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Premessa generale: 

-Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art 10 dell’Ordinanza del 

Ministero dell’Istruzione n. 65 del 14.03.2022 concernente gli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, del cui precetto 

sono state recepite e rispettate tutte le prescrizioni; altresì, nella sua stesura, il 

Consiglio di Classe ha tenuto conto della nota del 5 marzo 2017, prot. 10719 

emessa dal Garante della protezione dei dati personali e, alla luce di ciò, nel 

documento in oggetto risultano omessi i dati personali degli studenti che 

vengono citati. 

Si rende noto come, nei periodi in cui l’ordinamento statale, regionale o locale 

ha imposto la sospensione della didattica frontale nelle scuole, in misura totale 

o parziale, il Coordinatore Didattico ha tempestivamente applicato la didattica 

digitale integrata (DDI) a mezzo di piattaforma Classroom. 

Il livello generale di preparazione dei candidati risulta essere mediamente 

apprezzabile, caratterizzato comunque da una marcata disomogeneità circa 

preparazione e competenze. 
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CAPITOLO I 

Presentazione della scuola 

L’Istituto Marconi è una struttura di recente formazione. Gli studenti che frequentano 

l’Istituto Alberghiero presentano, in ingresso, profonde motivazioni verso il mondo 

delle professioni in campo enogastronomico e dell’ospitalità alberghiera così come per 

i servizi commerciali, nonché un’apprezzabile consapevolezza della scelta compiuta. 

La loro composizione è veramente eterogenea. L’offerta formativa e la pratica 

didattica dell’Istituto Alberghiero di Augusta sono volte ad accompagnare gli studenti 

e le studentesse nella costruzione del proprio progetto di vita, di studio e di futuro, nel 

tentativo di portare a maturazione le capacità individuali. Su questa scia la scuola è, 

altresì, impegnata nell’intento di divenire luogo di apprendimento attivo, con scambi 

costanti e frequenti con gli altri soggetti presenti sul territorio, per la preparazione dei 

professionisti di domani del settore di riferimento. Futuri professionisti che sappiano 

fare della capacità di comprendere le situazioni, uno degli aspetti fondanti del proprio 

modo di essere. Inoltre, la scuola è impegnata a mantenere e, se possibile, ad 

accrescere, la propria capacità di inclusività con l’attenzione e la presa in carico delle 

numerose complessità di apprendimento. L’istituto si è poi fatto parte attiva 

nell’innovazione didattica e laboratoriale con riferimento sia agli insegnamenti 

tecnico-pratici d’indirizzo, sia a quelli dell’area comune, tentando di accrescere la 

cultura digitale. L'istituto si propone di assicurare allo studente, al termine del suo iter 

formativo, un'attitudine professionale multiforme, centrata sui valori essenziali del 

servizio, della responsabilità, della collaborazione, della competenza ed efficienza che 

sono preposti ai seguenti obiettivi educativi finali: 

1) capacità di accogliere, di dialogare e di assistere il cliente;  

2) capacità di lavorare sia in maniera autonoma che in équipe;  

3) capacità di utilizzare le proprie conoscenze specifiche al fine di risolvere 

problemi complessi in ambito professionale; 

4) coinvolgimento personale nella soluzione di problemi tecnici;  

5) sicurezza nel gestire relazioni interpersonali ed efficienza comunicativa in 

forma scritta e orale;  

6) precisione nel diagnosticare i molti criteri necessari per agire con efficacia; 

7) sicurezza nel prendere decisioni con criteri sia di efficacia tecnica sia di 

convenienza; 

8) disponibilità ad influenzare gli altri per il raggiungimento degli obiettivi 

comuni. 
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Presentazione della classe 

La VA è una classe articolata composta da ventotto elementi, di cui 

rispettivamente diciotto appartenenti alla articolazione “Enogastronomia”, sei 

all’articolazione “Servizi Sala e Vendita” e quattro a quella di “Accoglienza 

Turistica”. Tutti gli studenti sono caratterizzati dall’ omogeneità circa il requisito 

della condotta; infatti, è stato pacificamente riscontrato come si siano mostrati 

vicendevolmente rispettosi, mostrando altresì un reale affiatamento sia sotto il 

profilo umano che didattico, consentendo quindi ai docenti di impartire gli 

insegnamenti in un clima di assoluta serenità. 

Dal punto di vista didattico, è possibile denotare delle divergenze, a volte 

marcate, altre meno, tra le ventotto unità. Soltanto circa la metà degli allievi 

hanno certamente acquisito una conoscenza realmente amplia ed articolata 

delle discipline impartitegli; la restante classe rimane tuttavia dotata di almeno 

una sufficiente o discreta cognizione delle materie oggetto di studio. Tuttavia, 

tale condizione potrebbe rimanere celata da qualche carenza espositiva. 

Nella articolazione di “Enogastronomia”, è altresì presente un discente tutelato 

dalla legge quadro 104/92, caratterizzato dalla stesura di un PEI che prevede, in 

ambito dell’Esame di Stato 2022, prove equipollenti atte al raggiungimento del 

diploma ordinario per “obiettivi minimi”. 
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Orario settimanale 

 

AREA COMUNE 
Secondo 

Quinto anno 
biennio 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale ore area comune 15 15 15 

 
Discipline area di indirizzo 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienze e cultura dell'alimentazione 
(di cui in compresenza 2 ore) 

4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

Lab. dei servizi enogastronomici settore cucina 6 4 4 

Lab. dei servizi enogastronomici settore sala e vendita - 2 2 

Totale ore area di indirizzo 17 17 17 

 
Ore complessive 

 
32 

 
32 

 
32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Quadro Orario Secondo biennio e quinto anno 
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ELENCO ALUNNI 

    

Candidati interni articolazione “Enogastronomia (IPEN)” 

1) Arceri Salvatore 

2) Bellomare Alessandro 

3) Bologna Micaela 

4) Bonavera Erika 

5) Bongiovanni Flavia 

6) Cali’Domenico 

7) Canzolle Fabio 

8) D’Emilio Anna 

9) Iannaci Francescco Maria 

10) Marino Silvana 

11) Micieli Davide 

12) Molara Tommaso 

13) Pennuto Mariadiletta 

14) Perra Martina 

15) Seguenzia Gabriele 

16) Tedesco Giulia 

17) Vacirca Domenico 

18) Vacirca Luciana 

 

 

Candidati interni articolazione “Sala e Vendita” (IP06) 

1) Capitani Alessandro 

2) Corpaci Salvatore 

3) Intressalvi Mirella 

4) Leone Gioacchino 



8 
 

5) Pantano Paolo 

6) Valvo Paolo 

 

 

 

 

Candidati interni articolazione “Accoglienza Turistica” (IP07) 

1) Bologna Erika 

2) Caia Francesca Lucia 

3) Di Buono Maria 

4) Inturri Maria Venera 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Candidati ESTERNI  articolazione “Enogastronomia (IPEN) 

1) Aly Mostafa Naser Mohamed 

2) Castro Chiara 

3) Ternullo Domenica 
 

 

Candidati ESTERNI articolazione “Accoglienza Turistica” (IP07) 

1) De Caro Angelo 

2) Di Silvestro Antonino 

3) Ghirlanda Paola 

4) Passanisi Gemma
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Consiglio di classe 

Discipline Cognome e nome 

Italiano e Storia Spinali Maria Luisa 

Lingua francese Sardo Simona 

Lingua inglese Bella Federica 

Matematica  Morello Domenico 

 

Diritto e Tecn. Amm. della struttura 

ricettiva  

Di Gaetano Santina 

Lab. di Servizi enogastr. settore Sala e 

Vendita 
Marino Maria 

Tecniche della comunicazione (solo 

indirizzo accoglienza turistica) 

Galletta Clara 

Scienza e cultura dell’Alimentazione Albo Martina 

Lab. di Servizi enogastr. settore Cucina De Simone Christian 

Cittadinanza e Costituzione  Zappulla Alessandra 

Sostegno didattico Limoli Salvatore 

Scienze motorie e sportive Guerrisi Giandomenico 

Religione Cassa Patrizia 
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CAPITOLO II 

                                              

 

CREDITI SCOLASTICI 
tabella A (allegata al Decreto 62/17) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO III ANNO FASCE DI CREDITO IV ANNO FASCE DI CREDITO V ANNO 

 
M < 6  _ _ 7˗8  

 
M = 6 7˗8 8˗9 9˗10  

 
6 < M < 7 8˗9 9˗10 10˗11  

 
7 < M < 8 9˗10 10˗11 11˗12  

 
8 < M < 9 10˗11 11˗12 13˗14  

 
9 < M < 10 11˗12 12˗13 14˗15  
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TABELLE DI CUI ALL’ALLEGATO A DELL’ORDINANZA MIUR N. 65 DEL 14.03.2022 

Tabella 1  

    Conversione del credito scolastico complessivo   
    

   

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 
38 48 

39 49 

40 50 
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      Tabella 2 

 

   Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

  

   

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 
5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 
10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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      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 2 
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 
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In relazione alle classi terza, quarta e quinta, il credito di ogni discente è stato calcolato mediante 

l’utilizzo della tabella A di cui al D.lgs. n.62/17 e la consequenziale conversione effettuata 

avvalendosi della tabelle A contenuta nell’allegato A dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 

n. 65 del 14/03/2022, così come previsto e sancito dal co. 1 di cui all’art. 11 della medesima. 

 

 

Per i candidati interni che non sono in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la 

classe quarta, si è inteso procedere in ottemperanza all’art. 11 co.4 lett. c di cui all’Ordinanza 

ministeriale in oggetto e, indi per cui, in sede di scrutinio finale della classe V il Consiglio di Classe 

ha attribuito il credito mancante in base ai risultati conseguiti in ambito di esame di 

idoneità/integrazione. 

 

 

 

Altresì, nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali di cui all’art. 15 del D.lgs. n.62/17, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 

seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 

 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 
banda di appartenenza;

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza;

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 
 

 ha partecipato con proficuo all’esperienza PCTO


 ha riportato un voto di condotta almeno pari a 9


 

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti

PTOF, PON) 
 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della

 
scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti 
con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 
-Si precisa come i requisiti di cui sopra possono essere considerati solo 
individualmente e dunque non sono suscettibili di cumulo. 
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INDICAZIONE SULLA SECONDA PROVA SCRITTA 

In ossequio all’art. 20 di cui all’Ordinanza Ministeriale n.65/22, la seconda prova scritta 

viene elaborata secondo i canoni previsti e sanciti dall’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017 

ed è redatta sulla base delle informazioni contenute nel presente documento del 

consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina 

oggetto della prova. 

Secondo quanto previsto e sancito dall’allegato B3 della ordinanza di cui sopra, la 

seconda prova verte sulle discipline di: 

-Scienze degli Alimenti per le articolazioni di “Enogastronomia” e di “Sala e Vendita” 

-Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Recettiva per la articolazione di 

“Accoglienza Turistica” 
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CAPITOLO III 

 

Relazione del docente     Tanja Ghirlanda 

Materia: lingua e letteratura italiana classe V AL 2021/2022 

Libri di testo: “L’esperienza della letteratura 3” Pietro Cataldi, Elena Angioloni, 

Sara Panichi; dispense  e mappe concettuali fornite dal docente. 

 Situazione della classe 

 L’insegnante ha preso in carico la classe nel mese di ottobre del 2021, composta da 

adolescenti e adulti; in essa vi è uno studente per cui il C.d.c. ha predisposto apposito 

PEI.   Sin dall’inizio i discenti hanno sempre manifestato un rapporto aperto, spontaneo 

e rispettoso nei confronti dell’insegnante e hanno tenuto un comportamento adeguato, 

non vi sono da segnalare episodi di disturbo poiché gli studenti hanno spesso 

dimostrato una certa maturità. Sotto il profilo umano, la classe è cresciuta 

positivamente, sviluppando rapporti interpersonali amichevoli e solidali. La frequenza, 

eccetto alcune discontinuità, è stata generalmente attenta e puntuale. In merito al 

rendimento, la classe, presenta elementi con buone potenzialità e discreti prerequisiti di 

base, sussiste, tuttavia, una parte degli studenti che non sempre ha espresso l’impegno e 

il coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli 

proposti. La partecipazione al dialogo educativo, comunque, si è presentata 

generalmente costruttiva e propositiva. La maggior parte degli alunni è dotata di una 

sufficiente preparazione di base e mostra un discreto interesse nei confronti degli 

argomenti trattati. Sono presenti alcuni studenti, che si distinguono per diligenza, 

motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello più che buono di conoscenze 

e competenze nella disciplina. Tutti gli alunni, comunque, si sono dimostrati disponibili 

ad impegnarsi attivamente nello studio soprattutto in vista degli Esami di Stato.  

Obiettivi disciplinari conseguiti  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di:  

Conoscenze:  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
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Competenze/abilità: 

 Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e 

tecnologici. 

 Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana. 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano dalla 

metà dell’Ottocento al Novecento. 

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario e storico. 

 Contestualizzare testi e opere letterarie. Formulare un motivato giudizio critico su un 

testo letterario. Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità.  

Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto.  

Metodologie e strumenti didattici:  

Lezione frontale, lezione dialogata, flipped classroom, lezione cooperativa, cooperative 

learning, problem solving.  

Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, dispense, mappe concettuali e siti internet. 

In seguito all’emanazione del DA della Regione Sicilia n. 2/22 e dell’Ordinanza 

Sindacale n. 1/22,   recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica d/a COVID-19,  per dieci giorni del mese di Gennaio, 

le lezioni  sono state  effettuata tramite DDI come segue: 

 Video lezioni tramite il software Meet. 

Appunti forniti dall’insegnante tramite piattaforma Classroom di Gsuite. 

Tipologie di prove di verifica 

Prove scritte: compiti in classe secondo le tipologie A, B e C dell’Esame di Stato e test 

oggettivi .(svolti anche con l’ausilio della piattaforma Classroom di GSuite) 

Prove orali: interrogazioni (svolti sia di presenza che con l’ausilio della piattaforma 

Classroom di GSuite) 

 Programma:   

Alessandro Manzoni 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

- Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

▪  Odi Civili:  Il Cinque Maggio,  Marzo 1821 (versi scelti); 

▪ I Promessi sposi: Trama e personaggi; capitolo I : L’incontro con i bravi. 
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Approfondimento: analisi del testo del capitolo XXXIV  La madre di Cecilia. 

Giacomo Leopardi 

 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

- Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

 Dialogo della Natura e di un Islandese; 

 da “Canti”: L’infinito, A Silvia; La Ginestra (versi scelti). 

Giovanni Verga 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

- Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

 da “Vita dei Campi”: Rosso Malpelo;  

 da “Novelle”: Nedda; 

  da “I Malavoglia”: cap. I  I Malavoglia di padron ’Ntoni; 

 da  “Mastro-don Gesualdo”: cap. V  La morte di Gesualdo. 

Giovanni Pascoli 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento: 

  da “Myricae”: X Agosto; 

  Il Fanciullino  

  da “Canti di Castelvecchio”:  Il gelsomino notturno; 

 da “Primi poemetti” : Italy. 

Gabriele D’Annunzio 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

 da “Il piacere”: libro I cap II Il ritratto di Andrea Sperelli; 

  da “Alcyone”: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana (versi scelti). 
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Luigi Pirandello 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture Antologiche e analisi di approfondimento:  

  da “L’Umorismo”: cap. II La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia 

imbellettata; 

  da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato; 

  da “Il fu Mattia Pascal”, cap. XV: Adriano Meis e la sua ombra;  

  da “Così è se vi pare”: Atto III scena IX La verità non ha volto. 

Italo Svevo 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

 da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e Preambolo;  cap.V Storia del mio 

matrimonio.  

Umberto Saba  

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

da “Mediterranee”: Amai.  

Giuseppe Ungaretti 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

  da  “Il Porto Sepolto”: Il porto sepolto 

  da “L’allegria”: Soldati.  

Eugenio Montale 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento:  
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 da “Ossi di seppia”:  Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato.  

Salvatore Quasimodo 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

 da “Acque e terre ”: Ed è subito sera; 

 da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici. 

Primo Levi 

- Biografia. 

- Il pensiero e la poetica. 

 Letture antologiche e analisi di approfondimento:  

 da “Se questo è un uomo”: cap I  Il viaggio 
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Relazione del docente         Tanja Ghirlanda  

 

 Materia Storia classe V AL 2021/2022 

 

 Libri di testo: “Storia in corso 3”. Giorgio De Vecchi, Giorgio Giovanetti; 

dispense e mappe concettuali fornite dal docente. 

 

 

Situazione della classe: 

 La classe è composta da un gruppo di adolescenti a cui si sono uniti uomini e 

donne di età adulta. Durante l’anno scolastico è stato necessario predisporre 

apposito PEI per uno studente. Dall’esame della situazione iniziale, è emerso che 

gli alunni sono dotati di una discreta preparazione di base e mostrano un buon 

interesse nei confronti della disciplina. La frequenza, eccetto alcune 

discontinuità, è stata generalmente regolare. In merito al rendimento, la classe è 

formata da elementi con buone potenzialità e attitudini, che posseggono i 

prerequisiti di base della materia e presentano un pregresso interesse nei 

confronti della disciplina, tuttavia si riscontrano alcuni discenti che non sempre 

hanno espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in modo 

compiuto e adeguato agli stimoli proposti. La partecipazione al dialogo 

educativo, comunque, si è presentata generalmente propositiva. Gli alunni si 

sono dimostrati disponibili ad impegnarsi attivamente nello studio soprattutto in 

vista degli Esami di Stato.  

 

Obiettivi disciplinari conseguiti 

 

 In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

  

Conoscenze  

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 ed 

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

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

Competenze/abilità  

Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di continuità e discontinuità essendo, inoltre, in grado di 

contestualizzarli nella realtà contemporanea. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
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Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, 

anche pluri/interdisciplinari.  

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali. 

 Metodologie e strumenti didattici Lezione frontale, lezione dialogata, flipped 

classroom, lezione cooperativa, cooperative learning, problem solving.  

 

Condizioni e tipologie di prove di verifica utilizzate per la valutazione.  

Prove orali: interrogazioni.  

Prove scritte: test oggettivi. 

In seguito all’emanazione del DA della Regione Sicilia n. 2/22 e dell’ Ordinanza 

Sindacale n. 1/22,   recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica d/a COVID-19,  per dieci giorni del mese di 

Gennaio, le lezioni  sono state  effettuata tramite DDI come segue: 

 

 Video lezioni tramite il software Meet. 

 

Appunti forniti dall’insegnante tramite piattaforma Classroom di Gsuite. 

 

 Programma:  

 

Le grandi potenze all’inizio del’900   

 Il Congresso di Vienna 

 Seconda rivoluzione industriale   

 Destra e sinistra storica 

 La società di massa 

L’ Italia e l’età giolittiana  

 Il governo di Giolitti e la centralità delle classi popolari  

 Dalla riforma elettorale al patto con i cattolici  

 Il decollo industriale e il divario tra Nord e Sud  

  L’occupazione della Libia   

La prima guerra mondiale   

 Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

 Sarajevo, la scintilla che innesca l’incendio  
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 Le ragioni profonde della guerra   

 Una guerra di logoramento  

 L’Italia in guerra  

 La svolta del 1917 e la fine della guerra 

 Il dopoguerra  in Europa e i trattati di pace 

La Rivoluzione Russa   

 La Russia all’inizio del secolo 

 Le due rivoluzioni russe   

 Il governo bolscevico e la guerra civile 

 La nascita dell’Urss   

 Il comunismo di guerra e la Nuova Politica Economica (NEP) 

 Da Lenin a Stalin: la dittatura comunista. 

Il Fascismo  in Italia 

 Il dopoguerra e il biennio rosso 

 Il fascismo: nascita e presa del potere 

 La dittatura totalitaria 

 La politica economica ed estera 

La grande crisi del ’29  

 L’industria americana dal boom alla crisi  

 Una risposta alla crisi: il New Deal di Roosevelt 

Il regime nazista  

 La repubblica di Weimar 

 Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

 La dittatura nazista 

 La politica economica ed estera di Hitler 

 La guerra civile spagnola 

 L’espansionismo giapponese  



24 
 

 

           La Seconda guerra mondiale   

 Verso la Seconda guerra mondiale 

 La guerra in Europa e in Oriente 

 L’ Europa dei lager e della shoah 

 Pearl Harbor e l’intervento statunitense 

 La svolta della guerra 

 8 settembre: l’Italia allo sbando 

 La Resistenza e la liberazione dell’Italia  

 La bomba atomica, la fine della guerra, i trattati di pace 

 

 La guerra fredda   

 

 Il mondo bipolare: dalle sfere d’influenza ai blocchi 

 L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

 Il piano Marshall  

 Dalla pace alla Guerra fredda  

 La nascita della CEE 

 Il dopoguerra in Italia e nel mondo. 
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Relazione finale e tematiche trattate – Educazione civica A/46 

A.A. 2021/2022 

 

prof.ssa Alessandra Lucia Zappulla 

 

Profilo della classe 

La classe è composta da alunni che presentano tipologie diverse di apprendimento, 

interesse, partecipazione e motivazione allo studio. Essa può infatti essere suddivisa in 

due gruppi: il primo composto da alunni che, con senso di responsabilità e con grande 

interesse, hanno partecipato attivamente, raggiungendo un livello soddisfacente di 

preparazione; il secondo gruppo, invece, è composto da alunni che hanno partecipato 

sufficientemente, mostrando interesse per raggiungere obiettivi, con l’acquisizione, 

quindi, dei principi base.  

 

Obiettivi  
Al termine del percorso i discenti hanno raggiunto una discreta conoscenza sui 

principali argomenti di Ed. Civica: 

 

 Conoscenza circa la natura dell’ordinamento giuridico, la struttura e la funzione 

della Costituzione italiana e degli organi costituzionali 

 Conoscenza delle organizzazioni sovranazionali (Ue) e internazionali (Onu) 

anche alla luce delle attuali vicende: guerra Russo-ucraina 

 

 

Metodi d’insegnamento: lezione frontale; esercitazioni; ricerche  

 

 

 

Materiali didattici: Libro di testo e documenti forniti dall’insegnante; mappe 

concettuali      

 

 

 

Modalità di recupero e approfondimento: le attività di recupero sono state svolte in 

orario curriculare mediante lezioni frontali ed esercitazioni che hanno coinvolto tutta la 

classe. 

 

 

 

Tipologie delle prove di verifica: interrogazioni orali e prove scritte 
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Criteri e strumenti di valutazione: Continuità ed impegno nella partecipazione e nello 

studio. Livello delle conoscenze e competenze raggiunte rispetto alle condizioni di 

partenza. Attiva partecipazione alle attività scolastiche. Assiduità alle lezioni.  

 

 

 

 

 

Contenuti  

 

U.D. N. 1 La Repubblica italiana 

Stato e Costituzione 

Il territorio 

Il popolo 

La sovranità 

Nascita della Costituzione italiana 

La struttura e i caratteri della Costituzione  

I principi fondamentali 

 

U.D. N. 2 Organi costituzionali 

Parlamento 

Presidente della Repubblica 

Governo 

Magistratura e Corte Costituzionale 

 

U.D. N. 3 L’Unione Europea 

Nascita dell’Unione Europea 

Obiettivi Ue 

 

U.D. N. 4 La Comunità internazionale 

Onu 
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Differenza tra Onu e Nato 

Guerra Russo-Ucraina 

 

U.D. N. 5 AGENDA 2030 

Agenda 2030 

Obiettivi 

 

U.D. N. 6 – Cittadinanza digitale 

Definizione di cittadinanza digitale 

SPID E PEC 

Rischi del digitale 

 

U.D. N. 7 – Famiglia 

Art. 29 della Costituzione 

Legge Cirinnà su Unioni Civili 

Sentenza Corte Costituzione su attribuzione automatica del cognome paterno 

 

U.D. N. 8 – Salute 

Art. 32 della Costituzione 

Testamento Biologico 

Caso: DJ FABO/ Marco Cappato 

 

 

U.D. N. 9 – Istruzione 

Art. 33 e 34 Costituzione 

Istruzione: diritto-dovere 

U.D. N. 10 – Ambiente 
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Art. 9 Costituzione 

Art.32 Costituzione 
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Relazione del docente                                                  Di Gaetano Santina 

 

Disciplina: diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva V A L 

a.s.2021/2022 

 

Libri di testo: Rascioni, Ferriello " gestire le imprese ricettive " , Tramontana 

edit. 

 
 

1-CONDOTTA DEGLI ALUNNI 

 

Gli alunni della classe 5A hanno partecipato con interesse al dialogo educativo, durante 

tutto il corso dell'anno. Alcuni elementi hanno seguito gli argomenti trattati con grande 

entusiasmo, partecipando attivamente al dialogo educativo e manifestando la loro 

curiosità e predisposizione per la disciplina con un coinvolgimento costante e proficuo. 

Per quanto riguarda il resto della classe gli studenti, probabilmente per riservatezza di 

carattere, si sono limitati per lo più ad ascoltare le lezioni. Nel complesso il 

comportamento della classe, inteso sia come partecipazione al dialogo che come 

condotta, può essere definito più che soddisfacente, anche in relazione alla presenza 

assidua alle lezioni riscontrata per la quasi totalità degli alunni sia in aula, sia durante il 

periodo della Dad. 

 

2-SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E SUO COORDINAMENTO CON QUELLO DELLE 

ALTRE MATERIE 

 

Gli obiettivi finali previsti dalla programmazione curricolare sono stati raggiunti grazie 

all'impegno evidenziato da tutta la classe. Nel corso dell'anno scolastico sono stati 

trattati gli argomenti previsti dalla programmazione iniziale; la DAD ha consentito di 

rispettare  la stessa pertanto non è stato necessario modificarne i contenuti, incentrati 

sullo studio della pianificazione e controllo delle imprese turistico ricettive ed alberghiere 

complessivamente considerate. La trattazione sistematica delle singole fasi della 

programmazione e controllo è stata preceduta dalla presentazione in aula di casi reali 

inerenti la formazione del bilancio, l'elaborazione di un business plan sia in fase di start-

up sia di un'azienda già operante nel settore, quindi la fase successiva inerente la 

produzione di budget settoriali. 
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3-GRADO DI ISTRUZIONE E PROFITTO IN CIASCUNA CLASSE 

 

 I risultati e il livello di preparazione conseguiti dagli studenti possono essere definiti 

soddisfacenti per quegli alunni che hanno mostrato un costante impegno. L'interesse 

uniforme è stato seguito da tutti gli alunni da un costante impegno nello studio sia 

durante lo svolgimento delle lezioni in aula sia durante lo svolgimento delle lezioni in 

modalità telematica. 

 

 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2021/2022 

 

 

 

• il mercato turistico 

• organi e normative internazionali 

• il mercato turistico nazionale 

• organismi e fonti normative interne 

• il marketing 

• il marketing strategico 

• il marketing operativo 

• il web marketing 

• marketing plan 

 

• pianificazione e programmazione 

• il budget 

• business plan 

• norme su costituzione d 'impresa 

• norme su sicurezza del lavoro 

• norme su igiene alimentare 

• contratto, imprese ristorative e ricettive 

• imprese di viaggio, rapporti to,adv 

• le abitudini alimentari 

• i marchi di qualità alimentare 
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Programma di Lingua inglese (Art. Enogastronomia) 

Prof.ssa Federica Bella 

Programma  

-HACCP                                                                  
-The Mediterranean diet  
- Kitchen brigade 
-What’s in a menu? 
-Types of wine 
-Hot drinks: tea and coffee 
-A chef’s uniform 
 

Libro di testo:  “Well done! (Cooking)” C.E.Morris-Ed. Eli 

 
Relazione finale di Lingua Inglese 

Prof.ssa Federica Bella 

La classe 5^ sez. AL ad indirizzo enogastronomico-settore cucina è in possesso di una 
discreta conoscenza linguistica, attitudine e motivazione nei confronti delle lingue 
straniere. Molti hanno mostrato sufficiente interesse per gli argomenti affrontati ed 
hanno partecipato al dialogo didattico.  
Il programma è stato interamente svolto e gli obiettivi sono stati raggiunti dalla 
maggior parte degli allievi. Qualche alunno, per carenze di base e, soprattutto per 
applicazione discontinua, evidenzia ancora difficoltà, soprattutto nell’esposizione 
orale della microlingua enogastronomica, e solo pochi alunni non hanno mostrato 
volontà di migliorarsi, nonostante ne avessero le capacità. Anche le competenze di 
scrittura sono state sviluppate in modo differenziato dai vari gruppi della classe, e non 
tutti riescono ad esprimersi ai  livelli linguistici  previsti dal profilo della classe quinta 
enogastronomica. 
La frequenza è stata abbastanza regolare, il comportamento sostanzialmente corretto. 
Sotto il profilo didattico gli allievi si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo. 

Obiettivi disciplinari programmati  

Raggiungere il livello di preparazione B2 soglia del QCER, Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: 

- Saper comprendere un testo di microlingua 
- Saper dialogare con un presunto cliente 
- Saper comprendere e riprodurre per iscritto i testi studiati 
- Saper tradurre i testi proposti 
- Saper tradurre ricette tipiche 

Obiettivi disciplinari conseguiti 

Comprensione globale ed analitica di testi orali relativi a tematiche attuali e al settore 
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d’indirizzo. 
Saper conversare adeguatamente al contesto e alla situazione di comunicazione su 
argomenti anche di carattere specifico d’indirizzo. 
Comprensione di testi nella lingua straniera prevalentemente relativi al settore 
specifico d’indirizzo. 
Produzione testi scritti di carattere generale e/o specifico all’indirizzo con sufficiente 
coerenza e coesione. 
Conoscenza di elementi della cultura e della civiltà del paese straniero 
Livelli di competenza vicini al B2 del Quadro Comune di riferimento europeo. 

Metodologie  

La metodologia si è basata sull’approccio comunicativo in quanto idoneo allo sviluppo 
e al potenziamento delle abilità di base. Dove possibile è stato utilizzato il cooperative 
learning. Oltre ai  libri di testo sono stati impiegati strumenti multimediali utili per 
l’apprendimento degli studenti. 

Strumenti Didattici  

Libro di testo, video, internet, materiale autentico. 

 Valutazione 

Sono state svolte valutazioni formative e sommative con prove mirate ad accertare i 
progressi degli alunni.  
Le verifiche sono state sia scritte che orali. 
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Programma di Lingua inglese (Sala e Vendita) 

Prof.ssa Federica Bella 

Programma  

-HACCP                                                                  
-The Mediterranean diet  
- Service brigade 
-What’s in a menu? 
- A waiter’s uniform 
-Types of wine 
-Hot drinks: tea and coffee 

Libro di testo:  “Well done! (Service)” C.E.Morris-Ed. Eli 

 

Relazione finale di Lingua Inglese (Sala e Vendita) 

Prof.ssa Federica Bella 

La classe 5^ sez. AL ad indirizzo enogastronomico-settore sala e vendita è in possesso 
di una discreta conoscenza linguistica, attitudine e motivazione nei confronti delle 
lingue straniere. Molti hanno mostrato sufficiente interesse per gli argomenti 
affrontati ed hanno partecipato al dialogo didattico.  
Il programma è stato interamente svolto e gli obiettivi sono stati raggiunti dalla 
maggior parte degli allievi. Qualche alunno, per carenze di base e, soprattutto per 
applicazione discontinua, evidenzia ancora difficoltà, soprattutto nell’esposizione 
orale della microlingua enogastronomica, e solo pochi alunni non hanno mostrato 
volontà di migliorarsi, nonostante ne avessero le capacità. Anche le competenze di 
scrittura sono state sviluppate in modo differenziato dai vari gruppi della classe, e non 
tutti riescono ad esprimersi ai livelli linguistici previsti dal profilo della classe quinta 
enogastronomica. 
La frequenza è stata abbastanza regolare, il comportamento sostanzialmente corretto. 
Sotto il profilo didattico gli allievi si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo. 

Obiettivi disciplinari programmati  

Raggiungere il livello di preparazione B2 soglia del QCER, Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: 

- Saper comprendere un testo di microlingua 
- Saper dialogare con un presunto cliente 
- Saper comprendere e riprodurre per iscritto i testi studiati 
- Saper tradurre i testi proposti 
- Saper tradurre ricette tipiche 

Obiettivi disciplinari conseguiti 

Comprensione globale ed analitica di testi orali relativi a tematiche attuali e al settore 
d’indirizzo. 
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Saper conversare adeguatamente al contesto e alla situazione di comunicazione su 
argomenti anche di carattere specifico d’indirizzo. 
Comprensione di testi nella lingua straniera prevalentemente relativi al settore 
specifico d’indirizzo. 
Produzione testi scritti di carattere generale e/o specifico all’indirizzo con sufficiente 
coerenza e coesione. 
Conoscenza di elementi della cultura e della civiltà del paese straniero 
Livelli di competenza vicini al B2 del Quadro Comune di riferimento europeo. 

Metodologie  

La metodologia si è basata sull’approccio comunicativo in quanto idoneo allo sviluppo 
e al potenziamento delle abilità di base. Dove possibile è stato utilizzato il cooperative 
learning. Oltre ai libri di testo sono stati impiegati strumenti multimediali utili per 
l’apprendimento degli studenti. 

Strumenti Didattici  

Libro di testo, video, internet, materiale autentico. 

 Valutazione 

Sono state svolte valutazioni formative e sommative con prove mirate ad accertare i 
progressi degli alunni.  
Le verifiche sono state sia scritte che orali. 
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Programma di Lingua inglese 

Prof.ssa Federica Bella 

Programma  

- Tour operators and travel agents 
-Serviced accommodation                                                                  
-Self-catering accommodation  
- Nature tourism and wellness tourism  
- Religious tourism 
- Study holidays 
-Weddings and honeymoons 
 
 

Libro di testo:  “BEYOND BORDERS – tourism in a changing world)” S. Burns A.M. 
Rosco -Ed. DeA scuola 

 
 

 

Relazione finale di Lingua Inglese (Accoglienza Turistica) 

Prof.ssa Federica Bella 

La classe 5^ sez. AL ad indirizzo accoglienza turistica è in possesso di una discreta 
conoscenza linguistica, attitudine e motivazione nei confronti delle lingue straniere. La 
classe ha mostrato un buon interesse per gli argomenti affrontati ed ha partecipato al 
dialogo didattico.  
Il programma è stato interamente svolto e gli obiettivi sono stati raggiunti dalla 
maggior parte degli allievi. Gli alunni hanno mostrato volontà di migliorarsi e hanno 
migliorato le loro conoscenze della microlingua turistica. Anche le competenze di 
scrittura sono state sviluppate ma non tutti riescono ad esprimersi ai  livelli linguistici  
previsti dal profilo della classe quinta turistica. 
La frequenza è stata abbastanza regolare, il comportamento sostanzialmente corretto. 
Sotto il profilo didattico gli allievi si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo. 

Obiettivi disciplinari programmati  

Raggiungere il livello di preparazione B2 soglia del QCER, Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: 

- Saper comprendere un testo di microlingua 
- Saper comprendere e riprodurre per iscritto i testi studiati 
- Saper tradurre i testi proposti 
- Saper dialogare in ambito turistico 

Obiettivi disciplinari conseguiti 

Comprensione globale ed analitica di testi orali relativi a tematiche attuali e al settore 
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d’indirizzo. 
Saper conversare adeguatamente al contesto e alla situazione di comunicazione su 
argomenti anche di carattere specifico d’indirizzo. 
Comprensione di testi nella lingua straniera prevalentemente relativi al settore 
specifico d’indirizzo. 
Produzione testi scritti di carattere generale e/o specifico all’indirizzo con sufficiente 
coerenza e coesione. 
Conoscenza di elementi della cultura e della civiltà del paese straniero 
Livelli di competenza vicini al B2 del Quadro Comune di riferimento europeo. 

Metodologie  

La metodologia si è basata sull’approccio comunicativo in quanto idoneo allo sviluppo 
e al potenziamento delle abilità di base. Dove possibile è stato utilizzato il cooperative 
learning. Oltre ai  libri di testo sono stati impiegati strumenti multimediali utili per 
l’apprendimento degli studenti. 

Strumenti Didattici  

Libro di testo, video, internet, materiale autentico. 

 Valutazione 

Sono state svolte valutazioni formative e sommative con prove mirate ad accertare i 
progressi degli alunni.  
Le verifiche sono state sia scritte che orali. 
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Lingua Francese – Classe V AL (ENOGASTRONOMIA CUCINA) 

Prof.ssa Simona Sardo 

 

Lingua Francese – Classe V 

Enogastronomia - Cucina 

 

Programma : 

 

- Le secteur de l ‘ hȏtellerie-restauration 

- Le personnel 

- La brigade de cuisine 

- L’ hygiene 

- Le menu : la conception de la carte et les types de cartes 

- Comprendre un menu 

- L ‘ HACCP 

- Le régime méditerranéen 

- Les allergies et les intollerances alimentaires 

- Le régime alimentaire pour coeliaque 

- Les régimes alternatifs : macrobiotique ,végétarien et végetalien 

 

Libri di testo :   

- Gourmet- Enogastronomie, C. Duvallier 

- Dispense e materiale forniti dall’ insegnante 
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Relazione 

 

Gli studenti dell’ indirizzo  “ Cucina – Enogastronomia “ hanno raggiunto una discreta 

conoscenza linguistica, manifestando altresì interesse e motivazione verso il francese, 

nonostante molti di loro non abbiano mai studiato questa lingua prima di quest‘ anno. 

Vi è stata partecipazione e collaborazione malgrado alcuni risiedessero in citta’ 

differenti rispetto alla sede scolastica, seguendo cosi’ le lezioni in DDI. Oltre agli 

argomenti relativi all’ indirizzo da loro scelto, è stato necessario abbinare degli 

elementi di morfologia, sintassi e lessico di base che ha permesso loro di 

comprendere, leggere, scrivere la lingua, nonché di saper esporre e riassumere un 

brano in materia di cucina - enogastronomia, anche se non tutti riescono ad 

esprimersi ai livelli previsti dal profilo della classe quinta. La frequenza è stata saltuaria 

ma, nonostante cio’, il programma è stato svolto interamente e gli obiettivi prefissati 

raggiunti quasi da tutti. Gli alunni hanno dunque mostrato impegno, voglia di imparare 

e migliorarsi, instaurando un rapporto di fiducia e rispetto ( ricambiato ) nei confronti 

dell’ insegnante. 

 

 

 Obiettivi disciplinari programmati 

1) Raggiungere il livello di preparazione A2 del QCER per quanto riguarda gli aspetti 

grammaticali e comunicativi generali della lingua, con incursioni nel linguaggio 

settoriale dal punto di vista lessicale in vista dell’ esame finale. 

2 ) Raggiungere il livello di preparazione  B2 del QCER per quanto riguarda i seguenti 

aspetti di microlingua :  

- Saper comprendere un testo di microlingua 

- Saper comprendere e riprodurre per iscritto i testi studiati 

- Saper tradurre i testi proposti 
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Obiettivi disciplinari conseguiti 

Comprensione globale ed analitica di testi relativi al settore della cucina - 

enogastronomia. Saper parlare di sé stessi, del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Comprensione di testi in lingua francese di diversi argomenti. Produzione di testi scritti 

con sufficiente coerenza e coesione. Conoscenza di elementi della cultura del paese 

straniero. Livelli di competenza tra A1 e A2 del QCER per quanto riguarda la 

conoscenza globale della lingua e B2 del lessico settoriale. 

 

 

Metolodogie 

L’ insegnamento si è svolto sia attraverso lezioni con modalità DDI che in presenza. 

Sono stati forniti diversi tipi di materiali che hanno coinvolto gli allievi. 

 

 

Strumenti didattici  

Libri di testo, slides, diapositive. 

 

 

Valutazione 

Le valutazioni sono state svolte con lo scopo di verificare l’apprendimento e il 

miglioramento degli alunni. Si è trattato sia di verifiche scritte ( riguardanti la 

grammatica) che orali sotto forma di esercitazioni propedeutiche all’esame di stato. 
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Lingua Francese – Classe V AL (SALA E VENDITA) 

Prof.ssa Simona Sardo 

 

Lingua Francese – Classe V 

Sala e Vendita 

 

Programma : 

 

- Le secteur de l’hȏtellerie-restauration 

- Le menu : la conception de la carte et les types de cartes 

- Les banquets 

- L’ HACCP 

- Le régime méditerranéen 

- Les allergies et les intolérances alimentaires 

- Le personnel de salle ( En salle ) 

- Buffets et repas sue le pouce 

- Les vins français et leurs appellations 

- Le vin et le service 

- Le Champagne 

 

Libri di testo :   

- Gourmet- Enogastronomie, C. Duvallier 

- Dispense e materiale forniti dall’ insegnante 
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Relazione 

 

Gli studenti dell’ indirizzo  “ Sala e Vendita “ hanno raggiunto una discreta conoscenza 

linguistica, manifestando altresì interesse e motivazione verso il francese, nonostante 

molti di loro non abbiano mai studiato questa lingua prima di quest‘ anno. Vi è stata 

partecipazione e collaborazione malgrado alcuni risiedessero in citta’ differenti 

rispetto alla sede scolastica, seguendo cosi’ le lezioni in DDI. Oltre agli argomenti 

relativi all’ indirizzo da loro scelto, è stato necessario abbinare degli elementi di 

morfologia, sintassi e lessico di base che ha permesso loro di comprendere, leggere, 

scrivere la lingua, nonché di saper esporre e riassumere un brano in materia di sala e 

vendita anche se non tutti riescono ad esprimersi ai livelli previsti dal profilo della 

classe quinta. La frequenza è stata saltuaria ma, nonostante cio’, il programma è stato 

svolto interamente e gli obiettivi prefissati raggiunti quasi da tutti. Gli alunni hanno 

dunque mostrato impegno, voglia di imparare e migliorarsi, instaurando un rapporto 

di fiducia e rispetto ( ricambiato ) nei confronti dell’ insegnante. 

 

 

 Obiettivi disciplinari programmati 

2) Raggiungere il livello di preparazione A2 del QCER per quanto riguarda gli aspetti 

grammaticali e comunicativi generali della lingua, con incursioni nel linguaggio 

settoriale dal punto di vista lessicale in vista dell’ esame finale. 

2 ) Raggiungere il livello di preparazione  B2 del QCER per quanto riguarda i seguenti 

aspetti di microlingua :  

- Saper comprendere un testo di microlingua 

- Saper comprendere e riprodurre per iscritto i testi studiati 

- Saper tradurre i testi proposti 
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Obiettivi disciplinari conseguiti 

Comprensione globale ed analitica di testi relativi al settore di sala e vendita. Saper 

parlare di sé stessi, del proprio vissuto e del proprio ambiente. Comprensione di testi 

in lingua francese di diversi argomenti. Produzione di testi scritti con sufficiente 

coerenza e coesione. Conoscenza di elementi della cultura del paese straniero. Livelli 

di competenza tra A1 e A2 del QCER per quanto riguarda la conoscenza globale della 

lingua e B2 del lessico settoriale. 

 

 

Metolodogie 

L’ insegnamento si è svolto sia attraverso lezioni con modalità DDI che in presenza. 

Sono stati forniti diversi tipi di materiali che hanno coinvolto gli allievi. 

 

 

Strumenti didattici  

Libri di testo, slides, diapositive. 

 

 

Valutazione 

Le valutazioni sono state svolte con lo scopo di verificare l’apprendimento e il 

miglioramento degli alunni. Si è trattato sia di verifiche scritte ( riguardanti la 

grammatica) che orali sotto forma di esercitazioni propedeutiche all’esame di stato. 
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Lingua Francese – Classe V AL (ACCOGLIENZA) 

Prof.ssa Simona Sardo 

 

Programma : 

 

- Le rȏle des agences de voyages 

- Les métiers du voyage et l’agent de voyages 

- Les différents catégories d ‘ hȏtels et les étoiles 

- Presenter un hȏtel 

- Comment promouvoir une entreprise 

- Le marketing touristique 

- La publicité et son rȏle dans le marché 

- Les métiers d’ hȏtellerie-restauration ( le receptionniste) 

- Le tourisme traditionnel ( balnéaire, à la montagne, de religion ) et le tourisme 

d’affaires 

- Le secteur de l’ hȏtellerie-restauration 

 

 

Libri di testo :   

- Voyageurs du Monde, D. Alibrandi, Ed .HOEPLI  

- Gourmet- Enogastronomie, C. Duvallier 

- Dispense e materiale forniti dall’ insegnante 

 

                                         

 

 

Relazione 

 

Gli studenti dell’ indirizzo  “ Accoglienza Turistica “ hanno raggiunto una discreta 

conoscenza linguistica, manifestando altresì interesse e motivazione verso il francese, 

nonostante molti di loro non abbiano mai studiato questa lingua prima di quest‘ anno. 

Vi è stata partecipazione e collaborazione malgrado alcuni risiedessero in citta’ 

differenti rispetto alla sede scolastica, seguendo cosi’ le lezioni in DDI. Oltre agli 

argomenti relativi all’ indirizzo da loro scelto, è stato necessario abbinare degli 

elementi di morfologia, sintassi e lessico di base che ha permesso loro di 

comprendere, leggere, scrivere la lingua, nonché di saper esporre e riassumere un 
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brano in materia di accoglienza turistica, anche se non tutti riescono ad esprimersi ai 

livelli previsti dal profilo della classe quinta. La frequenza è stata saltuaria ma, 

nonostante cio’, il programma è stato svolto interamente e gli obiettivi prefissati 

raggiunti quasi da tutti. Gli alunni hanno dunque mostrato impegno, voglia di imparare 

e migliorarsi, instaurando un rapporto di fiducia e rispetto ( ricambiato ) nei confronti 

dell’ insegnante. 

 

 

 Obiettivi disciplinari programmati 

3) Raggiungere il livello di preparazione A2 del QCER per quanto riguarda gli aspetti 

grammaticali e comunicativi generali della lingua, con incursioni nel linguaggio 

settoriale dal punto di vista lessicale in vista dell’ esame finale. 

2 ) Raggiungere il livello di preparazione  B2 del QCER per quanto riguarda i seguenti 

aspetti di microlingua :  

- Saper comprendere un testo di microlingua 

- Saper comprendere e riprodurre per iscritto i testi studiati 

- Saper tradurre i testi proposti 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari conseguiti 

Comprensione globale ed analitica di testi relativi al settore dell’ Accoglienza Turistica. 

Saper parlare di sé stessi, del proprio vissuto e del proprio ambiente. Comprensione di 

testi in lingua francese di diversi argomenti. Produzione di testi scritti con sufficiente 

coerenza e coesione. Conoscenza di elementi della cultura del paese straniero. Livelli 

di competenza tra A1 e A2 del QCER per quanto riguarda la conoscenza globale della 

lingua e B2 del lessico settoriale. 
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Metolodogie 

L’ insegnamento si è svolto sia attraverso lezioni con modalità DDI che in presenza. 

Sono stati forniti diversi tipi di materiali che hanno coinvolto gli allievi. 

 

 

Strumenti didattici  

Libri di testo, slides, diapositive. 

 

 

Valutazione 

Le valutazioni sono state svolte con lo scopo di verificare l’apprendimento e il 

miglioramento degli alunni. Si è trattato sia di verifiche scritte ( riguardanti la 

grammatica) che orali sotto forma di esercitazioni propedeutiche all’esame di stato. 
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DOCENTE: Prof.ssa Clara Galletta 

MATERIA: Tecniche della Comunicazione (A.S. 2021/2022) 

LIBRO DI TESTO: “Strategie vincenti nella comunicazione turistica” P. Boccia C. 

Izzio 

RELAZIONE FINALE 

La classe V si presenta disomogenea, alcuni alunni hanno seguito con più attenzione, 

dimostrando molto interesse nei confronti della materia. Altri non hanno presentato una 

frequenza costante. Per agevolare la classe sono state effettuate verifiche scritte 

programmate e verifiche orali. Le prove orali, eseguite durante le lezioni, hanno avuto 

lo scopo di constatare insieme agli alunni le varie difficoltà di comprensione della 

materia ed esercitarsi nella capacità di esporre i contenuti.  Globalmente tutti gli 

studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati considerando le differenti 

capacità, conseguendo complessivamente i traguardi didattici e formativi previsti. Dal 

punto di vista comportamentale gli alunni si sono sempre dimostrati rispettosi e attenti. 

Hanno dimostrato voglia di apprendere la materia, voglia di confrontarsi sugli 

argomenti, favorendo l’interazione con l’insegnante e creando un clima di fiducia 

durante tutto il corso dell’anno.  

 

MEDOTOLOGIE 

Lezioni frontali, discussioni ed esercitazioni 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Colloqui orali e 

verifiche scritte. Per la valutazione, oltre ai risultati delle verifiche, sono stati presi in 

considerazione: l’uso della terminologia corretta, la capacità di esporre i contenuti, 

l’impegno, la partecipazione alle attività proposte, la progressione nell’apprendimento. 

 

PROGRAMMA 

MODULO 1: STRUTTURA E CODICI DEI PROCESSI COMUNICATIVI 

- STRUTTURA E DINAMICA DELLA COMUNICAZIONE 

1) Gli elementi della struttura comunicativa 

2) L’emittente 

3) Il ricevente 

4) Il messaggio 

5) Il codice 

6) Il canale  
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7) Il feedback 

 

- I CODICI DEI PROCESSI COMUNICATIVI 

1) I codici della comunicazione 

2) Il codice verbale 

3) Il codice non verbale 

4) Il codice paraverbale 

5) La prossemica e la gestione dello spazio nei processi comunicativi 

6) La pragmatica 

 

- I SOCIAL NETWORK E LA COMUNICAZIONE ONLINE 

1) I principali social network  

 

MODULO 2: PRINCIPI E TECNICHE DI MARKETING 

- L’AMBIENTE DI MARKETING E LA CONCORRENZA 

1)Marketing enviroment 

2)La risposta all’ambiente di marketing 

3)L’analisi della concorrenza (concorrenza diretta e allargata) 

4) Tecniche di fidelizzazione 

5)Il customer care e la clientela 

6)La customer satisfaction 

7)Servizi di qualità nel settore turistico 

8)Il marketing interno nei settori turistici 

9)Il processo di acquisto e i comportamenti dell’acquirente 

10) La definizione e le “porzioni” di mercato 

11) La segmentazione del mercato 

 

- LE RICERCHE DI MERCATO E LE TECNICHE DI MARKETING 

1) Le ricerche di mercato e le tecniche di indagine 

2) Le politiche di marketing operativo 

3) Obiettivi attività e tecniche di marketing 

 

 

MODULO 3: TECNICHE DI MARKETING TURISTICO ALBERGHIERO  

 

- IL MARKETING TURISTICO E L’IMPRESA TURISTICO 

ALBERHIERA 

1) Le caratteristiche del marketing dei servizi 

2) Strategie gestionali per le aziende di servizi 

3) L’impresa turistico-alberghiera 
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4) Il ruolo del marketing nell’impresa turistico alberghiera 

5) Marketing e management per le aziende turistico-alberghiere 

 

- IL PROFILO DELL’OPERATORE NEL SETTORE TURISTICO 

1) Il profilo dell’operatore negli uffici turistici 

2) Il profilo dell’operatore al ricevimento nelle aziende alberghiere 

3) Come presentare se stessi 

4) Il Curriculum Vitae 
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RELAZIONE DOCENTE                        Prof.ssa Martina Albo 

 

 

MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Dall'inizio dell'anno scolastico la classe ha mostrato una discreta preparazione nella 

disciplina per la maggior parte degli alunni. Un gruppetto di alunni ha seguito e 

mostrato interesse con costanza durante tutto l'anno scolastico raggiungendo gli 

obiettivi prefissati; parte degli studenti sono stati scostanti ma sono riusciti allo stesso 

modo a raggiungere gli obiettivi prefissati seppure con un livello sufficiente. 

Gli alunni hanno mostrato un comportamento corretto e la partecipazione alle lezioni è 

stata attiva. Il livello della classe, dal punto di vista degli obiettivi disciplinari e 

trasversali, risulta discreta, anche se gli alunni non sono omogenei nelle capacità e nei 

risultati ottenuti. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell'anno scolastico per Scienza e cultura 

dell'alimentazione: 

• Agire nel sistema d qualità relativo alla filiera produttiva d'interesse. 

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

tracciabilità dei prodotti. 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

relazione alle specifiche necessità dietetiche. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed 

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

culturali. 

 

 

CONOSCENZE: 

 

MODULO 1 : IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

 

MODULO 2: L'ALIMENTAZIONE NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 

MODULO 3: LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

 

MODULO 4 : LA DIETA NELE PRINCIPALI PATOLOGIE 
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ABILITA': 

• Riconoscere i criteri per la valutazione della qualità; individuare le nuove 

tendenze nel settore di riferimento. 

• Elencare e descrivere le principali cause di contaminazione fisica, chimica e 

biologica. 

• Prevenire i rischi di tossinfezioni e contaminazioni alimentari. 

• Redigere un piano HACCP e gestire i rischi di contaminazione. 

• Distinguere la funzione nutrizionale dei principi nutritivi. 

• Riconoscere la qualità di una bevanda o di un alimento dal punto di vista 

nutrizionale, merceologico e organolettico. 

• Utilizzare l'alimentazione come strumento per il benessere della persona. 

• Individuare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della 

clientela. 

• Saper individuare le tendenze di consumo alimentare nella società moderna. 

 

METODOLOGIE: 

• Lezioni frontali 

• Discussioni 

• esercitazioni 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI UTILIZZATI: 

• Libro di testo ( “Scienza e Cultura dell'Alimentazione : Enogastronomia- Sala e 

Vendita 5 di A. Machado, Poseidonia Scuola) 

• fotocopie integrative. 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

PROGRAMMA CLASSE V AA 

SETTORE ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA 

Anno scolastico 2021-2022 

 

MOD.1 IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA 

ALIMENTARE 

U.D.1 CONTAMINAZIONE FISICO-CHIMICA DEGLI ALIMENTI 

 Aspetti generali; Le micotossine; I fitofarmaci; Gli zoofarmaci; 

Sostanze cedute da contenitori e da imballaggi per alimenti; I 

metalli pesanti. 

U.D.2 CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI  

Le malattie trasmesse dagli alimenti (MTA); I prioni; I virus; I 

batteri; I fattori ambientali e la crescita microbica; Tossinfezioni 

alimentari; I funghi microscopici; Le parassitosi. 

U.D.3 IL SISTEMA HACCP E LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 

 Igiene degli alimenti; I Manuali di Buona Prassi Igienica; 

Autocontrollo e HACCP; Il controllo ufficiale degli alimenti; Le 

frodi alimentari; Le certificazioni di qualità (STG, IGP, DOP, 

Slow Food, ecc.). 

U.D.4 ADDITIVI ALIMENTARI E COADIUVANTI 

ANTIMICROBICI  

Gli additivi alimentari; I conservanti antimicrobici; Gli 

antiossidanti; Gli additivi ad azione fisica; Gli additivi che 

esaltano o accentuano le caratteristiche sensoriali 

MOD.2 L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE 

U.D.1 NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI  

Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti; Alimenti destinati a 

un’alimentazione particolare; Gli integratori alimentari; Gli 

alimenti funzionali; I novel foods; Gli alimenti geneticamente 

modificati; I superfoods. 

U.D.2 CIBO E RELIGIONI  

Le regole alimentari nella tradizione ebraica; Le regole 

alimentari nel Cristianesimo; Le regole alimentari nell’Islam 

MOD.3 LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

U.D.1 BIOENERGETICA E DIETA EQUILIBRATA  

Bioenergetica: valutazione del fabbisogno energetico e del peso 

corporeo con l’indice di massa corporea. Dieta equilibrata. I 

LARN (2012). Linee guida per una sana alimentazione. 

U.D.2 LA DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE: Aspetti generali; La dieta nell’età evolutiva; 
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La dieta del neonato e del lattante; La dieta del bambino; La 

dieta dell’adolescente; La dieta dell’adulto; La piramide 

alimentare; La dieta in gravidanza; La dieta della nutrice; La 

dieta nella terza età. 

U.D.3 DIETE E STILI ALIMENTARI  

Diete e benessere; Stili alimentari; La dieta mediterranea; La 

dieta vegetariana; La dieta macrobiotica; La dieta eubiotica; La 

dieta nordica; La dieta e lo sport. 

MOD.4 LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 

U.D.1 LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI  

Le malattie cardiovascolari (MCV); Ipertensione Arteriosa; 

Iperlipidemie e Aterosclerosi. 

U.D.2 LA DIETA NELLE MALATTIE METABOLICHE:  

Le malattie del metabolismo; Il Diabete mellito; L’obesità 

U.D.3 LA DIETA NELLE MALATTIE DELL’APPARATO 

DIGERENTE  

I disturbi gastrointestinali; Le malattie epatiche. 

U.D.4 ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI  

Le reazioni avverse al cibo; Reazioni tossiche; Le allergie 

alimentari; Le intolleranze alimentari; Intolleranza al lattosio; 

Celiachia; Allergie, intolleranze e ristorazione collettiva. 

U.D.5 ALIMENTAZIONE E TUMORI. DISTURBI ALIMENTARI. I 

tumori; I disturbi alimentari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

Relazione finale laboratorio di cucina 

 

Professore Christian de Simone A.S. 2021/2022 

Libri di testo: PROFESSIONISTI IN CUCINA  

La V A, ha complessivamente raggiunto gli obiettivi disciplinari previsti ma la 

preparazione risulta superficiale ed evidenzia delle lacune pregresse, che hanno 

costretto spesso l’insegnante a soffermarsi su argomenti non strettamente connessi a 

quanto concerne la classe quinta e a rallentare l’attività didattica per cercare di colmare 

tali lacune. Alcuni alunni hanno manifestato difficoltà nell’utilizzo di un lessico 

adeguato alla disciplina e nella rielaborazione individuale delle conoscenze in funzione 

dei collegamenti storici. L’impegno non è stato costante e mediocre la partecipazione; 

per agevolare lo studio le verifiche orali sono state programmate e guidate attraverso 

l’utilizzo di mappe, tabelle, immagini. Alcuni alunni hanno mostrato un discreto 

interesse agli argomenti e alle iniziative proposte, anche se, come detto 

precedentemente, il persistere di lacune pregresse non sempre ha garantito anche per 

questi alunni dei risultati adeguati; altri hanno mostrato invece uno scarso interesse, che 

ha sempre richiesto da parte dell’insegnate continui stimoli. La frequenza in molti casi 

è stata saltuaria con ripetuti ritardi in entrata e uscite anticipate che hanno ostacolato il 

normale svolgimento delle lezioni. 

Gli argomenti trattati riguardano principalmente: 

Metodologie e strumenti didattici 

Lezione frontale  

DAD nei periodi indicati  

Colloqui con singoli alunni, gruppi o coinvolgimento classe 

Discussione di approfondimento critico in classe 

Verifiche formative e sommative 

Compiti scritti 

Correzione di compiti in classe 

Verifiche orali 

Discussioni di approfondimento 

Conoscenze 

Caratteristiche di prodotti del territorio 

Tecniche di catering e banqueting 

Tipologie di intolleranze alimentari 

Sistema haccp 

Marchi di qualità 
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Competenze/abilità 

Conoscere e saper applicare le norme igieniche all’interno di un laboratorio di cucina 

Riconoscere i marchi di tutela e i disciplinari di produzione nell’ambito europeo 

Abilità nell’applicare il sistema haccp all’interno di un laboratorio  

Abilità nel riconoscere le caratteristiche di un alimento leggendo la carta d’identità del 

prodotto. 

Abilità nel suddividere gli alimenti nei 7 gruppi principali. 

Programma svolto 

Gli alimenti e la qualità alimentare 

 I sette gruppi fondamentale di alimenti. 

 La nuova piramide alimentare. 

 I cereali e gli sfarinati 

 Le intolleranze alimentari e allergie 

Gli stili gastronomici 

 L’offerta tradizionale. 

 L’offerta delle cucine globali. 

 La cucina scientifica e sperimentale. 

 La cucina etica e dietetica. 

 La ristorazione commerciale. 

 La ristorazione collettiva  

Il banqueting, il buffet e le decorazioni 

 Il banqueting  

 Il catering 

     La cucina in Sicilia attraverso il dominio dei popoli 

La Sicilia del gattopardo 

L’età doro della cucina siciliana  

Il periodo Greco 

Il periodo Romano 

I Bizantini in Sicilia 

Gli ebrei in Sicilia 

Gli Arabi in Sicilia  

La cucina dei monsù 
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Relazione anno scolastico 2021/2022 
 

 

Prof Grasso    Cristina 

 Disciplina: 

Accoglienza turistica 

 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V è composta da un numero non elevato di alunni, molti dei quali non 

frequentanti a causa della situazione lavorativa o della lontananza rispetto alla 

scuola. Infatti gli alunni frequentanti sono 1/4 della classe. La classe si presenta con 

diverse situazioni a cui l’insegnate deve andare incontro. Coloro che frequentano 

presentano un linguaggio abbastanza buono e opportuno. Le conoscenze di base 

risultano essere nella media rispetto agli argomenti trattati, ma presentano uno 

spiccato interesse nell’apprendimento gli argomenti a loro poco noti. Vengono 

svolte verifiche scritte sull’opportuna piattaforma e confronti verbali sugli argomenti 

trattati. Nel complesso la parte frequentante si mostra volenterosa nell’apprendere. 

 

 

2.  OBIETTIVI PREFISSATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 
 

Obiettivi prefissati: l’insegnate ad inizio anno scolastico si riserva di fissare degli 

obiettivi per permettere lo sviluppo e l’avanzare delle competenze dell’intero nucleo 

classe. Gli obiettivi prefissati sono: saper formulare un discorso logico della materia, 

saper riconoscere le diverse tecniche utilizzate nel contesto lavorativo, elaborare 

una verifica scritta e orale degli argomenti trattati in classe. 

 

Nelle diverse lezioni sono stati trattati molteplici argomenti, sia di base che 

argomenti più complessi per permettere agli studenti frequentanti di poter acquisire 

le nozioni fornite dall’insegnante. Molti obiettivi sono stati raggiunti, altri verranno 

raggiunti nei mesi seguenti. 
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3. COMPETENZE CONSEGUITE 
 

Le competenze previste sono state raggiunte quasi nel complesso, bisogna sempre 

tenere presente che la parte frequentante e minima. Infatti, è in grado di: elaborare 

un concetto chiaro ed esplicito durante le verifiche e i dibatti orali affrontati, 

riconoscere le mansioni assegnate. Le competenze che stanno acquisendo, sono 

competenze intermedie in quanto molti argomenti sono stati approfonditi e ripresi 

dall’insegnate. 

 

4. METODOLOGIA E STRATEGIE 
 

La metodologia didattica utilizzata, per una migliore acquisizione delle competenze 

da raggiungere, è stata quella della lezione partecipata e colloquiali e discussioni 

guidate completate da verifiche orali ed esercitazioni scritte. Il materiale didattico 

utilizzato è stato il libro di testo caricato sull’opportuna piattaforma e 

documentazione varia fornita anche dall’insegnate. Durante il periodo di didattica a 

distanza si è dato spazio al recupero degli argomenti ed approfondimenti. 
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5. VERIFICHE E MODALITA’ DI VERIFICHE 
 
 

La verifica delle competenze è stata fatta in maniera orale, scritta. Esse hanno 

accertato i vari livelli di apprendimento conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Sono stati effettuati colloqui individuali, confronti, trattazione di alcuni 

argomenti in forma pratica permettendo anche a coloro a casa di poter osservare le 

nozioni di base. 

 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza di ogni studente 

tenendo conto delle esigenze da loro riferite. Sono state valutate le verifiche 

assegnate, e gli argomenti pratici mostrati dall’insegnate durante le lezioni. 

 

 

7. INTERVENTI DI RECUPERO 
 

Sono stati proposti interventi di recupero con diverse esercitazioni scritte da 

riconsegnare al docente una volta svolte, per permettere a coloro che per motivi di 

lavoro non posso essere presenti alle lezioni di recuperare quanto svolto in classe. 

Solo alcuni di loro riconsegnano i lavori assegnati mostrando un reale interesse nel 

recuperare. 

 

 

8. Esercitazione in laboratorio 
 

Le giornate dedicate al laboratorio pratico sono state poche rispetto alla teoria, 

causa la situazione Covid i diversi contagi nel contesto scuola e classe. Sono state 

dedicate delle dimostrazioni da parte dell’insegnate; quali: simulazione di 

prenotazione dei clienti in un albergo, utilizzando il computer situato nel 

bancone ricevimento e telefono annesso; simulare l’accoglienza di un cliente 

compilando la varia modulistica e infine capire le esigenze del cliente per 

soddisfarle. 
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9. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza di ogni studente 

tenendo conto delle esigenze da loro riferite. Sono state valutate le verifiche 

assegnate, e gli argomenti pratici mostrati dall’insegnate durante le lezioni. 

 

 

10. INTERVENTI DI RECUPERO 
 

Sono stati proposti interventi di recupero con diverse esercitazioni scritte da 

riconsegnare al docente una volta svolte, per permettere a coloro che per motivi di 

lavoro non posso essere presenti alle lezioni di recuperare quanto svolto in classe. 

Solo alcuni di loro riconsegnano i lavori assegnati mostrando un reale interesse nel 

recuperare. 

 

 

11. Esercitazione in laboratorio 
 

Le giornate dedicate al laboratorio pratico sono state poche rispetto alla teoria, 

causa la situazione Covid i diversi contagi nel contesto scuola e classe. Sono state 

dedicate delle dimostrazioni da parte dell’insegnate; quali: simulazione di 

prenotazione dei clienti in un albergo, utilizzando il computer situato nel 

bancone ricevimento e telefono annesso; simulare l’accoglienza di un cliente 

compilando la varia modulistica e infine capire le esigenze del cliente per 

soddisfarle. 
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12. Esercitazione in laboratorio 
 

Le giornate dedicate al laboratorio pratico sono state poche rispetto alla teoria, causa 

la situazione Covid i diversi contagi nel contesto scuola e classe. Sono state dedicate 

delle dimostrazioni da parte dell’insegnate; quali: simulazione di prenotazione dei 

clienti in un albergo, utilizzando il computer situato nel bancone ricevimento e 

telefono annesso; simulare l’accoglienza di un cliente compilando la varia modulistica e 

infine capire le esigenze del cliente per soddisfarle. 

 

 

 

Programma svolto: 

 

- Il ruolo del receptionist al front office; 
- La prenotazione e le varie fasi ( check-in, live- in, check out e fase post); 
- Ipotesi di slideshow ( l’apertura di un albergo); 
- La sicurezza in hotel; 
- L’organizzazione alberghiera; 
- La direzione generale d’albergo; 
- Tipologie di catene alberghiere; 
- Franchising e formule di aggregazione d’impresa; 
- Il prodotto turistico e le diverse tipologie di canali di distribuzione; 
- L’agenzia di viaggi; 
- Il tour operator; 
- Il contratto di viaggio; 
- I pacchetti alberghieri; 
- Contratto collettivo nazionale di lavoro e le varie tipologie contrattuali, retribuzione e 

buste paga. 
- L’ecoturismo; 
- Clientela leisure e business; 
- Il marketing turistico, il marketing mix, il web marketing; 
- Piano di marketing per l’albergo; 
- Comunicazione e attività promozionali; 
- Il revenue management e la gestione delle vendite. 
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   Relazione anno scolastico 2021/2022 

 

 

 Prof.ssa Marino Maria 

 

Disciplina: Laboratorio di sala/bar                                                                                                 

 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La  classe V è composta da un numero consistente di alunni, molti dei quali non frequentanti 

a causa della situazione lavorativa. Quelli frequentanti sono circa 1/4 della classe. La classe si 

presenta con diverse situazioni a cui l’insegnate deve andare incontro. Coloro che 

frequentano possiedono un linguaggio forbito e opportuno. Le conoscenze di base risultano 

essere nella media rispetto gli argomenti trattati, ma presentano uno spiccato interesse 

nell’apprendere gli argomenti a loro poco noti. Vengono svolte verifiche scritte 

sull’opportuna piattaforma e confronti verbali sulle lezioni trattate. Nel complesso la parte di 

classe frequentante si mostra volenterosa nell’apprendere.  

 

2.  OBIETTIVI PREFISSATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 

Obiettivi prefissati: l’insegnate ad inizio anno scolastico si riserva di fissare degli obiettivi per 

permettere lo sviluppo e l’avanzare delle competenze dell’intero nucleo classe. Gli obiettivi 

prefissati sono: saper formulare un discorso logico della materia, saper riconoscere le 

diverse tecniche utilizzate nel contesto lavorativo, elaborare una verifica scritta e orale degli 

argomenti trattati in classe.  

Nelle diverse lezioni sono stati trattati molteplici argomenti, sia di base che argomenti più 

complessi per permettere agli studenti frequentanti di poter acquisire le nozioni fornite 

dall’insegnante. Molti obiettivi sono stati raggiunti, altri verranno raggiunti nei mesi 

seguenti.  

 

3. COMPETENZE CONSEGUITE 

Le competenze previste sono state raggiunte quasi nel complesso, bisogna sempre tenere 

presente che la parte frequentante e minima. Molti di loro si trovano facilitati grazie 

all’istruzione anche universitaria da loro appresa precedentemente. Infatti, è in grado di: 

elaborare un concetto chiaro ed esplicito durante le verifiche e i dibatti orali affrontati, 

riconoscere le mansioni assegnate. Le competenze che stanno acquisendo, sono 

competenze intermedie in quanto molti argomenti sono stati approfonditi e ripresi 

dall’insegnate.  
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4. METODOLOGIA E STRATEGIE 

La metodologia didattica utilizzata, per una migliore acquisizione delle competenze da 

raggiungere, è stata quella della lezione partecipata e colloquiali e discussioni guidate 

completate da verifiche orali ed esercitazioni scritte. Il materiale didattico utilizzato è stato il 

libro di testo caricato sull’opportuna piattaforma, slide fornite dall’insegnate e 

documentazione varia. Durante il periodo di didattica a distanza si è dato spazio al recupero 

degli argomenti ed approfondimenti.  

 

 

5. VERIFICHE E MODALITA’ DI VERIFICHE 

 

La verifica delle competenze è stata fatta in maniera orale, scritta. Esse hanno accertato i 

vari livelli di apprendimento conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sono 

stati effettuati colloqui individuali, confronti, trattazione di alcuni argomenti in forma pratica 

permettendo anche a coloro a casa di poter osservare le nozioni di base.  

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza di ogni studente tenendo 

conto delle esigenze da loro riferite. Sono state valutate le verifiche assegnate, e gli 

argomenti pratici mostrati dall’insegnate durante le lezioni.   

 

 7.    INTERVENTI DI RECUPERO 

  

Sono stati proposti interventi di recupero con diverse esercitazioni scritte da riconsegnare al 

docente una volta svolte, per permettere a coloro che per motivi di lavoro non posso essere 

presenti alle lezioni di recuperare quanto svolto in classe. Solo alcuni di loro riconsegnano i 

lavori assegnati mostrando un reale interesse nel recuperare.  

 

8. Esercitazione in laboratorio 

 

Le giornate dedicate al laboratorio pratico sono state poche rispetto alla teoria, causa la 

situazione Covid i diversi contagi nel contesto scuola e classe, e la situazione lavorativa 

degli studenti che si trovano impossibilitati la maggior parte delle volte a recarsi in 

struttura per effettuare le lezioni pratiche e teoriche in presenza. Sono state dedicate 
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delle dimostrazioni da parte dell’insegante delle attrezzature utilizzate nel contesto 

lavoro, le zone di lavoro, la mise en place di base, la spiegazione del caffè e delle 

attrezzature annesse. Si prefigge di poter recuperare nei mesi rimanenti con alcune 

lezioni tenute nei laboratori forniti dalla struttura.  

 

9. Programmazione svolta e da svolgere 
 

Programma svolto: 

- Mise en place in forma teorica e pratica mostrata dall’insegnate; 
- I menu e la loro elaborazione; 
- Le forme di ristorazione; 
- Gli stili di servizio in forma teorica; 
- L’HACCP; 
- Il caffè; Il tè; La cioccolata calda; forma teorica. 
- Il vino, il processo di vinificazione in rosso e bianco, le tecniche di servizio. 
- La distillazione, la classificazione dei distillati. 

 

Programma da svolgere: 

- Le bevande miscelate; 
- La birra; 
- L’igiene degli ambienti di lavoro; 
- Eventuali esercitazioni pratiche ove possibile effettuarle; 
- Ripasso degli argomenti.  

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

Prof.ssa Marino Maria     
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: Matematica – Classe 5° - A.S. 2021/2022 

Docente: Domenico Morello 

Premessa 

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato piuttosto faticoso, poiché il livello di 

partenza della classe risultava alquanto disomogeneo per le numerose lacune presenti 

per la gran parte di alunni dovute alla loro scarsa preparazione di base e al loro percorso 

scolastico. 

Ho dedicato quindi buona parte delle lezioni in aula nel richiamare gli argomenti 

essenziali che vengono normalmente proposti per il secondo biennio, conscio del fatto 

che senza il possesso dei più basilari strumenti matematici e senza una basilare 

conoscenza del linguaggio formale della matematica, qualunque sforzo nel tentare di 

svolgere un programma più avanzato tipico del quinto anno sarebbe stato vano, poiché 

questi argomenti non possono essere considerati avulsi da certe conoscenze di base. Ho 

cercato quindi di rallentare lo svolgimento del programma e di semplificare, riducendo 

all’essenziale, i nuovi argomenti proposti per agevolare i ragazzi nella comprensione 

dei capitoli più complessi, ma la classe, pur avendo mantenuto un atteggiamento 

positivo durante le lezioni, (con qualche eccezione), si è dimostrata carente nel lavoro 

individuale applicandosi superficialmente e solo in prossimità delle verifiche (sempre 

con qualche eccezione).  

In generale gli studenti si sono dimostrati educati e corretti, ma alcuni hanno esagerato 

con ritardi e assenze specialmente nel primo quadrimestre. 

In relazione alla programmazione curricolare e a quanto sopra esposto sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

In generale la classe conosce in modo mediamente sufficiente gli argomenti svolti nel 

corso dell'anno: in particolare gli alunni motivati e studiosi possiedono una conoscenza 

abbastanza completa; altri, che hanno lavorato con discontinuità, evidenziano 

conoscenze frammentarie e superficiali; infine per i meno impegnati e partecipi la 

conoscenza risulta insufficiente o gravemente insufficiente, a seguito anche di lacune 

precedenti. 
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COMPETENZE 

Gli alunni sanno utilizzare le conoscenze acquisite in modo differenziato: i migliori 

riescono ad applicare le conoscenze apprese in maniera corretta e organizzata, 

utilizzando termini appropriati per formulare concetti e definizioni, altri non riescono 

ad utilizzarle sia per l’inadeguata e frammentaria preparazione che per la mancanza di 

uno studio costante. Molti hanno evidenziato difficoltà nel risolvere gli esercizi e i 

problemi proposti sia in classe che a casa, riuscendovi solo se guidati dall’insegnante. 

CAPACITÀ 

Un gruppo molto ristretto di alunni è in grado di utilizzare consapevolmente gli 

elementi di calcolo infinitesimale e differenziale e sa applicare in modo autonomo 

quanto appreso collegando i vari argomenti nello studio completo di una funzione e nel 

tracciamento del relativo grafico. La maggioranza della classe ha difficoltà 

nell’organizzare le conoscenze e rielaborare i contenuti. 

 

METODOLOGIA 

Il metodo seguito, come già anticipato, fino al mese di febbraio è stato prevalentemente 

quello della lezione frontale, dal mese di marzo in poi la didattica è stata svolta con 

modalità “a distanza”. 

Per quanto riguarda le lezioni frontali si sono svolte con il continuo coinvolgimento 

degli alunni: ho incoraggiato gli studenti a intervenire durante le lezioni, comunicando 

anche le proprie difficoltà. 

Ho cercato di trattare gli argomenti in modo semplice e chiaro, approfondendo, nei 

limiti delle capacità di apprendimento degli alunni, qualche capitolo più importante. Per 

rendere l’esposizione più snella di molti teoremi ho ritenuto opportuno dare solo 

l’enunciato, arricchito però da appropriati esempi. L’introduzione di nuovi concetti è 

stata accompagnata da illustrazioni grafiche per agevolarne la comprensione; gli 

esercizi svolti in classe, dopo la presentazione teorica, venivano confrontati tra gli 

alunni e discussi con l’insegnante. 

Per quanto riguarda la didattica a distanza la comunicazione tra me e gli studenti è 

avvenuta quasi esclusivamente tramite e-mail. Nel testo della email venivano presentati 

gli argomenti che venivano proposti negli allegati, facendo le dovute raccomandazioni e 

dando opportuni consigli allo studente su come affrontare lo studio e su cosa stare 

particolarmente attenti. Negli allegati venivano trasmessi, in una prima fase, gli 

argomenti estrapolati direttamente dal libro di testo con i relativi esercizi. Nei giorni 

successivi, sullo stesso argomento ho preparato per gli studenti una scansione della 

sintesi scritta di mio pugno sugli argomenti trattati. In taluni casi, detta lezione 

manoscritta prendeva spunto dalla correzione degli esercizi degli studenti che mano a 

mano svolgevano, così che la correzione degli errori di taluni potesse essere di utile 

supporto per gli altri. 
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Ho assegnato regolarmente del lavoro da svolgere a casa per facilitare la comprensione 

e l’assimilazione degli argomenti trattati. 

In vista delle prove scritte si rivedevano i  presupposti teorici e gli esercizi tipici 

dell’argomento oggetto della prova; 

Devo puntualizzare che il programma di Analisi si presenta troppo vasto e complesso 

per essere svolto nelle tre ore settimanali a disposizione. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo seguito: Nuova Matematica a Colori, Vol. 3,4,5 -Leonardo Sasso, Petrini edit. 

Materiale integrativo: dispense elaborate dal docente 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

- prove scritte 
- interrogazioni frontali alla lavagna 
le prove e le verifiche scritte sono a disposizione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disequazioni di primo e secondo grado (richiami): Nozioni fondamentali; Disequazioni 

intere di primo e secondo grado; Sistemi e regola dei segni; Disequazioni binomie e 

trinomie; 

Funzioni e loro grafici: Nozioni fondamentali; Rappresentazione cartesiana di una 

funzione; principali caratteristiche delle funzioni: pari, dispari, iniettive, suriettive, 

biunivoche, inverse, composte, limitate, periodiche, crescenti, decrescenti, monotòne. 

Gli zeri di una funzione; 

La retta e le coniche: La retta, la parabola, la circonferenza, l’ellisse, l’iperbole; 

Le funzioni esponenziali e logaritmiche: le potenze; la funzione esponenziale; 

equazioni e disequazioni esponenziali; le funzioni logaritmiche; 

Le funzioni goniometriche e trigonometriche: le funzioni goniometriche; proprietà 

delle funzioni goniometriche; equazioni e disequazioni goniometriche; relazioni tra gli 

elementi dei triangoli; teorema dei triangoli rettangoli; teorema dei seni; Teorema del 

coseno (o di Carnot); 

Numeri complessi e coordinate polari: l’insieme dei numeri complessi, operazioni tra 

numeri complessi (addizioni, sottrazione, moltiplicazione, divisione ed elevazione a 

potenza), coordinate polari e forma trigonometrica di un numero complesso. 
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Elementi di calcolo differenziale: elementi di topologia della retta reale; successioni 

di numeri reali; limite di una successione; teoremi sui limiti; successioni monotòne e il 

numero e; il concetto di limite di una funzione di variabile reale; teoremi e operazioni 

sui limiti; funzioni continue; limiti notevoli; definizione e interpretazione geometrica e 

fisica del concetto di derivata; derivate di alcune funzioni elementari; derivata della 

somma del prodotto e del quoziente di due funzioni; massimi e minimi di una funzione; 

i teoremi di de L’Hopital; concavità e convessità di una funzione; lo studio di una 

funzione. Integrale indefinito e definito e calcolo delle aree.
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Relazione finale di Scienze Motorie 

A.S. 2021-2022 

Prof. Giandomenico Guerrisi 

La classe V dell’istituto “G. Marconi” di Augusta è una classe articolata per quel che 

concerne le materie comuni, tra cui Scienze Motorie. L’intenzione di tutti gli alunni di 

conseguire il diploma presso l’istituto paritario “G. Marconi” è dovuta a motivazioni 

differenti. 

 La classe è caratterizzata dalla eterogeneità, ovvero vi sono differenze anagrafiche, anche 

consistenti, tra i suoi elementi. Per tale motivo, è sembrato opportuno attuare tutte le 

metodologie e le strategie idonee per consentire una trattazione ottimale della disciplina. 

Con il procedere dei mesi l’andamento della classe è comunque migliorato poiché la maggior 

parte degli alunni ha mostrato una sufficiente partecipazione all’attività didattica, sia in 

termini di frequenza sia in termini di studio. 

Nella didattica frontale tutti gli alunni inoltre hanno mostrato una sufficiente preparazione, 

con qualche alunno che spicca.  

 Gli argomenti che siamo riusciti ad approfondire durante l’anno sia in maniera pratica e 

teorica sono tre: capacita motorie di base, apparato muscolare, primo soccorso.  

 Le attività svolte in classe, hanno evidenziato la presenza di due fasce di livello. Alcuni 

alunni hanno mostrato, un discreto interesse agli argomenti e alle iniziative proposte, altri un 

po’ meno. Nel complesso gli obiettivi sono stati certamente sufficientemente raggiunti. 

 

Programmazione 

 

IL SISTEMA MUSCOLARE 

- La funzione del sistema muscolare 

- Tipi di muscoli 

- Le proprietà del muscolo 

- Com’è fatto un muscolo 

- I muscoli agonisti, antagonisti e sinergici 

 

LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

 

- Forza 

- Velocità 

- Mobilità 

- Resitenza 
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 IL PRIMO SOCCORSO 

- Il codice comportamentale 

- La classificazione degli infortuni 

- La posizione laterale di sicurezza 

- Come trattare i traumi più comuni: contusioni, ferite, emorragie, crampo muscolare, la 

contrattura e lo stiramento muscolare, la tecnica RICE 

 

 L’ETICA DELLO SPORT 

 -Il fair play sportivo 

 

 LA PALLAVOLO 

- Gioco, regolamento, fondamentali individuali e di squadra 

         

 



69 
 

69 
 

 


