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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

L’I.I.S.S. Pugliatti di Taormina, scuola secondaria II grado, è un Istituto Superiore, ubicato in Contrada 

Arancio SNC Taormina-Trappitello. 

Per effetto del Decreto  dell’Assessore  Regionale  dell’Istruzione  e  della  Formazione Professionale  

della  Regione  Sicilia  N.  8 del 5 Marzo  2013,  l’Istituto  “S.  Pugliatti” dal  01 Settembre 2013 

presenta una nuova fisionomia in quanto aggrega in un’unica istituzione due prestigiose realtà 

scolastiche: l’I.I.S.S. di Furci Siculo e l’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di Taormina, e il codice 

meccanografico unico dell’Istituto viene modificato in MEIS03300G. 

I due istituti, pur avendo storie e tradizioni diverse, hanno perseguito obiettivi comuni nel tempo, 

proponendo sui due territori di appartenenza un’ampia offerta formativa caratterizzata da una solida 

preparazione culturale e dall’acquisizione di competenze specifiche che permettono sia la possibilità di 

proseguire gli studi all’università o di specializzarsi ulteriormente con i corsi di formazione tecnica 

superiore. 

Oggi pertanto l’I.I.S.S. “Salvatore Pugliatti” rappresenta un unico polo formativo che unisce in sé 

l’identità degli:  

- istituti professionali, caratterizzati da una solida base di istruzione generale e tecnico 

professionale che consente agli studenti di sviluppare saperi e competenze necessari per rispondere alle 

esigenze formative del settore produttivo di riferimento; 

-  istituti tecnici, caratterizzati da una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea 

con le indicazioni dell’Unione Europea, offrendo una molteplicità di percorsi formativi diversi. 

Dall’aggregazione dei due istituti, per effetto dell’armonizzazione delle esperienze reciproche, i giovani 

della riviera Ionica possono scegliere il percorso verso il quale si sentono più portati. 
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2. PRESENTAZIONE PROFILO PROFESSIONALE 

2.1 Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  

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

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

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

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. 

 - Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

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

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

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

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.  

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

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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2.2 Competenze specifiche di indirizzo  

- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse - utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistica-alberghiera. 

- Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 

colleghi. 

- 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. 

- 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 e specifiche necessità dietologiche. 

- Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando 

i prodotti tipici. 
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3. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

3.1 Quadro orario settimanale 

MONTE ORARIO 

SETTIMANALE PER 

DISCIPLINA 

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO 
V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

II LINGUA ( FRANCESE ) 2 2 3 3 3 

II LINGUA ( TEDESCO ) 2 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE 

(SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 

2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE 

(CHIMICA) 
0 2 0 0 0 

DIRITTO E ECONOMIA 

DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

2 2 4 5 5 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 4 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI  

SETTORE CUCINA 

4 4 0 2 2 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI  

SETTORE SALA E VENDITA 

4 4 7 5 4 

LABORATORIO DI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA TURIST. 
2 2 0 0 0 

GEOGRAFIA  1 0 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
2 2 2 2 2 

RELIGIONECATTOLICA 1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 1 1 1 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V^A articolazione Servizi di Sala e Vendita è composta da 14 allievi, 5 femmine e 9 maschi, 

tutti provenienti dalla precedente IV A. Durante le ore dedicate alla seconda lingua comunitaria, il 

gruppo classe si divide: dieci alunni seguono le lezioni di francese e quattro quelle di tedesco.  

Nella classe sono presenti quattro allievi con disabilità, di cui tre con programmazione differenziata e 

uno con programmazione semplificata, per i quali il Consiglio di Classe ha adottato i relativi PEI. I 

quattro alunni sono tutti affiancati dalla propria insegnante di sostegno e i tre ragazzi che seguono la 

programmazione differenziata si avvalgono anche del supporto delle assistenti all’autonomia e alla 

comunicazione. Sia con le insegnanti di sostegno che con le assistenti, gli alunni hanno instaurato un bel 

rapporto basato su fiducia e affiatamento. 

La classe ha seguito un percorso di studi regolare, beneficiando durante il triennio della continuità 

didattica di quasi tutti i docenti. 

L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza è piuttosto omogeneo, caratterizzato 

principalmente dall’interesse per l’ambito professionale e per il mondo del lavoro. Molti alunni, infatti, 

hanno svolto e continuano a svolgere esperienze lavorative nel settore alberghiero e della ristorazione e 

ciò ha di certo giocato un ruolo molto importante nel processo di responsabilizzazione e maturazione dei 

ragazzi, che sono già orientati verso un futuro professionale ben definito: alcuni di loro sono stati 

selezionati per seguire un corso di formazione biennale a Strasburgo (CEFPPA), durante il quale 

studieranno e nel contempo lavoreranno nel settore dei servizi di sala, altri continueranno a lavorare 

nelle attività di famiglia e altri ancora desiderano fare esperienze in noti ristoranti e alberghi del 

territorio per poter un giorno diventare rinomati sommelier, maître, barman o anche aprire una propria 

attività. 

La maggior parte degli alunni risiede in località limitrofe al Comune di Taormina (Giardini Naxos, 

Calatabiano, Fiumefreddo), luogo in cui è ubicato l’Istituto; altri provengono da comuni più distanti 

(Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Alì Terme) e quindi, dovendo viaggiare in treno, sono sottoposti ai 

disagi del pendolarismo, con ripercussioni, talvolta, sull’orario di ingresso in classe nelle prime ore di 

lezione. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe si presenta positivamente vivace, aperta al dialogo educativo e 

ligia alle regole comportamentali. Non si sono evidenziate particolari difficoltà di socializzazione, gli 

alunni diversamente abili sono ben integrati nel gruppo classe e partecipano per lo più attivamente e con 

interesse alle lezioni. I rapporti umani sono stati quasi sempre improntati alla serenità e qualunque 

problema, sia nell’ambito della relazione tra gli allievi sia nel rapporto tra questi ultimi e i docenti, si è 

sempre risolto nel massimo rispetto reciproco, attraverso il confronto, il dialogo e l’ascolto, a 

dimostrazione del raggiungimento di un livello di maturità adeguato.  

Dal punto di vista didattico e culturale, un numeroso gruppo di alunni ha dimostrato nel corso del 
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triennio vivacità intellettuale, spiccato interesse nei confronti delle discipline, impegno nello studio e 

approfondimento dei contenuti, maturando interpretazione critica e capacità di rielaborazione autonoma 

e personale e conseguendo così risultati più che soddisfacenti in tutti gli aspetti del percorso formativo. 

Un gruppo più esiguo di alunni denota invece un approccio poco analitico, un metodo di studio non 

sempre adeguato e/o un impegno saltuario e superficiale, elementi che hanno condizionato 

l’acquisizione e il consolidamento delle abilità specifiche, evidenziando limitata autonomia nel risolvere 

problemi di media difficoltà, con un lessico specifico poco sviluppato ed una ridotta capacità di cogliere 

collegamenti interdisciplinari. 

È importante sottolineare che la classe ha vissuto l’ultimo triennio di studi in piena emergenza 

pandemica COVID-19 e ciò ha inciso profondamente sul regolare svolgimento del processo di 

insegnamento–apprendimento, caratterizzato dall’alternarsi di periodi di Didattica a Distanza e in 

presenza. Alunni e docenti si sono reinventati, cercando di cogliere gli aspetti positivi e innovativi 

dell’introduzione di una tecnologia che, benché obbligata dalle esigenze, si è rivelata comunque un 

valido sostegno per la didattica. La classe, durante i lunghi periodi di Didattica a Distanza, non ha mai 

perso l’entusiasmo e il buonumore che la contraddistinguono, partecipando con assiduità e interesse alle 

lezioni, restituendo compiti per casa e svolgendo verifiche scritte e orali, il tutto su piattaforme on line. 

Ciò ha portato al consolidamento di altre competenze chiave, non prettamente scolastiche ma altrettanto 

importanti per la crescita personale, l’integrazione sociale e il successo in ambito lavorativo, come la 

competenza digitale, l’acquisizione di un metodo di studio più autonomo e di una maggiore 

consapevolezza delle proprie strategie di apprendimento preferite, la capacità di organizzare il proprio 

lavoro attraverso una personale ed efficace gestione del tempo e l’abilità di problem solving, ovvero di 

affrontare situazioni problematiche sfruttando in modo costruttivo i propri punti di forza e valorizzando 

quelli di debolezza. 

Il CdC, tenuto conto del particolare momento storico, ha apprezzato la serietà e l’impegno della classe e, 

laddove sono presenti lacune di tipo conoscitivo, ha cercato soprattutto di valorizzare le abilità 

professionali, sollecitando costantemente gli alunni ad esprimersi ed agire su un piano prevalentemente 

concreto.  

A causa delle restrizioni anti-Covid, nell’ultimo triennio le attività di PCTO sono state penalizzate, data 

l’impossibilità di effettuare esperienze in presenza. Tuttavia, i ragazzi hanno potuto far tesoro delle 

opportunità offerte dall’Istituto, come corsi di formazione, on-line e in sede, o la partecipazione alle 

attività scolastiche di Orientamento in entrata presso gli Istituti Comprensivi del territorio e agli Open 

Day svolti all’interno della nostra Scuola. 

In generale, partendo dai prerequisiti iniziali posseduti e tenendo conto dell’interesse, dell’impegno e 

della partecipazione dimostrati durante il percorso didattico, si può affermare che gli obiettivi cognitivi e 

formativi sono stati conseguiti su tre fasce di livello di profitto in cui potenzialmente sono collocabili gli 

alunni del gruppo classe: 
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 Fascia alta: è costituita da un piccolo gruppo di studenti che si distingue ed ha conseguito buoni 

risultati in tutte le discipline, in virtù di uno studio attento e costante, nonché di un impegno e 

senso di responsabilità adeguato e proficuo. Tali alunni sono riusciti a sviluppare capacità 

logiche, intuitive e analitiche, con potenziamento dei linguaggi specifici e capacità di 

orientamento e coordinamento opportuno tra le tematiche trattate.  

 Fascia media: comprende allievi che, opportunamente stimolati e in virtù di un impegno che ne 

ha migliorato le abilità specifiche, è riuscito a raggiungere una certa autonomia di lavoro e ha 

conseguito un discreto profitto discreto o quasi, mostrando assimilazione dei contenuti e capacità 

di rielaborazione.  

 Fascia medio-bassa: comprende un esiguo numero di  allievi che, pur dotati di buone 

potenzialità, si sono applicati discontinuamente, non riuscendo a colmare pienamente le lacune 

pregresse nelle competenze disciplinari e rimanendo ancorati ad una preparazione troppo 

nozionistica,  spesso non accompagnata da una rielaborazione personale delle conoscenze, da un 

giudizio critico motivato e da una visione interdisciplinare. In quasi tutti gli alunni si rileva 

comunque un andamento più che positivo nell’area professionalizzante e nelle discipline 

d’indirizzo. 

Tutto il CdC si è impegnato nel corso degli anni a sollecitare le famiglie ad una proficua collaborazione, 

informandole dell’andamento didattico-disciplinare degli alunni e sottolineando l’importanza di 

un’azione educativa sinergica. A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i colloqui scuola-famiglia e 

il ricevimento settimanale dei docenti si sono svolti on-line in video conferenza. 

In conclusione, il percorso formativo della V^ A ha consentito agli studenti, seppur in maniera 

diversificata, di conseguire un certa maturità, sia dal punto di vista delle competenze sviluppate che 

della loro crescita umana e personale, che permetterà a tutti loro di intraprendere con successo eventuali 

future esperienze di formazione e di inserirsi con consapevolezza e responsabilità nella società e nel 

mondo del lavoro. 
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5. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

N° ALUNNO/A PROVENIENZA 

1  Sede 

2  Sede 

3  Sede 

4  Sede 

5  Sede 

6  Sede 

7  Sede 

8  Sede 

9  Sede 

10  Sede 

11  Sede 

12  Sede 

13  Sede 

14  Sede 
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6. ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Elenco alunni Media 3^ 

anno 

Credito 3^ 

anno1 

Media 4^ 

anno 

Credito 

4^anno2 

Totale credito 

1 9,10 12 9,58 13 25 

2 8,10 11 7,17 10 21 

3 8,50 11 8,92 12 23 

4 8,30 11 8,58 12 23 

5 8,70 11 8,58 12 23 

6 7,60 10 6,92 10 20 

7 6,60 9 6,58 10 19 

8 8,20 11 8,08 11 22 

9 9,10 12 8,08 11 23 

10 7,60 10 6,75 10 20 

11 7,70 10 8,67 12 22 

12 8,70 11 8,58 12 23 

13 8,60 11 8,58 12 23 

14 8,70 11 8,67 12 23 

 

  

                                                   
1 Attribuito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017. 
2 Attribuito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017. 



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Salvatore Pugliatti” - Taormina 

A.S. 2021/22 - Documento del Consiglio della Classe V^ sez. A – Servizi di Sala e Vendita  12 

 

7. CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

COLASTICO/FORMATIVO: 

(Delibera del Collegio dei Docenti del 06/05/2022) 

 
 

TIPOLOGIA 

 

1 

Partecipazione (individuale/squadre) a competizioni sportive 
scolastiche extracurricolari, con risultati significativi. 

(0,05 x 1) - max 2 attestazioni 

 

2 

Partecipazione attiva ai progetti promossi dalla scuola con impegni 
extra-curricolari (conferenze, seminari, manifestazioni, dibattiti etc.) 

(0,10 x1) - max0,20 

3 Vincita di premi e/o concorsi (a titolo 
individuale) 

0,20 

 

4 

Partecipazione a corsi di formazione extra-curricolari promossi dalla 
scuola (PON, Certificazioni linguistiche, ECDL, EBCL…) con 

frequenza pari ad almeno l’80% del monte ore previsto. 

(0,10 X 1) - max0,30 

 

 

5 

Partecipazione alle attività di accoglienza e di orientamento della scuola 

(le attività svolte, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dovranno 

essere documentate dal docente di riferimento) 

Per la partecipazione ad ogni evento p. 0,05 

(0,05x1) - max0,10 

6 Partecipazione a premi e/o concorsi  

(a gruppo) - 0,10 

 CREDITI FORMATIVI 

 

1 

Per ogni certificazione linguistica rilasciata da 

Ente accreditato (CAMBRIDGE - DELF - DELE 

– GOETHE) 

 

 

0,30 

 

2 

Certificazioni europee Informatiche: ECDL  

ECDL base p.0,15 

ECDL Full p. 0,30 

3 Certificazioni europee Economiche: EBCL  
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0,30 

4 Certificazioni settore Enogastronomico  

(0,10X1) – max 0,30 

 

5 

Partecipazione alle competizioni agonistiche di livello 

regionale/nazionale/internazionale, svolte con assiduità e merito, nei 

settori di indirizzo di studio e nel settore sportivo. 

 

(0,10 x 1) - max 0,30 

 

6 

Frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno strumento, 

se certificato da Enti riconosciuti , con superamento degli esami 

finali. 

0,30 

 

 

 

 

7 

Attività svolte con merito nell’ambito dei Percorsi Trasversali per le 

Competenze e l’Orientamento (PTCO), ex A.S.L., certificate dal tutor 

didattico o aziendale (3^-4^): 

svolgimento del minimo delle ore previste in ordinamento - p. 0,00 

per svolgimento ore aggiuntive, in ogni singolo anno scolastico: 

fino a 25 ore - p. 0,10 

da 26 a 50 ore - p. 0,20 

da 51 a 75 ore - p. 0,30 

da 76 a 100 ore - p. 0,40 

 

 

 

7 

bis 

*Per le classi 5^ in deroga a quanto previsto nella presente tabella, in 

considerazione degli eventi pandemici che hanno reso impossibile lo 

svolgimento dei PCTO negli ultimi 2 anni scolastici si adotta la 

seguente tabella:  

fino a 75(tecnico)-fino a 140 (professionale) ore - p. 0,10  

fino a 100(tecnico)-fino a 165 (professionale) ore - p. 0,20 

fino a 125 (tecnico)-fino a 185 (professionale) ore - p. 0,30  

fino a 150 (tecnico)-fino a 210 (professionale) ore - p. 0,40 

 

8 

Attività di volontariato, certificate da Enti esterni.  

Per la partecipazione ad ogni evento (almeno 10 ore) 

(0,10x1) - (max 0,20) 
*Deroga                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Luigi Napoli) 
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8. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

8.1 Composizione Consiglio di Classe 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA RUOLO (SÌ/NO) 

Prof. Casella Lorenzo Carmelo 
LAB. SERVIZI ENOGASTRONOMICI  

settore CUCINA 

SÌ 

Prof. Costantino Mario LINGUA INGLESE SÌ 

Prof.ssa Famà Katia Valentina SOSTEGNO SÌ 

Prof.ssa Ferrara Santina RELIGIONE SÌ 

Prof.ssa Fichera Maria MATEMATICA SÌ 

Prof.ssa Filoramo Carmela Tindara ITALIANO SÌ 

Prof.ssa Filoramo Carmela Tindara STORIA SÌ 

Prof.ssa Illiano Fara Lorenza II LINGUA - TEDESCO SÌ 

Prof.ssa Limetti Flavia 
SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

NO 

Prof.ssa Martorana Claudia Stella 

Marianna 
II LINGUA - FRANCESE 

SÌ 

Prof. Maugeri Giovanni SCIENZE MOTORIE SÌ 

Prof.ssa Minutoli Rosaria SOSTEGNO SÌ 

Prof. Nucifora Leonardo 
LAB. SERVIZI ENOGASTRONOMICI  

settore SALA E VENDITA 

SÌ 

Prof.ssa Pagano Maria Cristina SOSTEGNO SÌ 

Prof.ssa Parasiliti Provenza Anna 

Margherita 
EDUCAZIONE CIVICA 

SÌ 

Prof.ssa Pecoraro Biagia SOSTEGNO SÌ 

Scibilia Vincenzo Antonio 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLE 

STRUTTURE RICETTIVE 

SÌ 
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8.2 Variazioni del consiglio di classe nel triennio 

 

Discipline curricolari Ore di Lezione 3A 4A 5A 

Italiano 4+4+4 
Filoramo Carmela 

Tindara 

Filoramo Carmela 

Tindara 

Filoramo Carmela 

Tindara 

Storia 2+2+2 
Filoramo Carmela 

Tindara 

Filoramo Carmela 

Tindara 

Filoramo Carmela 

Tindara 

Inglese 

 
3+3+3 Costantino Mario Costantino Mario Costantino Mario 

Matematica 

 
3+3+3 Fichera Maria Fichera Maria Fichera Maria 

Diritto e tecnica 

amministrativa 
4+5+5 Scibilia Vincenzo Scibilia Vincenzo Scibilia Vincenzo 

Francese 3+3+3 Martorana Claudia Martorana Claudia Martorana Claudia 

Tedesco 3+3+3 Illiano Fara Lorenza Cozzucoli Teresa Illiano Fara Lorenza 

Scienza e cultura 

dell'alimentazione 
4+3+3 

Di Paola Milena 

Venera 

Di Paola Milena 

Venera 
Limetti Flavia 

Cucina 0+2+2 - Guarnera Lorenzo Casella Lorenzo 

 

Sala e vendita 

 

7+5+4 Nucifora Leonardo Nucifora Leonardo Nucifora Leonardo 

Scienze Motorie 

 
2+2+2 Pugliatti Loredana Maugeri Giovanni Maugeri Giovanni 

Religione 1+1+1 Ferrara Santina Ferrara Santina 

 

Ferrara Santina 
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9. COMPONENTI MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

 

 

 

Docente Disciplina 

Filoramo Carmela Tindara Lingua e Letteratura Italiana 

Costantino Mario Inglese 

Martorana Claudia Stella Marianna II Lingua straniera (Francese) 

Illiano Fara Lorenza II Lingua straniera (Tedesco) 

Nucifora Leonardo 

 

Laboratorio di servizi enogastronomici  

Settore Sala e Vendita 

 

Casella Lorenzo Carmelo 

 

Laboratorio di servizi enogastronomici  

Settore Cucina 

 

Limetti Flavia Scienza e Cultura dell’alimentazione 
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10. PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 

CLASSE V    SEZ. A 

 Indirizzo professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera  

Articolazione Servizi di Sala e Vendita  

A.S 2021/2022 

 

MEMBRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

PROF. FERRARA SANTINA  Religione Cattolica 

PROF. MAUGERI GIOVANNI Sc. Motorie 

PROF. FILORAMO CARMELA TINDARA Lingua e Letteratura Italiana 

PROF. FILORAMO CARMELA TINDARA Storia Cittadinanza e Costituzione 

PROF. COSTANTINO MARIO Inglese 

PROF. MARTORANA CLAUDIA STELLA 

MARIANNA 

II Lingua (Francese) 

PROF. DA NOMINARE II Lingua (Tedesco) 

PROF. SCIBILIA VINCENZO ANTONIO Diritto e Tecnica Ammin. delle Str. Ricettive 

PROF. DI PAOLA MILENA VENERA Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

PROF. FICHERA MARIA Matematica 

PROF.  PARASILITI PROVENZA ANNA 

MARGHERITA 

Educazione Civica 

PROF. CASELLA LORENZO CARMELO Laboratorio di Servizi Enogastronomici  

( Settore Cucina) 

PROF. NUCIFORA LEONARDO Laboratorio di Servizi Enogastronomici  

 (Sala e Vendite) 

PROF. PAGANO MARIA CRISTINA SOSTEGNO 

PROF. PECORARO BIAGIA SOSTEGNO 

PROF. FAMA’ KATIA VALENTINA SOSTEGNO 

PROF.  MINUTOLI ROSARIA SOSTEGNO 

 

RAPPRESENTANTI GENITORI RAPPRESENTANTI ALUNNI 

SIGNOR/A      ALLIEVO:  

SIGNOR/A      ALLIEVO:  

 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

N° ALUNNI  14 

 

La classe è composta da 14 alunni, di cui quattro diversamente abili. Dal punto di vista 

comportamentale gli alunni sono educati, diligenti, rispettosi delle regole scolastiche, si impegnano e 

partecipano con costanza alle lezioni, con particolare interesse verso le discipline d’indirizzo e la 

pratica laboratoriale in sala e al bar didattico, dimostrando un comportamento maturo e responsabile, 

già predisposto al mondo del lavoro.  In merito all’andamento didattico, la maggior parte degli allievi 

nella fase iniziale ha mostrato un lieve calo rispetto al rendimento degli anni precedenti da attribuire ai 

ritmi lavorativi incalzanti che hanno coinvolto gli stessi durante la stagione estiva e durante l’avvio 
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dell’anno scolastico. Non mancano nella classe alunni con buone capacità intellettive che 

potenzialmente potranno raggiungere ottime conoscenze, abilità e competenze. Si sottolinea quindi 

l’importanza di richiamare il più possibile l’attenzione di tutti gli allievi, valorizzando le potenzialità di 

ognuno e accompagnandoli nel percorso di preparazione agli Esami di Stato 

 

ALUNNI BES  

                                      Totali alunni n.4 di cui DISABILI - DSA - DHD 

    

Nominativo 
Tipologia di programmazione seguita 

programma 

individualizzato 

programma facilitato programmazione 

di classe 

Alunno 2  PEI obiettivi minimi  

Alunno 3 PEI 

differenziato 

  

Alunno 11 PEI 

differenziato 

  

Alunno 12 PEI 

differenziato 

  

 

 

OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI  

RISPETTARE 

LEGGI/REGOLAMENTI/REGOLE 

RISPETTARE IL 

PATRIMONIO 

LAVORARE IN GRUPPO  

Puntualità: 

 nell’ingresso della classe 

 nelle giustificazioni delle assenze 

e dei ritardi 

 nell’esecuzione dei compiti 

assegnati in classe 

 nei lavori extrascolastici 

 nella riconsegna dei compiti 

assegnati 

 

 Della classe 

 Dei laboratori 

 Degli spazi 

comuni 

 Dell’ambiente e 

delle risorse 

naturali 

 

 Partecipare in modo propositivo al 

dialogo educativo, intervenendo 

senza sovrapposizione e rispettando 

i ruoli 

 Porsi in relazione con gli altri in 

modo corretto e leale, accettando 

critiche, rispettando le opinioni 

altrui e ammettendo i propri errori 

 Socializzare con i compagni e con i 

docenti 

 

Competenze di base 

Competenze di uscita Settore sala e Vendite  

- Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico- alberghiera. 

- Integrare le competenze professionali, orientate al cliente, con quelle linguistiche, utilizzandole 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, di trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

 - Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 

servizi in relazione al contesto 

- Controllare e utilizzare gli alimenti e bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico- 

fisico, nutrizionale e gastronomico. 

- Predisporre menù 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. 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti, sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
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- Utilizzare le reti e gli strumenti informativi nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

COMPETENZE DI BASE DEI VARI AMBITI DISCIPLINARI 

Asse dei linguaggi 

Lingua italiana 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Utilizzargli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

letterario 

Lingua Inglese e Seconda Lingua comunitaria 
 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Comprendere testi orali in lingua straniera, riguardanti argomenti di attualità, di studio, di lavoro, 

cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

 Comprendere globalmente messaggi radio- televisivi tecnico- scientifici di settore 

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e 

di lavoro 

Scienze motorie 

 Gestire le capacità motorie in modo finalizzato  

 Riconoscere, i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo, come 

strumento di convivenza civile 

 Assumere consapevolezza delle norme igienico-sanitarie ed alimentari finalizzate al 

raggiungimento del benessere individuale e collettivo. 

 

Asse Matematico 

Matematica 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando in varianti e relazioni  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 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  

 

Asse Professionalizzante Scientifico Tecnologico 

Diritto e Tecnica Amministrativa - Settore Sala e Vendite  

 Individuare le forme di finanziamento in funzione dell’attività di gestione 

 Classificare e configurare i costi di un’azienda, analizzare il loro rapporto con i ricavi. 

 Calcolare i costi dei servizi e dei prodotti 

 Identificare le voci del bilancio d’esercizio dell’impresa di settore 

 Utilizzare tecniche di marketing per la promozione e la commercializzazione dei prodotti di 

settore 
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Scienza e cultura dell’Alimentazione – Settore Sala e vendite 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

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

chimico – fisico, nutrizionale e gastronomico 

  Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei prodotti alimentari 

 Distinguere i criteri di certificazione di qualità delle materie prime del settore 

 Interpretare e applicare in modo critico un piano di HACCP  

 Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio  

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

dei servizi 

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

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente 

e del territorio 

 

Laboratorio Servizi Accoglienza turistica Settore Sala e Vendite 
 Simulare la gestione di un’azienda turistico - ristorativa, con riferimento alle risorse umane, 

economiche e finanziarie. 

 Simulare attività di gestione finalizzate alla valorizzazione delle risorse territoriali e dei prodotti 

tipici. 

 Esecuzione di piatti alla lampada, dal primo piatto al dessert, per flambè di prestigio. 

  Eseguire analisi sensoriali del vino Riconoscere il sistema etnografico nazionale e 

internazionale. 

  Individuare l’importanza delle produzioni locali come veicolo della promozione e la 

valorizzazione del territorio. 

 Elaborare nuove bevande e simularne la commercializzazione 

 Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi (Food and beverage cost) 

 Utilizzare il sistema informativo di un’impresa turistico – ristorativa. 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera 

 Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute 

  

Laboratorio di servizi enogastronomici Settore Cucina 
 Riconoscere nell’evoluzione dei processi, dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

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

globali. 

 Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio. 

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

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità. 

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

alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio. 

 Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità 

 Individuare le componenti culturali della gastronomia. 

 Individuare i fattori che determinano l’elaborazione di un menu. 

 Elaborare menu in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali della clientela. 

 Classificare gli alimenti in base alle qualità organolettiche e alle relative certificazioni di qualità. 

 Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi (Food and beveragecost ). 

 Applicare tecniche di cottura e conservazione ai prodotti enogastronomici. 

 Realizzare piatti con prodotti del territorio. 

 Simulare eventi di catering e banqueting. 
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 Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze alimentari. 

 Simulare un piano di HACCP. 

 Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni 

 

Asse Storico Sociale 

 Storia 
 Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con 

riferimento all’interculturalità.   

 Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza, alla luce del dettato della 

Costituzione Italiana, di quella Europea, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 Collocare, in modo organico e sistematico, l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione Italiana, da quella 

Europea e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizzazione 

 

Educazione Civica 

Secondo la Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’«Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica», l’educazione civica è trasversale e pertanto sarà insegnata, a partire 

dall’anno scolastico 2020/2021, in tutte le classi del biennio e del triennio, per un totale di 33 ore 

curricolari per ciascun anno scolastico. L’insegnamento è affidato al docente abilitato in discipline 

giuridiche ed economiche (art. 2 c. 4 L.92/2019) per tutti gli indirizzi, fermo restando il 

coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento 

condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di Classe per garantire la trasversalità 

dell’insegnamento, come da normativa vigente. I docenti affidatari dell’insegnamento di educazione 

civica svolgono anche compiti di coordinamento (art. 2 c. 5 L.92/2019). Il curricolo può essere 

modificato e adattato ai bisogni formativi innovativi attuati nell’istituto.  

A seguire le tematiche trasversali che saranno sviluppate dalla Prof.ssa Parasiliti Anna, docente di 

Diritto ed Economia politica, individuata come coordinatrice delle attività didattiche di Educazione 

Civica, in collaborazione con più docenti al fine di realizzare la trasversalità dell’insegnamento. Il 

prodotto finale di queste attività potrebbe essere un opuscolo prodotto dagli alunni. 

CURRICOLO TRASVERSALE (5^ ANNO): 33 ORE ANNUALI 

 

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 - 

CLASSE 5 A ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

Disciplina 

coinvolta 

Tempi 

(h) 

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO   

LA COSTITUZIONE Diritto/Storia 3 

ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO Diritto 2 

STUDIO DEGLI STATUTI REGIONALI Diritto 2 

L'UNIONE EUROPEA GLI ORGANISMI 

INTERNAZIONALI 
Diritto 2 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE Diritto 2 

TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE   

RISPETTO E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE 
  



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Salvatore Pugliatti” - Taormina 

A.S. 2021/22 - Documento del Consiglio della Classe V^ sez. A – Servizi di Sala e Vendita  22 

TUTELA DELLE IDENTITÀ, DELLE 

PRODUZIONI E DELLE ECCELLENZE 

TERRITORIALI E AGROALIMENTARI 

Sc. e Cultura 

dell’Alimentazione 
4 

NOZIONI DI DIRITTO DEL LAVORO Dir e Tecn. Amm. 3 

CITTADINANZA DIGITALE Diritto 4 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E CONTRASTO 

DELLE MAFIE 

Diritto/Italiano/Stor

ia 
4 

EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO E ALLA 

CITTADINANZA ATTIVA 
Diritto/Religione 1 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL  BENESSERE   

NORME DI PROTEZIONE CIVILE   

EDUCAZIONE STRADALE   

ESPERIENZE EXTRASCOLASTICHE  6 

 

OBIETTIVI EDUCAZIONE CIVICA (conoscenze ed abilità) 

Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 

del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 

Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

   Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

    Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 

che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

   Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali. 

   Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Salvatore Pugliatti” - Taormina 

A.S. 2021/22 - Documento del Consiglio della Classe V^ sez. A – Servizi di Sala e Vendita  23 

1 
ANNO 
1 
ANNO 
1 
ANNO 
1 
ANNO 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco‐sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

 

Per la tabella dettagliata degli obiettivi (competenze, conoscenze e abilità) relativa al V anno e la rubrica 

di valutazione si rimanda al PTOF di Istituto (integrazioni del 10/11/2020).  

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e 

relazioni 

 Acquisire e interpretare 

l’informazione 

 

 

Essere in grado di: 

 organizzare e gestire il proprio apprendimento 

 utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

 elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 

progettazione 

 comprendere e rappresentare testi e messaggi di 

genere e di complessità diversi, formulati con 

linguaggi e supporti diversi. 

 Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche 

attività collettive. 

 comprendere, interpretare ed intervenire in modo 

personale negli eventi del mondo 

 costruire conoscenze significative e dotate di senso 

 esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle 

operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause dagli 

effetti 

 

TABELLA DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

  DESCRITTORI 

COMPETENZE  

NON 

CERTIFICABILI 

 

1/

5 

 

 Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine della 

disciplina.  

 Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati.  

 Autonomia e autoregolazione insufficienti. 

 Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie.  

 Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione lacunosa e 

impropria.  

 Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di lavoro. 

 Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, 

limitate capacità di revisione e applicazione. 

 Impegno discontinuo, autonomia insufficiente.  

 Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 

 Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella 

rielaborazione e nell’uso del linguaggio specifico.  

 Autonomia limitata a compiti essenziali.  

 Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente. 

COMPETENZE  

LIVELLO BASE 
6 

 Sufficienti livelli di conoscenze e competenze e loro modesta 

capacità di applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. 

 Autonomia ed impegno incerti. 
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COMPETENZE  

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

 Conoscenze e competenze essenziali, applicate con sicurezza in contesti 

noti.  

 Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e alle situazioni di 

apprendimento strutturate.  

 Impegno e partecipazione costanti. 

8 

 Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone 

capacità di elaborazione.  

 Sicurezza, ordine e coerenza nell’esposizione e nella rielaborazione.  

 Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di 

rielaborazione personale).  

 Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

COMPETENZE  

LIVELLO 

AVANZATO 

9 

 Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggio e metodo, in ambienti 

anche diversi da quelli nei quali le competenze sono maturate.  

 Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e 

costanti. 

1

0 

 Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un uso 

creativo e personale delle competenze in ambienti differenziati e non 

abituali.  

 Autoregolazione dei processi di apprendimento e di padronanza. 

 

DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PROVE SOMMATIVE 

 SCRITTE ORALI 

GIORNALIERE 2 3 

SETTIMANALI 4 6 

 

 Proposta di percorsi inter/multidisciplinari 

 Aspetti dell'economia siciliana per lo sviluppo e la valorizzazione di prodotti tipici (compatibilmente 

con l’evolversi dell’emergenza Covid-19) 

 Etna: le vie del vino e creazione dell’angolo dei sapori 

Prodotto finale del percorso: presentazione multimediale  

Progetto “Tutti in campo” inerente la creazione all’interno dell’Istituto di un “Orto Didattico” come 

“aula viva” per gli allievi con argomenti trasversali in ogni singola disciplina 

Uscita didattica: territorio dell’Etna, con analisi del vino abbinato ai prodotti. 

Visita aziendale presso aziende agricole produttrici di grani antichi siciliani con conseguente lavorazione 

e/o trasformazione, caseifici artigianali, aziende produttrici di miele, oleifici a km0 per la realizzazione 

 METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI, TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Metodologie Mezzi, spazi, strumenti Tipologia di verifiche 

×    Lezione frontale; 

□ Lezione dialogata; 

×    Brain storming; 

×    Problem solving; 

□ Scoperta guidata; 

□ Analisi dei casi; 

×    Lavori di gruppo; 

×    Lezione multimediale; 

□ Altro (specificare)  

............................................ 

×     Libri di testo; 

×     Fotocopie / Dispense; 

□ Registratore; 

□ Palestra; 

□ Lavagna luminosa; 

×     Riviste specializzate; 

□ Manuali e Dizionari; 

□ Laboratorio; 

×     Sussidi multimediali; 

□ Aula multimediale; 

□ Altro (specificare)  

............................................ 

×  Prove non strutturate 

(interrogazioni,  sondaggi a 

dialogo frequenti, colloqui, 

componimenti); 

□ Prove strutturate (scelte 

multiple, completamenti, 

corrispondenze); 

×    Prove semistrutturate 

(vero/falso, perché’, 

relazioni/sintesi vincolate, 

ricerca errori); 

□ Altro (specificare) 

............................................ 
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di un percorso enogastronomico “Made in Sicily”. 

 

 ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O AGGIUNTIVE  (es. attività teatrali; attività connesse ai progetti; 

attività di orientamento; attività sportive; visite aziendali; viaggi di istruzione....) 

Attività  Breve descrizione Periodo  

Progetto “A tutta 

birra…” 
Produzione della birra nei laboratori dell’istituto 

Da definire in relazione 

all’evolversi 

dell’emergenza Covid-19 

Visite aziendali e/o 

didattiche 

Visita aziendale presso cantine del territorio, 

aziende che producono miele, realtà lattiero-

casearie e che producono erbe aromatiche, 

oleifici a km0 e non…, in aziende che producono 

e lavorano grani antichi siciliani 

Da definire in relazione 

all’evolversi 

dell’emergenza Covid-19 

Progetto “Tutti in 

campo” 

Valorizzazione della stagionalità dei prodotti in 

campo…e del km0 con lo studio delle 

caratteristiche nutritive e organolettiche 

Durante l’anno  scolastico 

da definire in relazione 

all’evolversi 

dell’emergenza Covid-19  

Certificazioni 

linguistiche 

(Cambrigde, Delf, 

Goethe) 

Corsi di lingua finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni internazionali 

Da definire in relazione 

all’evolversi 

dell’emergenza Covid-19 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

La docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione, in relazione all’evolversi dell’emergenza Covid-19, 

propone visite aziendali presso cantine del territorio, caseifici artigianali, azienda produttrice di miele, 

oleifici a Km0, aziende che producono e lavorano i grani antichi siciliani.  

 

Taormina,   24 ottobre 2021                                              IL COORDINATORE DEL C.d.C. 

                                                                                               Prof.ssa   Milena Venera Di Paola 
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11. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e del DM 22.06.2020, le 

attività per l’acquisizione delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA descritte nella presente 

sezione.  

Il quadro normativo viene di seguito riassunto: 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica» 

 DM del 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 

3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

 Allegato A DM 22.06.2020‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

 Allegato C‐ Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 

226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

  

“Educazione Civica” è un ambito di studio introdotto nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92. 

Si tratta di un insegnamento che, oltre ai temi classici dell’educazione civica, comprende anche il senso 

di appartenenza alla propria famiglia e alla propria comunità, l’educazione ambientale, l’educazione alla 

legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi 

dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle regole.  

Grazie allo studio di questo ambito, gli studenti hanno l’opportunità di approfondire il testo della nostra 

Carta Costituzionale e sperimentare forme di partecipazione attiva alla vita democratica. 

In questo particolare momento di emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19, e dall’attuale 

situazione bellica tra la Russia e l’Ucraina, sono nati ulteriori spunti di riflessione attraverso i quali 

sviluppare le cosiddette competenze trasversali di EDUCAZIONE CIVICA: 

 Le limitazioni alle nostre libertà contenute nella Costituzione: libertà personale, libertà di 

circolazione, libertà di opinione e comunicazione, libertà di riunione. 

 I principi fondamentali della Costituzione: principio solidaristico, democratico, tutela 

dell’ambiente. 

 I diritti fondamentali dell’uomo: salute, sicurezza, istruzione, assistenza sociale.  

 Cittadinanza digitale: le fake news, la tutela della privacy, la sicurezza della rete, l’uso 

consapevole degli strumenti tecnologici e informatici, i social. 
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 I rapporti economici: i riflessi dell’epidemia sullo sviluppo economico, la politica sociale, il 

ruolo delle imprese, le strategie per il futuro. 

 Il potere legislativo: il ruolo del Governo nella formazione delle norme. 

 

Contenuti  

Il Percorso di “EDUCAZIONE CIVICA” pone al centro dei propri contenuti la formazione della 

 identità della persona;  

 la sua educazione culturale e giuridica;  

 la sua azione civica e sociale.  

 

Il Consiglio della classe V sez.  A Indirizzo ENOGASTRONOMICO – SALA E VENDITA, nel 

selezionare i nuclei tematici, ha fatto riferimento principalmente al percorso previsto, alla fisionomia del 

gruppo classe, alla situazione attuale e alla collaborazione dei docenti al fine di:  

 scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si 

vive e ciò che si studia;  

  individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace. 

 

Il Consiglio della classe V sez. A ritiene che sia importante: 

 Sviluppare un processo di insegnamento/apprendimento che abbia cura sia dell’aspetto cognitivo 

sia dell’aspetto affettivo di ciascuno. 

 Educare alla responsabilità 

 Costruire competenze chiave quali: saper progettare, comunicare, partecipare, imparare ad 

imparare, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.  

 

Le tematiche rintracciabili nel Progetto afferiscono alle macro aree di progettualità contenute nel PTOF: 

la legalità, le regole della convivenza e per la tutela dell’ambiente, da realizzare in collegamento ed 

integrazione con il territorio di appartenenza, sia in ambito scolastico che extrascolastico, attraverso il 

coinvolgimento plurimo di diverse istituzioni ed associazioni.  

 

Finalità specifiche 

 Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare per la promozione del senso di 

responsabilità civile e democratica 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico per favorire il 

pluralismo culturale.   
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 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione della 

vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la conoscenza degli 

attori del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una prospettiva europea.  

 Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni. 

 Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti 

d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, promuovere 

dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

 Promuovere la partecipazione attiva in attività di volontariato, tutela dell’ambiente e del 

patrimonio, competizione sportiva corretta. 

 Documentare la realizzazione del percorso.  

 

Le ore di EDUCAZIONE CIVICA innanzitutto sono state affidate come coordinamento al docente di 

Discipline Giuridiche ed economiche che le ha svolte in compresenza con Storia. La disciplina, nel suo 

complesso è stata oggetto di approfondimento anche da parte delle altre discipline che il consiglio di 

classe ha ritenuto opportuno coinvolgere in sede di programmazione iniziale. 

Il Consiglio di classe ha progettato il “Percorso di EDUCAZIONE CIVICA” strutturato in base a temi 

e unità didattiche con modalità individuate all’interno del gruppo classe, in accordo con i docenti 

durante l’intero anno scolastico. Le ore effettuate sono state almeno 33 ore complessive nell’arco 

dell’a.s. e sono state coinvolte diverse discipline. 

Vengono indicati di seguito gli argomenti trattati e le discipline coinvolte: 

Percorso    Argomento Discipline coinvolte 

Educazione 

all’affettività 

 

 L’identità personale 

 Identità e alterità: prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni. 

 La ricerca dell’armonia interiore ed 

esteriore 

Religione 

Lingua e letteratura italiana 

Arte e territorio - Diritto 

Educazione alla 

legalità 

 L’Italia repubblicana e la Costituzione 

italiana 

 Le mafie  

Storia,cittadinanza e costituzione-

Diritto  

Educazione alla 

salute 

 La tutela della salute nella situazione di 

pandemia di CORONAVIRUS: il 

COVID-19 

Scienze motorie e sportive 

Educazione 

all’ambiente 

 Agenda 2030 

 Il turismo ecosostenibile 

Diritto, Religione, Storia, Scienza 

e cultura dell’alimentazione 
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Contenuti 

(tematiche ai 

sensi 

dell’art.3 

l.92/2019) 

1.Costituzione Italiana, lo Statuto Albertino, le Istituzioni dello Stato italiano, 

Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica;  

2.Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Principio di uguaglianza. La NATO. 

4. Il diritto di lavoro e la sua tutela. 

5.educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio-

ambientale, delle identità,  delle produzioni e delle eccellenze territoriali 

Agroalimentari- Agenda 2030. 

6.educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; con partecipazione al 

“progetto di educazione alla legalità denominato Pio La Torre” e diversi dibattiti 

ed approfondimenti, avente ad oggetto le seguenti tematiche: 

 analisi, evoluzione storica, contrasto delle nuove mafie e delle loro reti 

relazionali violente e corruttive. 
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12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 

TRIENNIO 

 

Titolo e descrizione del percorso triennale 
Ente partner e 

soggetti coinvolti 

Descrizione delle 

attività svolte 

HACCP Scuola Corso 

Salute e sicurezza art 37 DL 81/08 Scuola Corso 

“Taormina Gourmet” Taormina Manifestazione esterna 

Bar didattico Scuola Servizio al bar 

FEAMP – Dal Mar Mediterraneo alla tavola Scuola 
Corso di cucina e 

scienze alimentari 

Degustazione Vini – Associazione Eventao Taormina Manifestazione esterna 

Webinar sul Cioccolato Scuola Corso 

Webinar “Ma Charcuterie” Scuola Corso  

Laboratorio Odissea Museum: 

“Eccellenze enogastronomiche” 
Scuola Corso 

Laboratorio Odissea Museum: “Il vino” Scuola Corso 

Pon sull’imprenditorialità Scuola Corso 

Pon sulla progettazione di pacchetti turistici Scuola Corso 

Ristorante Mare Kambo 
Fiumefreddo di 

Sicilia 
Servizio di sala 

Lido Cammaria Alì Terme Servizio di sala e bar  

Pizza StoreVilla Recanati Recanati Servizio di sala 

Open Day Scuola Servizio di sala e bar 

Orientamento Scuola Servizio di sala e bar 

Formazione con staff manageriale del Four Seasons 

Hotel – San Domenico Palace - Taormina 
Scuola 

Corso aggiornamento e 

professionale 

Buffet per Progetto Erasmus Scuola Servizio di sala  

 Banqueting Commissariato Polizia di Stato  Taormina Servizio di sala 

Corso CEFPPA - Strasburgo Scuola Corso di formazione 

GTO – Convegno Giovani Talenti dell’Ospitalità Catania Convegno 

CIB – XXII Campionato Italiano Barman Viareggio Concorso 

Hotel NH Taormina Attività in sala e bar 

Hotel Metropole Taormina Servizio sala e bar 

San Domenico Palace Taormina Servizio sala 
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Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Oltre al PCTO, le esperienze significative che hanno riguardato la classe sono: 

 

 Progetto Erasmus: Portogallo 

 Concorso online di Mise en Place 

 Gara di Flambé “La bellezza colpisce l’occhio ma il merito conquista il cuore” - Randazzo 

 Gara “Cocktail fans” in Istituto 

 Banqueting durante evento AMIRA 

 Corso “Finalmente barman” 

 Corso di francese per il conseguimento della Certificazione linguistica Delf A2 

 Manifestazione per la consegna degli attestati di iscrizione all’Albo d’Oro dell’AMOPA 

(Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) degli studenti più meritevoli in 

lingua francese 

 Concorso letterario “Fiamme e Penne” indetto da Ristoworld Italy e AMIRA 

 Concorso AMIRA “Le Donne nell’Arte del Flambé” - Grado 

 Progetto Erasmus: La Réunion 

 Prove Invalsi: Italiano, Inglese, Matematica 
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Competenze EQF e di cittadinanza acquisite: 

 

- Assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti sul lavoro e nello studio; adattare il 

proprio comportamento alle circostanze per risolvere problemi. 

- Autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di lavoro o di studio solitamente 

prevedibili, ma soggetti al cambiamento. 

 

Nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento messi in atto, l’Istituto mira a far 

maturare, in una realtà produttiva esterna, alcune competenze previste dai Profili educativi culturali e 

professionali dei corsi di studio, attraverso esperienze formative significative realizzate presso le 

strutture ristorative-alberghiere.  

Gli studenti nel loro percorso vengono opportunamente seguiti e formati sia dal tutor didattico che da un 

tutor aziendale.  

Alla fine del loro percorso sono stati valutati: 

- per le per competenze relazionali, ovvero per la capacità di interagire ed integrarsi con lo staff, la 

conoscenza ed il rispetto delle regole aziendali, la curiosità e l'interesse dimostrati.  

- per abilità professionali, ovvero la capacità di imparare dall'esperienza, la velocità dell'apprendimento 

e i progressi formativi verificati dopo l'attività di tirocinio. 

-per conoscenze di base, ovvero l'abilità manuale, le conoscenze organizzative, tecniche e normative, il 

lessico professionale, l'etica professionale.  

 

La classe 5A ha iniziato il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, come previsto 

dai quadri orari ministeriali, nell’anno scolastico 2019/2020. Il percorso, coordinato dal tutor scolastico 

e dal referente didattico non è stato purtroppo regolarmente portato a termine da tutti gli studenti a causa 

dell’emergenza pandemica Covid-19; tuttavia sono stati fatti notevoli sforzi per offrire agli studenti la 

possibilità di frequentare incontri on-line e webinar formativi. 

Durante il triennio, gli studenti della classe hanno partecipato anche in maniera attiva 

nell’organizzazione e realizzazione di numerose manifestazioni che si sono svolte sia presso l’Istituto, 

sia presso strutture esterne, dimostrando sempre impegno e serietà e ottenendo risultati molto 

soddisfacenti. Il percorso scolastico è stato inoltre arricchito con lezioni pratiche e teoriche in Istituto 

con docenti ed esperti del settore.  

Concludendo, possiamo affermare che, nonostante il momento storico, il percorso si è concluso con il 

raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e che per la maggior parte degli alunni è stata una 

esperienza più che positiva, utile al loro futuro professionale. 
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Si riporta lo schema riassuntivo relativo al Percorso PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro), svolta per 

ciascun alunno nel corso del triennio: 

 

 

ALUNNO 

Anno 2019/20 Anno 2020/21 Anno 2021/22  

TOT 

Ore 

curriculari 

Ore extra 

Curriculari 

Ore 

curriculari 

Ore extra 

curriculari 

Ore 

curriculari 

Ore extra 

curriculari 

 

Allievo 1 44 32 112 12 50 117 367 

Allievo 2 44 0 67 0 52 60 223 

Allievo 3 36 0 15 0 27 0 78 

Allievo 4 44 32 99 0 28 16 219 

Allievo 5 44 32 72 288 45 0 481 

Allievo 6 44 32 31 66 6 40 219 

Allievo 7 44 32 90 0 44 0 210 

Allievo 8 44 32 99 12 58 16 261 

Allievo 9 44 32 87 0 31 16 210 

Allievo 10 44 0 32 0 18 118 212 

Allievo 11 25 0 15 0 11 0 51 

Allievo 12 44 0 15 0 11 0 70 

Allievo 13 44 32 94 0 60 32 262 

Allievo 14 44 32 84 102 28 16 306 

.  
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13. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Deliberati dal Collegio Docenti in data 23 Novembre 2021 

 

La valutazione si effettua tenendo conto dei tre parametri di riferimento fondamentali: conoscenze, 

abilità/capacità, competenze, come definite in base al Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche 

(EQF) nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/09/2006. 

Conoscenze (sfera del sapere): acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti disciplinari proposti. 

“Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 

sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative ad un settore di studio o di lavoro; sono 

descritte come teoriche e/o pratiche” (EQF) 

Abilità/Capacità (sfera del saper essere): capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica dei 

contenuti, consistente nel saper effettuare operazioni di consapevole, autonoma e personale 

problematizzazione dei concetti. 

“Indicano la capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi; sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 

pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti)” 

Competenze (sfera del saper fare): applicazione di una o più conoscenze e utilizzazione delle 

categorie linguistiche tecnico – specifiche delle discipline, anche in contesti problematici nuovi. 

“Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali, 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; sono 

descritte in termini di responsabilità e autonomia” 

Sulla base di quanto detto si assume in generale la tabella di seguito illustrata, da specificare per ogni 

disciplina. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 Conoscenze Abilità /Capacità Competenze Partecipazione 

 

 

 
Molto scarso 

2 – 3 

 

 

 
Dimostra pochissime 

conoscenze 

Non è capace di 

effettuare alcuna 

analisi e a 

sintetizzare le 

conoscenze 

acquisite. Non è 

capace di autonomia  

di giudizio e 

valutazione. 

 

 
Non riesce ad 

applicare le sue 

conoscenze e 

commette errori 

gravi. 

Frequenta le 

lezioni in 

maniera 

saltuaria e /o 

sporadica, 

mostrando 

interesse quasi 

nullo alle varie 

proposte 

didattiche 

 

 

 
Scarso 

4 

 

 
 

Mostra conoscenze 

frammentarie e 

superficiali 

Effettua analisi e 

sintesi solo parziali 

ed imprecise. 

Sollecitato e guidato 

effettua valutazioni 

non approfondite 

Riesce ad 

applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici, 

ma commette 

errori anche 

gravi 

nell’esecuzione 

Frequenta le 

lezioni in 

maniera 

saltuaria, 

mostrando 

interesse 

superficiale alle 

varie proposte 

didattiche 
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Insufficiente 

5 

 

 

 
Mostra conoscenze 

superficiali e non del 

tutto complete 

Effettua analisi e 

sintesi, ma non 

complete ed 

approfondite. 

Guidato e sollecitato 

sintetizza le 

conoscenze acquisite 

e sulla loro base 

effettua semplici 

valutazioni. 

 
Commette 

qualche errore 

non grave 

nell’esecuzione 

di compiti 

piuttosto 

semplici 

Frequenta le 

lezioni in 

maniera 

irregolare, 

mostrando 

interesse 

discontinuo per 

le varie proposte 

didattiche 

 

 

 

Sufficiente 

6 

 

 

 
Mostra conoscenze 

complete ma non 

approfondite 

 
 

Effettua analisi e 

sintesi complete, ma 

non approfondite. 

Guidato e sollecitato 

riesce ad effettuare 

valutazioni 

 
 

Applica le 

conoscenze 

acquisite ed 

esegue compiti 

semplici senza 

fare errori 

Frequenta le 

lezioni in 

maniera 

discontinua, 

mostrando 

interesse non 

sempre 

adeguato per le 

varie proposte 

didattiche 

 

 

Discreto 

7 

 

 
 

Mostra conoscenze 

complete ed 

approfondite 

Effettua analisi e 

sintesi complete ed 

approfondite con 

qualche incertezza. 

Se aiutato effettua 

valutazioni autonome 

parziali e non 

approfondite 

Esegue compiti 

complessi e sa 

applicare i 

contenuti e le 

procedure, ma 

commette 

qualche errore 

non grave 

Frequenta le 

lezioni in 

maniera 

costante, 

mostrando 

interesse 

passivo per le 

varie proposte 

didattiche 

 

 
 

Buono 

8 

 

 
Mostra conoscenze 

complete approfondite e 

coordinate 

 

Effettua analisi e 

sintesi complete ed 

approfondite. Valuta 

autonomamente 

anche se con qualche 

incertezza 

Esegue compiti 

complessi e sa 

applicare i 

contenuti e le 

procedure, ma 

commette 

qualche 

imprecisione 

Frequenta le 

lezioni in 

maniera assidua, 

mostrando 

interesse attivo 

per le varie 

proposte 

didattiche 

 

 

 

 
Ottimo/ 

Eccellente 

9 – 10 

 

 

 

Mostra conoscenze 

complete, approfondite, 

coordinate, ampliate e 

personalizzate 

Coglie gli elementi 

di un insieme, 

stabilisce relazioni, 

organizza 

autonomamente e 

completamente le 

conoscenze e le 

procedure acquisite. 

Effettua valutazioni 

autonome, complete, 

approfondite e 

personali 

 
 

Esegue compiti 

complessi, 

applica le 

conoscenze e le 

procedure in 

nuovi contesti e 

non commette 

errori 

Frequenta le 

lezioni in 

maniera 

continua, 

mostrando 

interesse vivo e 

propositivo per 

le varie proposte 

didattiche 
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14. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI 

COMPORTAMENTO 

 

Deliberati dal Collegio Docenti in data 23 Novembre 2021 

 

La valutazione del comportamento di ogni studente riveste sempre una valenza educativa; essa 

intende fornire agli alunni e ai genitori una puntuale condivisione nel rispetto del Patto di 

corresponsabilità sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla scuola. 

La valutazione del comportamento, insieme alla valutazione del profitto, rientra nei compiti primari 

della scuola che si propone la formazione dell’uomo e del cittadino attraverso un percorso di 

potenziamento del livello di formazione etica, civile e culturale: forte è la fiducia nelle potenzialità di 

recupero di ogni alunno. 

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di classe, riunito per gli scrutini, in base 

all’osservanza dei doveri stabiliti dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, dal “Regolamento 

Disciplinare dell’Istituto. Si ribadisce che il voto di comportamento concorre alla valutazione 

complessiva dello studente (art. 2 comma 3 legge 30 ottobre 2008, n. 169) 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Gli indicatori si riferiscono a: 

• Condotta 

• Partecipazione all’attività didattica 

• Frequenza e puntualità - rispetto degli impegni scolastici 

• Rispetto del regolamento d’Istituto 

• Note disciplinari 

• Rispetto del personale, dei compagni e delle strutture scolastiche 

 

Il Consiglio, per individuare la fascia di valutazione dell’alunno, deve riferirsi alla maggior 

parte dei comportamenti descritti. 

 
VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

10 

CONDOTTA 
Sempre corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere civile, 

collaborativo. 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Segue con attenzione il dialogo educativo; si propone con interventi 

pertinenti; si impegna costantemente e favorisce il lavoro in classe. 

 

FREQUENZA , 

PUNTUALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 

Frequenta in modo assiduo ed è sempre puntuale alle lezioni, rari 

ritardi e/o uscite anticipate ( per un numero di ore annuali inferiori o 

uguali a 44= da 1 a 8 giorni). 

Non si sottrae mai alle verifiche, si impegna con costanza, regolare e 

seria partecipazione (con il materiale adatto e compiti svolti), nessun 
ritardo (tranne documentati). 

 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Rispetta costantemente le norme del Regolamento d’Istituto, 

attivandosi anche presso i compagni perché le seguano e assume in 

modo autonomo e propositivo la responsabilità dei propri doveri di 

alunno nei diversi contesti educativi. 

NOTE DISCIPLINARI 
Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico. 
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RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE 

SCOLASTICHE 

Rispetta responsabilmente   il   personale,   i   compagni,   il 

materiale scolastico messo a disposizione e le strutture della scuola. 
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CONDOTTA 
Comportamento corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere 

civile; è spesso collaborativo. 

 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Segue con attenzione le tematiche proposte, interviene in maniera 
opportuna; si impegna con costanza; regolare partecipazione (con il 

materiale adatto e compiti svolti) nella maggior parte delle discipline e 

nei confronti di altri interventi educativi. 

 

 

FREQUENZA , 

PUNTUALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 

Frequenta con regolarità ed è sempre puntuale alle lezioni; non si sottrae 

alle verifiche; giustificazioni portate il giorno del rientro dall’assenza e 

autorizzazioni in data stabilita. 

Frequenza assidua, entrate in ritardo e uscite anticipate entro 

i limiti consentiti, rari ritardi e/o uscite anticipate ( per un numero di ore 

annuali comprese tra 53 e 104= da 9 a 15 giorni). 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e assume la 

responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi. 

NOTE DISCIPLINARI 
Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico. 

RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta generalmente gli altri, il materiale scolastico messo a 

disposizione e le strutture della scuola. 
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CONDOTTA Corretto ed educato, rispetta le norme del vivere civile. 

 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Segue con attenzione le tematiche proposte, anche se a volte in modo 
settoriale; discreta partecipazione (con il materiale adatto e compiti 

svolti) nella maggior parte delle discipline e 

nei confronti di altri interventi educativi. 

FREQUENZA , PUNTUALITA’ 

E PARTECIPAZIONE 

Frequenta con regolarità e rispetta quasi sempre gli orari; rari 

ritardi e/o uscite anticipate (per un numero di ore annuali 

comprese tra 105 e 156= da 16 a 25 giorni); 

giustificazioni portate il giorno del rientro dall’assenza. 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Rispetta sostanzialmente le norme del Regolamento d’Istituto. 

NOTE DISCIPLINARI 
Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico. 

RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE 

SCOLASTICHE 

Rispetta il personale e i compagni, il materiale scolastico messo a 
disposizione e le strutture della scuola. 

 

 

 

CONDOTTA 
Sostanzialmente corretto, anche se a volte deve essere richiamato 

all’ordine; collabora solo se sollecitato. 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Segue con attenzione ma in modo settoriale le tematiche 

proposte; l’impegno è a volte discontinuo; il coinvolgimento è alterno; 

discreta partecipazione al dialogo educativo. 
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7 
 

FREQUENZA , 

PUNTUALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 

Frequenta in modo alquanto regolare e quasi sempre rispetta gli orari; 

giustificazioni qualche volta non riportate il giorno del rientro 
dall’assenza; poche entrate in ritardo e uscite anticipate al di fuori dei 

limiti consentiti (per un numero di ore annuali comprese tra 157 e 208 

= da 26 a 34 giorni). 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Osserva per lo più, le norme del Regolamento d’Istituto e assume solo 

in parte la responsabilità dei propri doveri di  alunno nei diversi contesti 

educativi. 

NOTE DISCIPLINARI 
E’ stato richiamato solo verbalmente (v. annotazione sul registro 

personale del docente). 

 RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE 

SCOLASTICHE 

Non sempre utilizza correttamente le strutture scolastiche ma 

comunque non dimentica il rispetto dei ruoli. 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

CONDOTTA 

Il comportamento non è sempre adeguato al contesto scolastico; non 

applica sempre le regole del corretto vivere civile, in classe e/o 
durante le uscite didattiche; disturba spesso lo svolgimento 

dell’attività scolastica e non sempre risponde prontamente alle 

richieste. 

 
PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Rileva scarsa attenzione e partecipazione all’attività scolastica, 

mantenendosi ai margini di essa. 

Partecipazione alterna per la maggior parte delle discipline e verso 
altri interventi (scarsa precisione nel portare il 

materiale, nessuna puntualità nei compiti). 

 

FREQUENZA , 

PUNTUALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 

Frequenta in modo non sempre regolare e, spesso non è puntuale nel 

rispettare gli orari; limitate astensioni collettive ed immotivate dalle 

lezioni (per un numero di ore annuali comprese tra 209 e 264= da 35 a 

44 giorni). 

 
RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Frequenti inadempienze formalizzate nel rispetto del regolamento 

dell’Istituto, soprattutto per quanto riguarda alcune norme (es. uso del 
cellulare) e, in genere, non assume le responsabilità dei propri doveri 

di alunno nei diversi contesti educativi 

NOTE DISCIPLINARI 
E’ stato spesso ripreso verbalmente e ha riportato note disciplinari 

scritte e/o lievi sanzioni disciplinari. 

RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

E’ poco attento alle strutture scolastiche e dimentica spesso il rispetto 
dei ruoli. 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

CONDOTTA 

Mantiene un comportamento non adeguato all’ambiente scolastico; 

non conosce o non rispetta le regole della normale convivenza civile; 

non controlla le proprie reazioni e non tiene conto dei suggerimenti e 

delle richieste; disturba in modo significativo lo svolgimento 
dell’attività scolastica; rapporti non corretti e manifestazioni gravi e 

frequenti di disturbo dell’attività didattica (richiami verbali, note e 

rapporti sul registro) non solo all’interno della scuola ma anche con 
l’invio di messaggi su rete, offensivi e lesivi della dignità dei compagni, 

dell’istituzione scolastica e dei propri rappresentanti. 

PARTECIPAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Mostra un palese disinteresse per l’attività didattica in genere 

e scarsa considerazione per il lavoro svolto in classe. 

FREQUENZA , 

PUNTUALITA’ E 

PARTECIPAZIONE 

Frequenta in modo discontinuo ed è raramente puntuale; numerose 

astensioni collettive ed immotivate dalle lezioni . 
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RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Non rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e non si 

assume le proprie responsabilità. 

Comportamenti perseguiti dal Regolamento d’Istituto con sanzioni 
disciplinari e aggravati dalla mancata progressione, cambiamenti o 

miglioramenti nel comportamento e nel percorso di crescita e 

maturazione a seguito delle sanzioni irrogate, anche di natura educativa. 

NOTE DISCIPLINARI Ha riportato diverse note disciplinari scritte e più sanzioni disciplinari 

che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. 

 RISPETTO DEL 

PERSONALE, DEI 

COMPAGNI E DELLE 

STRUTTURE 

SCOLASTICHE 

Utilizza in modo irresponsabile il materiale didattico e non rispetta i 

ruoli. 

 

4 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Viola e non rispetta la dignità delle persone; crea concrete situazioni di 

pericolo per l’incolumità degli altri. 

 
NOTE DISCIPLINARI 

Ha riportato una sanzione del C.d.I. con l’allontanamento 

temporaneo dalla Comunità scolastica per un periodo superiore ai 
15 giorni. 

 

 

 

Limite minimo di frequenze e deroghe: ai sensi del DPR 122/09, art.14, c. 7 agli studenti di tutte le 

classi di istruzione secondaria di secondo grado è richiesta, ai fini della valutazione finale, la frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, il cui “mancato conseguimento comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. 

Come chiarito dalla CM 20 del 4 marzo 2011, la base di riferimento per la determinazione del limite 

minimo di presenza consiste nella somma oraria annuale complessiva di tutte le discipline. 

 

Ore settimanali Ore annuali Limite minimo di ore di frequenza 

(3/4 del monte ore annuale) 

Limite massimo di ore di assenze 

(1/4 del monte ore annuale) 

32 32×33 = 1056 792 (con religione) 264 ( pari a 44 giorni) 

 

Si precisa che entrano nel computo delle ore d’assenza anche quelle legate ad entrate posticipate e uscite 

anticipate dalle lezioni, non solo le giornate intere di assenza. 

Il nostro istituto ha previsto, in sintonia con la norma, deroghe al suddetto limite di assenze solo in casi 

eccezionali, certi e documentati a fronte di: 

 

gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

terapie e/o cure programmate; 

donazioni di sangue; 

partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo; 

Viaggi per il rientro nel paese di origine di uno dei genitori per motivi legali o per inderogabili motivi di 

famiglia, autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente. 

 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente documentate 

secondo la normativa vigente al momento del rientro a scuola. 
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15. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Nei mesi di aprile, maggio e giugno, per le quinte classi dell’Istituto sono state programmate delle 

simulazioni della prima e seconda prova scritta, elaborate dai docenti delle discipline coinvolte, sulla 

base delle indicazioni fornite dagli art. 19 e 20 del D.M 65 del 14 marzo 2022 e valutate secondo le 

griglie consultabili nel seguente paragrafo del presente documento. 

Tali simulazioni sono state svolte nelle seguenti date: 

 

Simulazioni della prima prova scritta: Italiano 

1.  05/04/2022  

2. 18/05/2022 

Simulazioni della seconda prova scritta:Scienza e Cultura dell’alimentazione  

1. 12/04/2022 

2. 25/05/2022 

Simulazione del colloquio orale  

  06/06/2022  
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16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

16.1 Griglie di valutazione della prima prova scritta 

(elaborate ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21/11/2019 e approvate in data 03/05/2022) 

 

 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

 

Candidato Classe V SEZ.   

 

Indicatori Descrittori punti 

Ideazione, pianific pianificazione  e -Articolata e ricca, approfondita ed originale 4 
organizzazione del testo. Coesione e -Adeguata e coerente 3 
coerenza testuale. -Essenziale 2 
 -Parziale e superficiale 1.50 

 -Incoerente sul piano logico e disorganico 1 

Ricchezza, padronanza lessicale, -Esposizione corretta con proprietà e ricchezza lessicale 4 
correttezza grammaticale  e uso -Esposizione parzialmente   corretta,   sintassi   chiara   e 3 
corretto ed efficace della scorrevole, lessico adeguato  
punteggiatura  -Lessico generico. Forma linguistica parzialmente corretta 2 

  -Esposizione poco corretta, modesta padronanza linguistico- 
Lessicale 

1.50 

  -Esposizione frammentaria con gravi errori morfo-
sintattici e 
lessico inadeguato 

1 

Ampiezza e precisione delle conoscenze -Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 
approfondite, 

4 

e dei riferimenti culturali. Espressione concetti significativi ed apprezzabili  
di   giudizi    critici    e    di    valutazioni -Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 

significativi 
3 

personali -Osservazioni sufficientemente motivate, conoscenze e idee 
non approfondite ma adeguate 

2 

 -Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 
lacunose e idee superficiali 

1.50 

 -Osservazioni carenti, conoscenze 
rielaborazione critica inesistente 

frammentarie
, 

1 

Rispetto dei vincoli posti  nella -Rispetta in modo puntuale ed efficace tutti i vincoli 2 
consegna -Rispetta in modo adeguato tutti i vincoli 1.50 
 -Rispetta quasi tutti i vincoli 1 

 -Rispetta solo alcuni dei vincoli richiesti 0,75 

 -Non rispetta alcun vincolo 0,50 

Capacità di comprendere il testo nel -Comprensione completa ed approfondita 2 
suo senso complessivo e nei suoi snodi - Pertinente con riferimenti storico letterari adeguati 1.50 
tematici e stilistici -Semplice ed essenziale 1 

 -Superficiale ed approssimativa 0,75 

 -Confusa e lacunosa 0,50 

Puntualità nell’analisi lessicale, -Completa ed approfondita 2 
sintattica, stilistica e retorica  -Adeguata e coerente 1.50 
  -Essenziale 1 

  -Comprensione ed analisi, confuse e lacunose 0,75 

  -Assente o con gravissimi fraintendimenti 0,50 
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Interpretazione corretta ed articolata 
del testo. 

-Interpretazione completa ed approfondita 2 

 -Adeguata e coerente 1.50 
 -Essenziale 1 

 -Comprensione ed analisi, confuse e lacunose 0,75 

 -Interpretazione del tutto scorretta 0,50 

  Tot. 

 
Punt.in 
base 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punt.in 
base 15 

1 1.50 2 3 4 4.50 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.50 14 15 

 

 

 Esito ___/20        Esito ____/15 
 

 

 

 

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
 

Candidato Classe V SEZ.   

 
Indicatori Descrittori punti 

Ideazione, pianificazione e -Articolata e ricca, approfondita ed originale 4 
organizzazione del testo. Coesione 
e 

-Adeguata e coerente 3 

coerenza testuale. -Essenziale 2 
 -Parziale e superficiale 1.50 

 -Incoerente sul piano logico e disorganico 1 

Ricchezza, padronanza lessicale, -Esposizione corretta con proprietà e ricchezza lessicale 4 
correttezza grammaticale e uso -Esposizione parzialmente   corretta,   sintassi   chiara   e 3 
corretto ed efficace della scorrevole, lessico adeguato  
punteggiatura -Lessico generico. Forma linguistica parzialmente corretta 2 

 -Esposizione poco corretta, modesta padronanza linguistico- 
lessicale 

1.50 

 -Esposizione frammentaria con gravi errori morfo-
sintattici e 
lessico inadeguato 

1 

Ampiezza e precisione delle -Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 
approfondite, 

4 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

concetti significativi ed apprezzabili  

Espressione di   giudizi   critici   e   
di 

-Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 
significativi 

3 

valutazioni personali -Osservazioni sufficientemente motivate, conoscenze e idee 
non approfondite ma adeguate 

2 

 -Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 
lacunose e idee superficiali 

1.50 

 -Osservazioni carenti, conoscenze
 frammentarie, 
rielaborazione critica inesistente 

1 



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Salvatore Pugliatti” - Taormina 

A.S. 2021/22 - Documento del Consiglio della Classe V^ sez. A – Servizi di Sala e Vendita  43 

Individuazione   corretta    di    tesi    
e 

-Completa ed approfondita 2 

argomentazioni presenti   nel   
testo 

-Adeguata e pertinente 1.50 

proposto -Semplice ed essenziale 1 
 -Superficiale ed approssimativa 0,75 

 -Assente o del tutto errata 0,50 

Capacità di sostenere con coerenza 
un 

-Valida, approfondita e originale 3 

percorso ragionativo
 adoperando 

-Soddisfacente e coerente 2 

connettivi pertinenti. -Adeguata e essenziale 1.50 
 -Parziale e superficiale 1 

 -Incoerente e disorganico 0.50 

Correttezze e congruenza dei -Valida, approfondita e originale 3 
riferimenti culturali   per   
sostenere 

-Soddisfacente e coerente 2 

l’argomentazione -Adeguata e essenziale 1.50 

 -Parziale e superficiale 1 

 -Lacunosa e inadeguata 0.50 

  Tot. 

 
Punt.in 
base 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punt.in 
base 15 

1 1.50 2 3 4 4.50 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.50 14 15 

 
 
 

 Esito ___/20        Esito ____/15 
 
 
 
 
 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

Candidato Classe V SEZ.   
 

Indicatori Descrittori punti 

Ideazione, pianificazione e -Articolata e ricca, approfondita ed originale 4 
organizzazione del testo. Coesione 
e 

-Adeguata e coerente 3 

coerenza testuale. -Essenziale 2 
 -Parziale e superficiale 1.50 

 -Incoerente sul piano logico e disorganico 1 

Ricchezza, padronanza lessicale, -Esposizione corretta con proprietà e ricchezza lessicale 4 
correttezza grammaticale e uso -Esposizione parzialmente   corretta,   sintassi   chiara   e 3 
corretto ed efficace della scorrevole, lessico adeguato  
punteggiatura -Lessico generico. Forma linguistica parzialmente corretta 2 

 -Esposizione poco corretta, modesta padronanza linguistico- 
lessicale 

1.50 
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 -Esposizione frammentaria con gravi errori morfo-
sintattici e 
lessico inadeguato 

1 

Ampiezza e precisione delle -Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 
approfondite, 

4 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

concetti significativi ed apprezzabili  

Espressione di   giudizi   critici   e   
di 

-Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 
significativi 

3 

valutazioni personali -Osservazioni sufficientemente motivate, conoscenze e idee 
non approfondite ma adeguate 

2 

 -Osservazioni non sempre esatte, conoscenze 
lacunose e idee superficiali 

1.50 

 -Osservazioni carenti, conoscenze
 frammentarie, 
rielaborazione critica inesistente 

1 

Pertinenza alla traccia, coerenza 
nella 

-Piena ,approfondita ed originale 2 

formulazione del titolo e -Adeguata e coerente 1.50 
dell’eventuale paragrafazione -Essenziale 1 
 -Parziale e superficiale 0,75 

 -Testo non pertinente rispetto alla traccia 0,50 

Sviluppo ordinato e lineare -Organico, coerente e coeso. 3 
dell’esposizione. -Ordinato e sostanzialmente coerente. 2 

 -Adeguato, ma con qualche disomogeneità. 1.50 

 -Frammentario, poco coeso e ripetitivo. 1 

 -Incoerente e disorganico 0.50 

Correttezza e articolazione delle -Conoscenze approfondite. 3 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

-Buone conoscenze 2 

 -Conoscenze essenziali 1.50 

 -Conoscenze superficiali 1 

 -Lacunose e inadeguate 0.50 

  Tot. 

 

Punt.in 
base 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punt.in 
base 15 

1 1.50 2 3 4 4.50 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.50 14 15 

 
 

 Esito ___/20        Esito ____/15 
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16.2 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

(elaborata ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. 769 del 2018 e approvata in data 03/05/2022) 

 

Alunno _______________________________________ Classe 5 _____________ 

 

Indicatori 
COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della 

consegna operativa. 
1 Nulla: trattazione non aderente alla traccia 
2 Sufficiente: la traccia è aderente nei contenuti essenziali 
3 Pienamente aderente: risponde sempre in maniera pertinente 

 
Indicatori PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/delle 

discipline. 
1 Nulla: non conosce i contenuti 
2 Frammentaria: conosce i contenuti in maniera parziale e non sempre in maniera 

completa 
3 Lacunosa: conosce i contenuti in maniera essenziale 
4 Discreta: sufficientemente corretta con rielaborazione minima 
5 Completa: contenuti completi e talvolta approfonditi e buona rielaborazione 
6 Esaustiva: contenuti corretti, sempre approfonditi ed esaurienti 

 
Indicatori PADRONANZA delle competenze tecnico professionali evidenziate nella 

rilevazione delle problematiche e nell'elaborazione delle soluzioni. 
1 Non interpreta le richiesta adeguatamente, non individuale problematiche e/o le 

situazioni 
2 Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce 

soluzioni 
3 Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce 

soluzioni pertinenti 
4 Individua le problematiche e/o le situazioni in maniera sostanziale e fornisce  

soluzioni pertinenti senza motivarle 
5 Individua le problematiche e/o le situazioni in modo esauriente, fornisce 

soluzioni pertinenti con un minimo di motivazione 
6 Individua discretamente le problematiche e/o le situazioni motivando in maniera 

sufficiente la tesi sostenuta. 
7 Individua strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
8 Individua strategie appropriate, formulando proposte operative originali per la 

soluzione dei problemi 
 

Indicatori CAPACITA' di argomentare, di collegare a di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

1 Superficiale:rielaborazione mnemonica e acritica, terminologia non corretta o 
non pertinente 

2 Adeguata: esposizione semplice ma argomentata, terminologia tecnica adeguata 
3 Approfondita: argomenta in maniera critica e usa terminologia tecnica 

appropriata 
  

TOTALE IN VENTESIMI 
 
TOTALE IN DECIMI 
 

 

Conversione punteggi in decimi 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
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17. IL COLLOQUIO 

 

Per lo svolgimento del colloquio orale, il Consiglio di Classe farà riferimento all’art. 22 dell’ Ordinanza 

Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, concernente l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.  

Per la valutazione del colloquio verrà pertanto utilizzata la seguente griglia, allegata alla sopracitata 

Ordinanza Ministeriale (Allegato A). 
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17.1 Griglia di valutazione della prova orale (Allegato A) 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze acquisite 

e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di 

argomentare in maniera 

critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova  
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18. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Per gli alunni con disabilità l’Esame si svolge ai sensi dell’Art 24 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 

14 marzo 2022, secondo il quale il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove, in coerenza con 

quanto previsto all’interno del piano didattico educativo (PEI) di ciascun alunno. 

Il Consiglio di classe, ai sensi dell’art. 24 comma 4 e 8 della suddetta Ordinanza, ha predisposto, 

adattandole al PEI, griglie di valutazione delle prove scritte e orali personalizzate, avvalendosi del 

supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico. 
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19. PROGRAMMAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof.ssa FILORAMO CARMELA TINDARA 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina   ITALIANO   Classe  V^ sez. A  

ARTICOLAZIONE SERVIZI di SALA E VENDITA 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA   

             (in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010) 

 

 La padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta  

 La consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana  

 

TRAGUARDI  FORMATIVI 

 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

GIOSUE’ 

CARDUCCI                     

 

 

 

Comprendere la 

complessità dei                                                

quadri storico- 

culturali   

 

 

 

Giosuè Carducci 

-Profilo biografico e 

formazione        

culturale del “vate”      

-La poetica e 

l’impegno civile 

 

-“Il Pianto Antico” 

- “Odi barbare” 

-“San Martino” 

 

 

-Conoscere la vita e le 

opere di un autore. 

-Contestualizzare 

storicamente in               

generale e                                                                                                                

culturalmente in                                                                                             

particolare l’autore e 

la        produzione 

letteraria.  

-Esporre in forma                                                                                                                            

corretta e appropriata i                                                                                                                               

contenuti appresi. 

-  Analizzare ed                                                                                                                                                 

rielaborare il testo                                                                                                                                                  

narrativo a diversi 

livelli:                                                                                                                                                 

(tematico, storico,                                                                                                                                                 

linguistico, stilistico) 

in                                                                                                                                                

modo critico e                                                                                                                                                

personale.  

 

 

U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

IL POSITIVISMO             

IL NATURALISMO               

 IL VERISMO                     

 

 Giovanni VERGA 

-Argomentare e 

riconoscere i modelli 

culturali ed il pensiero 

caratterizzanti l’epoca. 

-Potenziare l’abilità di 

Conoscere la poetica 

ed i caratteri generali 

delle seguenti correnti 

letterarie:    

Il Positivismo    

-Contestualizzare  

storicamente in 

generale e 

culturalmente in 

particolare l’autore e 
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lettura dei                                         

testi e comprendere il 

valore della                                                                                                            

lettura come risposta 

ad un                                                            

interesse autonomo e 

come un                                                      

ampliamento 

dell’esperienza del                

mondo. 

-Sviluppare la capacità 

di interpretare, 

analizzare e 

commentare testi in 

prosa. 

- Padroneggiare le 

strutture della lingua 

italiana esprimendosi 

con chiarezza e 

proprietà lessicale. 

-Produrre riassunti e 

parafrasi in 

forma scritta e orale                     

Il Naturalismo 

Il Verismo  

 

Giovanni Verga 

Profilo biografico: 

Conoscere la vita e le 

opere e la poetica di 

un autore. 

    Percorso 

letterario: 

-“La fiumana del 

progresso” 

-“La poetica 

dell’ostrica” 

- Il Ciclo dei Vinti:  

“I Malavoglia” 

“Mastro don 

Gesualdo” 

-La Vita dei campi:  

“Cavalleria rusticana”   

-“La Lupa” 

-“Rosso Malpelo” 

Novelle rusticane: 

“La roba”   

“Nedda” 

la produzione 

letteraria. 

-Conoscere ed 

argomentare le 

principali 

caratteristiche di una  

corrente letteraria. 

-Esporre in forma 

corretta ed appropriata 

i contenuti appresi. 

-Analizzare e 

rielaborare il testo 

narrativo su diversi 

livelli:                               

tematico, storico,                              

linguistico, stilistico in                 

modo critico e                      

personale. 

 

 

 

U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

La letteratura 

italiana nel primo 

‘900: 

Contesto, generi ed 

autori 

 

Giovanni PASCOLI 
 

 

 

 

 

 

-Comprendere la 

complessità dei 

Contesti storico- 

culturali. Argomentare 

e riconoscere i modelli 

culturali ed il pensiero 

caratterizzanti l’epoca. 

-Potenziare l’abilità di 

lettura dei                                         

testi e comprendere il 

valore della                                                                                                            

lettura come risposta 

ad un                                                            

interesse autonomo e 

come un                                                      

ampliamento 

dell’esperienza del 

mondo. 

-Sviluppare la capacità 

di interpretare, 

analizzare e 

commentare testi in 

prosa. 

- Padroneggiare le 

strutture della lingua 

IL 

DECADENTISMO 

I caratteri generali 

-L’origine: 

I poeti “maledetti2 

 

-La poetica del 

Decadentismo in 

Italia 

 

Giovanni Pascoli 

Profilo biografico: 

Conoscere la vita e le 

opere e la poetica 

dell’autore: 

- La poetica del 

“fanciullino” 

-Il Simbolismo:  

“Il nido” 

Percorso letterario: 

da“Myricae”: 

“X Agosto” 

“I tre grappoli” 

“La canzone 

dell’ulivo” 

-Contestualizzare 

storicamente in 

generale e 

culturalmente in 

particolare l’autore e 

la sua produzione 

letteraria. 

-Conoscere ed                          

argomentare le 

principali 

caratteristiche di una 

corrente letteraria. 

-Esporre in forma 

corretta ed appropriata 

i contenuti appresi. 

-Analizzare e 

rielaborare il testo 

narrativo su diversi 

livelli:                               

tematico, storico,                              

linguistico, stilistico in                 

modo critico e                      

personale. 
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italiana esprimendosi 

con chiarezza e 

proprietà lessicale. 

 

 

Dai “Canti di 

Castelvecchio”: 

“Il gelsomino 

notturno”. 

“La grande Proletaria 

si è mossa” 

 

U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

 

 

 

 

 

-Comprendere la 

complessità dei 

Contesti storico-

culturali. Argomentare 

e riconoscere i modelli 

culturali ed il pensiero 

caratterizzanti l’epoca. 

-Potenziare l’abilità di 

lettura dei                                         

testi e comprendere il 

valore della                                                                                                            

lettura come risposta 

ad un                                                            

interesse autonomo e 

come un                                                      

ampliamento 

dell’esperienza del 

mondo. 

-Sviluppare la capacità 

di interpretare, 

analizzare e 

commentare testi in 

prosa. 

- Padroneggiare le 

strutture della lingua 

italiana esprimendosi 

con chiarezza e 

proprietà lessicale. 

 

Gabriele D’Annunzio 

Profilo biografico: 

Conoscere la vita, e le 

opere e la poetica 

dell’autore: 

-L’Estetismo 

Il Sensualismo 

Il Panismo 

Il mito del Superuomo 

Percorso letterario:  

“Il Piacere” 

“Le Vergini delle 

Rocce” 

Alcyone:  

“La pioggia nel 

pineto” 

“Notturno” 

-Contestualizzare 

storicamente in 

generale e 

culturalmente in 

particolare l’autore e 

la sua produzione 

letteraria. 

-Conoscere ed 

argomentare le 

principali 

caratteristiche di una 

corrente letteraria. 

-Esporre in forma 

corretta ed appropriata 

i contenuti appresi. 

-Analizzare e 

rielaborare il testo 

narrativo su diversi 

livelli:                               

tematico, storico,                              

linguistico, stilistico in                 

modo critico e                      

personale. 

 

U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

LUIGI 

PIRANDELLO                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprendere la 

complessità dei 

Contesti storico- 

culturali. Argomentare 

e riconoscere i modelli 

culturali ed il pensiero 

caratterizzanti l’epoca. 

-Potenziare l’abilità di 

lettura dei                                         

testi e comprendere il 

valore della                                                                                                            

lettura come risposta 

ad un                                                            

interesse autonomo e 

- Luigi Pirandello 

-Conoscere il contesto 

storico e culturale del 

primo 900 attraverso 

la produzione letteraria 

dell’autore. 

-Profilo biografico: 

Conoscere la vita, e le 

opere e la poetica 

dell’autore: 

Da Novelle per un 

anno : 

“Il treno ha fischiato”  

-Il Relativismo 

-Contestualizzare 

storicamente in 

generale e 

culturalmente in 

particolare l’autore e 

la sua produzione 

letteraria. 

-Conoscere ed                          

argomentare le 

principali 

caratteristiche di una 

corrente letteraria. 

-Esporre in forma 

corretta ed appropriata 
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come un                                                      

ampliamento 

dell’esperienza del 

mondo. 

-Sviluppare la capacità 

di interpretare, 

analizzare e 

commentare testi in 

prosa. 

-Padroneggiare le 

strutture della lingua 

italiana esprimendosi 

con chiarezza e 

proprietà lessicale. 

 

 

 

 

conoscitivo. 

 

-“Il Fu Mattia Pascal” 

Il contrasto tra la Vita 

e la Forma 

-L’Umorismo: Il 

sentimento del 

contrario 

-“Sei personaggi in 

cerca d’autore” 

-“Uno nessuno 

centomila” 

- “La Giara” 

 

i contenuti appresi. 

-Analizzare e 

rielaborare il testo 

narrativo su diversi 

livelli:                               

tematico, storico,                              

linguistico, stilistico in                 

modo critico e                      

personale. 

 

U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

ITALO SVEVO 

 

 

 

 

 

-Comprendere la 

complessità dei 

Contesti storico- 

culturali. Argomentare 

e riconoscere i modelli 

culturali ed il pensiero 

caratterizzanti l’epoca. 

-Potenziare l’abilità di 

lettura dei                                         

testi e comprendere il 

valore della                                                                                                            

lettura come risposta 

ad un                                                            

interesse autonomo e 

come un                                                      

ampliamento 

dell’esperienza del 

mondo. 

-Sviluppare la capacità 

di interpretare, 

analizzare e 

commentare testi in 

prosa. 

-Padroneggiare le 

strutture della lingua 

italiana esprimendosi 

con chiarezza e 

proprietà lessicale. 

 

Italo Svevo 

-Conoscere il contesto 

storico e culturale del 

primo 900 attraverso 

la produzione letteraria 

dell’autore. 

-Profilo biografico: 

Conoscere la vita, e le 

opere e la poetica 

dell’autore: 

-L’inetto: 

“La Coscienza di 

Zeno” 

-Contestualizzare 

storicamente in 

generale e 

culturalmente in 

particolare l’autore e 

la sua produzione 

letteraria. 

-Conoscere ed 

argomentare le 

principali 

caratteristiche di una 

corrente letteraria. 

-Esporre in forma 

corretta ed appropriata 

i contenuti appresi. 

-Analizzare e 

rielaborare il testo 

narrativo su diversi 

livelli:                               

tematico, storico,                              

linguistico, stilistico in                 

modo critico e                      

personale. 

 

 

U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

L’Ermetismo: 

Contesto, generi ed 

-Comprendere la 

complessità del 
L’ERMETISMO 

I caratteri generali 

-Contestualizzare 

storicamente in 
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autori 

 

 

 

GIUSEPPE 

UNGARETTI 

 

 

 

 

 

 

 

contesto storico- 

culturale. Argomentare 

e riconoscere i modelli 

culturali ed il pensiero 

caratterizzanti l’epoca. 

-Potenziare l’abilità di 

lettura dei                                         

testi e comprendere il 

valore della                                                                                                            

lettura come risposta 

ad un                                                            

interesse autonomo e 

come un                                                      

ampliamento 

dell’esperienza del 

mondo. 

-Sviluppare la capacità 

di interpretare, 

analizzare e 

commentare testi in 

prosa. 

- Padroneggiare le 

strutture della lingua 

italiana esprimendosi 

con chiarezza e 

proprietà lessicale. 

-L’origine 

-La Poesia 

ERMETICA 

 

Giuseppe Ungaretti 

Profilo biografico: 

Conoscere la vita e le 

opere e la poetica 

dell’autore: 

da Allegria: 

-“Veglia” 

-“Fratelli” 

-“San Martino del 

Carso” 

 

 

generale e 

culturalmente in 

particolare l’autore e 

la sua produzione 

letteraria. 

-Conoscere ed                          

argomentare le 

principali 

caratteristiche di una 

corrente letteraria. 

-Esporre in forma 

corretta ed appropriata 

i contenuti appresi. 

-Analizzare e 

rielaborare il testo 

narrativo su diversi 

livelli:                               

tematico, storico,                              

linguistico, stilistico in                 

modo critico e                      

personale. 

 

U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

SALVATORE 

QUASIMODO  

-Comprendere la 

complessità dei 

contesti storico-

culturali. Argomentare 

e riconoscere i modelli 

culturali ed il pensiero 

caratterizzanti l’epoca. 

-Potenziare l’abilità di 

lettura dei                                         

testi e comprendere il 

valore della                                                                                                            

lettura come risposta 

ad un                                                            

interesse autonomo e 

come un                                                      

ampliamento 

dell’esperienza del 

mondo. 

-Sviluppare la capacità 

di interpretare, 

analizzare e 

commentare testi in 

prosa. 

- Padroneggiare le 

strutture della lingua 

italiana esprimendosi 

Salvatore Quasimodo 

-Conoscere il contesto 

storico e culturale fra 

le due guerre mondiali 

attraverso la 

produzione letteraria 

dell’autore 

- Il profilo biografico: 

Conoscere la vita, e le 

opere e la poetica 

dell’autore: 

 

-da Acque e terre:  

“Ed è subito sera” 

 

-da Giorno dopo 

giorno:  

“Alle fronde dei 

salici” 

-Contestualizzare 

storicamente in 

generale e 

culturalmente in 

particolare l’autore e 

la sua produzione 

letteraria. 

-Conoscere ed 

argomentare le 

principali 

caratteristiche di una 

corrente letteraria. 

-Esporre in forma 

corretta ed appropriata 

i contenuti appresi. 

-Analizzare e 

rielaborare il testo 

narrativo su diversi 

livelli:                               

tematico, storico,                              

linguistico, stilistico in                 

modo critico e                      

personale. 
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con chiarezza e 

proprietà lessicale. 

 

U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

EUGENIO 

MONTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprendere la 

complessità dei 

Contesti storico- 

culturali. Argomentare 

e riconoscere i modelli 

culturali ed il pensiero 

caratterizzanti l’epoca. 

-Potenziare l’abilità di 

lettura dei                                         

testi e comprendere il 

valore della                                                                                                            

lettura come risposta 

ad un                                                            

interesse autonomo e 

come un                                                      

ampliamento 

dell’esperienza del 

mondo. 

-Sviluppare la capacità 

di interpretare, 

analizzare e 

commentare testi in 

prosa. 

-Padroneggiare le 

strutture della lingua 

italiana esprimendosi 

con chiarezza e 

proprietà lessicale. 

 

 

 

 

Eugenio Montale 
-Conoscere il contesto 

storico e culturale fra 

le due guerre mondiali 

attraverso la 

produzione letteraria 

dell’autore. 

-Profilo biografico: 

Conoscere la vita, e le 

opere e la poetica 

dell’autore: 

 

-da Ossi di seppia:  

“I Limoni” 

“Non chiederci la 

parola” 

“Spesso il male di 

vivere ho incontrato” 

 

-Contestualizzare 

storicamente in 

generale e 

culturalmente in 

particolare l’autore e 

la sua produzione 

letteraria. 

-Conoscere ed                          

argomentare le 

principali 

caratteristiche di una 

corrente letteraria. 

-Esporre in forma 

corretta ed appropriata 

i contenuti appresi. 

-Analizzare e 

rielaborare il testo 

narrativo su diversi 

livelli:                               

tematico, storico,                              

linguistico, stilistico in                 

modo critico e                      

personale. 

 

U.D.A.   Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

PRIMO LEVI  

 

 

 

 

 

-Comprendere la 

complessità dei 

Contesti storico- 

culturali. Argomentare 

e riconoscere i modelli 

culturali ed il pensiero 

caratterizzanti l’epoca. 

-Potenziare l’abilità di 

lettura dei                                         

testi e comprendere il 

valore della                                                                                                            

lettura come risposta 

ad un                                                            

interesse autonomo e 

come un                                                      

Primo Levi  

-Conoscere il contesto 

storico e culturale ed il 

profilo biografico 

dell’autore. 

 Letteratura della 

shoah 

“Se questo è un uomo” 

 

-Contestualizzare 

storicamente in 

generale e 

culturalmente in 

particolare l’autore e 

la sua produzione 

letteraria. 

-Conoscere ed 

argomentare le 

principali 

caratteristiche di una 

corrente letteraria. 

-Esporre in forma 

corretta ed appropriata 

i contenuti appresi. 
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ampliamento 

dell’esperienza del 

mondo. 

-Sviluppare la capacità 

di interpretare, 

analizzare e 

commentare testi in 

prosa. 

-Padroneggiare le 

strutture della lingua 

italiana esprimendosi 

con chiarezza e 

proprietà lessicale. 

 

-Analizzare e 

rielaborare il testo 

narrativo su diversi 

livelli:                               

tematico, storico,                              

linguistico, stilistico in                 

modo critico e                      

personale. 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:  Tempo di Letteratura, vol 3, Rizzoli 

 

 

 

Taormina, lì 11/05/2022      Prof.ssa Filoramo Carmela Tindara 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof.ssa FILORAMO CARMELA TINDARA 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina  STORIA  - CITTADINANZA E COSTITUZIONE  Classe  V^ sez. A  

ARTICOLAZIONE SERVIZI di SALA E VENDITA 

 

 

  

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA   

 (in riferimento alle Linee Guida del D.P.R. n 87 e 88 del 15 marzo del 2010).  

 

 

-  Valorizzazione della conoscenza degli eventi storici del passato per cogliere i legami che 

intercorrono tra presente e passato.  

 - Focalizzazione dell’attenzione su eventi e problematiche ricorrenti e comparazione di 

personaggi, eventi, situazioni al fine di valutare e comprendere i perché dei fenomeni.  

 - Sviluppo di capacità critiche ed interpretative autonome.  

 - Conoscenza del lessico specialistico e settoriale.  

 - Acquisizione della consapevolezza del valore del patrimonio storico-artistico e culturale.  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI     

 

- Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO 

COMPETENZE per indirizzo pubblicato nel sito della Scuola)  

- 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;  

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

- Correlare conoscenza storica e sviluppi socio- economici dei campi professionali di 

riferimento  

- Orientare nel tessuto socio-economico e saper intervenire in esso promuovendo l’iniziativa 

imprenditoriale. 

 

TRAGUARDI  FORMATIVI 

 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE                          

 

              U.D.A.                                              Competenze 

(Le indicazioni si       

riferiscono a tutte le 

U.D.A)                                         

Conoscenze                       

 

Abilità/Capacità 

(Le indicazioni si    

riferiscono a tutte le 

U.D.A) 

(Da Storia in corso, 

vol.2, Pearson)    

 

-L’unita’ d’Italia  

-I Problemi dell’Italia 

unita 

-La rivolta del 

Meridione 

-Dalla destra alla 

 

- Esporre in modo 

chiaro e corretto                               

utilizzando lessico 

specifico;                     

-  Comparare gli 

elementi del periodo 

storico; 

- Analizzare cause e 

 

-Conoscere gli eventi      

e i principi politici, 

economici, culturali e 

sociali che hanno 

influenzato il periodo 

storico studiato             

 

-Saper ricostruire la 

complessità dei fatti 

storici; 

-Saper cogliere le 

differenze sul piano 

sociale, culturale,   

politico, economico 

tra i diversi paesi 
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Sinistra storica 

-Il decollo industriale 

-La questione sociale 

-Crispi e la crisi di 

fine secolo 

gli effetti           ed 

identificare gli 

elementi          che 

ancora influenzano il 

presente;    

studiati; 

-Saper esprimere 

valutazionipersonali 

sui principali 

eventistorici. 

 

(Da il Tempo e le 

cose, vol 3, edizioni 

Laterza) 

 

 -La sinistra al 

governo 

-Il governo Depretis 

-Il rovesciamento 

delle alleanze e 

l’occupazione 

dell’Etiopia 

-L’età Giolittiana 

-La Prima guerra 

mondiale 

-La rivoluzione russa 

e la nascita 

dell’U.r.s.s. 

-La crisi degli imperi 

coloniali 

-La crisi del 1929 

-Il Fascismo in Italia 

La Germania dalla 

crisi al Nazismo 

-L’U.r.s.s. di Stalin 

- La Seconda guerra 

mondiale 

- Il   passaggio  dalla  

Monarchia alla 

Repubblica italiana.  

 

- Esporre in modo 

chiaro e corretto                                                 

utilizzando lessico 

specifico;                      

- Comparare gli 

elementi del periodo 

storico; 

- Analizzare cause e 

gli effetti           ed 

identificare gli 

elementi          che 

ancora influenzano il 

presente. 

 

-Conoscere gli eventi      

e i principi politici, 

economici, culturali e 

sociali che hanno 

influenzato il periodo 

storico studiato             

 

-Saper ricostruire la 

complessità dei fatti 

storici; 

-Saper cogliere le 

differenze sul                                                           

piano sociale, 

culturale,   

politico, economico 

tra i diversi paesi 

studiati; 

-Saper esprimere 

valutazioni                                              

personali sui 

principali eventi       

storici. 

 

 

Taormina, lì 11/05/2022      Prof.ssa Filoramo Carmela Tindara 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof. SCIBILIA VINCENZO ANTONIO 

SEDE TAORMINA 

Disciplina   DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

Classe  V^A  ARTICOLAZIONE SERVIZI di SALA E VENDITA 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

1.PIANIFICAZIONE,PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL'AZIENDA RISTORATIVA 

· il consumatore al centro delle scelte aziendali  

· il processo di pianificazione e programmazione aziendale  

· la redazione del piano industriale e del business plan  

 

2. IL CONTROLLO DI GESTIONE  

· il processo di controllo  

· la redazione del budget  

 

3.IL MARKETING DELL'AZIENDA RISTORATIVA 

· sviluppo e ruolo del marketing  

· il marketing strategico  

· le ricerche di mercato  

 

4. IL MARKETING OPERATIVO  

· il marketing mix 

· la politica del prodotto  

· la politica del prezzo 

· la politica di distribuzione del prodotto  

· il web marketing 

 

 

Taormina, lì 11/05/2022       Prof. Scibilia Vincenzo 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof. CASELLA LORENZO CARMELO 

SEDE Taormina 

 

Disciplina LAB. SERVIZI ENOGASTRONOMICI settore CUCINA Classe  V^A  

ARTICOLAZIONE SERVIZI di SALA E VENDITA 

 

 

 

TITOLO: AGRICOLTURA 

BIOLOGICA, FILIERA 

CORTA E KM0 

APPROFONDIMENTI 

DALL’ANNO 

PRECEDENTE  

Individuare 

l’evoluzione della 

filiera alimentare e 

dell’agricoltura 

biologica.  

Conoscere 

l’importanza dei 

prodotti locali, e di 

stagione (mercato 

del contadino).  

Conoscere 

l’importanza della 

stagionalità dei 

prodotti.  

Comprendere l’influenza dei 

fattori economici, politici, 

sociali, religiosi che 

influenzano le abitudini 

alimentari; Confrontare gli 

stili alimentari del passato, 

individuando le differenze 

con gli attuali;  

Conoscere ed individuare il 

punto di incontro tra la 

convenienza e la qualità del 

prodotto.  

TITOLO: CULTURE 

ALIMENTARI E QUALITA’ 

ALIMENTARE  

Utilizzare 

correttamente gli 

alimenti di qualità, 

conoscendoli e 

riconoscendoli per le 

loro caratteristiche di 

qualità.  

Conoscere il valore 

culturale del cibo e 

rapporti tra 

gastronomia e 

società.  

Caratteristiche 

della cucina 

regionale, 

nazionale ed 

internazionale.  

Individuare le componenti 

culturali della gastronomia. 

Classificare gli alimenti in 

base alle relative 

certificazioni di qualità.  

Individuare gli alimenti in 

base le caratteristiche e allea 

provenienza territoriale. 

Individuare il contributo 

degli alimenti nelle diverse 

cucine territoriali.  

TITOLO: ALLERGIE E 

INTOLLERANZE 

ALIMENTARI  

Acquisire 

consapevolezza delle 

maggiori allergie e 

intolleranze alimentari.  

Conoscere i corretti 

stili alimentari 

 Le abitudini 

alimentari e 

l’insorgenza di 

patologie. 

Gli alimenti che 

sono 

particolarmente a 

rischio.  

Conoscere le abitudini 

alimentari dei diversi  

Paesi del mondo. 

Sapere proporre dei piatti 

alternativi in relazione alla 

patologia o allergia.  
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TITOLO: IL CATERING  

Definizione di catering. 

La normativa e le 

caratteristiche delle 

attività di catering.  

Modalità di servizio di 

catering.  

Conoscere le regole 

fondamentali del 

servizio. 

Conoscere le figure 

professionali  

La veicolazione 

caldo-freddo e 

Fresco-caldo.  

Essere in grado di proporre 

un servizio di catering.  

L’organizzazione 

dell’attrezzatura per il 

catering.  

TITOLO: IL BANQUETING  

Definizione di 

banqueting. Differenze 

sostanziali tra catering 

e banqueting. Modalità 

di servizio e relative 

figure professionali.  

Conoscere le regole 

fondamentali  del 

servizio. 

Conoscere gli 

aspetti normativi 

organizzativi del 

servizio.  

Essere in grado di proporre 

un servizio di banqueting. 

e 

L’organizzazione 

dell’attrezzatura per il 

banqueting.  

TITOLO: L’IGIENE E LA 

SICUREZZA IN CUCINA  

Applicare tecniche e 

utilizzare strumenti del 

reparto di cucina e del 

reparto di Pasticceria, 

applicando tutte le 

norme igieniche e di 

sicurezza.  

Conoscere e sapere 

applicare 

I sistemi di detersione, 

sanificazione e 

autocontrollo 

alimentare.  

Conoscere i 7 

principi dell’haccp 

Sapere individuare 

i principali critici di 

controllo. 

Sapere applicare le 

principali n di 

sicurezza.  

Provvedere alle corrette  

operazioni di ordinario 

funzionamento delle  

attrezzature; 

Rispettare le buone pratiche 

di lavorazione inerenti 

l’igiene personale, la 

preparazione, la cottura e la 

conservazione dei prodotti e 

la pulizia del laboratorio;  

Rispettare il percorso delle 

merci; 

Identificare le materie prime 

e i principali elementi di 

qualità e conservarle 

correttamente; Rispettare le 

norme in materia di 

sicurezza sul lavoro.  

 

 

Taormina, lì 11/05/2022       Prof. Casella Lorenzo Carmelo 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof.ssa FICHERA MARIA 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina   MATEMATICA  Classe  V^A ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE MATEMATICO 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI    
Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti (vedi QUADRO 

COMPETENZE per indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 

 

 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 i dati 

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

disciplinare 

 

TRAGUARDI  FORMATIVI 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  

U.D.A. Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

 

LE FUNZIONI 

 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

 -Definizione di 

funzione 

- Funzioni definite 

per casi 

- Dominio naturale 

di una funzione 

- Codominio di una 

funzione 

- Classificazione 

delle funzioni 

- Funzioni iniettive, 

suriettive e biiettive 

- La funzione 

inversa 

- La composizione 

di due funzioni 

- Le funzioni pari e 

le funzioni dispari 

- Le funzioni 

monotòne 

- Studio del segno 

di una funzione 

Individuare le principali 

proprietà di una funzione 
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LE FUNZIONI  

ESPONENZIALI E  

LOGARITMICHE 

 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

-   La funzione 

esponenziale 

-   Equazioni e 

disequazioni      

esponenziali 

-   La funzione 

logaritmica 

-    Equazioni e 

disequazioni 

logaritmiche 

-    Dominio di 

funzoni 

esponenziali e 

logaritmiche 

 

- Individuare le principali 

proprietà di una funzione 

esponenziale e logaritmica 

- Risolvere equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche 

 LA 

PROBABILITÀ 

 

Calcolare la probabilità di 

ottenere il verificarsi di un 

determinato evento 

Definizione classica 

di probabilità. 

Definizione 

statistica di 

probabilità 

Definizione 

soggettiva 

Definizione 

assiomatica 

Probabilità 

dell’evento 

contrario. 

Eventi indipendenti. 

Formula della 

probabilità totale 

 Calcolare la probabilità 

di un evento. 

 Calcolare la probabilità 

dell'evento contrario. 

 Calcolare la probabilità 

totale. 

LA 

STATISTICA 
 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

 

Utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare i dati  

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

I dati statistici 

Serie e seriazioni 

La rappresentazione 

grafica dei dati 

Le distribuzioni di 

frequenze 

Gli indici di 

posizione centrale 

Gli indici di 

variabilità 

 Analizzare, classificare 

e rappresentare 

graficamente 

distribuzioni di 

frequenze 

 Calcolare gli indici di 

posizione centrale di 

una serie di dati 

 Calcolare gli indici di 

variabilità di una 

distribuzione 

 

 

LIBRO DI TESTO:  

ELEMENTI DI MATEMATICA VOL. UNICO – BERGAMINI TRIFONE – ZANICHELLI Editrice 

 

Taormina, lì 11/05/2022       Prof.ssa Fichera Maria 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof. COSTANTINO MARIO 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina INGLESE Classe V^A - ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

 

From the book: “Toast at school”: 

Enogastronomy: Italian tradition and regional enogastronomic tours 

Sicilian wines.  

A typical Sicilian menu  

 

From the book: “Catering at school”: 

The eat seasonably calendar  

Fall\ autumn produce of land  

Fall produce: apples, broccoli, squashes 

 

UNIT 1 - A good start: breakfast 

The benefi ts of having breakfast 

 Get tips on how to stay healthy 

 

 

UNIT 2 - Lunch break 

The origins of lunch 

Popular lunch sandwiches 

 

 

UNIT 3 - Get ready for dinner! 

How dinner has changed throughout the years 

Table manners and etiquette at the table 

American burgers  

Berries  

Goldfinger: reading and comprehension 

Eat seasonably calendar, winter 

Pomegranate panna cotta 

 

 

UNIT 5 - Technology in the kitchen 

The cook and chill method 

Blast chillers 

Induction ranges 
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UNIT 6 - Food safety precautions 

The precautions to take when handling food 

A general understanding of HACCP and its guidelines 

 

UNIT 7 - Organic food and GMOs 

Advantages and disadvantages of organic farming and food 

What a GMO is 

 

 

UNIT 8 - Slow Food 

The Slow Food Movement and its origins 

 

 UNIT 14 - Wines 

The general principles of wine 

The main grape varieties 

How wines are classified and how to store them 

Wine and food pairing 

 

 

UNIT 15 - Spirits and liqueurs 

The most popular spirits and liqueurs 

 

 

Taormina, lì 11/05/2022       Prof. Costantino Mario 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof.ssa LIMETTI FLAVIA 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina   SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Classe V^A  

ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  
U.D.A. Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

Titolo: Ripasso sulla 

conservazione degli 

alimenti 

 

 

Agire nel sistema 

di qualità 

relativo alla 

filiera produttiva 

di interesse; valorizzare 

e promuovere le 

tradizioni locali; 

applicare le normative 

vigenti in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità. 

RIPASSO: 

Metodi di 

conservazione 

degli    alimenti 

Descrivere le cause di 

alterazione degli 

alimenti; comprendere 

l’importanza di 

un’adeguata 

conservazione ai fini 

della sicurezza 

alimentare; descrivere le 

principali tecniche di 

conservazione degli 

alimenti e le tecniche di 

cotture appropriate; 

mild technologies. 

Titolo: Nuove tendenze 

di filiera dei prodotti 

alimentari 

 

Agire nel sistema 

di qualità 

relativo alla 

filiera produttiva 

di interesse; valorizzare 

e promuovere le 

tradizioni locali; 

applicare le normative 

vigenti in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità. 

Controllare e utilizzare 

gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico- 
fisico, nutrizionale 
e gastronomico. 

Consumi alimentari 

in Italia; 

identificazione della 

tendenza di 

consumo; sicurezza 

alimentare nel 

sistema produttivo; 

contaminazioni 

fisiche, chimiche e 

biologiche; additivi 

alimentari; 

innovazioni 

tecnologiche di 

conservazione e 

cottura; filiera corta e 

sostenibilità 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico; 

saper individuare le 

tendenze di consumo 

alimentare nella 

società moderna; 

saper definire la 

sicurezza alimentare 

nel processo di filiera; 

contaminanti i varia 

natura; sistemi 

innovativi di 

conservazione e 

cottura; 

riconoscere 

l’importanza della 

qualità nel processo di 

filiera 

Titolo: Nuovi 

prodotti alimentari 

 

Agire nel sistema di 

qualità relativo alla 

filiera produttiva di 

interesse; valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

locali; applicare le 

normative vigenti in 

fatto di sicurezza, 

Alimenti light, 

fortificati, arricchiti, 

supplementari; 

alimenti funzionali, 

innovativi, di gamma, 

integrali, biologici; 

alimenti nutraceutici, 

nutri genomici e 

Saper distinguere e 

riconoscere il ruolo 

degli alimenti 

alleggeriti, arricchiti, 

supplementari, 

funzionali e innovativi; 

saper classificare gli 

alimenti di gamma; 
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tracciabilità e 

trasparenza. 

prodotti con 

nanotecnologie 

funzionalità dei prodotti 

dietetici e degli 

integratori alimentari; 

distinguere il ruolo 
della nutri genomica 
e della nutraceutica 

Titolo: Additivi chimici 

e contaminazioni 

chimico- fisiche 

 

 

Applicare le normative 

vigenti, nazionali ed 

internazionali in fatto 

di sicurezza, 

trasparenza e 

tracciabilità dei 

prodotti 

Additivi e 

contaminazione 

chimica degli alimenti 

Gli additivi volontari e 

involontari 

Classificazione degli 

additivi 

Impieghi e rischi 

connessi con l’uso di 

additivi 

Contaminazioni 

chimiche, da metalli, 

da fertilizzanti e 

pesticidi, radioattive 

Riconoscere ed 

esemplificare le 

contaminazioni 

chimiche e fisiche 

Titolo: Malattie 

alimentari trasmesse da 

contaminazioni 

biologiche  

 

Applicare le normative 

vigenti, nazionali ed 

internazionali in fatto 

di sicurezza, 

trasparenza e 

tracciabilità dei 

prodotti 

Microrganismi: 

struttura, riproduzione, 

classificazione, 

crescita; tossinfezioni, 

intossicazioni e 

infezioni batteriche; 

botulismo, 

salmonellosi, 

stafilococchi; muffe; 

metazoi (teniasi e 
anisakidosi) 

Saper utilizzare il 

linguaggio specifico; 

saper mettere in 

relazione il 

contaminante con la 

malattia; profilassi 

delle contaminazioni 

biologiche. 

Titolo: Sistema HACCP 

e qualità degli alimenti  

 

Applicare le normative 

vigenti in fatto di 

sicurezza, tracciabilità 

e trasparenza. 

Controllare e utilizzare 

gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, 

nutrizionale, chimico- 

fisico e gastronomico. 

Igiene degli ambienti 

di lavoro, igiene dei 

locali, del personale; 

HACCP, fasi 

preliminari e principi; 

igiene degli alimenti; 

sicurezza e 

antinfortunistica; 

qualità alimentare e 

totale. 

Individuare il rischio di 

tossinfezioni alimentari; 

riconoscere ed 

analizzare 

comportamenti scorretti 

nella trasformazione 

degli alimenti; adottare 

comportamenti corretti 

riguardanti la persona, i 

locali, le attrezzature e 

la manipolazione degli 

alimenti, saper leggere e 

compilare una check list 

del sistema HACCP, 

riconoscere i criteri per 

la valutazione della 

qualità alimentare. 
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Titolo: 

Alimentazione 

equilibrata e LARN  

 

Applicare le normative 

vigenti, nazionali ed 

internazionali in fatto 

di sicurezza, 

trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

Bioenergetica; 

calorimetria diretta e 

indiretta, fabbisogno 

energetico, 

metabolismo basale, 

termogenesi indotta 

dalla dieta, 

termoregolazione, 

fabbisogno energetico 

totale, peso teorico e 

formule per calcolo, 

indice di massa 

corporea, massa 

corporea e misure 

antropometriche, 

LARN e linee guida. 

Calcolare il 

metabolismo basale con 

le tabelle; calcolate il 

FET con MB e LAF; 

calcolare il peso ideale 

secondo varie formule; 

calcolare l’IMC; 

conoscere la piramide 

alimentare mediterranea; 

conoscere le linee giuda 

per una sana e corretta 

alimentazione 

Titolo: Alimentazione 

nelle diverse condizioni 

fisiologiche e tipologie 

dietetiche 

 

Riconoscere gli aspetti 

ecologici, geografici, 

territoriali dell’ambiente 

territoriale ed antropico 

, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali e 

culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel tempo. 

Alimentazione in 

gravidanza e della 

nutrice; alimentazione 

nella prima, nella 

seconda infanzia, 

nell’adolescenza, 

nell’età adulta, nella 

terza 

età;alimentazione 

dello sportivo; 

tipologie dietetiche 

(dieta mediterranea, 

vegetariana, 
eubiotica, 
macrobiotica). 

Saper calcolare il 

fabbisogno energetico e 

di nutrienti in una dieta 

equilibrata per fasce di 

età; individuare i 

nutrienti fondamentali 

nelle diverse condizioni 

fisiologiche; elaborare 

una dieta adatta per una 

determinata attività 

sportiva; elencare i punti 

di forza e di debolezza 

delle varie tipologie di 

diete. 

Titolo: Dieta in 

particolari condizioni 

patologiche  

 

Riconoscere gli aspetti 

ecologici, geografici, 

territoriali 

dell’ambiente 

territoriale ed 

antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali e 

culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel tempo. 

Applicare le normative 

vigenti, nazionali ed 

internazionali in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

Obesità; aterosclerosi; 

ipertensione; diabete; 

gotta; alimentazione e 

cancro; anoressia e 

bulimia;malnutrizione 

da carenza di nutrienti; 

relazione tra nutrienti e 

patologie; allergie e 

intolleranze alimentari; 

allergeni ed etichette 

alimentari. 

Saper mettere in 

relazione gli eccessi 

alimentari con 

determinate patologie; 

carenze alimentari e 

patologie; considerare il 

ruolo 

dell’alimentazione 

nelle malattie tumorali; 

elaborare uno schema 

dietetico semplice 

indicando gli alimenti 

utili per combattere e 

prevenire determinate 

patologie; individuare 

gli alimenti 

consumabili in caso di 

intolleranze alimentari; 
elencare gli 
allergeni da 
indicare in 
etichetta. 

Taormina, lì 11 maggio 2022       Prof.ssa Limetti Flavia 
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PROGRAMMA SVOLTO DEL DOCENTE 

Prof.ssa MARTORANA CLAUDIA STELLA MARIANNA 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina LINGUA FRANCESE 

Classe V^A - ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai dipartimenti. 

 padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

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

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; 

 utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi anche nel settore 

d’indirizzo; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

 

A. TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE  

U.D.A. Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

 

1)Titolo: Un 

bon verre de 

vin  

 

 Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio 

e di lavoro  

 Orientare i propri 

comportamenti alla 

realizzazione delle fasi 

del ciclo cliente in 

contesti professionali noti 

nel rispetto delle diverse 

culture ed esigenze della 

clientela. 

 Révision de grammaire: 

i pronomi personali COD;  

le passé composé 

 Le vin  

 Le Champagne 

 Le Spumante 

 La carte des vins 

 Le sommelier 

 Le service du vin 

 Déguster et marier les vins 

 

 Utilizzare appropriate 

strategie per la ricerca di 

informazioni, la 

comprensione globale di 

messaggi semplici su 

argomenti d’interesse 

enogastronomico 

 Conseiller un vin 

 Présenter et servir un vin 

 Déguster et marier les 

vins 
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2) Titolo: Un 

événement 

spécial 

 

 Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio 

e di lavoro  

 Orientare i propri 

comportamenti alla 

realizzazione delle fasi 

del ciclo cliente in 

contesti professionali noti 

nel rispetto delle diverse 

culture ed esigenze della 

clientela. 

 Les grandes prestations de la 

restauration 

 La salle de banquet: la 

carcasse 

 Les types de service 

 Le buffet 

 Le finger food 

 L’apéritif en France et en 

Italie 

 Utilizzare appropriate 

strategie per la ricerca di 

informazioni, la 

comprensione globale di 

messaggi semplici su 

argomenti d’interesse 

enogastronomico 

 Saper utilizzare la lingua 

francese in possibili 

contesti lavorativi 

 Connaitre les différents 

types de prestations de la 

restauration 

 Organiser un banquet  

 

3)Titolo: On se 

retrouve au bar 

 

 Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio 

e di lavoro  

 Orientare i propri 

comportamenti alla 

realizzazione delle fasi 

del ciclo cliente in 

contesti professionali noti 

nel rispetto delle diverse 

culture ed esigenze della 

clientela. 

 Grammaire:  

L’Imparfait  

 Les outils du barman 

 Les boissons non  

alcoolisées et chaudes 

 Les cocktails 

 La bière 

 Saper presentare il menu 

delle bevande  

 Saper descrivere la 

preparazione delle 

bevande calde 

 Utilizzare il lessico 

specifico del barman 

 Saper descrivere la 

preparazione di un 

cocktail 

 Prendere le ordinazioni 

della colazione 

4) Titolo:  

Bien-être à 

table 

 

 Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio 

e di lavoro  

 Stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali 

locali, nazionali e 

internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro, 

individuando possibili 

traguardi di sviluppo 

personale e professionale. 

 Manger et être en forme 

 La pyramide alimentaire 

 Couleurs et saveurs 

 Les produits d’excellence en 

France et en Italie : AOP, 

IGP, STG, AOC, AB, BIO, 

Slow Food et Arche du Goût 

 Descrivere i diversi 

regimi alimentari e le 

proprietà nutritive dei 

cibi 

 Conoscere i principali 

marchi di qualità in 

Francia e in Italia 

 Usare modalità di 

interazione e codici 

diversi a seconda della 

tipologia di clientela per 

descrivere e valorizzare i 

servizi sia in forma orale 

che scritta anche in 

lingua straniera. 
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5) Titolo:  

Vers une  

alimentation 

saine et sûre 

 

 Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio 

e di lavoro  

 Curare tutte le fasi del 

ciclo cliente nel contesto 

professionale, applicando 

le tecniche di 

comunicazione più 

idonee ed efficaci nel 

rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni 

religiose e delle 

specifiche esigenze 

dietetiche 

 Le système HACCP 

 Les allergies et les 

intolérences 

 Presentare i principi 

dell’ HACCP 

 Sapere affrontare i 

bisogni alimentari 

specifici 

 Adottare un 

atteggiamento di 

apertura, ascolto e 

interesse nei confronti 

del cliente straniero e 

della sua cultura. 

 

6) Titolo:  

Travailler dans 

le monde de la  

restauration 

Periodo:  

Terzo trimestre 

 

 Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio 

e di lavoro  

 

 Présenter sa candidature et 

écrire une lettre de 

motivation 

 Le CV 

 Passer un entretien 

d’embauche 

 

 Rispondere a un 

annuncio di lavoro 

 Presentare una lettera di 

motivazione 

 Redigere un CV 

 Affrontare un colloquio 

di lavoro 

 
 

LIBRO DI TESTO 

 
Marina Zanotti – Marie-Blanche Paour, Passion Salle et Bar – Le Français professionnel pour le service et  

la vente, Editrice San Marco, 2015. 

 

 

Taormina, lì 11 maggio 2022     Prof.ssa Martorana Claudia Stella Marianna 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof.ssa ILLIANO FARA LORENZA 

SEDE Taormina 

 

Disciplina   TEDESCO 

Classe V^A - ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

 

La classe è formata da 4  alunne , con ottime conoscenze, interesse ed impegno continuo per la 

disciplina e per il percorso scelto .Nel corso degli anni si sono sempre distinte per lo studio, la 

partecipazione costante, l’interesse nei confronti della disciplina. La programmazione didattico-culturale 

della classe è quella elaborata all’inizio dell’anno scolastico ed è stata svolta  integralmente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) DELLA DISCIPLINA 

 

COMPETENZE: 

1) Sviluppare ed approfondire la competenza comunicativa già acquisita ampliando la gamma di 

contenuti in cui la lingua è utilizzata senza tralasciare accuratezza formale e proprietà lessicale. 

2) Continuare lo studio della microlingua settore enogastronomico in lingua tedesca, con cenni alla 

civiltà tedesca, utilizzando in modo appropriato la terminologia specifica. 

3) Relazionare su argomenti noti usando autonomamente schede di sintesi e mappe concettuali.  

4) Favorire percorsi di rielaborazione personale. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SVOLTE 

Titolo UdA 1 

Essgewohnheiten 

Wie essen die Italiener? 

Wie isst man in den deutschsprachigen Ländern? 

 

 Die  Essgewohnheiten in Italien und in Deutschland 

 EinInterview 

 ItalienischeLebensart 

 Wasessen die Italiener? 

 Die Mahlzeiten in Deutschland 

 Die Mahlzeiten in Österreich 

 Essen und Trinken in der Schweiz 

Titolo UdA 2 

Zur Arbeit im Speisesaal und imCafè 

Im Speisesaal 

In der Bar und imCafè 

 Arbeitsorganitationim Service 

 DasTischaufdecken 

 

Titolo UdA 3 

Was darf es sein? Gespräche mit Gästen 

 Gästeempfangen 

 Bestellungenentgegennehmen 

 TelefonischeReservierungen 

 Reklamationen 



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Salvatore Pugliatti” - Taormina 

A.S. 2021/22 - Documento del Consiglio della Classe V^ sez. A – Servizi di Sala e Vendita  72 

 Abrechnung 

 An derTheke 

 AmTisch 

 

Titolo UdA 4 

RezepteundMenüs 

Rezeptebeschreiben 

Menü und Speisekarte 

 DasRezept 

 RezepteausItalien 

 RezepteausDeutschland 

 Menu und Speisekarten in Italien und in Deutschland  

 SchwerpunktMenü 

 Beispiele von Menü, Speisekarten und Getränkekarten 

 

Titolo UdA 5 

Die Berufswelt des Bedienungspersonals 

Lokale und Gaststätten 

 Typische Lokale in Italien  

 Typische Lokale in Deutschsprachigen Ländern 

 Essengehen in Italien und in den deutschsprachigen Ländern 

 GetränkeausderWelt 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO CURVATURA PCTO  

Figura professionale  

Addetto/a al ricevimento di sala e bar 

Argomenti e attività  

 Accogliere e gestire gli ospiti al bar, ed al ristorante in sala 

 Saper gestire prenotazioni e ordinazioni al bar, ed al ristorante in sala.  

 Saper reagire a lamentele e proporre soluzioni 

 Descrivere e proporre cibi, menu e bevande 

 Essere in grado di produrre e spiegare brochure di settore 

 

 

 

Taormina, lì 11 maggio 2022       Prof. ssa Illiano Fara Lorenza 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof. NUCIFORA LEONARDO 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina LABORATORIO ENOGASTRONOMICO SETTORE SALA E VENDITA 

Classe V^A - ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

 

La sicurezza alimentare: 

- L'autocontrollo ed il sistema haccp 

- I sette principi fondamentali del sistema 

- I fattori che influenzano la crescita die microrganismi 

- Le azioni da compiere per il mantenimento dell'igiene degli ambienti e della persona 

- La conservazione degli alimenti 

- Le malattie trasmesse da alimenti 

 

Le Certificazioni di qualità comunitarie ed i presidi slow food: 

- DOP 

- IGP 

-STG 

- Prodotti regionali fregiati di tali marchi e/o con presidi slow food-L'etichetta, la carta d'identità del 

vino 

 

Analisi sensoriale e degustazione del vino: 

- Fisiologia dei sensi 

- Le attrezzature e le condizioni di degustazione 

- La degustazione e la terminologia specifica 

- L’analisi visiva 

- L’analisi olfattiva 

- L’analisi gusto-olfattiva 

 

Abbinamento del cibo con il vino: 

- Valutazione delle caratteristiche organolettiche del cibo e del vino 

- I principi dell'abbinamento cibo-vino 

- L'abbinamento per concordanza e per contrapposizione 

- Altre tipologie di abbinamento - Abbinamenti impossibili... o quasi 
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Enografia regionale: 

- Il territorio vitivinicolo ligure 

- La DOC Colli di Luni e DOC Cinque Terre Sciacchettrà con relative tipologie di vini 

- Altri vini della regione e tecniche produzione degli stessi 

- Tecniche di vinificazione e trattamenti del mosto per la produzione di vino-Abbinamento cibo-vino 

con piatti della tradizione 

 

Enografia Nazionale: 

- Nord Italia 

- Centro Italia 

- Sud Italia 

- La DOCG Franciacorta con relativa classificazione 

- Il territorio vitivinicolo Lombardo e tecniche di produzione dello spumante 

- Area di produzione e caratteristiche principali di altri vini italiani- Abbinamento cibo-vino da proporre 

con le diverse tipologie di vino 

 

La conservazione del vino in cantina ed il servizio in sala: 

- L'organizzazione della cantina 

- La carta dei vini, come redigerla correttamente 

- Il ruolo del sommelier e l'attrezzatura necessaria per il servizio 

- Il servizio delle diverse tipologie di vino 

 

 

Taormina, lì 11 maggio 2022       Prof. Nucifora Leonardo 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof. MAUGERI GIOVANNI 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina SCIENZE MOTORIE  

Classe V^A - ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

 

Modalitàà , metodologie e strategie: 

• Lezione frontale 

• Lavori di gruppo 

• Applicazione del metodo deduttivo 

• Lezione guidata dal docente con l’apporto degli allievi 

• Utilizzazione di mezzi audiovisivi a sostituzione dell’uso della lezione frontale 

per la trattazione di alcuni argomenti 

• Utilizzazione di mezzi audiovisivi a integrazione della spiegazione dell’argomento 

• Visione di filmati 

• Esercitazioni pratiche 

• Discussione critica 

• Lezioni in DAD 

• DID 

 

Tecniche di verifica 

• Prove oggettive (test) – tipologia: test motori pre-strutturati/percorsi motori – esercizi con attrezzi – 

piccole gare, griglie valutative (V.O.); 

• Prove semi-strutturate (V.O. e V.S.); 

• Lavoro pratico: qualità dell’esecuzione (V.S.+V.O.); 

• Osservazione del comportamento motorio (disponibilità al miglioramento e al superamento propri 

limiti) e relativi progressi (V.S.); 

• Partecipazione alle lezioni in DAD e DID; 

• Produzioni di video. 

Al termine di ogni modulo di lavoro pratico e teorico sono stati valutati i progressi e gli apprendimenti 

attraverso test e verifiche mirate e specifiche della disciplina, valutazione oggettiva della parte pratica , 

partecipazione, interesse ed impegno dimostrati nelle lezioni pratiche e in DAD. 

Minimo due valutazioni trimestrali. Compito. 

Comunicazione dei risultati delle verifiche con comunicazione del voto e motivazione. Comunicazione 

sul registro elettronico. 

Elementi di valutazione 

Data la particolarità della disciplina, anche sul piano dei criteri valutativi, si precisa che concorrono alla 

valutazione complessiva con pari importanza e valore, sia la valutazione oggettiva (V.O.) che quella 

soggettiva (V.S). 

 

Osservazione: 

• Dell’organizzazione del lavoro; 

• Del rispetto delle regole di comportamento; 

• Del rispetto e attenzione verso altri; 

• Della capacittà di inclusione e di collaborazione verso i meno abili e capaci; 

• Della partecipazione alle lezioni in DAD 

• Dell’attenzione profusa nei vari ambiti; 

• Dell’interesse dimostrato/motivazione. 

• Dell’autocontrollo; 
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Valutazione oggettiva 

• Analisi del rendimento individuale rispetto ai livelli di partenza (abilitàà); 

• Assimilazione dei contenuti teorici relativi alle tematiche generali e specifiche della disciplina 

(conoscenza) 

; 

• Valutazione prestazioni motorie (abilità) 

• Semplici compiti autentici per valutare competenze disciplinari e di cittadinanza. 

 

Teoria: 

• Attività fisica e sistema immunitario. 

• Le capacità motorie. 

• La forza. 

• La resistenza. 

• La velocità. 

• Le deviazioni della colonna vertebrale. 

• Alimentazione. 

• Traumatologia sportiva. 

• Cenni storici della pallamano. 

• Cenni storici della pallavolo. 

• Art. 32 della Costituzione . 

 

Pratica: 

• Esercizi di potenziamento generale. 

• Esercizi di coordinazione generale. 

• Esercizi di ginnastica addominale. 

• Esercizi posturali. 

• Circuit training. 

• Esercizi di potenziamento arti superiori. 

• Esercizi di potenziamento arti inferiori. 

• Fondamentali della pallavolo. 

• Salto in alto. 

• Salto in lungo. 

 

 

 

Taormina, lì 11/05/2022.  Prof. Maugeri Giovanni 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof.ssa FERRARA SANTINA 

SEDE Taormina 

 

Disciplina   RELIGIONE CATTOLICA 

Classe V^A - ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

 

 

ETICA DELLA VITA 

 

 

 Modelli e valori della nostra cultura 

 Le diverse tipologie di etica  

 Etica religiosa e laica: differenze e convergenze  

 La coscienza ed il discernimento 

 

IL RISPETTO DELLA VITA 

 

 

 I principi della Bioetica  

 La concezione cristiana della vita  

 La difesa della vita sin dal concepimento  

 La fecondazione assistita 

 Eutanasia 

 

I VALORI IN CUI CREDONO I GIOVANI OGGI 
 

 

 Il valore come fattore motivazionale delle scelte di vita 

 I valori di ieri e di oggi 

 I valori in cui credono i giovani di oggi 

 I valori che fondano le relazioni umane 

 Il valore della solidarietà nella società di oggi 

 Una forma di solidarietà : il Volontariato 

 

Libro di testo 

   

Titolo:   TUTTI I COLORI DELLA VITA  

Editore: SEI 

 

 

 

 

Taormina, lì 11/05/2022. Prof.ssa  Ferrara Santina 
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