,7 
Puntiilconsiglio diclassepuòelevareilpunteggiofino alpuntopiù 
altodellabandadioscillazione. 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

L’alternanza scuola-lavoro, nel rispetto della normativa vigente, rappresenta una modalità di 

apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

a) Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

b) Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

c) Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 

d) Realizzare un collegamento tra l’ istituzione scolastica,il mondo del lavoro e la società; 

e) Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

L’alternanza scuola-lavoro si è realizzata attraverso periodi di formazione in aula e periodi di 

esperienza in azienda: i periodi in azienda sono parte integrante dei percorsi formativi 

personalizzati e sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del 

corso di studi. 

I percorsi di alternanza scuola- lavoro sono stati progettati sotto forma di percorsi che si sono 

svolti nel corso del triennio. La durata totale di tali progetti è stata minimo di 200 ore.  

 Sulla base delle certificazioni e delle relative competenze acquisite, il Consiglio di Classe 

procede ad una valutazione positiva degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta 

sugli apprendimenti disciplinari  e sul voto di comportamento. Ogni docente, pertanto,  terrà 

conto nell’esprimere la propria proposta di voto, degli esiti positivi delle esperienze di alternanza 

scuola-lavoro. 

Le valutazioni per ciascun alunno e gli attestati rilasciati dall’azienda ove si è svolto il tirocinio, 

sono depositati presso l’ufficio di segreteria e a disposizione della commissione esaminatrice. 
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LE TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 
 
 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 

dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico 

hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: analisi e commento di 

un testo letterario o di poesia; analisi e commento di un testo non letterario; stesura di un 

testo argomentativo di carattere storico o di attualità; sviluppo di un testo sotto forma di 

saggio breve, articolo di giornale.  

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori:  

- correttezza e proprietà nell’uso della lingua; possesso di conoscenze relative 

all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento;  

- organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di 

approfondimento critico e personale; coerenza di stile;  

- capacità di rielaborazione di un testo. 

Per la seconda prova, scienza e cultura degli alimenti, anche in quel caso l’insegnante ha 

effettuato delle verifiche scritte che hanno ricalcato le tipologie previste dal MIUR. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si é teso ad 

accertare: il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; capacità di analisi; capacità di 

sintesi; capacità di rielaborazione personale . 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni 

specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre 

fasi: il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; prosegue, con 

preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, 

anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico 

realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; si conclude con la discussione degli 

elaborati relativi alle prove scritte. Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, 

riguardo all’argomento scelto dal candidato - da sviluppare sinteticamente nei 15 minuti 

circa che avranno a disposizione nella prima parte del colloquio d’esame – di limitare a 

tre o quattro al massimo il numero delle materie coinvolte, di usare sobrietà e correttezza 

di riferimenti e collegamenti. Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio 

d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende ad accertare: la padronanza della lingua; 
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la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; la 

capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Per quanto riguarda la valutazione degli obiettivi raggiunti si è tenuto conto in misura 

prevalente delle attività laboratori ali pertanto durante il colloquio si terrà conto di tale 

attività nonché dell’alternanza scuola lavoro svolta. 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 
 
 
PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 
 
Classe _V A EGOA 
 
Materia  STORIA__ Docente prof._GIGLIO CATIA__ 

 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

 

 

CONOSCENZE: 

• Principali gli avvenimenti storici  e i  processi di trasformazione tra la fine del secolo 
XIX e il secolo XX, in Italia,  in Europa e nel mondo.  

• Conoscere fenomeni ed eventi collocandoli nelle adeguate coordinate spazio temporali 
• Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica. 
• Strumenti della ricerca storica (es.: vari tipi di fonti, carte geostoriche e tematiche, 

mappe, statistiche e grafici) 
 
CAPACITA’: 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• Comprendere l’iterazione tra le cause economiche, sociali, culturali e politiche che 
sottendono ai fatti storici. 

• Produrre brevi saggi storici e temi argomentativi di carattere storico 
• Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, 
anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 
 

COMPETENZE: 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche  

• Cogliere   il nesso presente – passato –presente, sostanziando la dimensione diacronica della 
storia con pregnanti riferimenti all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, 
politico-istituzionali, economiche, sociali, scientifiche, tecnologiche, antropiche, demografiche  

• 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  
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• 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  

• 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 

• 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  

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo  

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
del proprio territorio. 

 

 

 
Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 
__SUFFICIENTE 
 
b) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la 
realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo: 
 Rispetto a quanto preventivato, la programmazione ha subito delle variazioni e ha visto una 
dilatazione dei tempi di svolgimento al fine di consentire a tutti gli  alunni il raggiungimento degli 
obiettivi secondo i bisogni formativi di ciascuno.  Per venire incontro alle diverse esigenze degli 
alunni, rispettandone tempi di apprendimento e stili cognitivi, si è ritenuto opportuno, infatti,  
soffermarsi più a lungo sugli argomenti trattati per favorirne il consolidamento. Le proposte didattiche 
sono state articolate in unità e riferite agli obiettivi di apprendimento. 
ARGOMENTI TRATTATI ORE 
I problemi dell’Italia Unita: Destra e Sinistra a 
confronto 
 

3 

1-L’ETA’ DLL’IMPERIALISMO E LA 

GRANDE GUERRA 
 

 
Società e cultura tra industrializzazione e Belle 

époque  
La seconda Rivoluzione industriale tra XIX e XX 
secolo 
La nuova società industriale e i suoi problemi 
I primi movimenti delle donne 
La Belle Epoque 
I progressi della scienza e della medicina 
La società di massa e l’opinione pubblica 

2 

La crisi della “vecchia Europa” 
La scena politica internazionale tra vecchie e nuove 
potenze 
La corsa agli armamenti 
Gran Bretagna e Germania: due potenze in contrasto 
La Russia all’inizio del Novecento 
L’imperialismo economico degli Stati Uniti 

3 
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La questione d’Oriente e le guerre balcaniche 
 
 
L’Italia nell’età giolittiana 
La scena italiana tra XIX e XX secolo 
Giolitti e la stagione delle riforme 
Lo sviluppo industriale e i suoi problemi 
Una questione aperta: l’emigrazione 
La politica estera: La guerra di Libia 
 

2 

La Prima guerra mondiale 
Le cause del conflitto 
Lo scoppio della guerra: le alleanze in campo 
La neutralità italiana 
La prima fase dei combattimenti 
La seconda fase: dalla guerra di movimento alla 
guerra di posizione 
L’entrata in guerra dell’Italia 
L?intervento degli Stati Uniti 
Il crollo austro-tedesco e la fine del conflitto 
 

4 

La Rivoluzione Russa 
Il popolo russo in guerra 
La Rivoluzione di febbraio 
La Rivoluzione di ottobre 
La guerra civile e la nascita dell’URSS 
L’economia dell’unione Sovietica: la NEP 
La presa di potere di Stalin 

3 

2-DEMOCRAZIA E DITTATURE TRA LE 

DUE GUERRE MONDIALI 

 

I Trattati di pace e il primo dopoguerra 
La Conferenza di Parigi 
L’Europa dopo Versailles 
La Germania di Weimar 
La crisi del’29 

3 

L’Italia fascista 
L’Italia nel primo dopoguerra 
La vittoria mutilata e il nazionalismo 
Il “biennio rosso” 
La marcia su Roma 
L’instaurazione della dittatura 
Lo Stato fascista: politica interna ed estera 

4 

L’Europa divisa e l’ascesa degli Stati Uniti. 
Lo Stalinismo in URSS 
La nascita e l’ascesa del Nazismo in Germania 
La Germania nazista: il Terzo Reich 
Gli Usa di Roosvelt: il New Deal 
 

6 

3-LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
Le vicende del conflitto e la sua conclusione 
L’invasione della Polonia e lo scoppio della guerra 

3 
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La sconfitta della Francia 
La Battaglia d’Inghilterra 
L’attacco all’URSS 
Il fronte del Pacifico 
L’occupazione nazista e la Resistenza 
La svolta del ‘42 
Lo sbarco in Normandia: la liberazione dell’Europa 
La boma di Hiroshima e la fine della guerra 
 

 

L’Italia in guerra e la caduta del fascismo 
L’entrata in guerra: l’attacco alla Grecia e le 
operazioni in Africa 
L’intervento in Russia 
Il fronte interno 
L’arresto di Mussolini e l’8 settembre 
La Resistenza italiana 
La liberazione 

2 

Guerra e memoria: la Shoah 
Antisemitismo e pogrom nella Germania di Hitler 
L’estendersi della persecuzione  con la guerra 
La “soluzione finale” 
I campi di sterminio 
 

1 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 
DEL 15 MAGGIO 2018: 
. 
-I nuovi equilibri del dopoguerra 

-La guerra fredda 
 
 
c) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 
autonomamente dalla classe ), visite guidate, viaggi 
d'istruzione, ecc. 
 
 
 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, 
gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, 
sostegno, integrazione,ecc…: 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per un adeguato svolgimento dell’azione didattica, ci 
si è avvalsi, principalmente, della lezione frontale e della lezione dialogata, al fine di rendere gli 
alunni più partecipi del loro processo di apprendimento. Nel corso dell’anno scolastico sono state 
adottate  strategie didattiche finalizzate all’acquisizione delle competenze, all’ampliamento delle 
conoscenze e al potenziamento delle capacità attraverso delle metodologie mirate e differenziate, in 
base alle diverse e particolari esigenze degli allievi. Attraverso la lezione interattiva, inoltre, è stato 
possibile verificare passo-passo l’avvenuta acquisizione dei contenuti e, quando si sono evidenziate  
difficoltà e criticità,  è stata predisposta una pausa didattica che ha consentito di  approfondire e 
potenziare le conoscenze, nel pieno rispetto dei tempi di apprendimento degli alunni. 
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Inoltre,  particolare importanza è stata attribuita al lavoro di gruppo e all’ attività laboratoriale, anche 
per favorire la collaborazione tra gli alunni e per sollecitare l’attenzione degli studenti con maggiore 
difficoltà. Per agevolare il superamento di situazioni di insicurezze  e per facilitare il recupero delle 
carenze, sono state svolte attività di recupero in “itinere”, che hanno consentito il consolidamento 
degli argomenti trattati. 
 
e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, 
la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc 
Il setting operativo ha visto come strumenti utilizzati, oltre al libro di testo ( Forme della storia, vol. 3, 

Stumpo-Cardini-Onorato, Ed. Le Monnier), anche materiale iconico - quale carte e mappe concettuali 

–  appunti, saggi ed articoli tratti da riviste e quotidiani, strumenti audiovisivi e LIM. 
f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 
giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove 
utilizzate: 
 

Le verifiche sono state sistematiche e finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi 

di ciascuna disciplina. Esse si sono  basate su accertamenti orali e scritti secondo la seguente 

scansione:  

• Iniziali, per accertare i prerequisiti 

• In itinere, per monitorare il processo di apprendimento e verificare l’efficacia della 

strategia didattica 

• Finali, per accertare l’avvenuta acquisizione degli obiettivi prefissati 

La valutazione non investe solo l’area cognitiva, ma il processo di maturazione della personalità 

dell’alunno, muovendo pertanto dalla situazione iniziale, evidenzia le mete anche minime  raggiunte 

in base agli obiettivi programmati.  Essa inoltre, tiene conto delle prove oggettive somministrate, della 

partecipazione, dell’impegno, della conoscenza dei contenuti, delle abilità acquisite, del livello di 

formazione raggiunto, dei progressi ottenuti, secondo i criteri indicati nella Tabella riportata nella 

programmazione del C.d.C. Le verifiche sia in itinere che sommative, sono state attuate nelle forme e 

con la cadenza stabilita nel corso della programmazione ed, in particolare, si sono basate su 

accertamenti orali, sotto forma di lezione partecipata e interrogazioni e prove strutturare e 

semistrutturate. 

 
Bivona,07/05/2018 
 
 
 
                                                                                                                             L’INSEGNANTE 
                                                                                                                                 Catia Giglio 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
CLASSE V A (Cucina) - Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Antonino Di Guida 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

CONOSCENZE: 

Gli alunni conoscono le specificità del mercato turistico e la normativa vigente  del settore. I pricipali 
tipi di contratto della ristorazione, catering e banqueting. Caratteristiche  e dinamiche del turismo 
italiano ed europeo. 
Fasi e procedure per redigere un business plan, conoscere le fasi del processo di pianificazione e  del 
controllo di gestione. Tecniche di  marketing 
I risultati raggiunti sono stati mediante sufficienti. 
COMPETENZE/ABILITÀ : Analizzare ed interpretarne le dinamiche del  turismo nazionale ed 
Europeo. Individuare fasi e procedure  per redigere un business plan, individuare tecniche di 
lavorazione e gli strumenti  gestionali per attuare un processo di pianificazione, programmazione e 
controllo di gestione che garantisca la massima efficienza.  
Individuare le risorse  per pruomovere e potenziare il turismo integrato attraverso un attento e 
dettagliato processo di marketing.  
I risultati raggiunti sono mediamente sufficienti. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO N. ORE 

MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE  
• Il turismo nazionale ed europeo internazionale e gli enti di statistica  
• Gli organismi e le fonti normative interne ed internazionali 
 

 

 

20 

BUSINESS PLAN NELLE IMPRESE RICETTIVE E RISTORATIVE 
• La pianificazione, la programmazione  aziendale e il controllo di 
gestione 
• La redazione del business plan 
 

 

      40 

MARKETING  DEI PRODOTTI TURISTICI 
• Il marketing  
• Le strategie di marketing  e il marketing  plan 

 

 

50 

NORMATIVA DEL SETTORE  TURISTICO - RISTORATIVO 
 Le norme sulla costituzione dell'impresa 
 Le norme sulla sicurezza del lavoro 
 Le norme di igiene alimentare  e di tutela del consumatore 
 Contratto di ristorazione, catering, banqueting 
 Marchi di qualità 

 

 

40 

Completato il programma di diritto e tecniche amministrative,nelle ore 

curriculari saranno svolte attività di potenziamento/approfondimento 
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METODOLOGIE: 
Esercitazioni pratiche  -  problem solving - lezioni frontali – discussioni guidate – simulazione di casi 
aziendale– lavori e ricerche di gruppo. Relazioni tecniche 
MEZZI STRUMENTI DI LAVORO  
 libro di testo -  Fotocopie - laboratorio informatico – Internet 

LIBRO DI TESTO 
Autore: Stefano Rascioni - Fabio Ferriello 

Titolo: Gestire le Imprese ricettive  3 

Casa Editrice: Tramontana 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la verifica e valutazione, si è accertato  il grado di raggiungimento degli obiettivi a conclusione di 
ogni modulo, ma anche nelle varie fasi intermedie del processo di insegnamento/apprendimento . 
Gli alunni sono stati valutati tenendo conto della tassonomia di Bloom, con riferimento a ciò che 
sanno fare e della loro capacità di sapere assumere corretti comportamenti professionali a seguito delle 
regole  e delle norme programmate. 
All’interno delle unità didattiche sono state effettuate test, esercitazioni programmate, questionari, 
simulazioni su casi pratici proposti, prove strutturate e semistrutturate. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto delle prove di verifica orali, delle verifiche strutturate, 

semistrutturate e delle relazioni tecniche, esercitazioni pratiche su casi concreti,  Inoltre si è 

tenuto conto della partecipazione all’attività didattica, della continuità e costanza 

nell'impegno, del miglioramento rispetto alla situazione di partenza e del metododi studio. 

Verifica e Valutazione 
 
PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori individuali o di gruppo Per 
esigenze didattiche, alcune verifiche orali sono state sostituite  da verifiche semistrutturate e con  
delle relazioni tecniche.  
PROVE SCRITTE: Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, realizzazioni di mappe concettuali, 
questionari, riassunti, compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame.   
Valutazione finale: 
La valutazione finale ha tenuto conto: 
�  dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della semplice media 

aritmetica);   
�  del raggiungimento degli obiettivi prefissati  tenendo conto della situazione di partenza (in 

termini di conoscenze, competenze e abilità );   
�  il possesso dei linguaggi specifici;   
�  del metodo di studio conseguito;   
�  della partecipazione alle attività didattiche curriculari, di recupero e di appro-fondimento;   
�  dell’interesse e dell’impegno dimostrati;   
�  del confronto tra la situazione iniziale e quella finale. 

 
 Prof. Antonino Di Guida 
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Documento di presentazione agli esami di stato 

Anno scolastico 2017/2018 

 
PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 

Materia: Matematica  Classe V A  Cucina 

Docente: prof. Ignazio  Pumilia 

 

f) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 
 

Conoscenze 

 

 Il piano cartesiano e il concetto di funzione 

 Le funzioni di una variabile 

 Le funzione economiche: la funzione della domanda, dell'offerta, prezzo di equilibrio 

 Modelli lineare e parabolico, elasticità della domanda 

 L'economia e le grandezze economiche: concetti di base 

 La funzione del costo, il costo medio ed il costo marginale 

 La funzione del ricavo, ricavo medio e ricavo marginale 

 La funzione del profitto 

 Dati, loro organizzazione e rappresentazione 

 Rapporti statistici di: composizione, durata, derivazione, ripetizione. I numeri indici 

 Piano di rilevazione e analisi dei dati 

 Calcolo combinatorio 

 

Capacità 

 

�  Rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni incontrate. 

�  Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico 

�  Riconoscere e classificare una funzione economica 

�  Determinare il prezzo di equilibrio di un bene 

�  Calcolare l'elasticità della domanda 

�  Classificare dati secondo due caratteri e saperli rappresentare graficamente, 
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�  Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da diverse fonti nello specifico 

campo professionale di riferimento per costruire indicatori di efficacia, efficienza, e di qualità di 

prodotti o servizi. 

Competenze    

− Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

• 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. 

• Saper applicare le conoscenze analitiche di una funzione matematica all’economia. 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 

sufficiente dalla maggioranza della classe e discreto per un paio di alunni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO N. 
ORE 

Richiami di algebra 

• Equazioni di 1° e  2°  
• Disequazioni  di 1° e  2° 

4 

Funzioni di una variabile 

• Ripasso sulla funzione lineare e funzione quadratica 
7 

Studio di funzioni 

• Applicazioni delle precedenti nozioni (IV anno) allo studio completo di una funzione 
9 

L’economia e le funzioni di una variabile 

• La funzione della domanda, modello lineare, parabolico, esponenziale e iperbolico; 
• Elasticità della domanda; 
• La funzione dell’offerta, elasticità dell’offerta; 
• Prezzo di equilibrio; 
• La funzione del costo, del ricavo e del profitto 

40 

 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL 15 
MAGGIO 2018 

 

Il calcolo combinatorio e probabilità 

�  Le disposizioni; 
10 
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�  Le permutazioni; 
�  Le combinazioni: 
�  Gli eventi, la probabilità 

 

 
 

g) Attività curriculari ed  extra curriculari (anche organizzate autonomamente dalla 

classe), visite guidate, viaggi d’istruzione ecc.: 
 
Si rimanda al documento steso dal consiglio di classe. 

 
c) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 

processi  individualizzati, attivita di recupero,sostegno, integrazione,ecc...: 
 

La scelta dei metodi ha tenuto conto sia delle esperienze degli studenti, sia delle conoscenze da 
sviluppare e da potenziare. Si sono svolte lezioni frontali e guidate, attività di gruppo, esercitazioni 
applicative e, tramite l'elaborazione di schemi riassuntivi, sistematizzazione  formule studiate. Non 
sono mancate le attività di recupero, sostegno e potenziamento. Si è utilizzato anche il metodo del 
confronto e del dibattito per trovare soluzioni ai vari problemi proposti.. 

 
h) Spazi – A.S.L.  

 
Lo svolgimento delle lezioni si e svolto principalmente in aula  dove si è cercato di sviluppare  al 
meglio le competenze degli studenti, affrontando problematiche anche con esempi in contesti reali.  
Altrettanto importante e risultata fattività di alternanza scuola lavoro (ASL) realizzata con stage e 
tirocini anche all'esterno dei locali scolastici. 
 
 

i) Mezzi strumenti di lavoro 
 
Libro di testo - fotocopie – internet - lavagna multimediale interattiva. 
 

j) Tempi 
 

Le attività si sono svolte nell’arco dell’anno scolastico, cadenzate in un trimestre ed in un pentamestre.  
 

k) Libro di testo 
 

Autore: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi. 

Titolo: Matematica.rosso 

Casa Editrice: Zanichelli 

 

l) Verifica e valutazione 

Sono state realizzate delle verifiche di tipo formativo, durante il processo di apprendimento per 
accertare eventuali carenze e delle verifiche sommative a conclusione di un percorso educativo-
didattico in riferimento alla valutazione trimestrale e intermedie. Le verifiche proposte sono di tipo 
orale e scritta. Per la verifica e valutazione si e accertate il grado di raggiungimento degli obiettivi da 
parte degli alunni a conclusione di ogni modulo, ma anche nelle varie tesi del processo di 
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insegnamento/apprendimento. 
 

m) Criteri di valutazione 

La valutazione tiene conto: delle prove orali e scritte, in funzione del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. ll voto di comportamento fa riferimento ai criteri approvati nel PTOF. 
PROVE ORALI: interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori individuali o di gruppo. Per 
esigenze didattiche, alcune verifiche orali sono state sostituite da questionari scritti e/o con relazioni 
tecniche. 
PROVE SCRITTE: Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, realizzazioni di mappe concettuali, 
questionari, riassunti, compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame. 
 

n) Valutazione finale 

La valutazione finale ha tenuto conto: 
− dell'andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non delta semplice media    

aritmetica); 
− del raggiungimento degli obiettivi prefissati tenendo conto della situazione di partenza (in termini 

di conoscenze, competenze e abilita ); 
− il possesso dei linguaggi specifici; 
− del metodo di studio conseguito; 
 
 
 
− della partecipazione alle attività didattiche curriculari, di recupero e di approfondimento; 
− dell’interesse e dell'impegno dimostrati; 
− del confronto tra la situazione iniziale e quella finale; 
− della crescita personale. 
 
 
 
Bivona Ii 07/05/2018 
 
 
 
                               
                              Prof. Ignazio Pumilia 
 
                                                                                            _________________________ 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

  

PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

  

Classe 5 EGOA 

Materia Scienze Motorie  

Docente prof. La Placa Valeria 

Conoscenze 

 Conoscere i regolamenti, le varie tecniche e le diverse tattiche relative agli sport proposti in 

maniera approfondita. 

 Conoscere i miglioramenti per la mente e per il corpo, conseguibili a tutte le età, derivanti 

dalla pratica regolare delle attività motorie e sportive e i benefici legati ai percorsi di 

preparazione fisica specifici.  

 Conoscere gli eventi e i fenomeni più rilevanti legati alla sfera delle attività motorie e dello 

sport e la loro importanza nella società odierna. 

 Conoscere le regole alimentari per un sano stile di vita e per praticare efficacemente le attività 

motorie e sportive.   

Capacità 

 Praticare, collaborando con i compagni e con fair play, varie attività motorie e sport sia di 

squadra che individuali  in ambienti diversi.  

 Adoperare le capacità motorie in maniera autonoma e pertinente. 

 Utilizzare i vantaggi derivanti dalla pratica delle attività motorie e sportive nella vita 

quotidiana. 

 Riconoscere i vari fenomeni legati allo sport e la loro importanza nella società odierna. 

 Utilizzare le regole alimentari più idonee per il mantenimento di uno stile di vita sano e attivo 

e per la pratica delle attività motorie e sportive. 

 Svolgere compiti di arbitraggio. 

 Utilizzare varie attrezzature sportive e strumenti tecnologici e multimediali in maniera 

appropriata e corretta. 

 Competenze  

 Essere in grado di praticare in ambienti diversi, con perizia e fair play, sport e attività motorie 

di diverso grado di complessità e proporzionate al proprio grado di maturazione, ricoprendo 

vari ruoli compresi quelli relativi all’arbitraggio. 
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 Saper cogliere il ruolo e il contributo della pratica delle attività motorie e dello sport nel 

miglioramento e nella salvaguardia della salute durante tutta l’esistenza. 

 Saper comprendere e valutare i fenomeni relativi all’ambito sportivo e a quello delle attività 

motorie cogliendo l’importanza che rivestono nella società odierna.  

 Essere in grado di applicare sia i principi dell’alimentazione corretta per il mantenimento della 

salute, sia le regole nutrizionali opportune nella pratica delle attività motorie e sportive. 

Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 

mediamente più che buono. 

 B) Il programma svolto e i tempi per la realizzazione di ciascun’unità didattica o modulo: 

Occorre precisare che in scienze motorie non sempre è possibile quantificare i tempi 
impiegati per il conseguimento degli obiettivi in U. D., poiché ogni obiettivo è perseguibile 
anche in u.d. diverse e non specifiche. 

�  Tipi di potenziamento e organizzazione del movimento. 

�  Consolidamento delle componenti del movimento già conosciute: capacità condizionali 
(velocità, resistenza, forza, mobilità articolare); capacità coordinative: orientamento spazio-
temporale; equilibrio statico e dinamico; ritmo. 

�  Aspetti teorici sulle capacità motorie: metodi di   allenamento. 

�  Effetti del movimento sui vari organi e apparati: 

�  Il movimento e le sue forme: schemi motori di base, schema corporeo e schema motorio 

�  L’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico; la 
composizione corporea; alimentazione e sport. 

�   Disturbi alimentari:Anoressia e Bulimia 

�  Le Olimpiadi Antiche e Moderne  

�       Atletica leggera: corsa veloce, corsa resistente, salti  

�       Giochi sportivi e di squadra, fondamentali partite e arbitraggio Pallavolo  -         Pallacanestro  -  
Calcio a 5  -  Badminton   

�      Primo soccorso B.L.S.D     

�      Doping 

�      Fairplay 

Approfondimenti teorici e pratici dell’apprendimento motorio con particolare riferimento a 
caratteristiche trasferibili ad altri campi della conoscenza 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  15 

MAGGIO 2018 

C)Le attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate autonomamente dalla classe) 

Torneo di pallavolo. Triangolare di calcio. 
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Riguardo alle visite guidate, al viaggio d’istruzione ecc, si rimanda al documento di classe. 

D) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 

processi individualizzati, attività di recupero, integrazione, ecc.: 

 

 

Le lezioni prevalentemente pratiche, sono state accompagnate da opportune spiegazioni teoriche. 

Nella realizzazione degli obiettivi si è proceduto con esercitazioni individuali e di gruppo, a corpo 

libero e con l’ausilio di attrezzi La quantità e la qualità sono state graduale. Il metodo usato è stato 

misto globale-analitico.  

Metodologia: Nello svolgimento delle attività pratiche si è data la priorità al lavoro di gruppo, si sono 

utilizzate lezioni frontali e individuali.Nello svolgimento delle attività teoriche si sono effettuate delle 

verifiche per ogni singolo allievo. Le  lezioni teoriche sono state supportate da prove pratiche. Si è 

cercato di coinvolgere gli alunni in attività e discussioni sulle tematiche delle U.D. affrontate. Tutti gli 

alunni hanno manifestato interesse e partecipazione e hanno affrontato le verifiche con serietà 

riuscendo ad ottenere risultati positivi. 

E)I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la biblioteca, i 

materiali   didattici ,ecc.: 

Testo in adozione :Voglia di movimento - Fairplay, autori: A. Rampa - M. C. Salvetti, editore: 

Juvenili), materiale cartaceo (fotocopie, appunti), saggi ed articoli tratti da riviste e quotidiani, 

audiovisivi, strumenti tecnologici e multimediali, spazi all’aperto, palestra, attrezzature sportive.     

  F) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

(indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei 

voti); le tipologie delle prove utilizzate: 

          Le verifiche dell’apprendimento sono state continue lungo tutto il processo formativo e 
hanno evidenziato nel panorama del comportamento del soggetto il cambiamento, inteso 
come processo di adattamento motorio. La valutazione ha tenuto conto di molteplici fattori 
quali: 

• dei risultati raggiunti dagli alunni nelle verifiche; 
•  dei progressi conseguiti rispetto al livello di partenza; 
•  del grado di partecipazione all'attività didattica; 
• dell'impegno dimostrato; 
• della capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Per i criteri di valutazione nella rivelazione dei processi di apprendimento si rimanda alla tabella  
riportata nella parte comune del presente documento del C. di C. 
 
 
 
Bivona, lì 07-05-2018 
                                                                                                    Prof.ssa  Valeria La Placa 
 



39 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
Classe 5^ A EGOA 
Materia: RELIGIONE 
 Docente prof.ssa LA ROCCA NAZARENA 
 
a) Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

• Conoscere la “via” delle religioni e il rapporto tra fede e cultura, progresso e scienza 

• Comprendere il valore e l’importanza del dialogo interreligioso 

• Capire la diversità come fonte e stimolo di crescita qualitativa 

• Maturazione della consapevolezza critica e di un personale impegno sociale  

Alla data della stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente discreto 
b) Il programma svolto e i tempi (espressi in ore) per la realizzazione di ciascuna unità didattica o 

modulo: 

MODULO I: Religioni e dialogo (I TRIMESTRE )  ORE 8 

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 

• Il problema di Dio e la ricerca dell’uomo 

• Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alla ragione umana e ai risultati della ricerca 
scientifica 

• Gli elementi comuni delle religioni 

• Significato del termine dialogo 

 
MODULO 2: L’etica delle relazioni (I PARTE DEL PENTAMESTRE ) ORE 8 

GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 

• L’ etica della convivenza multiculturale; oltre l’integralismo 

• Il pregiudizio razziale nella storia 

• L’etica della pace e della giustizia 

• L’etica della sacralità della vita e l’etica della qualità della vita 

• La bioetica come scienza (le principali questioni etiche relative all’aborto, eutanasia, 
pena di morte ecc.)  
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  MODULO 3: IL Terzo Millennio II PARTE DEL PENTAMESTRE ) ORE 8 

DA MARZO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

• La ricchezza spirituale e storica del Concilio Vaticano II 

• L’insegnamento sociale della Chiesa: il valore del lavoro, della persona umana e della 
pace 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 

DEL 15 MAGGIO 2018: 
 

• I beni economici e il principio di solidarietà 

c) Attività curriculare, extracurriculari e attività di laboratorio, si rimanda a quanto riportato nel 
documento 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: 
Lezione frontale – Lezione interattiva – Lettura guidata di testi e articoli di giornali – Lavori di gruppi 
– Discussione guidata- Materiale Audiovisivo – Didattica laboratoriale. 
 
e)Libro di testo adottato: Famà Antonello “Uomini e profeti”. Edizione azzurra/volume unico. 
Marietti scuola 
Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc.), articoli tratti da riviste e quotidiani, audiovisivi, LIM.    
f) Per la valutazione finale si è tenuto conto:  

• Dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche;  

• Del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità);  

• Il possesso dei linguaggi specifici;  

• Del metodo di studio conseguito;  

• Della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari;  

• Dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

• Del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  

• Dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno;  

• Della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed 
educativi programmati dal C.d.C. ( capacità di rispettare le regole, di collaborare, di 
comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di 
frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo);  

• L’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari. 
 
Attraverso: 

• PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui. 
• PROVE SCRITTE: relazioni, realizzazioni di mappe concettuali. 

Per l’attribuzione dei voti, secondo quanto previsto (CM 491/1996), sia in sede di verifica intermedia 
che nella valutazione sintetica sommativa, si è tenuto conto della seguente tabella:  

 
L’allievo si orienta con sicurezza nel trattare gli argomenti Moltissimo  
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richiesti, arricchisce la disciplina con approfondimenti personali, 
critici, dimostrando notevole interesse per la materia.  
 
Dimostra serietà e un buon interesse per gli argomenti trattati, è 
in grado di motivare le proprie posizioni, cogliendo la 
problematicità delle diverse interpretazioni..  

 
 
Molto  

 
 
 
 
Dimostra di orientarsi sui concetti fondamentali mostra una 
capacità di espressione appena sufficiente.  

 
Sufficiente  

 
Mostra una preparazione di base lacunosa con linguaggio 
approssimato, povero nel lessico specifico e non coerente.  

 
 
Insufficiente  

 
Mostra disinteresse, evidenzia una preparazione di base 
gravemente lacunosa 

Docente La Rocca Nazarena 

 

 
 
 
Scarso  
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe:   5^ A   EGOA    (CUCINA) 
Materia:  SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
Docente:  prof.ssa         Lipari Santina Lucia 

 
a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 
Conoscenze 

Consuetudini alimentari nelle grandi religioni     

Nuove tendenze di filiera dei prodotti  alimentari 

Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione 

Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di rischio di tossinfezioni 

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie 

Abilità 

Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento 

Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari   

Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela  

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

Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni   

 

Competenze   

• 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  

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

• 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 

• 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 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento  
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Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente buono 
b) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la    realizzazione di ciascuna unità didattica e 

modulo: 

MODULO N° ore 

Riepilogo sulle basi dell’alimentazione 

• Principi nutritivi; Classificazione degli alimenti; I 5 gruppi di alimenti;  La 

formulazione di una dieta equilibrata; I LARN; Linee guida per una sana 

alimentazione; La doppia piramide alimentare 

 

3 

Cibo e Religioni 

• Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose 

• Le regole alimentari nella tradizione ebraica 

• Le regole alimentari nel Cristianesimo 

• regole alimentari nell’Islam 

 

3 

Nuovi prodotti alimentari 

• Alimenti arricchiti 

• Alimenti alleggeriti 

• I novel foods 

• Gli alimenti geneticamente modificati 

 

4 

La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

• La dieta nell’età evolutiva 

• La dieta del neonato e del lattante 

• La dieta del bambino e dell’adolescente 

• La dieta dell’adulto 

• La dieta in gravidanza e della nutrice 

• La dieta in menopausa 

15 
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• La dieta nella terza età 

• La dieta mediterranea 

La dieta nelle principali patologie 

• Le malattie cardiovascolari 

• Ipertensione arteriosa 

• Le iperlipidemie 

• L’aterosclerosi 

• Il diabete mellito 

• L’obesità 

• Iperuricemia e gotta 

• Osteoporosi 

• Il fegato e le malattie epatiche 

20 

Allergie e intolleranze alimentari 

• Le reazioni avverse al cibo 

• Reazioni tossiche 

• Le allergie 

• Intolleranza al lattosio 

• Favismo 

• Fenilchetonuria 

• Celiachia 

10 

Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari 

• I tumori e sostanze cancerogene presenti negli alimenti 

• Anoressia nervosa 

• Bulimia nervosa 

3 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  15 MAGGIO 

2018: 

Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 
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c) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate autonomamente dalla classe ), visite 

guidate, viaggi d'istruzione, ecc. : 

 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, processi 

individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione,ecc…: 
 
 
 
 
 

Lezione frontale e partecipata  Discussione guidata  

Partecipazione ad attività extra curriculari  Attività di laboratorio   

Lezione interattiva  Attività di recupero – sostegno - 

potenziamento 

 

Problem solving  Autoapprendimento in rete e/o  

con strumenti multimediali 

 

Lavoro di gruppo ( esercitazioni, relazioni, 

ricerche) 

 Assegnazione di compiti di tutoraggio 

agli alunni . 

 

 

 

 
 
e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la biblioteca, i 

materiali didattici, ecc…: 
 

Risorse utilizzate 

Testi in adozione e consigliati  LIM  

Materiale cartaceo ( fotocopie, appunti ecc.)  Laboratorio informatico  

Saggi ed articoli tratti da riviste e quotidiani  Materiale della biblioteca e dei laboratori  

Laboratori vari  Audiovisivi   

    

 

 
f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e 

descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie 
delle prove utilizzate: 

Tipologie di verifica: 
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• di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse saranno effettuate 

costantemente e tenderanno ad accertare eventuali carenze e a sanarle. 

• di tipo “sommativo”, alla fine di un  percorso educativo–didattico o in riferimento alla 

valutazione  quadrimestrale. 

PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori individuali o di gruppo 

(es. uso di power point) . Per esigenze didattiche, alcune verifiche orali potranno essere sostituite con 

questionari scritti. 

 

 

 

PROVE SCRITTE:  Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, realizzazioni di mappe concettuali, 

questionari, parafrasi, riassunti, testi di vario genere, compiti rispondenti alle tipologie delle prove 

d’esame. 

Valutazione finale: 

La valutazione finale terrà conto:  

• dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della semplice media 

aritmetica);  

• del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità); 

• del possesso dei linguaggi specifici; 

• del metodo di studio conseguito; 

• della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di 

approfondimento;  

• dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

• del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  

• dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; 

• della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed 

educativi programmati dal C.d.C. ( capacità di rispettare le regole, di collaborare, di comunicare, di 

studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di frequenza assidua, interesse e 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo); 

• dell’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari; 

 
 
Bivona,  07/05/2018                                                     
                                                                       L’ insegnante 
                                                                 Lipari Santina Lucia 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 
Classe  V A EGOA 
Materia ITALIANO  Docente prof.   GIGLIO CATIA  
 
a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 
 

CONOSCENZE: 

 

• Conoscere i caratteri fondamentali dei movimenti culturali oggetto di studio 
• Conoscere i contenuti, le coordinate temporali e la poetica delle opere degli autori studiati  
• Conoscere il contesto storico-culturale di appartenenza degli autori 
• Individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali  
• Conoscere gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per 

l’approfondimento di tematiche  
• Conoscere il processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità d’Italia 

ad oggi, a partire da una selezione di autori e testi emblematici.  
.  

 
 
CAPACITA’: 

 

• Contestualizzare  l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana del XIX e XX secolo in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.  

• Individuare e definire caratteristiche formali e tematiche dei generi letterari 
• Riconoscere elementi di continuità e/o innovazione nella storia della letteratura 
• Saper parafrasare un testo 
• Saper condurre un’analisi del testo individuando le caratteristiche testuali e le figure retoriche 
• Saper produrre testi scritti coerenti e coesi. 
• Saper utilizzare in maniera appropriata il lessico della disciplina   
• Saper organizzare il lavoro, definendo il tema da trattare, i dati da raccogliere e le fonti da 

utilizzare  
• Individuare le relazioni più significative tra testi dello stesso autore o di autori diversi (temi 

trattati, generi letterari di riferimento, scelte linguistiche e stilistiche)  
 
 
COMPETENZE: 

 

• Individuare e utilizzare e produrre gli strumenti di comunicazione  più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento   

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali  
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• 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   

• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo 

 
Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 
__SUFFICIENTE_______ 
g) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la    realizzazione di ciascuna unità didattica e 

modulo 

 
Rispetto a quanto preventivato, la programmazione ha subito delle variazioni e ha visto una 
dilatazione dei tempi di svolgimento al fine di consentire a tutti gli  alunni il raggiungimento degli 
obiettivi secondo i bisogni formativi di ciascuno.  Per venire incontro alle diverse esigenze degli 
alunni, rispettandone tempi di apprendimento e stili cognitivi, si è ritenuto opportuno, infatti,  
soffermarsi più a lungo sugli argomenti trattati per favorirne il consolidamento. Le proposte didattiche 
sono state articolate in unità e riferite agli obiettivi di apprendimento.  
 
Argomenti    svolti ore 
  
Tra Ottocento e Novecento 1 
Il Positivismo: caratteri generali 1 
Il Naturalismo: Zola e il Romanzo sperimentale 2 
La letteratura dell’Italia post-unitaria: la 

Scapigliatura 

1 

Il Verismo 1 
Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la 
poetica. Da Vita dei Campi ”Rosso Malpelo”; 
“Cavalleria rusticana”; Libertà; Da Novelle 
Rusticane “La Roba”; Da I Malavoglia “ La famiglia 
Malavoglia”; La partenza di ‘Ntoni;da Mastro Don 
Gesualdo “La morte di Mastro Don Gesualdo” 

9 

La poesia tra  Ottocento e Novecento: 

Decadentismo e Simbolismo 

 

Il Simbolismo: Baudelaire: “L’Albatro”, “Spleen”; 
“Corrispondenze”. 

5 

Giovanni Pascoli: la vita , le opere, il pensiero e la 
poetica. Dal saggio “Il fanciullino”: E’ dentro di noi 
un fanciullino; Da Myricae “Lavandare”, “X 
Agosto”, “L’Assiuolo”; Dai Canti di Castelvecchio “ 
Il gelsomino notturno”. 

7 

La letteratura come testimonianza: Primo Levi, 
brano Se questo è un uomo. 

1 

Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e 
la poetica. L’Estetismo. Dal romanzo Il Piacere: 
“Una guarigione incerta”; Dalle laudi: “La pioggia 
nel pineto”. 

6 

 La letteratura del I Novecento. Il Futurismo: F.T. 
Marinetti: Il Manifesto Futurista;  Zang Tumb Tumb: 
Il bombardamento di Adrianopoli 

1 
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Il Crepuscolarismo: caratteri generali 1 
La narrativa della crisi: il romanzo del primo 
Novecento: Italo Svevo: Da La coscienza di Zeno: 
L’ultima sigaretta; Una catastrofe inaudita 

10 

Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la 
poetica: Da Novelle per un anno: la giara; La patente. 
Da Il Fu Mattia Pascal: Cambio Treno (cap.VII); Da 
Uno, nessuno e centomila: Non conclude(libro VII, 
cap.IV) 

10 

La letteratura tra le due guerre: 
L’Ermetismo: caratteri generali 

2 

Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la 
poetica. Da L’Allegra: Veglia, San Martino del 
Carso, Soldati; Mattina; Fratelli. Da Il dolore: Non 
gridate più 

3 

 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  15 MAGGIO 

2018: 
 

• Eugenio Montale: La vita, il pensiero e la poetica, le opere 

• Salvatore Quasimodo 

 
h) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate autonomamente dalla classe ), visite 

guidate, viaggi d'istruzione, ecc. : 

 
 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione,ecc…: 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per un adeguato svolgimento dell’azione didattica, ci 
si è avvalsi, principalmente, della lezione frontale e della lezione dialogata, al fine di rendere gli 
alunni più partecipi del loro processo di apprendimento. Nel corso dell’anno scolastico sono state 
adottate  strategie didattiche finalizzate all’acquisizione delle competenze, all’ampliamento delle 
conoscenze e al potenziamento delle capacità attraverso delle metodologie mirate e differenziate, in 
base alle diverse e particolari esigenze degli allievi. Attraverso la lezione interattiva, inoltre, è stato 
possibile verificare passo-passo l’avvenuta acquisizione dei contenuti e, quando si sono evidenziate  
difficoltà e criticità,  è stata predisposta una pausa didattica che ha consentito di  approfondire e 
potenziare le conoscenze, nel pieno rispetto dei tempi di apprendimento degli alunni. 
Inoltre,  particolare importanza è stata attribuita al lavoro di gruppo e all’ attività laboratoriale, anche 
per favorire la collaborazione tra gli alunni e per sollecitare l’attenzione degli studenti con maggiore 
difficoltà. Per agevolare il superamento di situazioni di incertezze e per favorire il recupero delle 
carenze, sono state svolte attività di recupero in “itinere”, che hanno consentito agli alunni, che 
avevano riportato insufficienze nel primo quadrimestre, il raggiungimento degli obiettivi. 
 
e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la biblioteca, i 
materiali didattici, ecc…: 
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Oltre al libro di testo (Autori e opere della letteratura italiana, vol. 3° -3B/ Barberi Squarotti-Giordano, 

Ed.Atlas)  ci si è avvalsi anche di materiale iconico - quale carte e mappe concettuali –  appunti, saggi 

ed articoli tratti da riviste e quotidiani, strumenti audiovisivi e LIM. 
 
f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e 
descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle 
prove utilizzate: 

Le verifiche sono state sistematiche e finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi 

di ciascuna disciplina. Esse si sono  basate su accertamenti orali e scritti secondo la seguente 

scansione:  

• Iniziali, per accertare i prerequisiti 

• In itinere, per monitorare il processo di apprendimento e verificare l’efficacia della 

strategia didattica 

• Finali, per accertare l’avvenuta acquisizione degli obiettivi prefissati 

La valutazione non investe solo l’area cognitiva, ma il processo di maturazione della personalità 

dell’alunno, muovendo pertanto dalla situazione iniziale, evidenzia le mete anche minime  raggiunte 

in base agli obiettivi programmati.  Essa, inoltre, tiene conto delle prove oggettive somministrate, 

della partecipazione, dell’impegno, della conoscenza dei contenuti, delle abilità acquisite, del livello 

di formazione raggiunto e dei progressi ottenuti, secondo i criteri indicati nella Tabella riportata nella 

programmazione del C.d.C. Le verifiche sia in itinere che sommative, sono state attuate nelle forme e 

con la cadenza stabilita nel corso della programmazione ed, in particolare, si sono basate su 

accertamenti orali,  su prove strutturate e semistrutturate,  su verifiche scritte sotto forma di analisi del 

testo, saggio breve, articolo di giornale, tema argomentativo. 

BIVONA,    07/05/2018                                                  
                                                                                                                L’INSEGNANTE 
 
                                                                                                               GIGLIO  CATIA  
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 
 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

Classe: 5a A EGOA 

Materia: Inglese 

Docente: Prof.ssa G. Gambino  

1) In  relazione  alla programmazione curriculare sono stati raggiunti i  seguenti obiettivi  in 
termini di: 

�  Conoscenze: un gruppo esiguo di alunni  conosce in maniera approfondita e completa la struttura della 
lingua, il linguaggio specialistico, 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, infine sa utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi 
enogastronomici e l'organizzazione della commercializzazione; un gruppo più  numeroso di alunni, 
invece, ha una conoscenza parziale e non autonoma.Pochi hanno conoscenze limitate e superficiali. 

�  Competenze e capacità: solo pochi alunni sanno 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, sanno utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi ; un gruppo più 
numeroso ha parzialmente acquisito la capacità di quanto ha appreso e non ha ancora acquisito piena  
autonomia del lavoro individuale. 

Alla data della stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente sufficiente, alcuni alunni hanno raggiunto un livello discreto. 

�  Il programma  svolto  ed i  tempi  (espressi in ore)  per  la  realizzazione di  ciascuna unità 

didattica. 

Testo adottato: 

Autore: Paola Tite/CatrinElenMorris 

Titolo: EXCELLENT 

Editore:ELI 

Contenuti: 

Module 4: Cooking 

 

Food preservation: 

Physical methods,chemicalmethods,physico-chemical and biological methods; 



52 

 

 

 

Cooking techniques: water cooking techniques,fat cooking techniques,heat cooking techniques,mixed 
cooking techniques ( 17 ore); 

Module 5: Menus 

Designing menus,menu formats, understanding menus; 

Special menus: breakfast,lunch and dinner menus,wine and dessert menus, cheese menus, banqueting 
and special events menus, religious menus.( 18 ore) 

Module 6: Safety and nutrition 

HACCP,HACCP principles, critical points and critical limits, food transmitted infections and food 
poisoning, risks and preventive measures to combat food contamination( 6 ore) 

Diet and nutrition: 

The eatwell plate;( 2ore ) 

Organic food and genetically modified organisms;( 2 ore) 

the mediterranean diet(2 ore) 

Food intolerances and allergies ( 2 ore) 

Alternative diets: macrobiotics and vegetarianism (2 ore) 

Alternative diets : raw food, fruitarian and dissociated diets ( 2 ore) 

Verbs for recipes;( 1 ore); 

Sauces and soups ( 1 ora); 

Street food ( 1 ora); 

Ethnic food ( 1 ora); 

Hot cross buns ( 1ora); 

Slow food ( 1 ora); 

Happy hour ( 1 ora); 

Module 8 : Applying for a job 

How to write a curriculum vitae, 

How to write a covering letter, 

Job advertisements and interviews.(10) 

 

3) I metodi relativi alla concreta interazione docente- alunni. 
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Le tecniche utilizzate sono state fondate sul lavoro individuale, su lezioni frontali e discussioni in 
classe. Il lavoro è stato costruito secondo dei moduli svolti parallelamente in diversi ambiti. 
L'approccioalla lingua è stato di tipocomunicativo. 

 

 

�  I testi adottati, I laboratori, le attrezzature, I mezzi, le tecnologie, I materiali didattici: 

Oltre al libro di testo sopra menzionato si è fatto uso della LIM per la proiezione di materiali 
audiovisivi inerenti agli argomenti  trattati in classe durante le lezioni. 

 

5) Verifiche e criteri di valutazione. 

Le verifiche sono state effettuate mediante prove oggettive e soggettive come test, questionari, prove 
scritte e verifiche orali. La valutazione guarderà l'alunno nel suo complesso tenendo conto dei livelli di 
partenza, dell'impegno personale, delle capacità individuali e dei ritmi di apprendimento oltre a 
considerare le condizioni socio-ambientali ed eventuali condizioni familiari. 

Per l’attribuzione del punteggio di farà riferimento alla tabella allegata al PTOF di istituto. 
 
 

 

L'INSEGNANTE       Gambino Gaetana         
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

 

Anno Scolastico 2017/2018 
 
 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 
 
 
 

Classe: V Sez. A  EGOA (sezione Cucina) 

 

Materia: Lingua e civiltà francese 
 
Docente: Vallone Milena 

 
 

- Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, 

competenze. 

Conoscenze: una parte degli alunni ha una buona conoscenza degli argomenti proposti, è in grado di 
utilizzare il lessico settoriale e opera riflessioni critiche sulla lingua. La restante parte ha una 
conoscenza essenziale degli argomenti proposti e ha mostrato scarso interesse e impegno nei 
confronti della materia. 

Capacità e competenze: gli alunni, secondo le proprie capacità e i propri ritmi di apprendimento, 
sono in grado di: 

- interagire su brevi conversazioni inerenti la sfera personale e illavoro, 

- comprendere brevi testi relativi al settoreculinario, 

- effettuare brevi sintesi degli argomentiproposti. 
 
 
Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente
 sufficiente  

Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la 

realizzazione di ciascuna unità didattica emodulo: 

 
Recettesettraductions 5ore 

Révisiongrammaticale 6ore 
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Levin 1ora 

LeSyrah 1 ora 

Appellations desvinsfrançais 1ora 

Dégustation et vented’unvin 1ora 

Phase visuelle,gustative,olfactive 2 ore 

Les eauxde vie 1ora 

Lecognac 1ora 

L’armagnac 1ora 

Lecalvados 1ora 

Les OGM 2ore 

Stageenentreprise 1ora 

MéthodeHACCP 1ora 

Droit de travailenItalie 1ora 

Droit de travailen France 1ora 

Sécuritésociale 1 ora 

Contratpourstagiaire 1ora 

École etformation professionnelle 1ora 
 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL 

15 MAGGIO 2018: 

gli argomenti da svolgere presumibilmente dopo il 15 maggio sono: 

- Curriculum vitae e lettre de demande d’emploi 
 

I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 

processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione, ecc… 

la comprensione degli argomenti e dei temi è stata effettuata attraverso la lettura ed 
analisi guidata del libro di testo. Inoltre, per gli alunni che hanno riscontrato maggiori 
difficoltà sono state svolte attività di recupero. 

Testo adottato : profession œnogastronomie, A. De Carlo, ed. Hoepli. 

I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

(indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per 

l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 
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la valutazione è stata il frutto di interazione ed osservazione continua del gruppo 
classe. Le verifiche scritte sono state comprensioni del testo con domande a risposta 
aperta e a scelta multipla. Le prove orali hanno avuto lo scopo di verificare le 
competenze acquisite e la capacità di uso della lingua nei vari ambiti. 

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri stabiliti dal consiglio di classe. 

Bivona,07-05-2018 L’insegnante 

Milena Vallone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






