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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

L’I.I.S.S. Pugliatti di Taormina, scuola secondaria II grado, ubicato in contrada Arancio Trappitello 

TAORMINA - Per effetto del decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e formazione 

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

2013 presenta una nuova fisionomia in quanto aggrega in un’unica istituzione due prestigiose realtà 
 
scolastiche: L’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di Taormina e I.I.S. di Furci Siculo, ed il codice 

Meccanografico unico dell’Istituto viene modificato in MEIS03300G. I due Istituti, pur avendo 

storia 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 di 

tecnica superiori. 
 

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

l’identità degli:  
Istituti Tecnici, caratterizzati da una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in 

linea con le indicazioni dell’U.E., offrendo una molteplicità di percorsi formativi diversi.  
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. 
 

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

giovani della riviera Jonica possono scegliere il percorso verso il quale si sentono più portati. 



 

 

  
 
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 5D – Accoglienza Turistica 

 
 

Cognome e Nome Disciplina 

BUCCERI CARMELO 
LABORATORIO DI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA  

CARDO GRAZIANA 
EDUCAZIONE CIVICA, TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

FERRARA SANTINA RELIGIONE/ATT. ALT. 

ILLIANO FARA LORENZA 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

TEDESCO 

MAGAZZU' GIUSEPPA 
DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
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PAFFUMI ADA NATALINA EDUCAZIONE CIVICA 

SAMMARTINO SALVATORE MATEMATICA 

SCALISI DAVIDE Scienza e cultura dell'alimentazione 

SERGI CRISTINA LINGUA INGLESE 

TRIMARCHI VINCENZA 
STORIA, LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

VINCI RITA LOREDANA 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

FRANCESE  

VITALE GIUSEPPE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

Cognome e Nome Disciplina 

BUCCERI CARMELO 
LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

CARDO GRAZIANA TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

SERGI CRISTINA LINGUA INGLESE 

SAMMARTINO SALVATORE MATEMATICA 

TRIMARCHI VINCENZA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

MAGAZZU' GIUSEPPA 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA  
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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 an- che 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 intera- gire 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. 

 

2.2 Competenze specifiche di indirizzo 
 
- 1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  
- 2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione 
alle richieste dei mercati e della clientela.  
- 3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  
- 4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
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INFORMAZIONI SUL CURRICULUM 
 
 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE (LAB. SERV. ACC. TURISTICA) 
 

MATERIA I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V 

     ANNO 
      

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
      

Storia 2 2 2 2 2 
      

Matematica 4 4 3 3 3 
      

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
      

Diritto ed Economia 2 2 // // // 
      

Scienza della terra 2 2 // // // 
      

Fisica/Chimica 2 2 // // // 
      

Geografia 1 1 // // // 
      

II Lingua (Francese) 2 2 3 3 3 
      

Scienze e cultura degli alimenti 2 2 4 2 2 
      

Lab. Servizi Enog. (Cucina) 4 4 // // // 
      

Lab. Servizi Enog. (Sala e Vendita) 4 4 // // // 
      

Diritto e Tecniche Amm. Strutt. 

// // 4 6 6 
Ricettive    

    

Lab. Serv. Accoglienza Turistica 
2 2 

 
6  5 4 

 
   

     

      

Sc. Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
      

Tec. Di comunicazione // // // 2 2 
      

Religione 1 1 1 1 1 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNE/I 

 

No Alunna/o Provenienza 
 

   

1 ALUNNO 1 Sede 
2 ALUNNO 2 Sede 

3 ALUNNO 3  Sede  

4 ALUNNO 4 Sede 

5 ALUNNO 5 Sede 

6 ALUNNO 6 Sede 

7 ALUNNO 7 Sede 

8 ALUNNO 8 Sede 

9 ALUNNO 9 Sede 

10 ALUNNO 10 Sede 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Elenco Media Credito Media Credito Totale 
studenti 3^ anno 3^ anno 4^ anno 4^ anno credito 

      

ALUNNO 1 6,10 10 7,58 10 21 

ALUNNO 2 7,60 10 6,83 10 20 

ALUNNO 3 
5,40 6 6,92 10 16 

ALUNNO 4 
6,90 9 6,75 10 19 

ALUNNO 5 
7,50 10 6,58 10 20 

ALUNNO 6 
8,10 11 7,58 11 22 

ALUNNO 7 
8,10 11 6,83 10 21 

ALUNNO 8 
7,50 10 8,17 11 21 

ALUNNO 9 
7,20 10 6,67 10 20 

ALUNNO 10 
7,00 9 6,58 10 19 
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CREDITI SCOLASTICI : Attività promosse dalla scuola, valutabili come credito scolastico Delibera del 
Collegio 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 x 1) - max 0,20 

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) - max 0,30 

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) - max 0,10 

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 

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) 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 
 
 
 
 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

BUCCERI CARMELO SI 
LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

TURISTICA,  

CARDO GRAZIANA SI 
EDUCAZIONE CIVICA, TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

FERRARA SANTINA SI RELIGIONE/ATT. ALT. 

ILLIANO FARA LORENZA SI SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO 

MAGAZZU' GIUSEPPA SI 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

PAFFUMI ADA NATALINA SI EDUCAZIONE CIVICA 

SAMMARTINO SALVATORE SI MATEMATICA 

SCALISI DAVIDE SI Scienza e cultura dell'alimentazione 

SERGI CRISTINA NO LINGUA INGLESE 

TRIMARCHI VINCENZA SI STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

VINCI RITA LOREDANA SI SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE  

VITALE GIUSEPPE SI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

     

Discipline curricolari 
Ore di 
Lezione A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 

Religione 1+1+1 FERRARA S. D’AGOSTINO C. FERRARA S. 

 

 
   

Educazione Fisica 2+2+2 VITALE G. VITALE G. VITALE G.  
Italiano 4+4+4    

  TRIMARCHI V. TRIMARCHI V. TRIMARCHI V. 

Storia 2+2+2    
  TRIMARCHI V. TRIMARCHI V. TRIMARCHI V. 

Matematica 3+3+3  
SILARO M. SAMMARTINO S.   

SAMMARTINO S.     

Inglese 3+3+3 SCARPACI V. PREZZAVENTO R. 
SERGI CRISTINA 

 

   

    
     

Francese 3+3+3 SCARPACI V. 
PUGLIATTI F. VINCI LOREDANA 

 

 

    

 

 
   

Sc.e cultura degli 4+2+2 
RUGGERI M. RUGGERI M. SCALISI DAVIDE 

Alimenti 

 

    
     

     

Dir.Tec..Str. Ricettive 4+6+6 SALVO PATRIZIA MESSINA V. MAGAZZU’ GIUSEPPA 
 

 
 

    

LAB. SERV. ACCOGL. 

TURISTICA 

6 + 5 + 4 

 
BUCCERI C. BUCCERI C. BUCCERI C. 

TEC. COMUNICAZIONI 0 + 2 + 2 // CARDULLO A. CARDO G. 

TEDESCO 3+3+3 ILLIANO F. COZZUCOLI ILLIANO F. 

SOSTEGNO // PAGANO C. // // 
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE  
PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

  CLASSE V SEZ. D 

  INDIRIZZO 

  Professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 

  Coordinatore Prof. Bucceri Carmelo  
   

MEMBRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE DI 5D ENOGASTRONOMIA 
 SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 

Cognome e Nome Disciplina 

BUCCERI CARMELO LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA  

CARDO GRAZIANA 
EDUCAZIONE CIVICA, TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

FERRARA SANTINA RELIGIONE/ATT. ALT. 

ILLIANO FARA LORENZA SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO 

MAGAZZU' GIUSEPPA 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA  

PAFFUMI ADA NATALINA EDUCAZIONE CIVICA 

SAMMARTINO SALVATORE MATEMATICA 

SCALISI DAVIDE Scienza e cultura dell'alimentazione 

SERGI CRISTINA LINGUA INGLESE 

TRIMARCHI VINCENZA STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

VINCI RITA LOREDANA SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE  

VITALE GIUSEPPE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 



  
 

 

 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da soli 10 alunni educati e composti. Il livello nel complesso risulta medio, didatticamente gli alunni non 
sempre rispondono agli stimoli forniti dai docenti e necessitano di continue attenzioni e  sollecitazioni. Emergono nel gruppo grasse 
alcuni elementi particolarmente motivati, ma nel complesso si richiede maggior impegno e partecipazione  non solo all’attività svolta 
in classe, ma anche  nello studio  programmato  per casa.  
La classe è, inoltre, molta attiva e disponibile a partecipare alle attività professionali proposte dalla scuola. 

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 Accoglienza Turistica  
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione turistico-
alberghiera.  
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela.  
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per 
valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio.  
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e 
finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

   

 

 

 

 

 

  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 

  



 Educazione fisica 
• 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   

  

         Scienza e cultura degli Alimenti – Indirizzo  Accoglienza Turistica 
• 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 

• Il turismo e la sostenibilit 
 

 

 

  

 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 

  

  COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

  • Imparare a imparare 
• Progettare 
• Comunicare 
• Collaborare/partecipare 

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 



• Agire in modo autonomo e 

responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e 

relazioni 
• Acquisire e interpretare 

l’informazione 
 

 

- 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. 

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. 

10 
- 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. 

 

 

 

 

 

 

 METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI, TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Metodologie Mezzi, spazi, strumenti Tipologia di verifiche 

- Lezione frontale; 
- Lezione dialogata; 
- Brain storming; 
- Problemsolving; 
- 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) 

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

  



.DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PROVE SOMMATIVE  
            SCRITTE                     ORALI 
GIORNALIERE   2          3            
SETTIMANALI   4          / 

 

 Proposta di percorsi inter/multidisciplinari: 

Il Mediterraneo quale territorio di riferimento  
Viaggio, empatia e comunicazione 

 Strasburgo, per un corso biennale di formazione  

 

  
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  

Orientamento 

Visite presso aziende del territorio 

Viaggio di istruzione 

  

 

                                                                                              IL COORDINATORE DEL C.d.C    

      Prof. Bucceri Carmelo 

 



 
 
 
 
 
 

STITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ Salvatore Pugliatti “ TAORMINA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

La classe V, sez. D, dell’Indirizzo Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera - Articolazione Accoglienza 

Turistica è composta da un numero di Allievi pari a dieci, dei quali quattro sono maschi e sei femmine.   

Nel corso del Triennio conclusivo dell’itinerario scolastico, non ha potuto beneficiare sempre e nel maggior 

numero di discipline, oggetto di studio, della continuità didattica del Corpo Docente. Tuttavia, ciò non sembra 

aver compromesso la preparazione di base, in quanto gli Alunni sono stati sempre disponibili e accoglienti alle 

novità di metodo, cercando di migliorare il personale processo di apprendimento e le dinamiche socio-

relazionali con gli adulti. Nello specifico, i rapporti umani, all’interno del gruppo, sono stati sempre improntati 

alla serenità, all’ascolto, al dialogo e al rispetto reciproco, a dimostrazione del raggiungimento di un livello di 

maturità adeguato. 

I singoli Discenti hanno condiviso il percorso educativo dal secondo Biennio dell’itinerario scolastico, in 

quanto al terzo anno del ciclo di studi la classe è stata costituita dall’unione degli Alunni provenienti dalle 

sezioni del Primo Biennio, presenti in Istituto, che hanno scelto l’Indirizzo Enogastronomico sezione 

Accoglienza Turistica. Hanno sempre cercato di favorire e migliorare in itinere i rapporti interpersonali al fine 

di essere un insieme coeso e solidale. Il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla 

collaborazione reciproca è stato nel complesso adeguato e apprezzabile, inserendosi ciascuno positivamente 

nelle dinamiche di classe. I più hanno manifestato, nel corso degli anni e in questo ultimo in particolare, un 

atteggiamento sostanzialmente corretto e disponibile nei confronti dei Docenti e dei coetanei, vivendo 

serenamente la vita scolastica.  

Si sono dimostrati vivaci, ma sempre educati e rispettosi delle regole della vita scolastica e dei rapporti 

interpersonali, cercando di favorire un clima sereno per gli apprendimenti. Tuttavia, lo studio individuale, a 

volte selettivo e/o parziale dei saperi, ha risentito per alcuni di una certa superficialità e avrebbe richiesto un 

impegno ed un approfondimento maggiori. Se da una parte l’attività didattica ha rappresentato una valenza 

significativa, dall’altra si può comprendere come si sia reso necessario nel prosieguo ridurre ed esemplificare 

parte degli argomenti disciplinari trattati, pur nell’assoluto rispetto dei contenuti ministeriali.  

Per qualche unità, le motivazioni allo studio non sono state integralmente interiorizzate: in particolare, qualcuno 

si è caratterizzato per un’attenzione discontinua e per un impegno, soprattutto domestico, non sempre costante 

in tutte le discipline, condizionando  l’acquisizione e il consolidamento delle abilità specifiche ed evidenziando 

limitata autonomia nel risolvere problemi di media difficoltà, con un lessico specifico poco sviluppato ed una 

ridotta capacità di cogliere collegamenti interdisciplinari.  

La maggioranza ha partecipato con interesse e con contributi personali alle attività svolte, conseguendo risultati 

accettabili in termini di conoscenze, competenze ed abilità in tutti gli ambiti disciplinari.  

 

 

Pochi Alunni hanno progressivamente maturato nel tempo un patrimonio di saperi e competenze adeguato, serio 

ed approfondito, che ha consentito loro di analizzare testi e problemi di natura interpretativa in forma autonoma 

e personale.  

L’entroterra e il retaggio culturale, da cui provengono gli Studenti, hanno influenzato l’azione didattica, non 

consentendo sempre di elevare gli argomenti trattati ai necessari approfondimenti per potere comprendere in 

toto la funzionalità e l’importanza che un Istituto di Istruzione Secondaria deve dare sul piano sia delle 

conoscenze che delle competenze, provenendo da un contesto culturalmente modesto, in grado di offrire pochi 

elementi contributivi ad una più ampia opera formativa. Diversi Allievi giungono, poi, da località limitrofe al 

Comune di Taormina, luogo in cui è ubicata la Scuola, o da Comuni ben più distanti, quindi sottoposti da 

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

lezione. Tuttavia, la frequenza può dirsi, nel complesso, regolare, nonostante le difficoltà dettate dalle esigenze 

pandemiche del momento storico di riferimento Covid-19. 
 

 

 



 

 

I singoli Docenti hanno attivato in itinere strategie didattiche al fine di garantire un percorso formativo adatto, 

sollecitando costantemente i Discenti. L’attività è stata articolata in incontri periodici del Consiglio di Classe, 

che ha visto la collaborazione competente di tutti i suoi membri nella programmazione e nell’organizzazione 

delle varie attività didattico - educative, compresa la scelta della metodologia e degli strumenti più idonei al 

raggiungimento degli obiettivi fissati in senso disciplinare. Ciò ha consentito di poter verificare l’andamento 

della classe con criteri oggettivi ed efficienti e creare un servizio educativo e formativo valido e rispondente ai 

reali bisogni di ciascun Allievo. I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità dei singoli ed alcune sezioni 

di programma sono state sintetizzate e semplificate al fine di consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi della 

programmazione. Il CdC, tenuto conto del livello di partenza dei Discenti in termini di conoscenze e 

competenze di base delle singole discipline, oggetto di studio, ha cercato soprattutto di valorizzare le abilità 

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

concreto. Pertanto, anche se la classe dal punto di vista teorico e/o espositivo presenta carenze e povertà 

lessicale, recupera sul piano professionalizzante in modo positivo, avendo risposto adeguatamente a tutte le 

attività proposte. Alla fine del quinquennio, a seconda dei prerequisiti iniziali posseduti, dell’interesse, 

dell’impegno e della partecipazione al percorso formativo e didattico, si possono distinguere tre fasce di livello: 

medio- alta, media e medio -bassa. La fascia medio- alta risulta formata da un esiguo numero di Alunni, che si è 

distinto per continuità nello studio e partecipazione al dialogo educativo, che ha dimostrato discrete capacità 

logico-espressive e ha raggiunto un buon livello di conoscenze e competenze. La fascia media, costituita dalla 

maggior parte della classe, si è impegnata e, sebbene non sia mancata la motivazione all’apprendimento, 

l’acquisizione delle conoscenze è rimasta di tipo mnemonico, spesso non accompagnata da un giudizio critico 

motivato e da una visione interdisciplinare adeguata. La fascia medio- bassa è costituita da un esiguo numero di 

Alunni, i quali, aventi già una preparazione di base lacunosa e piuttosto superficiale, hanno avuto bisogno di 

essere spesso sollecitati e motivati al lavoro scolastico e hanno dimostrato impegno discontinuo e interesse 

settoriale. Tuttavia, a seguito di tutte le strategie messe in atto dalla Scuola e grazie alla loro volontà nel voler 

superare le difficoltà di studio, questi Alunni hanno raggiunto una preparazione generale che può ritenersi 

accettabile.  

Migliori sono stati, senza dubbio, i risultati raggiunti nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Infatti, diversi 

hanno avuto apprezzamenti nelle ore di stage effettuate, prima della pandemia, presso le strutture alberghiere 

presenti sul territorio di riferimento. Durante tale esperienza, quasi tutti gli Allievi sono stati disponibili e 

solerti, raggiungendo globalmente esiti discreti per il monte ore che hanno potuto svolgere in presenza, in 

quanto il momento pandemico ha compromesso la loro effettiva partecipazione nelle strutture ricettive. 

Tuttavia, i più sono stati accoglienti nei riguardi delle iniziative di PCTO che l’Istituzione Scolastica ha 

garantito mediante una formazione on line. 

  
Nel corso dell’anno, al fine di renderli più responsabili verso lo studio e più consapevoli delle difficoltà delle 
prove d’esame, si è svolta una prova di simulazione per i due scritti previsti rispettivamente in data 05/04/2022 

e in data 12/05/2022. Sono state programmate ulteriori due prove di simulazione in data 18/05/2022 e 
25/05/2022 e la simulazione del Colloquio orale nel mese di Giugno.   
 

 

Rapporti Scuola-Famiglia 

 

I Genitori sono stati, nel complesso, presenti ai ricevimenti Scuola-Famiglia e hanno condiviso il percorso 
didattico- educativo realizzato dalla Scuola, finalizzato alla crescita dei Discenti. 



 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Salvatore Pugliatti “ TAORMINA 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL‟AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

 

 

Breve descrizione del 

Attività svolte, durata,  

Titolo discipline/soggetti Competenze acquisite 
progetto  

coinvolti 
 

   

    

 Il progetto si propone lo Gli argomenti specifici Favorire il senso della 

 scopo di far riflettere gli trattati sono i seguenti: convivenza civile. 
 allievi sul significato di  

Favorire una  “cittadinanza attiva” come 1). Storia della Costitu-  

partecipazione efficace  convivenza civile sul piano zione dallo Statuto alber- 
 

nazionale ed europeo, e sul tino al referendum del 2 
alla vita sociale, 

 

lavorativa del Paese.  valore della “Costituzione”, giugno  all’entrata in vi- 

 come punto di riferimento su gore della Costituzione. Favorire l’impegno ad 

 cui si fonda il nostro Paese. ( Disciplina coinvolta: una partecipazione attiva 
  Storia). e democratica alla vita 
  

politica.   2). Gli articoli della Co-    

  stituzione, l’ordinamento Conoscere concetti e 

  dello Stato, il principio strutture socio-politici. 

  della suddivisione dei po-  

  teri.( Disciplina coinvol-  

  ta: Diritto).  

Cittadinanza e Costituzione 
 3). L’ONU( Disciplina  
 

coinvolta: Storia). 
 

   

  4). L’Unione europea  

  ( Discipline coinvolte:  

  Sto- ria , Diritto).  

  5). Educazione alla salu-  

  te: la dieta mediterranea;  

  l’agricoltura biologica,i  

  danni causati dalla cattiva  

  alimentazione, dal fumo e  

  dall’alcool.(Discipline  

  coinvolte: Scienza  

  dell’alimentazione,  

  Scienze motorie, Ingle-  

  se).  

  Durata:Corso dell’anno.  
    

    
 
 
 
 
 
 

 



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ Salvatore Pugliatti “ TAORMINA 
 
 

PRECISARE PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO  (PCTO) 
 
 
 
 
 

Titolo e descrizione del Ente partner e Descrizione delle Competenze EQF e di  

percorso triennale soggetti coinvolti attività svolte cittadinanza acquisite  

Manifestazioni 

interne/esterne 

In sede In sede   

Supporto alle attività di 

orientamento 

In Sede/Fuori Sede    

ATTIVITA’ di 

formazione in itinere 

ON-LINE  

Four Seasoson 
Formazione On 

Line  
  

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
 

A.S.2021/2022 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 

Deliberata dal Collegio Docenti in data 23 Novembre 2021 
 
    

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
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 

 
CONDOTTA 

Sempre corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere 
 civile, collaborativo.   

 
PARTECIPAZIONE 

Segue con attenzione il dialogo educativo; si propone con 
 interventi pertinenti; si impegna costantemente e favorisce il  ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

lavoro in classe.   

  Frequenta in modo assiduo ed è sempre puntuale alle lezioni, 
 

FREQUENZA , PUNTUALITA’ E 
rari ritardi e/o uscite anticipate ( per un numero di ore annuali 

 inferiori o uguali a 44= da 1 a 8 giorni).  

PARTECIPAZIONE 

10 
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). 
  Rispetta costantemente le norme del Regolamento d’Istituto, 
 RISPETTO DEL REGOLAMENTO attivandosi anche presso i compagni perché le seguano e 
 D’ISTITUTO 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.   

   

   

 RISPETTO DEL PERSONALE, DEI Rispetta  responsabilmente  il  personale,  i  compagni,  il 
 COMPAGNI E DELLE materiale scolastico messo a disposizione e le strutture della 
 STRUTTURE SCOLASTICHE scuola.  
 

 
CONDOTTA 

Comportamento corretto ed educato, rispettoso delle regole 
 

del vivere civile; è spesso collaborativo.   

  Segue con attenzione le tematiche proposte, interviene in 

 PARTECIPAZIONE maniera opportuna; si impegna con costanza; regolare 
 ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA partecipazione (con il materiale adatto e compiti svolti) nella 
  maggior parte delle discipline e nei confronti di altri interventi 
  educativi.  

  Frequenta con regolarità ed è sempre puntuale alle lezioni; non 
  si sottrae alle verifiche; giustificazioni portate il giorno del 

9 FREQUENZA , PUNTUALITA’ E rientro dall’assenza e autorizzazioni in data stabilita. 
 PARTECIPAZIONE 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 

Rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e assume la 
 responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti  D’ISTITUTO  educativi.  

   

 
NOTE DISCIPLINARI 

Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 
 suddivisione dell’anno scolastico.   

 RISPETTO DEL PERSONALE, DEI 
Rispetta generalmente gli altri, il materiale scolastico messo a  COMPAGNI E DELLE  disposizione e le strutture della scuola.  STRUTTURE SCOLASTICHE    

 CONDOTTA Corretto ed educato, rispetta le norme del vivere civile. 

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

 ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA adatto e compiti svolti) nella maggior parte delle discipline e 

  nei confronti di altri interventi educativi. 

  Frequenta con regolarità e rispetta quasi sempre gli orari; 
 

FREQUENZA , PUNTUALITA’ E 

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

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

giustificazioni portate il giorno del rientro dall’assenza.   

 RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
Rispetta sostanzialmente le norme del Regolamento d’Istituto.  D’ISTITUTO    

 
NOTE DISCIPLINARI 

Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 
 suddivisione dell’anno scolastico.   

 RISPETTO DEL PERSONALE, DEI 
Rispetta il personale e i compagni, il materiale scolastico  COMPAGNI E DELLE  messo a disposizione e le strutture della scuola.  STRUTTURE SCOLASTICHE    

 
CONDOTTA 

Sostanzialmente corretto, anche se a volte deve essere 
 

richiamato all’ordine; collabora solo se sollecitato.   

 
PARTECIPAZIONE 

Segue con attenzione ma in modo settoriale le tematiche 
 proposte; l’impegno è a volte discontinuo; il coinvolgimento è  ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

alterno; discreta partecipazione al dialogo educativo.   

7  Frequenta in modo alquanto regolare e quasi sempre rispetta 

FREQUENZA , PUNTUALITA’ E 
gli orari; giustificazioni qualche volta non riportate il giorno del 

 

 rientro dall’assenza; poche entrate in ritardo e uscite  PARTECIPAZIONE  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 

Osserva per lo più, le norme del Regolamento d’Istituto e 
 assume solo in parte la responsabilità dei propri doveri di  D’ISTITUTO  alunno nei diversi contesti educativi.   

 
NOTE DISCIPLINARI 

E’ stato richiamato solo verbalmente (v. annotazione sul 
 registro personale del docente).    

 RISPETTO DEL PERSONALE, DEI 
Non sempre utilizza correttamente le strutture scolastiche ma  COMPAGNI E DELLE  comunque non dimentica il rispetto dei ruoli.  

 STRUTTURE SCOLASTICHE  

    

  Il  comportamento  non  è  sempre  adeguato  al  contesto 
  scolastico; non applica sempre le regole del corretto vivere 
 CONDOTTA civile, in classe e/o durante le uscite didattiche; disturba 

  spesso lo svolgimento dell’attività scolastica e non sempre 

  risponde prontamente alle richieste.  
  Rileva scarsa attenzione e partecipazione all’attività scolastica, 

 
PARTECIPAZIONE 

mantenendosi ai margini di essa.   
 Partecipazione alterna per la maggior parte delle discipline e  ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA  verso altri interventi (scarsa precisione nel portare il   

  materiale, nessuna puntualità nei compiti).  
  Frequenta in modo non sempre regolare e, spesso non è 

6 FREQUENZA , PUNTUALITA’ E puntuale nel rispettare gli orari; limitate astensioni collettive 
 PARTECIPAZIONE ed immotivate dalle lezioni (per un numero di ore annuali 
  comprese tra 209 e 264= da 35 a 44 giorni).  

  Frequenti  inadempienze  formalizzate  nel  rispetto  del 
 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
regolamento dell’Istituto, soprattutto per quanto riguarda 

 alcune norme (es. uso del cellulare) e, in genere, non assume  D’ISTITUTO  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 
E’ poco attento alle strutture scolastiche e dimentica spesso il  COMPAGNI E DELLE  rispetto dei ruoli.   

 STRUTTURE SCOLASTICHE   

    

  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 
 

CONDOTTA 
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.   

5 
PARTECIPAZIONE Mostra un palese disinteresse per l’attività didattica in genere 
ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA e scarsa considerazione per il lavoro svolto in classe. 

 

 
FREQUENZA , PUNTUALITA’ E 

Frequenta in modo discontinuo ed è raramente puntuale; 
 numerose astensioni collettive ed immotivate dalle lezioni .  PARTECIPAZIONE     

  Non rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e non si 
  assume le proprie responsabilità.   

 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

Comportamenti  perseguiti  dal Regolamento d’Istituto  con 
 sanzioni disciplinari e aggravati dalla mancata progressione,  D’ISTITUTO  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 
Utilizza in modo irresponsabile il materiale didattico e non  COMPAGNI E DELLE  rispetta i ruoli.  STRUTTURE SCOLASTICHE   

 RISPETTO DEL REGOLAMENTO Viola e non rispetta la dignità delle persone; crea concrete 
 D’ISTITUTO situazioni di pericolo per l’incolumità degli altri. 

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

NOTE DISCIPLINARI 
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 Limite massimo di ore di assenze 
  (3/4 del monte ore annuale) (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. 
 

 



A.S.2021/2022 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

DELIBERATA DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 23 Novembre 2021 
 

Griglia utile all'analisi dei livelli di apprendimento disciplinare , che riporta descrittori di riferimento al fine 

di agevolare la coerenza trasversale della valutazione disciplinare. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
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): contenuti, consistente nel saper effettuare problematizzazione dei 

concetti. 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica dei operazioni  di  consapevole,  autonoma  e  personale 
 
“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 

  
Non è capace di 

 Frequenta le 
   lezioni in   

effettuare alcuna 
 

   maniera   
analisi e a Non riesce ad   saltuaria e /o   

sintetizzare le applicare le sue 
Molto scarso Dimostra pochissime sporadica, 

conoscenze conoscenze e 
2 – 3 conoscenze mostrando 

acquisite. Non è commette errori   interesse quasi   
capace di autonomia gravi.   nullo alle varie   
di giudizio e 

 

   proposte   
valutazione. 

 

   
didattiche     

   
Riesce ad 

Frequenta le 
   

lezioni in   Effettua analisi e applicare le   maniera   sintesi solo parziali conoscenze in  

Mostra conoscenze saltuaria, 
Scarso ed imprecise. compiti semplici, frammentarie e mostrando 

4 superficiali Sollecitato e guidato ma commette interesse  
effettua valutazioni errori anche   

superficiale alle   non approfondite gravi   
varie proposte    nell’esecuzione    
didattiche      

  

Effettua analisi e 
 

Frequenta le 



   

  sintesi, ma non 
Commette 

lezioni in 
  

complete ed maniera   qualche errore   
approfondite. irregolare,  

Mostra conoscenze non grave Insufficiente Guidato e sollecitato mostrando 

5 
superficiali e non del sintetizza le nell’esecuzione interesse 
tutto complete di compiti  

conoscenze acquisite discontinuo per   piuttosto   
e sulla loro base le varie proposte   semplici   
effettua semplici didattiche    

  valutazioni.   

    Frequenta le 

    lezioni in 

  Effettua analisi e Applica le maniera 

 

Mostra conoscenze 

sintesi complete, ma conoscenze discontinua, 

Sufficiente non approfondite. acquisite ed mostrando 

complete ma non 
6 Guidato e sollecitato esegue compiti interesse non 

approfondite  riesce ad effettuare semplici senza sempre   

  valutazioni fare errori adeguato per le 

    varie proposte 

    didattiche 

  
Effettua analisi e Esegue compiti 

Frequenta le 
  

lezioni in   sintesi complete ed complessi e sa   
maniera 

Discreto 
 approfondite con applicare i 

Mostra conoscenze costante, 
qualche incertezza. contenuti e le  

complete ed mostrando 
7 Se aiutato effettua procedure, ma 

approfondite interesse  valutazioni autonome commette   
passivo per le   parziali e non qualche errore   
varie proposte   approfondite non grave   
didattiche     

   Esegue compiti Frequenta le 

  Effettua analisi e complessi e sa lezioni in 

 

Mostra conoscenze 

sintesi complete ed applicare i maniera assidua, 

Buono approfondite. Valuta contenuti e le mostrando complete approfondite e 
8 coordinate autonomamente procedure, ma interesse attivo 

 
anche se con qualche commette per le varie   

  incertezza qualche proposte 

   imprecisione didattiche 

  Coglie gli elementi  Frequenta le 

  di un insieme,  lezioni in 

  stabilisce relazioni, Esegue compiti maniera 

  organizza complessi, continua, 

Ottimo/ 
Mostra conoscenze autonomamente e applica le mostrando 

complete, approfondite, completamente le conoscenze e le interesse vivo e 
Eccellente 

coordinate, ampliate e conoscenze e le procedure in propositivo per 
9–10 

personalizzate procedure acquisite. nuovi contesti e le varie proposte  

  Effettua valutazioni non commette didattiche 

  autonome, complete, errori  

  approfondite e   

  personali   
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 
 

 

T i p o l o g i a d i p r o v a N u m e r o p r o v e  

 t r i m e s t re D i s c i p l i n a /e 

   

Prove non strutturate, strutturate, Numero 2 per trimestre orale Tutte le discipline 
semi strutturate, prove aperte Numero 2 per trimestre scritte  

   

 
 
 
 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL‟ESAME DI STATO 

 

Ad esempio: 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova  
Data 05/04/2022 

Data 18/05/2022 
 

 

Simulazioni II prova data  
12/04/2022 

25/05/2022 

 

 

Simulazione colloquio orale: 6 GIUGNO 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ Salvatore Pugliatti “ TAORMINA 

 

RIEPILOGO ORE ALTERNANZA V D (ACCOGLIENZA TURISTICA) 

 
   3° anno 4° anno  5°anno   

   INTERNO ESTERNO INTERNO ESTERNO INTERNO ESTERNO TOTALE 

1 ALUNNO 1 29 5 26 // 30 68 158 

2 ALUNNO 2 41 // 11 // 30 // 82 

3 ALUNNO 3 24 // 14 // 42 // 80 

4 ALUNNO 4 24 // 14 // 38 36 112 

5 ALUNNO 5 41 // 8 // 30 8 87 

6 ALUNNO 6 41 // 11 // 30 // 82 

7 ALUNNO 7 41 // 14 // 30 // 85 

8 ALUNNO 8 90 120 26 // 30 32 298 

9 ALUNNO 9 33 // 11 // 30 54 128 

10 ALUNNO 10 33 // 26 // 30 // 89 

 
 
Le attività risultano svolte per un monte ore inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente – tenuto conto delle 
problematiche legate al COVID-19 – che hanno causato difficoltà di espletamento nell’ultimo triennio 

 

 

ATTIVITA’: 

- PCTO ed Ex Alternanza Scuola-Lavoro svolta in aziende di settore / attività interne ed 

esterne / supporto OPEN DAY / Corsi di formazione in modalità on line  
- Corsi attuati dalla scuola:– Corso Sicurezza  HACCP  
- Progetti PON  
- Eventi occasionali in cui è stato prestato servizio di sala (interno ed esterno): 
Taormina Gourmet, Festa della Polizia 



 
 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ Salvatore Pugliatti ” TAORMINA 

 

 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

4. (Per gli alunni in possesso di certificazione DSA e Div.Abile:    
Non sono presenti alunni con le sopracitate certificazioni 

 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento: in classe initinere 
 
 
 
 

 

6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
 
 
 

 

6.3 Eventuali attività specifiche di orientamento: Università di Catania e di Messina e convegno in  
istituto Sistema ITS : Alta formazione come opportunità di sviluppo e promozione del territorio. 

 

la valutazione delle prove scritte, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate 

al presente documento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ SalvatorePugliatti “ TAORMINA 
 

Griglie di valutazione – I PROVA SCRITTA 
 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

Candidato ______________________________________ Classe V     SEZ.___________  

Indicatori Descrittori punti 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo. Coesione e coerenza testuale. 

-Articolata e ricca, approfondita ed originale  

-Adeguata e coerente  

-Essenziale  

-Parziale e superficiale  

-Incoerente sul piano logico e disorganico 

4 
3 
2 

1.50 
1 

Ricchezza, padronanza lessicale, 
correttezza grammaticale e uso corretto 
ed efficace della punteggiatura 

-Esposizione corretta con proprietà e ricchezza lessicale   

-Esposizione parzialmente corretta, sintassi chiara 
e scorrevole, lessico adeguato   

-Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 
corretta  

-Esposizione poco corretta, modesta padronanza 
linguistico-lessicale  

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

4 
3 
 

2 
1.50 

 
1 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. Espressione di 
giudizi critici e di valutazioni personali 

-Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 
approfondite, concetti significativi ed apprezzabili  

-Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 
significativi   

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

-Osservazioni non sempre esatte, conoscenze  

lacunose e idee superficiali  
-Osservazioni carenti, conoscenze frammentarie, 
rielaborazione critica inesistente 

4 
 

3 
2 
 

1.50 
 

1 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna -Rispetta in modo puntuale ed efficace tutti i vincoli  

-Rispetta in modo adeguato tutti i vincoli  

-Rispetta quasi tutti i vincoli  

-Rispetta solo alcuni dei vincoli richiesti  

-Non rispetta alcun vincolo 

2  

1.50 
1 

0,75 
0,50 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

-Comprensione completa ed approfondita  

- Pertinente con riferimenti storico letterari adeguati  

-Semplice ed essenziale  

-Superficiale ed approssimativa  

-Confusa e lacunosa 

2  

1.50 
1 

0,75 
0,50 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

-Completa ed approfondita  

-Adeguata e coerente  

-Essenziale  

-Comprensione ed analisi, confuse e lacunose  

-Assente o con gravissimi fraintendimenti 

2  

1.50 
1 

0,75 
0,50 

Interpretazione corretta ed articolata del 
testo. 

-Interpretazione completa ed approfondita  

-Adeguata e coerente  

-Essenziale  

-Comprensione ed analisi, confuse e lacunose  

-Interpretazione del tutto scorretta 

2  

1.50 
1 

0,75 
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 
 
 
 



 
 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ SalvatorePugliatti “ TAORMINA 
 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo  

  

Candidato ______________________________________ Classe V     SEZ.___________  

 

Indicatori Descrittori punti 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. Coesione e 
coerenza testuale. 

-Articolata e ricca, approfondita ed originale  

-Adeguata e coerente  

-Essenziale  

-Parziale e superficiale  

-Incoerente sul piano logico e disorganico 

4 
3 
2 

1.50 
1 

Ricchezza, padronanza lessicale, 
correttezza grammaticale e uso corretto 
ed efficace della punteggiatura 

-Esposizione corretta con proprietà e ricchezza lessicale   

-Esposizione parzialmente corretta, sintassi chiara e 
scorrevole, lessico adeguato   

-Lessico generico. Forma linguistica parzialmente corretta  

-Esposizione poco corretta, modesta padronanza linguistico-
lessicale  

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

4 
3 
 

2 
1.50 

 
1 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. Espressione di 
giudizi critici e di valutazioni personali 

-Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 
approfondite, concetti significativi ed apprezzabili  

-Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 
significativi   

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

-Osservazioni non sempre esatte, conoscenze  

lacunose e idee superficiali  
-Osservazioni carenti, conoscenze frammentarie, 
rielaborazione critica inesistente 

4 
 

3 
2 
 

1.50 
 

1 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

-Completa ed approfondita   

-Adeguata e pertinente  

-Semplice ed essenziale  

-Superficiale ed approssimativa  

-Assente o del tutto errata 

2  

1.50 
1 

0,75 
0,50 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti.  

 

-Valida, approfondita e originale  

-Soddisfacente e coerente  

-Adeguata e essenziale  

-Parziale e superficiale  

-Incoerente e disorganico 

3 
2 

1.50 
1 

0.50 

Correttezze e congruenza dei riferimenti 

culturali per sostenere l’argomentazione  

 

-Valida, approfondita e originale  

-Soddisfacente e coerente  

-Adeguata e essenziale  

-Parziale e superficiale  

-Lacunosa e inadeguata 

3 
2 

1.50 
1 

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 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.5 14 15 

  
Esito______/20                                                                                                                         Esito_____/15 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 



“ Salvatore Pugliatti “ TAORMINA 
 

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

Candidato ______________________________________ Classe V     SEZ.___________  

 

Indicatori Descrittori punti 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. Coesione e 
coerenza testuale. 

-Articolata e ricca, approfondita ed originale  

-Adeguata e coerente  

-Essenziale  

-Parziale e superficiale  

-Incoerente sul piano logico e disorganico 

4 
3 
2 

1.50 
1 

Ricchezza, padronanza lessicale, 
correttezza grammaticale e uso corretto 
ed efficace della punteggiatura 

-Esposizione corretta con proprietà e ricchezza lessicale   

-Esposizione parzialmente corretta, sintassi chiara e 
scorrevole, lessico adeguato   

-Lessico generico. Forma linguistica parzialmente 
corretta  

-Esposizione poco corretta, modesta padronanza linguistico-
lessicale  

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

4 
3 
 

2 
1.50 

 
1 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. Espressione di 
giudizi critici e di valutazioni personali 

-Osservazioni ampiamente motivate, conoscenze 
approfondite, concetti significativi ed apprezzabili  

-Osservazioni motivate, buone conoscenze, concetti 
significativi   

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

-Osservazioni non sempre esatte, conoscenze  

lacunose e idee superficiali  
-Osservazioni carenti, conoscenze frammentarie, 
rielaborazione critica inesistente 

4 
 

3 
2 
 

1.50 
 

1 

Pertinenza alla  traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

-Piena ,approfondita ed originale  

-Adeguata e coerente  

-Essenziale  

-Parziale e superficiale  

-Testo non pertinente rispetto alla traccia 

2  

1.50 
1 

0,75 
0,50 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

-Organico, coerente e coeso.  

-Ordinato e sostanzialmente coerente.   

-Adeguato, ma con qualche disomogeneità.   

-Frammentario, poco coeso e ripetitivo.  

-Incoerente e disorganico 

3 
2 

1.50 
1 

0.50 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali  

 

-Conoscenze approfondite.  

-Buone conoscenze  

-Conoscenze essenziali  

-Conoscenze superficiali  

-Lacunose e inadeguate 

3 
2 

1.50 
1 

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 1.5 2 3 4 4.50 5 6 7 7.50 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

  
  Esito______/20                                                                                                          Esito_____/15 



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ SalvatorePugliatti “ TAORMINA 
 

ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 – prof.ssa MAGAZZU’ GIUSEPPA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDAPROVA SCRITTA 
 
CANDIDATO   CLASSE   VOTO /20    
 
                                                                                                                      

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della 

disciplina.  

 

 Quasi nulla 

 Frammentaria ma pertinente 

 Completa 

 Approfondita 

1                                                                    

2                                                                

3                                                                  

4 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento alla comprensione 

dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati nella 

loro risoluzione. 

 Quasi nulla 

 Parziale ma non organica 

 Organica 

 Completa 

 Approfondita 

 Rilevante 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici prodotti.  

 

 Quasi nulla 

 Approssimata 

 Sufficiente 

 Adeguata 

 Approfondita e completa 

 Rilevante 

1                                                                

2                                                                 

3                                                                             

4                                                                

5                                                                 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

 Inadeguata 

 Generica 

 Appropriata 

 Rilevante 

1                                                                  

2                                                                         

3                                                                 

4 

 Totale punti ……./20 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  della seconda prova scritta 

Punteggio        

in base 20 

Punteggio        

in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 4 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 



9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 

 

Totale …../20        Totale    …/ 10 
 



ESAMI DI STATO A.S.2021-2022  
COMMISSIONE N°  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (Ministeriale)  
CLASSE 

CANDIDATO……………… 
DATA……………………… 

. 

 Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 Acquisizione dei I 

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

estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  
      

 contenuti e dei metodi II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
 

delle diverse discipline del 
     

 

III 

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

appropriato. 6-7 

 

 

curricolo, con particolare 
 

      

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 8-9 

 

 

riferimento a quelle 
 

 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

 

 

d’indirizzo 
 

      
      

 Capacità di utilizzare le I 

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

inadeguato 1-2  
 

conoscenze acquisite e di 
     

 

II 

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

stentato 3-5 

 

 
collegarle tra loro 

 

 

III 

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

collegamenti tra le discipline 6-7 

 

   

  IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 8-9  

      

  V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

 Capacità di argomentare I 

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

superficiale e disorganico 1-2  

 in maniera critica e II 

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

relazione a specifici argomenti 3-5  
 

personale, rielaborando i 
     

 

III 

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

rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

 

 
contenuti acquisiti 

 

 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 

   

  V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

 Ricchezza e padronanza I 

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

 lessicale e semantica, con II 

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

parzialmente adeguato 2  
 

specifico riferimento al 
     

 

III 

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

linguaggio tecnico e/o di settore 3 

 

 

linguaggio tecnico e/o di 
 

      

 

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 4 

 

 
settore, anche in lingua 

 

 

V 

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

al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

 straniera  
      
      

 Capacità di analisi e I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

 comprensione della realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

 in chiave di cittadinanza III 

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

riflessione sulle proprie esperienze personali 3  
 

attiva a partire dalla 
     

 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

 

 

riflessione sulle 
 

 

V 

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

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

 esperienze personali  
      
       

   Punteggio totale 

della prova 

  /40 

      
       
 
 
 
 
 
 
 
COMMISSIONE 
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Salvatore Pugliatti 

 TAORMINA 

 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof.ssa VINCENZA TRIMARCHI 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina Lingua e Letteratura Italiana 

Indirizzo: Professionale – Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

                  Articolazione Accoglienza Turistica  

Classe V sez. D  

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA  

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

 

 

 

 Acquisizione di una funzionale competenza comunicativa, ricettiva e produttiva  

 Potenziamento delle strategie di studio e dei processi di costruzione delle conoscenze 

(linguaggi specifici e settoriali) in tutte le discipline  

 Consapevolezza dei registri espressivi di una lingua, della natura composita e stratificata 

del lessico, dei diversi contesti comunicativi e dei destinatari, del complesso sistema di 

strutture che definiscono il testo (orale o scritto) e il suo rapporto al contesto linguistico 

ed extralinguistico  

 Promozione di esperienze atte a favorire una capacità critica autonoma  

 Individuazione delle caratteristiche fondamentali di un’epoca attraverso le figure e le 

opere più rappresentative della Letteratura. 

 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  
 

 

ASSE CULTURALE LINGUAGGI  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI  
 

Competenze della disciplina definite dalle linee guida e dai Dipartimenti  

(vedi QUADRO COMPETENZE per indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 

 

 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.  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

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

situazioni professionali.  

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della Lingua Italiana, secondo le esigenze 

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

 

 

 



Traguardi Formativi 

 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

Macroargomenti Competenze Conoscenze   
 

Abilità/Capacità 

 

 

 

 

L’Età 

del Positivismo 
 

-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. 

- Padroneggiare la lingua 

orale e scritta per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti. 

- Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali in 

una prospettiva 

interculturale.  

Letteratura e Analisi 

scientifica: 

- Positivismo 

- Naturalismo.  

- Verismo: 

- Giovanni Verga: Alla 

ricerca del vero tra Sicilia 

natia e capitali culturali. 

Profilo letterario. Il Ciclo dei 

Vinti. Lettura-Analisi: 

pagine scelte da Vita dei 

Campi,Cavalleria rusticana; 

da I Malavoglia, Prefazione, 

Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni, 

cap.15; da Mastro-don 

Gesualdo, L’addio alla roba, 

parte IV, cap.4;La morte di 

Gesualdo, IV,5. 

 

- Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura.  

- Conoscere la biografia 

dell'autore e saperla 

inserire nel contesto storico 

-letterario.  

- Operare confronti tra gli 

autori. 

- Comprendere, parafrasare 

e sintetizzare il contenuto 

di brani e di documenti.  

 

Il Simbolismo Poetico 

e la Narrativa 

Decadente 

 

-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.  

- Padroneggiare la lingua 

orale e scritta per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti.  

-Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali in 

una prospettiva 

interculturale.  

 

Crisi dell’io e ruolo 

dell’intellettuale: 

- Decadentismo  

- Simbolismo 

- Gabriele D’Annunzio:  

Dominatore del gusto 

letterario e Sperimentatore 

della parola. Profilo   

letterario. Lettura-Analisi: 

pagine scelte da Il Piacere, 

libro I, cap. II, Il ritratto 

dell’esteta; da Alcyone, La 

pioggia nel pineto. 

-  Giovanni Pascoli: 

Teoria del Fanciullino. 

Sperimentalismo. 

Fonosimbolismo. Profilo 

letterario. Lettura-Analisi: 

da Myricae, Il lampo, Il 

tuono, X Agosto;  

da Canti di Castelvecchio, Il 

gelsomino notturno. 

 

Le Avanguardie:Futurismo 

Caratteri generali: temi e 

poetica.  

Filippo Tommaso Marinetti, 

il bombardamento di 

Adrianopoli 

- Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura  

- Conoscere la biografia 

dell'autore e saperla 

inserire nel contesto storico 

-letterario.  

- Operare confronti tra gli 

autori.  

- Comprendere, parafrasare 

e sintetizzare il contenuto 

di brani e di documenti.  

 



Il Romanzo 

e la crisi dell’Io 
 

-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.  

-Padroneggiare la lingua 

orale e scritta per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti.  

-Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali in 

una prospettiva 

interculturale.  

Crisi dell’io:  
- Il romanzo psicologico  

-Il romanzo sperimentale  

-Italo Svevo: Profilo 

letterario. Incontro con la 

Psicoanalisi. L’inettitudine. 

La coscienza di Zeno:  trama 

e struttura. Caratteri generali. 

-Luigi Pirandello: Profilo 

letterario. Relativismo ed 

Umorismo. Il teatro delle 

maschere. Lettura-Analisi: 

pagine scelte da Novelle per 

un anno, La patente; da Il Fu 

Mattia Pascal,I, Premessa. 

 

- Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura.  

- Conoscere la biografia 

dell'autore e saperla 

inserire nel contesto storico 

-letterario.  

- Operare confronti tra gli 

autori.  

- Comprendere, parafrasare 

e sintetizzare il contenuto 

di brani e di documenti.  

 

La Letteratura  

in Italia 

 tra le due guerre 

 

-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.  

-Padroneggiare la lingua 

orale e scritta per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti.  

- Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali in 

una prospettiva 

interculturale.  

 

- L’Ermetismo:  

Caratteri generali: I temi e la 

poetica.  

Rivoluzione espressiva. 

Ridimensionamento del 

ruolo del poeta.  

- Giuseppe Ungaretti: poeta 

di guerra. Poetica e Profilo 

letterario.  

Lettura-Analisi: 

da L’Allegria, Veglia, 

Fratelli, Soldati, Mattina; da 

Sentimento del tempo, La 

madre. 

- Salvatore Quasimodo: 

Perizia tecnica e Gusto per 

l’analogia.Profiloletterario. 

Lettura-Analisi:  

da Giorno dopo Giorno, Alle 

fronde dei salici; da La terra 

impareggiabile, Al padre; da 

Acque e Terre, Vento a 

Tindari. 

- Eugenio Montale:  

Profilo letterario. Poetica: 

Essenzialità stilistica e 

paesaggio ligure. 

Lettura-Analisi: da Ossi di 

seppia, Non chiederci la 

parola, Spesso il male di 

vivere ho incontrato, Cigola 

la carrucola del pozzo; da 

Satura, Ho sceso dandoti il 

-Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura.  

- Conoscere la biografia 

dell'autore e saperla 

inserire nel contesto storico 

-letterario.  

- Operare confronti tra gli 

autori.  

- Comprendere, parafrasare 

e sintetizzare il contenuto 

di brani e di documenti. 

 



braccio almeno un milione 

di scale. 

Incontro con 

l’Opera: 

Dante Alighieri, La 

Divina Commedia, 

Paradiso 
 

-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.  

- Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali in 

una prospettiva 

interculturale.  

Caratteri generali sul 

Paradiso. 

Sintesi e Argomento dei 

Canti I,III,XXXIII. 

 

-Conoscere la genesi e la 

struttura dell’opera essere 

in grado di inserirla nel 

contesto storico -letterario 

di riferimento. 

- Operare confronti 

tematici, comprendendo e 

sintetizzando il contenuto.  

Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura. 

 

LIBRO DI TESTO:  
M. Sambugar- G. Salà, Tempo di Letteratura, vol. 3, La Nuova Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Salvatore Pugliatti  

TAORMINA 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

Prof.ssa VINCENZA TRIMARCHI 

SEDE TAORMINA 

 

Disciplina: Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Indirizzo: Professionale – Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

                  Articolazione Accoglienza Turistica  
Classe V sez. D 

 

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 le cause 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.  

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  

 

ASSE CULTURALE STORICO - SOCIALE  

 

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

(vedi QUADRO COMPETENZE per indirizzo pubblicato nel sito della Scuola) 

 

 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, 

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

trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

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

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, 

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

trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

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

di riferimento.  

 

TRAGUARDI FORMATIVI  

 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

Macroargomenti Competenze Conoscenze   
 

Abilità/Capacità 

 

 

L’ITALIA 

POST - UNITARIA 
 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

 

- La Sinistra storica  

- Governo Giolitti 

 

Ricostruire i processi  

di trasformazione,  

individuando elementi 

di persistenza e 

discontinuità.  



 

 

CONFLITTI E 

RIVOLUZIONI 

NEL PRIMO 

NOVECENTO 
 

campi professionali di 

riferimento.  

 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale e antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo.  

 

Correlare conoscenza 

storica e sviluppi socio-

economici dei campi 

tecnico-professionali di 

riferimento.  

 

Integrare la storia generale 

con le storie settoriali, 

approfondire i nessi fra il 

passato ed il presente  
 

 

Le grandi potenze all’inizio 

del Novecento  

-  La Prima Guerra   

       Mondiale  

- La Rivoluzione Russa  

- L’India di Gandhi 

 

 

Riconoscere lo 

sviluppo  

storico dei sistemi  

economici e politici;  

individuarne i nessi 

con i contesti 

internazionali e  

gli intrecci con alcune  

variabili ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali.  

 

Individuare 

l'evoluzione  

sociale, culturale e  

ambientale del 

territorio  

collegandola al 

contesto  

nazionale e 

internazionale  

e mettere la storia 

locale  

in relazione alla storia  

generale. Utilizzare il 

lessico specifico.  

 

 

LA CRISI 

DELLA CIVILTA’ 

EUROPEA 
 

 

-  Il Fascismo  

-  La crisi del ’29  

-  Il regime nazista  

- L’URSS di Stalin 

- La Seconda Guerra    

  Mondiale  

 

 

 

 

 

IL MONDO DIVISO 

 

- Guerra Fredda e  

   Coesistenza pacifica  

- L’Italia repubblicana e il 

miracolo economico 

- La fine dell’Impero 

sovietico e la crisi del 

bipolarismo 

Caratteri generali: 

- La crisi dei Balcani 

-  Le stragi in Italia 

-  Il Caso Moro. 

- Il villaggio globale 

 

 

CITTADINANZA  

E  

COSTITUZIONE 
 

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.  

- Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione. 

-Referendum  

- Questione Femminile: 

  Le suffragette. 

- Shoah. Gulag. Foibe 

- Istruzione e Scuola:    

   Legge Coppino-Casati. 

-Il concetto di Europa.  

  Dalla CEE all’UE. 

- ONU 

Saper esporre ed essere 

in grado di riconoscere 

le radici storiche della 

Costituzione Italiana. 

 Saper riflettere su 

tematiche relative alla 

Cittadinanza. 

 

LIBRO DI TESTO:  
Massimo Montanari, Il tempo e le cose, vol.3, Editori Laterza 
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Classe V sez  D Indirizzo: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera indirizzo “ACCOGLIENZA” 

 
DISCIPLINA : SCIENZA e CULTURA dell’ALIMENTAZIONE 

 
Prof. SCALISI DAVIDE 

 
Si dichiara che il programma è stato oggetto di confronto e di condivisione con la classe nel corso 
dell’incontro effettuato in data 09/05/2022. Tenendo conto che lo stesso programma è stato svolto in 
Didatica in presenza e in Didattica a distanza (DaD) a causa dell’emergenza sanirtaria COVID-19, le 
competenze ed i contenuti prefissati nella programmazione annuale sono stati rimodulati e parzialmente 
ridotti alle tematiche generali, in relazione agli strumenti a disposizione e alla situazione di emergenza in cui 
si è operato.  

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Conoscere la classificazione e le proprietà essenziali degli additivi chimici 

 Conoscere le principali cause della contaminazione chimica degli alimenti 

 Conoscere le principali contaminazioni biologiche 

 Conoscere le norme generali sulla qualità nel settore agro-alimentare 

 Conoscere i criteri essenziali per la costruzione di una dieta, i LARN e le Linee Guida per una Sana 
Alimentazione Italiana 

 Conoscere i più diffusi modelli alimentari 

 Conoscere cause e conseguenze di obesità, ipercolesterolemia , ipertensione, diabete 

 Conoscere vitigni e vini della regione sicilia 

 Conoscere le consuetudini alimentari nelle grandi religioni 
 

Competenze 
Competenze disciplinari 
 

 Essere in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico 

 Saper distinguere le malattie di origine alimentare più comuni 

 Saper applicare le norme igieniche atte a prevenire le contaminazioni e la trasmissione di malattie infettive 

 Saper applicare, almeno su modelli teorici, il sistema HACCP 

 Saper determinare il fabbisogno energetico e di nutrienti di un individuo sano 

 Saper leggere ed interpretare le tabelle LARN e le tabelle di composizione chimica degli alimenti 

 Saper elaborare una dieta razionale ed equilibrata per persone sane e persone in situazioni patologiche 
particolarmente rilevanti  

 Saper individuare i più importanti correttivi dietetici in caso di patologie significative 

 Saper distinguere e riconoscere il ruolo degli alimenti fortificati, arricchiti, funzionali, innovativi  

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di 
filiera 

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

 Agire nel sistema qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
Contenuti 
        

MODULI DISCIPLINARI 

Modulo 1: IGIENE DEGLI ALIMENTI 

U.D. 1.1  Additivi e contaminazione chimica degli alimenti 

Impieghi e rischi connessi con l’uso di additivi 
Classificazione degli additivi alimentari e DGA 



Contaminazioni chimiche: da metalli, da pesticidi e fertilizzanti 

Contaminazione da idrocarburi policiclici aromatici o IPA 

Contaminazioni radioattive 

U.D. 1.2  La contaminazione biologica 

Modalità di contaminazione 
Prioni e malattie prioniche. La BSE 
I virus e l’epatite A 
I batteri. Classificazione. Riproduzione batterica. Crescita batterica 
Infezioni alimentari. Tossinfezioni alimentari. Intossicazioni alimentari 
Principali malattie batteriche di origine alimentare. La Salmonellosi. Tossinfezione da 
stafilococco. Botulismo. Tossinfezione da Clostridium perfringens. La Listeriosi. Tifo e paratifo. 
Il Colera. Escherichia coli. 
Funghi microscopici: lieviti e muffe. Le micotossine 
Infestazioni da Protozoi e Metazoi (cenni). La Tenia solium e Tenia saginata. Anisakis simplex. Toxoplasmosi 

 

U.D. 1.3 Il controllo igienico degli alimenti 

Il Pacchetto Igiene 
Igiene del personale e dei locali.  
Il sistema HACCP 

Modulo 2: SICUREZZA E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 

 

U.D. 2.1  La qualità degli alimenti 

Qualità alimentare: organolettica, chimica, nutrizionale, microbiologica, legale, tecnologica e commerciale. 

I sistemi di qualità e le certificazioni 

Viticoltura Siciliana: vitigni e vini della regione Sicilia: DOC e DOCG 
Le denominazioni di origine: DOP, IGP, STG 

Modulo 3: DIETETICA,  DIETOLOGIA E DIETOTERAPIA 

U.D. 3.1  LARN e dieta equilibrata 

I livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia  
La ripartizione dell’energia giornaliera in base ai LARN 

Le linee guida per una sana alimentazione italiana 

U.D. 3.2  DIETOLOGIA 

La dieta nelle diverse fasce di età 

Le diete specifiche (in gravidanza, durante l’allattamento) 

Le diete particolari (La dieta mediterranea, vegetariana) 

 

U.D. 3.3  DIETOTERAPIA 

L’importanza dell’alimentazione nella prevenzione delle patologie cronico-degenerative: Obesità; 
Ipercolesterolemia e aterosclerosi; Ipertensione; Diabete 
Aspetti particolari della dietoterapia: disturbi psicologico nutrizionali (cenni), allergie e intolleranze alimentari 
 

Modulo 4: L'ALIMENTAZIONE NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 
U.D. 4.1  Turismo Sostenibile (cenni) 

 

Filiera Corta e Filiera Lunga 

Filiera produttiva 
 
Libro di testo: A. MACHADO  –SCIENZA E CULTURA dell’ALIMENTAZIONE 5°ANNO Enogastronomia – 
ACCOGLIENZA – Poseidonia Scuola  



 

I.I.S.S “S.PUGLIATTI” -  TAORMINA   ANNO SCOLASTICO   2021-2022 
Classe V sez  D Indirizzo: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera indirizzo “ACCOGLIENZA” 

 

 

DISCIPINA:  DIRITTO TECNICHE AMMININISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA       

 

Ripasso degli argomenti dell’anno precedente : 
Il bilancio delle imprese turistico- ristorative 

L’analisi dei costi delle imprese turistico- ristorative 

Modulo A  

Il mercato turistico: 

Il mercato turistico nternazionale 

Gli organismi e le fonti normative internazionali 

Il mercato turistico nazionale 

Gli organismi e le fonti normative interne 

Le nuove tendenze del turismo 

Modulo B 

Il marketing : 

Il marketing:aspetti generali 

Il marketing strategico 

Il marketing operativo 

Il web marketing  

Il marketing plan 

 

Modulo C 

Pianificazione programmazione e controllo di gestione: 

La pianificazione e la programmazione 

Il budget 

Il business plan  

 

 Modulo D 

La normativa del settore turistico-ricettivo: 

Le norme sulla costituzione dell’impresa  

Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

Le norme di igene alimentare e di protezione dei dati personali 

I contratti delle imprese ricettive e ristorative 

I contratti delle imprese di viaggio 

I rapporti tra TO,ADV,imprese ricettive e imprese di trasporto 

Modulo E 

Le abitudini alimentari e l’economia del territorio: 

Le abitudini alimentari 

I marchi di qualità alimentare 



I.I.S.S. “Salvatore Pugliatti” Taormina 
 

PROGRAMMA DI FRANCESE 

Classe VD prof. Anno scolastico 2021-2022 

 

Prof. Vinci Rita Loredana 

 

 

Libro di testo utilizzato: “Passion Tourisme “ di Marina Zanotti / Marie-Blanche Paour Casa editrice San Marco 

 

 

Module 1 : Le monde du tourisme 
 

S’inspirer 

- Prochaine destination : 
l’Italie ! 

S’informer 

- Le tourisme aujourd’hui  
- Le tourisme en ligne 
- Préparer un voyage en 

ligne 
- Brève histoire du tourisme : 

Le guide touristique 

 

Comparer 

- La gestion du tourisme en France et en Italie : 
France : objectif compétitivité ! 

Italie : objectif efficacité ! 

Promouvoir 

- Le guide touristique 
 

Module 2 : Les acteurs du tourisme 
 

S’inspirer 

- A l’agence de voyages 

S’informer 

-  Les tour-opérateurs 
- Les agences de voyages 
- Accompagnateurs, guides et animateurs 
-  Les professionnels de l’hôtellerie 



 

Module 3 : A chaque voyageur, ses vacances 
 

S’inspirer 

- En famille dans les Alpes (dialogue) 
S’informer 

- Enfants et famille 
- Jeunes et étudiants 
- Les séjours linguistiques 
 

Module 7 : Travailler dans le tourisme 

 

S’inspirer 

- Je veux travailler dans un hôtel 

S’informer 

- La recherche d’un emploi 
- Les contrats de travail 
- Les contrats de travail 

 

Ed. Civica : 

La candidature 

La lettre de motivation  

Le Curriculum Vitae Europass  

L’entretien d’embauche 

 

Comparer 

- De l’école au monde du travail 
- Le stage en France 
- L’alternanza  scuola - lavoro en Italie 



 

I.I. S.S. PUGLIATTI 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE 

A.S. 2021/2022 

MODULE 2 UNIT 9: THE CHECK-OUT 

 The check-out 

 Late check-out 

 Methods of account settlement 

 Updating front office records 

 Writing emails 

 Talking on the phone 

MODULE 3 UNIT 10: working as a travel agency 

 The travel agency 

 Home page 

 The industry of tourism 

 Types of tourists 

 Types of tourism: religious tourism, cultural t., gastronomic t., sport t., adventure t., leisure 

tourism, sustainable tourism, educational tourism. 

 Working in a travel agency  

 Online booking 

 

MODULE 3 UNIT 11: travel and tourism 

 Tour operators 

 Travel agents  

 Travel services 

 

MODULE 5: MEANS OF TRANSPORTATION  

Unit 13, 14, 15 

 Travelling by air: vocabulary ( the plane and at the airport), airport areas, airport facilities 

and services, types of airlines, airline codes and flight number, ticket.  

 

 Travelling by rail: vocabulary ( the train and at the station), station areas, station facilities 

and services, rail transport in Italy, tickets and passes. 

 

 

 Travelling by water: vocabulary ( the ship and at the harbor), the cruise ship, sea travel.  



 

PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE 
Prof. SAMMARTINO SALVATORE 

 
Disciplina………MATEMATICA……………….Classe……V…sez. D Servizi per l’enogastronomia e l’accoglienza alberghiera 

 

Richiami ed approfondimenti di: Funzioni ad una variabile reale. 

Dominio e codominio di una funzione. 

Studio del segno, 

le intersezioni con gli assi cartesiani. 

Limiti di funzione. Operazioni con i limiti. Forme indeterminate. 

Continuità e discontinuità di una funzione. 

Asintoti. 

Concetto di derivata e derivazione di una funzione. 

Crescenza e decrescenza. Calcolo del massimo e del minimo (relativo ed assoluto) di 

una funzione. 

Studio della concavità e della convessità e ricerca dei punti di flesso. Tracciamento 

dei grafici di funzioni algebriche razionali e irrazionali intere e fratte. 

Richiami di Statistica: 

gli indici di posizione, tabelle e grafici. 

Teoria della probabilità. 

Teoria classica, frequentista e soggettiva. 

Eventi certi ed incerti, eventi dipendenti ed indipendenti. 

Probabilità semplice e teorema della probabilità totale. 

Utilizzo di Excel. 

Utilizzo delle principali formule, somma algebrica, creazione di tabelle e grafici. 

Sviluppo di programmi per gestire il conto di un ristorante e una prenotazione in 

albergo. 

 

Obiettivi minimi e competenze comuni perseguiti 

Riconoscere e classificare le varie funzioni studiate, calcolarne il dominio. Eseguire 

le operazioni con i limiti. 

Calcolare le derivate delle funzioni. Descrivere le proprietà qualitative di una 

funzione e costruirne il grafico. Determinare massimi, minimi, intervalli di crescenza 

e decrescenza Riconoscere e classificare un evento aleatorio, calcolarne la probabilità 

semplice e totale. Saper riconoscere ed utilizzare il linguaggio Excel nelle formule 

principali per costruire grafici e tabelle, sviluppare e gestire semplici programmi. 
LIBRI DI TESTO 
Titolo:Elementi di Matematica vol unico 

 
Editore: Zanichelli 

 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 “S. Pugliatti”  

Taormina 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

CLASSE  V D ENOG.  ACCOGLIENZA 
 
 
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  

 Il rispetto e la violazione dei diritti umani 

 La difesa della vita sin dal concepimento  

 La fecondazione assistita 

 Eutanasia 

 
VERSO UN PROGETTO DI VITA 

 
 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: A Lauto Convito 
Editore: EDB Scuola 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
                            “S. PUGLIATTI” – TAORMINA – 
 
                                                          CLASSE: 5 D ACCOGLIENZA 
 
                                                 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
                                                       ANNO SCOLASTICO : 2021/22 
                                                                
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  
(Modulo pratico) 
Potenziamento delle funzioni cardiorespiratorie mediante corsa e circuiti allenanti.  
Incremento della forza muscolare attraverso esercitazioni individuali e a coppie, a carico naturale. 
Miglioramento della mobilità articolare, mediante esercitazioni a corpo libero individuali e a coppie. 
Miglioramento della velocità mediante l’acquisizione dell’automatismo del gesto economico e finalizzato. 
Miglioramento della coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica e dinamica generale attraverso giochi di 
movimento ed esercitazione con attrezzi. 
Miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico attraverso esercitazioni a corpo libero. 
Avviamento all’acrobatica. 
 
LO SPORT 
(Modulo pratico e teorico) 
Giochi di squadra e individuali : Pallavolo – Pallacanestro – Pallamano – Calcio a 5 – Pallatamburello – Badminton – 
Tennis tavolo. 
Fondamentali di gioco individuali e schemi. 
Regole di gioco. 
Ruolo funzionale dell’arbitro. 
 
LE  CAPACITA’ UMANE E LA TUTELA DELLA SALUTE 
(Modulo Teorico) 
LE CAPACITA’ MOTORIE : 
- capacità coordinative e condizionali; 
- mobilità articolare. 

 
L’APPARATO ARTICOLARE : 

- classificazione delle articolazioni. 
- . 

BENEFICI DEL MOVIMENTO DEL NOSTRO CORPO : 
Educazione alimentare : 

- i principi nutritivi: proteine, grassi, zuccheri, carboidrati, vitamine, minerali, oligoelementi, acqua; 
- il fabbisogno energetico; 
- il metabolismo. 

NORME  DI  PRIMO  SOCCORSO  E  PREVENZIONE  DEGLI  INFORTUNI 
 



 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

A.S 2021-2022 

Prof.ssa   CARDO GRAZIANA 

SEDE DI TAORMINA  

Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E  RELAZIONE 

Classe V sez. D   Indirizzo Accoglienza Turistica         

 

Testo adottato: STRATEGIE VINCENTI NELLA COMUNICAZIONE TURISTICA  

Edizione SIMONE PER LA SCUOLA  

Autori: Pietro Boccia e Cassio Izzo 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S 2021-2022 
 

 MODULI Contenuti Obiettivi 
 

Competenze 

Modulo 1 

 

Struttura e codici  

dei processi  

comunicativi  

 

  

 

-Stili e strumenti   

comunicativi  

nell’azienda turistica 

-Individuare gli  

stili comunicativi e il  

comportamento  

socialmente competente.  

-Utilizzare lo stile comunicativo 

appropriato, secondo le esigenze 

comunicative del momento 

-Acquisire  

consapevolezza circa  

le modalità di 

funzionamento dei  

processi comunicativi  

in ambito aziendale 

 

Modulo 2 

 

Principi e tecniche  

di marketing  

 

 

 

-L’ambiente di  

marketing e la 

concorrenza 

  

-Cenni sulle ricerche di  

mercato e le tecniche di  

marketing. 

 

-Le politiche e le  

classificazioni del prodotto 

commerciale 

 

-Familiarizzare con il concetto 

di marketing 

-Entrare nel vivo del processo 

comunicativo tra consumatore e 

mercato 

-Conoscere le strategie di  

fidelizzazione del cliente 

-Monitorare il grado  

di soddisfazione della clientela  

-Conoscere il ciclo di vita di un 

 prodotto per prezzo e 

distribuzione  

 

-Applicare le tecniche 

di fidelizzazione  

 

-Applicare  una 

comunicazione e 

promozione  

commerciale  

 



 

Modulo 3 

 

Procedure e  

modalità  

di vendita dei  

pacchetti turistici  

in relazione alle  

caratteristiche della 

clientela 

 

 

 

-Cenni e caratteristiche  

generali delle procedure e  

modalità di vendita dei  

pacchetti turistici  

personalizzati  

 

-La comunicazione  

nel settore del turismo e 

le caratteristiche  

della clientela 

 

  

 

-Promuovere la vendita 

di pacchetti turistici in 

relazione alla clientela 

-Conoscere le caratteristiche 

della  

comunicazione nel settore del  

turismo  

-Utilizzare tecniche e strumenti 

di presentazione e promozione 

del prodotto/servizio rispondenti 

alle aspettative e agli stili di vita 

del  

target di riferimento 

 

 

 -Simulare la gestione  

dei servizi al cliente 

 -Realizzare un 

 pacchetto turistico 

 valorizzando  

l’ambiente e le risorse  

culturali del territorio. 

 

 

Modulo 4 

 

Tecniche di  

marketing  

turistico-alberghiero 

 

 

-Il marketing turistico e  

l’impresa turistico- 

alberghiera 

 

-Il profilo dell’operatore  

nel settore turistico 

 

 

-Saper individuare le 

caratteristiche 

del marketing turistico 

-Conoscere le competenze 

dell’operatore turistico e 

imparare 

 a presentarsi.  

-Utilizzare capacità e 

competenze  

per affrontare un colloquio di  

selezione 

 

-Utilizzare le  

tecniche di promozione,  

vendita e  

commercializzazione 

 

- saper individuare le  

strategie di  

comunicazione per 

affrontare un colloquio 

di lavoro  

 



 

Modulo 5 

 

Strategie di  

comunicazione e  

pubblicizzazione  

orientate al cliente 

 

-Tecniche di  

promozione e di  

vendita nel settore 

turistico-alberghiero 

 

-Il marketing del  

turismo territoriale e  

globalizzazione  

 

-Le strategie di  

comunicazione nelle  

organizzazioni  

aziendali 

 

-Strategie di comunicazione 

 e pubblicità 

 

-La comunicazione  

pubblicitaria 

 

-La sicurezza nella 

comunicazione  

pubblicitaria 

 

-Comunicazione e  

sostenibilità 

 

-La propaganda 

 

 

-Familiarizzare con le principali  

attività di marketing nel settore  

turistico  

 -Progettare attività promozionali, 

 di vendita di servizi e prodotti  

turistici alberghieri funzionali al  

tipo di clientela e ai loro stili di  

vita  

-Acquisire consapevolezza circa le 

modalità di funzionamento comunicativo 

in ambito aziendale 

-Conoscere e utilizzare tecniche e 

metodologie di diffusione e  

promozione di iniziative, progetti  

e attività turistiche coerenti con il 

contesto territoriale 

-Promuovere un prodotto /servizio 

rispondenti alle aspettative e  

agli stili di vita del target di  

riferimento 

-Saper definire le caratteristiche  

di una campagna pubblicitaria 

-Saper definire lo strumento 

pubblicitario e individuarne i più comuni 

modelli di funzionamento 

-Conoscere la realizzazione di una 

campagna pubblicitaria.  

-Comprendere l’importanza della 

sicurezza nell’ambito delle 

comunicazioni commerciali e  

garantire la tutela e la sicurezza del 

cliente 

 

-Utilizzare le tecniche 

 di promozione,  

vendita, 

commercializzazione, 

informazione   

dei servizi di  

accoglienza e  

ospitalità in relazione  

alle richieste  

dei mercati 

 e della clientela  

-Predisporre servizi  

coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela 

-Saper promuovere la 

promozione dei beni 

culturali e ambientali,  

delle attrazioni, degli  

eventi, delle  

manifestazioni per  

veicolare un’immagine 

riconoscibile e 

rappresentativa del 

 territorio 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

Prof.ssa Illiano Fara Lorenza  
SEDE TAORMINA 

 

 

Disciplina  Seconda lingua comunitaria Lingua Tedesca  

Classe V^D – Accoglienza Turistica – (Alunna Marino Eva) 
 

 

Libro adottato: 
Tiziano Pierucci, Alessandra Fazzi, “Reisezeit Deutschkurs  für Tourismus” Loescher  
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 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 turistico 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 
 

 
Modulo n. 1 „Zur Arbeit an der Rezeption 

Competenze 

L’alunno sa: 

 Ricevere e registrare un cliente 

 Chiedere e dare informazioni su una struttura ricettiva  

 Effettuare un check in ed un check out 

 Saper chiedere documenti 

 Esprimere rammarico   

 Saper rispondere a richieste di informazioni 

 Gestire l’accoglienza dei clienti 

 Predisporre il conto  

Conoscenze  

l’alunno/a  

 Interagisce telefonicamente con un hotel per ottenere informazioni su prezzi, tipologia e 

disponibilità di stanze 

 Individua e comprende informazioni su alberghi, la loro ubicazione, prezzi di pernottamenti, 

disponibilità di stanze 

 Gestisce la corrispondenza inerente a richieste d’informazioni, offerte e prenotazioni 

 Legge e comprende itinerari 

 Gestisce l’accoglienza dei clienti 



 Predispone il conto 

 Relaziona sulla propria città 

Parla di luoghi e/o monumenti di una città indicandone la funzione  

Modulo n. 2 “Back office” 

Competenze 

L’alunno sa: 

 Chiedere e dare informazioni   

 Redigere una lettera commerciale con richiesta di informazioni 

 Ringraziare 

 Formulare un’ offerta 

 redigere una lettera di prenotazione 

 confermare una prenotazione 

 chiedere annullamento o cambio di prenotazione 

 scusarsi 

Conoscenze  

l’alunno/a  

 interagisce in scambi dialogici riguardanti un offerta a un cliente 

 sa gestire la corrispondenza con un usando un lessico adeguato e funzioni comunicative 

appropriate 

 

Modulo n. 3 “An der Rezeption und im Reisebuero” 

Competenze 

L’alunno sa: 

 Chiedere e dare informazioni  sulle bellezze artistiche di una città 

 Proporre itinerari turistici nell’ambito di una città d’arte 

 Leggere ed interpretare dati in materiale informativo 

 Gestire la corrispondenza  

 Comprendere e usare termini tipici dell’argomento 

 Comprendere itinerari 

 Promuovere un territorio 

 Comprendere la descrizione di regioni, città 

 Leggere e redigere itinerari turistici 
Conoscenze  

l’alunno/a  

 interagisce in scambi dialogici con gli ospiti su tematiche riguardanti le vacanze e i programmi 

di viaggio dando e chiedendo informazioni su città, regioni e monumenti usando un lessico 

adeguato e funzioni comunicative appropriate 

 relaziona sulla propria città 

 parla di luoghi e/o monumenti di una città indicandone la funzione 
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OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI: 

Si approfondiranno le conoscenze già acquisite nei precedenti anni scolastici per il raggiungimenti 

dei seguenti obiettivi: 

Didattici comuni: potenziare le abilità comunicative; conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico 

della disciplina; consolidare le abilità conseguite; acquisire competenze specifiche nell’ambito delle 

specializzazioni professionali. 
Educativi trasversali:  acquisire capacità di autocontrollo e di rispetto delle persone e del lavoro altrui; acquisire 
disponibilità alla collaborazione e alla massima apertura; sviluppare l’etica professionale; acquisire una buona 
preparazione funzionale complessiva 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
In questo quinto anno,  si cercherà di ampliare le conoscenze degli allievi relative al marketing alberghiero. 
Nella seconda parte dell’anno, si lavorerà  sulla qualità della gestione economica. 
Tutto ciò al fine di permettere agli allievi di possedere alla fine dell’anno scolastico le seguenti conoscenze, abilità e 
competenze. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI: 
Il programma prevede lezioni teoriche, pratiche e  tecnico-pratiche ed è suddiviso così come segue: 

 
 

TEMPI :  1°-2^ trimestre 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

- Piano di marketing. 
 

- Vendita del prodotto turistico. 
 

- Lessico e fraseologia di settore anche in lingua 
straniera. 
 

 

- Progettare piani di marketing 

ipotizzando casi significativi riferiti ad 

imprese turistico -ricettive. 

 

- Progettare pacchetti turistici utilizzando 

coerenti strategie di vendita. 

 

- Utilizzare il lessico e fraseologia di 

settore, anche in lingua straniera. 
CONTENUTI COMPETENZE 



 
 

 
- Il marketing in albergo 
- Web marketing 
- Il piano di marketing 
- Le strategie di vendita in albergo 
- Ufficio vendite 
- Tariffe e politiche di pricing in albergo 
- Il lessico di settore in lingua straniera. 

 
 

 
- Utilizzare il marketing per la promozione e la 

vendita di un prodotto turistico 
Il pacchetto turistico 
 

- Integrare le competenze professionali orientate 
al cliente con quelle linguistiche, utilizzando il 
linguaggio professionale per ottimizzare la 
qualità del servizio. 

 

TEMPI : h 66           3° TRIMESTRE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Fasi operative dell’impresa turistico -ricettiva. 
 

- Software di settore. 

 

- Progettare laboratori d’impresa con riferimento 
alle fasi di costituzione, organizzazione e 
funzionamento di significative realtà aziendali. 

 

CONTENUTI COMPETENZE 

 
- Lo Yeld management 
- Canali distributivi e information technology 
- Il sistema di controllo 
- Qualità e gestione economica 
- Qualità in albergo  
-  

 
- Attuare strategie di pianificazione  e 

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



IIS S. Pugliatti di TAORMINA  
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

A.S. 2021/2022 CLASSE 5 D CORSO ACCOGLIENZA  
COORDINATRICE PROF.SSA ADA NATALINA PAFFUMI 

 

In ottemperanza della LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 che ha istituito l'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica per favorire lo sviluppo, la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 

profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, è stato pianificato, dalla 

docente coordinatrice della disciplina, un Percorso interdisciplinare intitolato“ Noi e il mondo del 

lavoro: interazione con le istituzioni nazionali - internazionali e gli operatori del settore turistico ”, 

che il C.d.c ha condiviso e attuato.  
Alla luce del dettato normativo, pertanto, l’insegnamento è stato effettuato dalla docente delle 

discipline giuridiche ed economiche, con compiti di coordinamento, in codocenza con i docenti 

delle altre discipline individuate dal Consiglio di Classe, nel rispetto del principio di trasversalità 

previsto dalla normativa in questione.  
Le attività didattiche svolte hanno riguardato i nuclei tematici previsti dalla normativa :  
1. Costituzione e cittadinanza  
A fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica, è posta la conoscenza della Costituzione 

italiana, “per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della 

partecipazione e della solidarietà”. Collegati alla Costituzione, sono i temi relativi alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte 

l’Unione Europea e le Nazioni Unite, nonché i concetti di rispetto delle leggi e delle regole comuni. 
 
2. Sostenibilità  
L’Agenda 2030 dell’ONU fissa i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibili. Gli obiettivi non riguardano solo la conservazione 

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, città, modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro, un’istruzione di 

qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova 

comunque anch’esso previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 

riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per i beni comuni.  
3. Cittadinanza digitale  
La pervasività che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione digitali hanno assunto 

nella vita quotidiana di tutti, ha indotto il legislatore a trattare con particolare attenzione la tematica 

dell’etica nell’uso dei dispositivi e nella navigazione in rete, a tutela del rispetto tra persone, della 

riservatezza, dell’identità e dei dati personali. Il dilagare di messaggi che recano contenuti falsi, 

antiscientifici, ostili e aggressivi, pongono in primo piano anche la necessità di educare al pensiero 

critico e alla capacità di reperire, valutare, validare informazioni attendibili e di distinguere le fonti 

autorevoli e affidabili. 

I traguardi di competenza e gli obiettivi/risultati di apprendimento, sono state definite secondo 

anche le direttive deliberate in Collegio dei Docenti del 12.10.20, indicati nell’allegato C delle linee 

guida che integrano il 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). 
Tematiche e contenuti svolte durante l’anno scolastico. 

Costituzione e cittadinanza  
 L’evoluzione dello Stato italiano dal punto di vista storico e 

giuridico. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana

 La Costituzione italiana: origini ; struttura; caratteri.

 I Principi fondamentali dello Stato Italiano:



 Art.1 principio democratico – Art. 2 principio di solidarietà 

 Art. 3 principio di uguaglianza ( parità di genere) – Art.4 principio lavorista 

 Art. 10 principio internazionalista – Art. 11 principio pacifista ripudio della guerra  

 I diritti - doveri

 Art. 13 Libertà personale - Art. 8 e 19 Libertà religiosa Art. 

21 Libertà di manifestazione del pensiero e di stampa La 

propaganda 

 Art.33 e 34 Diritto – dovere allo studio 

Diritto – dovere al lavoro 

 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

Art. 32 diritto alla salute – Linee guida per una san Art. 48 

Diritto -Dovere di voto 

 Ordinamento della Repubblica

o Parlamento : composizione, funzioni e iter legislativo 

o Governo: composizione e funzioni 

o Presidente della Repubblica: ruolo e attribuzioni. 

o Magistratura : giurisdizione civile – amministrativa- 

penale CSM - composizione -funzioni 
o Corte Costituzionale: composizione e funzioni 

 Ordinamento internazionale


o L’Unione europea: origini storiche ed evoluzione nel corso del tempo 


o le istituzioni e gli atti normativi ONU: 

finalità; organi e competenze 

Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo Nato: finalità; organi e 

competenze  
 Il turismo nella Costituzione (art. 9-16-41-117 )



 Educazione alla salute: art. 32 – linee guida per una sana e corretta alimentazione


 Educazione alla legalità : principio della legalità
 

 Partecipazione al dibattito sul tema della Violenza sulle donne nella “Giornata mondiale” 

Partecipazione all’incontro con la Ministra Marta Cartabia “Giustizia al centro” 
 

Sostenibilità 
 

 Agenda 2030 sviluppo sostenibile


o obiettivo n 8 lavoro dignitoso e crescita economica 


 Il turismo sostenibile


 Comunicazione e sostenibilità


 L’alimentazione sostenibile: sicurezza alimentare


 La sostenibilità nel settore alberghiero


 Attività di Formazione Four Season (Organizzazione e realizzazione dei servizi in albergo) 
 

Cittadinanza digitale 
 

 Le competenze digitali


 La netiquette, l’identità digitale e la sua gestione.


 La reputazione digitale e il furto d’identità.


 Le regole per vivere e navigare sicuri in rete


 La ricerca del lavoro su internet


 La redazione e l’invio del curriculum
 
Taormina La coordinatrice Prof.ssa Ada 

Natalina Paffumi 


