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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

.1 Breve descrizione del contesto 

La Scuola è situata a Tropea, uno dei centri più noti della Calabria sia per le bellezze paesaggistiche 

sia per la ricchezza del patrimonio storico-artistico. Le attività legate al turismo e al commercio 

rivestono un ruolo di primo piano per l’economia locale ma altrettanto importante è il ruolo 

dell’agricoltura, specie per la produzione di prodotti tipici largamente esportati. Tropea si è sempre 

distinta per la promozione di tante iniziative culturali, alle quali la scuola, che opera sempre in 

stretta interazione con il territorio, ha aderito e partecipato per offrire ai suoi studenti, accanto al 

sapere tradizionale, anche un maggiore coinvolgimento per la conoscenza delle opportunità e dei 

problemi del territorio, favorire una reale partecipazione al processo formativo e l’acquisizione di 

una mentalità aperta ai processi di cambiamento in atto nella società. Tante sono le istituzioni e le 

associazioni presenti in città, che, per statuto, si pongono come obiettivo la crescita e lo sviluppo 

del territorio e con le quali la Scuola, al fine di ampliare ed arricchire l’offerta formativa, ha 

previsto nella programmazione delle varie attività, convenzioni e protocolli di intese.  

.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea comprende quattro fondamentali aree di formazione: 

classica, scientifica, tecnica e professionale. Quest’ultima è divisa in due indirizzi relativi ai servizi: 

servizi commerciali e servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Da quest’anno l’offerta 

formativa è stata arricchita dall’introduzione del Tecnico Turistico e del Professionale 

Enogastronomico-Corso serale. Gli indirizzi sono dislocati su quattro sedi: una per il Liceo Classico 

"P. Galluppi", in viale Coniugi Crigna, una per il Liceo Scientifico "Pietro e Paolo Vianeo", in largo 

Galluppi, una per il Professionale per i Servizi Commerciali e per il Tecnico Turistico in viale 

Libertà, una per il Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera, in 

Contrada Campo Inferiore via Provinciale. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Al termine del corso di studi quinquennale il diplomato, trova occupazione nell’ambito del lavoro 

indipendente, nelle imprese industriali, nelle imprese commerciali, negli Enti e nelle Istituzioni 

Pubbliche e private e nelle aziende no profit, nell’ambito del lavoro autonomo. Può altresì, ricoprire 

incarichi professionali, incarichi di esperto,  avviare un’attività commerciale, iscriversi a qualsiasi 

facoltà universitaria, partecipare a tutti i concorsi pubblici. 

 

Obiettivi comuni da far conseguire alla classe 

 Ampliamento degli orizzonti culturali e sviluppo della personalità attraverso la conoscenza e la 

      comprensione, la consapevolezza dei diversi fenomeni socio-economici e culturali. 

 Sviluppo di una maggiore sensibilità verso alcuni valori di carattere socio-culturale e morale; 

 Abitudine a tenere comportamenti corretti e responsabili e a rispettare le basilari regole di  

      convivenza civile (rispetto delle persone e delle cose, collaborazione nello svolgimento di un  

      lavoro, etc.). 

 Acquisizione e potenziamento di conoscenze, strumenti e modalità per: 

a. apprendere, arricchire, sistemare e memorizzare le conoscenze; 

b. migliorare le competenze linguistico-espressive (comprensione, esposizione, etc.); 

c. comprendere il senso di un’informazione e saperla applicare. 

 

   

  OBIETTIVI COGNITIVI E OPERATIVI  

1. Essere consapevoli della sostanziale unità del sapere e superare il dualismo sapere  

          umanistico e sapere scientifico. 

2. Acquisire un metodo di studio consapevole e migliorare la propria autonomia di  

           pensiero e di Giudizio. 

3.      Migliorare le proprie capacità espressive, sia scritte che orali, nei vari settori di  
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          studio. 

4.     Conoscere il quadro generale dell’evoluzione storica della civiltà occidentale nei suoi  

      vari aspetti e nei rapporti di interdipendenza da essi. 

5. Costruire una personalità umana dotata di una forte coscienza della propria identità,  

      anche in rapporto alle specificità culturali del territorio e, per quanto possibile, autonoma  

      rispetto alle tendenze omologanti della società globalizzata e della cultura massificata o,     

     comunque, consapevole dell’esigenza irrinunciabile di un’alternativa critica ad essa. 

   

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI (in relazione alle COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA) 

La scuola, unitamente alla famiglia e alle altre agenzie formative, concorre a promuovere la 

formazione dell'individuo, nella prospettiva di un soggetto libero, responsabile ed attivamente 

partecipe alla vita comunitaria. 

Gli obiettivi formativi coinvolgono tutte le aree disciplinari, si sviluppano sull'intero percorso 

scolastico e riguardano gli alunni nel loro modo di essere, di rapportarsi agli altri, di disporre di 

conoscenze e competenze disciplinari, interdisciplinari ed operative. 

Gli obiettivi formativi, perciò, si attengono alle cosiddette “competenze trasversali” o “competenze 

chiave di cittadinanza”, delineate nell’allegato2 del D. M. 139/2 agosto 2007: 

Imparare a imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare, agire in modo autonomo 

e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare 

le informazioni. 

 

Identità 

 Prendere progressivamente coscienza della propria identità, della propria storia, dei  

           rapporti esistenti con le persone e l'ambiente. 

 Imparare a conoscersi e, a partire dalla conoscenza di sé, diventare consapevoli delle  

          proprie competenze ed abilità, delle proprie inclinazioni ed aspirazioni. 

 Imparare ad accettarsi, prendendo coscienza anche dei propri limiti e acquistando  
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          fiducia nelle proprie capacità (autostima) e nella possibilità di migliorarle. 

 Essere aperti e disponibili a conoscere e stabilire relazioni con il diverso da sé,  

           riconoscendogli pari diritti, vivendo in armonia con la natura. 

 Prendere coscienza del carattere multiculturale della società contemporanea e  

          riconoscere nell’Intercultura il valore per interagire positivamente in essa. 

 

Autonomia 

 Acquisire autonomia nel gestire la propria persona, le proprie cose, i propri impegni. 

 Acquisire autonomia nel pensare, nell'agire e nell'esprimersi, scegliendo i canali  

          comunicativo-espressivi più funzionali per farsi capire. 

 Raggiungere gradualmente la capacità di orientarsi, di autovalutarsi e di compiere  

          scelte motivate ed autonome. 

 Saper gestire le situazioni di difficoltà o di disagio anche chiedendo di farsi aiutare  

          dagli altri. 

 

Responsabilità 

 Rispettare gli impegni assunti, anche portando a termine i propri lavori,  

          impegnandosi in modo adeguato. 

 Agire rispettando se stessi, la propria salute, gli altri, l'ambiente. 

 Prendere coscienza di come un'azione può modificare, in un senso o nell'altro, le  

          relazioni sociali e l'ambiente. 

 Saper riconoscere i propri errori ed assumersi le proprie responsabilità; 

 Imparare a collaborare in modo efficace con coetanei ed adulti in vista di un progetto  

          comune. 

 Partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile alle varie situazioni della vita  

          comunitaria. 

 Dimostrare attenzione ed interesse al dialogo educativo. 
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Convivenza democratica 

 Rendersi disponibili ad interagire in modo costruttivo, riconoscendo il valore del  

          rispetto reciproco, della solidarietà, dell'amicizia. 

 Riconoscere e praticare nella realtà quotidiana i valori costituzionali ed  

           universalmente condivisibili (libertà, uguaglianza, pace, giustizia, rispetto di sé, degli   

          altri, dell'ambiente). 

 Riconoscere ed interiorizzare le norme che regolano la vita della comunità scolastica  

          e degli altri contesti relazionali. 

 Risolvere i conflitti in modo non violento, cercando soluzioni eque attraverso la  

          discussione ed il confronto, la tolleranza, la capacità di accogliere le critiche. 

 Sperimentare, nell'esperienza quotidiana, la pratica della democrazia. 

 Riconoscere il valore delle culture altre come elemento di crescita e arricchimento  

           personale e culturale. 

 Rispettare le persone, l’ambiente scolastico e il Regolamento di Istituto. 

 

Sapere e saper fare 

 Considerare la conoscenza come un processo in continuo divenire ed in continua  

          costruzione, dal quale nessuno è escluso. 

 Disporre di un bagaglio di conoscenze di base, di modelli e di strumenti operativi che  

          consentano di comprendere la realtà che ci circonda e la sua complessità. 

 Trasformare le conoscenze acquisite in competenze personali, trasferibili a situazioni  

          diversificate. 

 Potenziare progressivamente le proprie capacità comunicative ed espressive,  

          adattandole a finalità e situazioni diverse. 

 Operare in modo autonomo, creativo, efficace e progettuale. 
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PIANO DEGLI STUDI  

 

PIANO DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ – Corso Serale 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

(Allegato D- Decreto n. 263/2011-Tabella 5) 

Valutazione DISCIPLINE 

Orario annuale 

2° Periodo 

 

3° Periodo 

3° anno - 4° anno 5° anno 

S-O Italiano 99 h 99 h 

O Storia 66 h 66 h 

S-O Inglese 66 h 66 h 

S-O Matematica 99 h 99 h 

O Diritto e Tecnica Amm. delle 

Attività Ricettive  
99 h 99 h 

O Religione 33 h 33 h 

 TOTALE MONTE ORE 462 462 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

Corso Serale - Percorsi d’Istruzione si Secondo Livello 

B3 - Indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera" 

(Allegato D- Decreto n. 263/2011- Tabella 5- B3) 

Valutazione DISCIPLINE 

Orario annuale  

2° Periodo 

 

3° Periodo 

3° anno - 4° anno 5° anno 

S-O Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 
99 h 66 h 

S-O Tedesco 66 h 66 h 

P Lab. Servizi Enogastr. Cucina 99 h 99 h 

p Lab. Servizi Enogastr. Sala e 

Vendita 
66 h 66 h 

 TOTALE MONTE ORE 330 297 

 

 

 

Quadro 

orario 

Area 

d'Istruzione 

Generale 

Area d'Indirizzo Monte ore 

Complessivo 

TERZO 

PERIODO 

462 ore 

complessive 

297 ore complessive 759 
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QUADRO ORARIO  DELLA CLASSE 

(Così per come anche deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11/10/2019) 

 Quadro 

orario 

 n. ore 

settimanali 

Monte ore 

anno 

scolastico 

 ( numero di 

ore 

settimanali x 

33 

settimane) 

Monte ore 

assenze 

effettuabili 

 ( 30% 

dell’orario 

annuale) 

Monte ore 

lezioni 

effettuabili in 

piattaforma 

E-Learning 

 ( 10% 

dell’orario 

annuale) 

Monte ore di 

presenza per la 

validità anno 

scolastico 

 ( 70% dell’orario 

annuale) 

TERZO 

PERIODO 23 759 228 76 531 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

Materia Numero ore Materia Numero ore 

Italiano e Storia 5 Lingua Tedesco 2 

Lingua Inglese 2 Lab. Servizi  

Enogastronomici Cucina 

3 

Matematica 3 Lab. Servizi  

Enogastronomici Sala 

2 

Scienze e Cultura 

dell’Alimentazione 

2 Religione 1 

Diritto e Tecnica  Ammin. 

delle Strutture Ricettive 

3   
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

 

 

Docente 

 

Disciplina/e 

 

3^ CLASSE 

 

4^ CLASSE 

 

5^ CLASSE 

Indicare si/no per la continuità didattica dei docenti nel percorso di studio 

  Si/no Si/no Si/no 

Maria Teresa Papillo Italiano e Storia no no si 

Domenica Contartese Lingua Inglese no no si 

Antonino Pesce Matematica no no si 

Rossella Ierinò Scienze e Cultura 

dell’Alimentazione 

no no si 

Giovambattista Sorrenti 
Diritto e Tecnica  

Ammin. delle 

Strutture Ricettive 

si si si 

Francesca Ottavio Lingua Tedesco no no si 

Gregorio Grande 
Lab. Servizi  

Enogastronomici 

Cucina 

si si si 

Nicola Filardo 
Lab. Servizi  

Enogastronomici 

Sala e Vendita 

si si si 

Giuseppe Vitaliano Religione si si si 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

N

° 

COGNOME E NOME 

 

1 A.  A. 

2 C. P. 
3 D. G. 
4 D. S. 
5 D. F. 
6 F. L. 

7 G. F. 
8 G. C. 
9 G. G. 
10 A.  A. 
11 C. P. 
12 M. M. 

13 N. R. 
14 P.  C. 
15 P. R. 
16 R. J. 
17 S. G. 
18 T. G. 

19 T. L. 
20 T. F. 
21 V. N. 

 

3.2 Composizione e storia classe 

La classe è composta da Ventuno studenti, provenienti da Tropea e dai paesi limitrofi. Nella classe, 

caratterizzata da un certo livello di solidarietà e coesione interna, si sono instaurate, nel corso del 

tempo, buone relazioni tra pari e il rapporto alunno-docente è stato fondato sulla stima e sul rispetto 

reciproco. La maggior parte di loro viene da realtà lavorative, infatti sono impegnati stagionalmente 

all'interno di attività legate al mondo dell'accoglienza turistica ricettiva. Alcuni anche con ruoli 

direttivi. I docenti, ciascuno nella specifica carica formativa della propria disciplina, hanno guidato 

gli allievi all’acquisizione ragionata dei dati culturali, alla maturazione di un giudizio autonomo e 
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coerente e, attraverso continue sollecitazioni e interventi mirati, hanno cercato di offrire a tutti gli 

allievi l’opportunità di una crescita e di una formazione umana e culturale adeguata alla specifica 

individualità di ciascuno.  Sul piano del profitto, tuttavia, la situazione della classe risulta 

abbastanza variegata: alcuni studenti hanno raggiunto buoni livelli di autonomia e attitudine critica 

e, grazie a una attiva e propositiva partecipazione, a un impegno adeguato e a un organico e 

riflessivo metodo di studio, hanno conseguito gli obiettivi programmati in modo completo; altri 

hanno ottenuto esiti appena sufficienti; altri ancora, per l’impegno discontinuo. L'attività didattica, 

nel complesso, si è svolta con lievi ritardi ed interruzioni. È stato  necessario, per alcune discipline, 

ridimensionare e semplificare i contenuti per permettere agli allievi di rinforzare le proprie 

conoscenze e favorire l’acquisizione di competenze e capacità espressive adeguate. 

Risultati dello scrutinio finale del penultimo anno di corso: 

Materia n° studenti n° studenti n° studenti n° studenti n° studenti n° studenti 

 Promossi con 

6 

Promossi con 

7 

Promossi con 

8 

Promossi con 

9-10 

con 

sospensione di 

giudizio e 

promossi a 

settembre 

non 

Promossi 

ITALIANO 3 2 12 2 - - 

STORIA 2 2 3 12 - - 

INGLESE 6 8 4 1 - - 

MATEMATICA 4 2 11 2 - - 

SC. E CULT. ALIM. 2 5 11 1 - - 

DIR. E TEC .AMM. delle 

ATTIVITÀ RICET. 

4 1 9 5 - - 

TEDESCO 6 1 10 2 - - 

LAB. SERVIZI ENOG. 

SETTORE CUCINA 

3 5 9 2 - - 

LAB. SERVIZI ENOG. 

SETTORE  SALA E VENDITA 

4 2 11 1 - - 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Tutto il corpo docente e il personale scolastico è orientato in direzione della piena accoglienza degli 

studenti, con diffusi atteggiamenti di comprensione, di soddisfazioni dei bisogni e di 

riconoscimento. Sono continuamente promossi circuiti virtuosi che, gratificando i punti di forza e 

compensando i punti di debolezza, migliorano i livelli di autonomia e le condizioni di benessere 

degli studenti. Attraverso politiche inclusive si mira a ridurre “drop out” e stati di disagio favorendo 

negli allievi la strutturazione di sani progetti di vita. Nel nostro ruolo di C.T.I. di livello distrettuale, 

vengono coinvolte a più livelli (formazione in servizio, condivisione di strategie e metodi…) tutte le 

scuole del distretto di competenza e le agenzie formative del territorio. Si mira a realizzare una rete 

sociale di sostegno alla piena integrazione dei giovani contrastando il rischio di devianza. 

L’integrazione scolastica degli alunni con BES occupa un ruolo importante nel Progetto Educativo 

d’Istituto. Da sempre, infatti, la nostra scuola ha operato per attivare processi educativi tali da 

favorire un’integrazione autentica e consentire lo sviluppo globale, armonico e sereno della 

personalità di ciascun alunno. Attraverso precise strategie di intervento, la scuola promuove una 

dinamica esistenziale di rapporti e di interazioni, nell’ambito delle quali la persona diversamente 

abile o comunque con BES, non è considerata depositaria di una deficienza ma, al contrario, un 

soggetto con altre potenzialità da scoprire e valorizzare e ritenuto, pertanto, una ricchezza per la 

scuola che l’accoglie. Non presenza di casi nella classe . 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

L’attività didattica è stata svolta, oltre che con lezioni frontali, con interventi individualizzati mirati 

alle situazioni specifiche dei singoli alunni, discussioni, lavori individuali e di gruppo, letture 

guidate, esercizi di applicazione - insegnamento per problemi, flipped classroom, uso di laboratori, 

utilizzazione di supporti multimediali e audiovisivi. 
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Alla luce dell’ultima emergenza Covid-19 le attività didattiche sono state ri-progettate nei rispettivi 

piani di lavoro con attività sincrone/asincrone a distanza con l’uso della piattaforma GSuite  Moodle 

(corso serale), ecc. 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

Non è stato attivato alcun insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con 

metodologia CLIL. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

 

Essendo il corso rivolto ad persone adulte, già inserite nel mondo del lavoro, in settori Alberghiero- 

Ricettivi. l’attività di PCTO viene ad essere ricompresa nella loro abituale attività lavorativa.  

 

PRINCIPALI CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE O POTENZIATE 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Acquisire comportamenti 

mirati alla formazione di 

un’adeguata “personalità” 

lavorativa 

Sapersi inserire in un contesto 

aziendale produttivo reale  

Conoscere ed approfondire nuove 

tecniche culinarie e di servizio  

Possedere buone capacità 

comunicative e relazionali 

Saper riconoscere e anticipare 

l’esigenza della clientela  

Conoscere e approfondire nuovi 

allestimenti per banchetti ed 

eventi vari 

Usare efficacemente le lingue 

studiate in contesti 

extrascolastici 

Saper progettare modalità operative 

di servizi in relazione all’evento 

richiesto nell’azienda ospitante  

Conoscere prodotti alimentari tipici 

e attrezzature innovative  

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti  

Saper risolvere problemi nuovi ed 

imprevisti legati alla realtà 

produttiva e difficilmente 

riscontrabili nel contesto scolastico  

Conoscere ed applicare piani di 

sicurezza e HACCP in azienda 
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

 

STRUMENTI, MEZZI, SPAZI : 

 Libri di testo e manuali alternativi a quelli in adozione 

 Dizionari 

 Fotocopie e appunti 

 Internet 

 LIM 

 Aula 

 Sala multimediale 

 Biblioteca 

 Cucina 

 Sala 

 

 

TEMPI: suddivisione dell’anno scolastico in due periodi, quadrimestre. 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Ad inizio anno erano state delle Attività nel secondo quadrimestre,  ma a causa della sopraggiunta 

Ordinanza di sospensione delle Attività Didattiche in presenza, non si sono potute realizzare.  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero del primo quadrimestre sono state regolarmente svolte nel mese di febbraio. 

Contestualmente sono stati attuati interventi di potenziamento, per gli alunni che non avevano 

riportato insufficienze nel primo quadrimestre. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti “Cittadinanza e Costituzione” 

Lettura e commento articoli della Costituzione.  
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6.3 Percorsi interdisciplinari 

A livello interdisciplinare è stato realizzato un percorso multimediale racchiudendo al suo interno 

una esposizione relativa a tutte le discipline. 

 

6.4   Iniziative ed esperienze extracurricolari  

Vista la presenza di studenti lavoratori, trattandosi di un corso serale , si è condiviso con loro le 

numerose esperienze extracurriculari facendole diventare un arricchimento culturale per l'intera 

classe . 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline 

 

Vengono di seguito riportati i contenuti disciplinari, i tempi di attuazione e gli obiettivi raggiunti 

distinti per discipline. 

Il PTOF si è prefisso come finalità primaria quella di favorire e stimolare negli alunni il 

potenziamento delle capacità critiche e di consentire, attraverso lo studio e l’analisi puntuale dei 

contenuti specifici delle singole discipline, l’acquisizione di conoscenze e di strumenti di indagine e 

di giudizio utili, oltre che per la conoscenza del passato, per una migliore comprensione dei 

problemi del presente. Si è mirato alla costruzione di una personalità umana e culturale dotata di 

una forte coscienza della propria identità, anche in rapporto alle specificità culturali del territorio, e, 

per quanto possibile, autonoma rispetto alle tendenze omologanti della società globalizzata e della 

cultura massificata o, comunque, consapevole dell’esigenza irrinunciabile di un’alternativa critica 

ad essa. In tale direzione si sono individuati, riguardo alle conoscenze, i seguenti obiettivi generali: 

a.   Consapevolezza della sostanziale unità del sapere e superamento del dualismo sapere  

umanistico - sapere scientifico; 

b.    Quadro generale dell’evoluzione storica della civiltà occidentale nei suoi vari aspetti e nei 

rapporti di interdipendenza tra di essi; 

c.   Storicizzazione delle scienze. 
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In tale percorso l’elemento unificante tra i vari contenuti è stato individuato 

nell’insegnamento della Storia, concepita come la griglia portante delle varie discipline e la 

chiave privilegiata per l’interpretazione e la comprensione dei vari aspetti (filosofici, 

letterari, artistici, scientifici, sociali, economici) della civiltà occidentale. 

      

Riguardo alle competenze si sono individuati i seguenti obiettivi:   

 Saper leggere, interpretare, tradurre e inserire in un contesto storico documenti e testi di  

     carattere letterario, scientifico, storico, filosofico, artistico; 

 Saper stabilire connessioni e rapporti di interdipendenza tra fatti, fenomeni, opere, idee; 

 Saper cogliere le specificità dei diversi ambiti storico- culturali; 

 Saper utilizzare la conoscenza del passato per una migliore comprensione della realtà  

     contemporanea, pur nella consapevolezza dell’irripetibilità del passato; 

 Saper analizzare i fatti e i fenomeni, coglierne sinteticamente gli elementi unificanti,  

     esprimere un giudizio critico; 

 Saper esprimersi correttamente nella lingua italiana, padroneggiandone i diversi registri e i  

     diversi livelli stilistici; 

 Saper comunicare nella lingua straniera studiata; 

 Saper orientarsi nell’interpretazione dei fenomeni naturali e nell’evoluzione storica delle  

     scienze; 

 Essere in grado di ristrutturare e riorganizzare le proprie conoscenze, in rapporto al  

     continuo sviluppo del sapere; 

 Saper tradurre la cultura del movimento e dello sport in costume di vita. 

 

 

 

Scheda compilata da parte di ciascun docente ai fini della predisposizione del DOCUMENTO 

previsto dal D.P.R. n.323 del 23-07-1998 
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Materia                       ITALIANO 

Docente                      Prof.ssa Mariateresa Papillo 

Libro di testo adottato Cuori Intelligenti 3, Dal secolo Ottocento a oggi, di C. Giunta, Dea Scuola, 

Garzanti Scuola 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020:  n°51 

Ore di lezione effettuate Didattica a Distanza dal 05 Marzo 2020: n° 10 

Contenuti 

Diversi modelli di scrittura: metodi di scrittura; esercitazioni di scrittura. 

Analisi del testo, testo argomentativo, l’articolo di giornale e il saggio breve. 

Modulo I – ETA’ POSTUNITARIA: 

- Cenni sull’età postunitaria; 

- Cenni sulla ermetismo; 

- Cenni sul Positivismo e il Naturalismo; 

- Cenni sul Verismo; 

- Cenni sul Decadentismo; 

- Cenni sul Futurismo. 

Modulo II – GIOVANNI VERGA: 

- Vita e pensiero; 

-  Opere: Vita dei campi; I Malavoglia; cenni sull’opera Novelle Rusticane;  

   Mastro Don Gesualdo. 

Modulo III – GABRIELE D’ANNUNZIO: 

- Vita, pensiero, opere in generale; 

-  Opere: da Il Piacere, libro I “ Tutto impregnato d’arte”. 

Modulo IV - LUIGI PIRANDELLO 

-Vita, pensiero, la poetica dell’umorismo; 

- Cenni sulle novelle; Uno, Nessuno e Centomila; 

- Il teatro di Pirandello. 
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Modulo V – EUGENIO MONTALE: 

- Vita e opere; 

- Da Ossi di seppia, Ho Sceso dandoti il braccio almeno un milione di volte. 

Modulo VI – GIUSEPPE UNGARETTI: 

- Vita; Pensiero; 

- Opera: L’Allegria; Poesie di guerra dalla sezione Il porto sepolto: Veglia. 

- Umberto Saba: Vita; Pensiero; Opera Il Canzoniere; Poesia La Capra. 

Modulo VII – NEOREALISMO: 

- Cenni sul Neorealismo; 

- Primo Levi: Vita; Pensiero; Opera “Se questo è un uomo;       

- Pierpaolo Pasolini :vita, opere e pensiero: da una Vita Violenta “ Fatemece annà  

  a me, che io la so la strada”. 

Modulo VIII - ITALO CALVINO: 

 - Vita e opere; 

- Il barone rampante, Palomar. 

Modulo IX - IL FUTURISMO: 

-F.T. Marinetti: Manifesto della cucina futurista; 

-Andrea Camilleri: vita e pensiero; 

- Brani tratti dal commissario Montalbano; 

- Primo Levi poesia: “ Se questo è un uomo”; 

- A. Moravia. Lettura. 

Dopo il 4 Marzo con la didattica a distanza si è solo proceduto a consolidare e rafforzare gli 

argomenti già trattati. 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

-Lezione frontale; 

-Discussioni guidate; 

-Insegnamento individualizzato; 

-lavori di gruppo; 
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- interdisciplinarietà. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

- Libro di testo; 

- Dispense fornite dalla docente; 

- Fotocopie reperite dalla docente; 

- Piattaforma Tropea e-learning; 

- A seguito dell’emergenza Covid-19 dal 5 marzo al 9 giugno 2020 è stata svolta  

   la DaD a distanza, sincrona e asincrona attraverso l’uso della piattaforma  

   G.Suite e dall’applicazione Meet. 

SPAZI: 

- Aula; 

- Ambienti di apprendimento virtuali. 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi. 

La valutazione didattica e comportamentale dell’alunno è stata effettuata con griglie di valutazione 

deliberate dal collegio dei docenti in data 20 maggio 2020 ed opportunamente integrata nel PTOF 

2019.20 in linea con quanto stabilito nella O.M. n° 10 del 16  maggio 2020. 

Obiettivi minimi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina: 

- Migliorare le competenze linguistico – espressive; 

- Conoscere le cornici storico – cronologiche in cui si collocano gli autori  

   Esaminati; 

- Conoscere il percorso umano e letterario degli autori studiati; 

- Conoscere le esperienze che hanno motivato le scelte ideologiche degli autori      

  Esaminati; 

- Affinare le capacità logico – espressive; 

- Migliorare le capacità di comprensione di testi di vario tipo; 

- Capacità di contestualizzare il testo, l’opera e l’autore; 

- Attualizzare la lettura di un brano o di un’opera degli autori studiati; 

- Effettuare confronti fra testi dello stesso autore o di autori diversi, cogliendone i   
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  principali collegamenti con il contesto; 

- Acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi e sintesi; 

- Individuare i motivi tematici di un’opera. 

- Allargare gli orizzonti culturali dei discenti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In merito ai suddetti obiettivi, si fa presente che i risultati ottenuti sono inevitabilmente diversificati. 

Qualche alunno, avendo acquisito una metodologia di studio proficua, ha raggiunto risultati positivi 

nella propria preparazione grazie ad un valido metodo di lavoro basato sulla costanza nello studio, 

sull’attenzione e partecipazione in classe, acquisendo conoscenze significative dei movimenti 

letterari e degli autori e riuscendo ad analizzare le opere, esprimendosi con un lessico appropriato. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto risultati sufficienti nelle conoscenze dei movimenti 

letterari, degli autori e delle relative poetiche. Alcuni studenti faticano nell’esposizione dei 

contenuti disciplinari perché influenzati da forme dialettali e presentano difficoltà di analisi e 

confronto tra i diversi generi, tra le opere di diversi autori e tra quelle di uno stesso autore. 

L’impegno, inoltre, per alcuni, è stato particolarmente scarso. Le prove scritte presentano in alcuni 

studenti lacune dal punto di vista ortografico, in altri difficoltà ad organizzare e ad approfondire 

idee e riflessioni personali. 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 Prove strutturate 

 Prove tradizionali 

 Verifiche orali 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 20 

MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA CON 

QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020.  

   Tropea lì 25 maggio 2020                                                                                                           

                                                                                                                Il DOCENTE 

                                                                                                    Prof.ssa Mariateresa Papillo 
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Materia                STORIA 

Docente               Prof.ssa  Mariateresa Papillo 

Libro di testo adottato: Raccontare la storia 3, Dal Novecento a oggi, di Umberto Diotti, edizione 

De Agostini 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020:  n° 35 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020: n°7 

Contenuti 

Modulo 1 - GLI INIZI DEL NOVECENTO E LA GRANDE GUERRA: 

- Capitolo 1 Cultura, economia e società tra il XIX  e il XX secolo; 

- Capitolo 2 L’Europa e il mondo tra Ottocento e Novecento; 

- Capitolo 3 Le trasformazioni di fine 800 e la rivoluzione industriale; 

- Capitolo 4 La Prima guerra mondiale. 

Modulo 2 - I TOTALITARISMI: 

- Capitolo 1  La rivoluzione russa e Stalin; 

- Capitolo 2  Il mondo a cavallo della grande crisi; 

- Capitolo 3 La nascita e l’avvento del fascismo; 

- Capitolo 4 La prima guerra mondiale; 

- Capitolo 5 La Germania nazista. 

Modulo 3 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

- Capitolo 1 I primi anni della seconda guerra mondiale; 

- Capitolo 2 La svolta della guerra e la fine del fascismo; 

- Capitolo 3 Il crollo delle potenze dell’Asse; 

- Capitolo 4 La guerra fredda. 

Modulo 4 – UN MONDO DIVISO DALLA GUERRA FREDDA: 

- Cenni riguardanti la Nascita della Repubblica in Italia; l’Italia fino ai giorni  

   Nostri; 

-Cenni sul Mondo diviso dalla guerra fredda e sul mondo attuale. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE: La Costituzione Italiana con particolare riferimento all’art. 

32. 

Dopo il 4 Marzo con la didattica a distanza si è solo proceduto a consolidare e rafforzare gli 

argomenti già trattati. 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

- Lezione frontale; 

- Lavori di gruppo; 

- Lezione interattiva; 

- Discussione. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

- Tradizionali. 

SPAZI: 

-Aula. 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi 

La valutazione didattica e comportamentale dell’alunno è stata effettuata con griglie deliberate dal 

collegio dei docenti in data 20 maggio 2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-20 in 

linea con quanto stabilito nella O.M. n° 10 del 16 maggio 2020. 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

-  Conoscere modalità, termini, concetti e regole fondamentali per la  

   comprensione dei fenomeni storici; 

-   Conoscere le varie “fonti” a cui si può attingere per ricostruire i fenomeni  

    storici e le modalità per analizzare alcune di esse; 

-  Conoscere le modalità per organizzare le conoscenze soprattutto dal punto di     

   vista temporale e per individuare nei fatti storici “persistenze” e “mutamenti”; 

-  Conoscere tutti i contenuti disciplinari oggetto di studio nelle linee essenziali; 

-  Collocare esattamente nello spazio e nel tempo gli eventi e i fenomeni studiati; 

- Usare alcuni “strumenti” del lavoro storico; leggere grafici, cartine, ecc.;  

- Produrre semplici grafici, schemi e mappe concettuali; 
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- Cogliere i diversi fattori di un evento e alcune relazioni, soprattutto di causa- 

  effetto; 

1. Essere capaci di accostarsi ai fenomeni storici con consapevolezza e di procedere in maniera 

autonoma nel formulare giudizi e opinioni. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In base agli obiettivi raggiunti la classe può essere divisa in tre gruppi. Alcuni alunni hanno 

mostrato interesse per gli argomenti proposti e sono stati attivi e partecipativi. Essi hanno dato il 

loro contributo attraverso degli interventi pertinenti ed espresso giudizi personali sugli argomenti 

trattati conseguendo risultati buoni.  Un secondo gruppo è formato da allievi che, pur impegnandosi 

quasi costantemente, ha bisogno di essere guidato in quanto l’acquisizione dei contenuti risulta 

essere di natura mnemonica. Alcuni alunni, infine, hanno dimostrato un impegno discontinuo per 

cui è stato necessario stimolarli continuamente a una partecipazione attiva al dialogo educativo e a 

sintetizzare e semplificare molte parti del programma. 

Strumenti della valutazione: 

- Prove strutturate; 

-Verifiche orali. 

 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 20 

MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA CON 

QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020.  

 

Tropea lì 25 maggio 2020                                                                                                           

Tropea 25 maggio 2020                                                                                                                                                                             Il DOCENTE  

                                                                                                 Prof.ssa Mariateresa Papillo 
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Materia                                   INGLESE 

Docente Prof.         Domenica Contartese              

Libro di testo         Let's cook! Skills, Duties and Culture in the kitchen          

Casa editrice  Hoepli 

Autori   E.Caminada-M.Girotta-N.Hogg-P.Peretto 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020:  34 

Ore di lezione effettuate con la Didattica a distanza dal 05 Marzo: 15  

Contenuti svolti nel periodo di didattica in presenza: 

U.D.A. n. 1 - Applying for a job 

Contenuti:  

                        - Revision - Words for the kitchen and the restaurant (Courses, Chef’s uniform,  

                          Personal hygiene rules-Food hygiene and food safety) 

- Job advertisements/Job application (Also from the Net); 

- How to write a Curriculum Vitae; 

- A cover/application letter; 

- How to get an interview. 

U.D.A. n.2 - Food and culture 

Contenuti:  

                         - Nutrition and Nutrients: Macronutrients and Micronutrients: 

- Lifestyle diets: Macrobiotics- Vegetarian diets- The food Pyramid- The  

  Mediterranean diet. 

Contenuti svolti nel periodo di Didattica a distanza dal 05 Marzo al 09: 

U.D.A. n.3 – Food and menus 

Contenuti: - Food Intolerances 

- Some of the best-known Calabria Wines and Recipes 

- Explaining a Recipe 

-Menu planning- Types of menu- Menu courses sequence 

-Pasta: an Italian passion. 
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METODI D’INSEGNAMENTO: 

Il Percorso  didattico è stato strutturato in tre Unità di Apprendimento. In ogni UDA si è mirato ad 

esercitare contestualmente le quattro abilità fondamentali: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. 

Le metodologie utilizzate sono state: 

 Lezione frontale (presentazione di contenuti e discussione), Cooperative learning (lavoro 

collettivo guidato o autonomo); 

 Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive), Problem solving 

(definizione collettiva); 

 Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio-video); 

 Interdisciplinarietà (UDA). 

Per la pratica di ascolto sono stati utilizzati i dialoghi registrati. 

Le esercitazioni di lettura hanno riguardato i contenuti dei libri di testo, brani ricavati da brevi 

articoli di giornale e riviste e materiali multimediali estrapolati da Internet. 

Per ciò che concerne la lettura sono state utilizzate le seguenti strategie: 

 Lettura globale, per la comprensione generale del testo; 

 Lettura esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; 

 Lettura analitica, per la comprensione più dettagliata del testo. 

Per la produzione scritta sono stati effettuati esercizi strutturati e semi strutturati, semplici 

composizioni  di carattere personale, familiare e sociale, brevi descrizioni, lettere formali e 

informali, e-mail, completamento di ricette e traduzioni dall’italiano all'inglese e dall'inglese 

all'italiano. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 LIM; 

 Piattaforma Tropea E-learning; 

 Fotocopie reperite dall'insegnante e schede enogastronomiche; 

 Materiale estratto dal libro in adozione; 

 A seguito dell'emergenza COVID-19 dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020 è stata svolta la  
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     Didattica a distanza sincrona e asincrona attraverso l'uso della piattaforma Tropea e- 

    learning e attraverso l’utilizzo della piattaforma G Suite e dell'applicazione Meet. 

SPAZI: 

Aula, Laboratorio Linguistico, Ambienti di apprendimento virtuali. 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi. 

La valutazione didattica e comportamentale dell'alunno è stata effettuata con griglie deliberate dal 

Collegio dei Docenti in data 20 maggio 2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-2020 in 

linea con quanto stabilito nella O.M. n° 10 del 16 maggio 2020. 

OBIETTIVI GENERALI CHE CI SI PROPONEVA DI FAR CONSEGUIRE ATTRAVERSO LO 

STUDIO DELLA DISCIPLINA: 

 Sviluppo   della   competenza   comunicativa   mirata   ad   una   crescente    

          comprensione interculturale, nelle sue manifestazioni quotidiane e nelle espressioni   

          più significative della  civiltà straniera e della sua cultura; 

 Apprendimento  della  lingua  straniera  orientato  al  raggiungimento  di  una   

          autonomia  operativa minima, finalizzata alla competenza professionale; 

 Acquisizione di sufficiente autonomia nell’organizzazione della propria attività di    

           studio. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 Comprendere le informazioni essenziali di testi orali, di argomento quotidiano e  

          attinenti al proprio ambito professionale; 

 Cogliere, nelle linee essenziali, il senso di testi scritti di carattere quotidiano e  

           specialistico/ professionale; 

 Produrre testi scritti, essenziali, attinenti al proprio ambito professionale; 

 Saper redigere un curriculum vitae e compilare dei moduli di richiesta. 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata attraverso la somministrazione di prove orali e prove scritte. Il 

voto, a seguito all'emergenza sanitaria Covid-19, ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze; 
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 Impegno; 

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; 

 Partecipazione; 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 20 

MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA CON 

QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020.  

 

 

 

Tropea, 25 Maggio 2020                                                                                    IL DOCENTE             

Domenica Contartese 
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Materia                          MATEMATICA 

Docente Prof.                Antonino Pesce 

Libro di testo                Multimath Giallo Volume 3 + Ebook / Secondo Biennio 

                                     e Quinto anno   

Casa Editrice:              Ghisetti & Corvi Editori 

Autori                          Baroncini Paolo / Manfredi Roberto 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020: 44 

Ore di lezione effettuate con la didattica a distanza dal 05 Marzo: 26 

Contenuti 

Attività didattica del Piano di lavoro svolta fino al 04 Marzo 2020 

U.D.A. N. 1 

Recupero e Consolidamento concetti chiave secondo periodo 

Contenuti 

 Le disequazioni di primo grado, disequazioni intere e frazionarie, sistemi di  

Disequazioni; 

 Il piano cartesiano e la retta, coordinate cartesiane, distanza tra due punti, punto  

medio tra due di un segmento; 

 Retta passante per l'origine retta passante per un punto generico; 

 I radicali di indice pari e dispari; moltiplicazione e divisione di radicali; trasporto di  

 un termine fuori e dentro il segno di radice, razionalizzazione; 

 Le equazioni e le disequazioni di secondo grado; risoluzione relazione tra radici e  

coefficienti; 

 La parabola. 

Contenuti svolti nel periodo di Didattica a distanza dal 05 Marzo al 09: 

U.D.A. N. 2 

Le Derivate e lo Studio di Funzione 

Contenuti 
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 La derivata di una funzione, le derivate fondamentali, il calcolo delle derivate, la 

derivata di una funzione composta; 

 Le funzioni polinomiali intere e lo studio di semplici funzioni algebriche; 

 Metodi d’insegnamento. 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche), Cooperative learning (lavoro 

collettivo guidato o autonomo); 

 Lezione interattiva, Problem solving; 

 Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio-video); 

 Lezioni in sincrono tramite l’applicazione Meet di G-Suite; 

 Attività di laboratorio con esercitazioni pratiche individuale o di gruppo, anche 

utilizzando la strategia della Flipped Classroom, 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 LIM; 

 Piattaforma E-learning; 

 Libri di testo; 

 Video; 

 Laboratorio multimediale, Word, Power Point, Excel. 

SPAZI: 

Aula, Laboratorio Informatica. 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi. 

La valutazione didattica e comportamentale dell'alunno è stata effettuata con griglie deliberate dal 

collegio dei docenti in data 20 maggio 2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-2020 in 

linea con quanto stabilito nella O.M. n° 10 del 16 maggio 2020. 
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COMPETENZE DI BASE: 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica -confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti 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. 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 

dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, e professionali; 

 Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, le reti e gli 

strumenti informatici; 

  Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 

COMPETENZE: 

 Conoscere il concetto di equazione; 

 Saper riconoscere il grado di un’equazione, conoscere i principi di equivalenza; 

 Saper risolvere un’equazione numerica intera; 

 Saper costruire un modello algebrico di un problema; 

 Conoscere i diversi metodi di scomposizione; 
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 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico e letterale, in relazione alle 

equazioni; 

  Conoscere il piano cartesiano ortogonale; 

 Saper riconoscere e rappresentare una retta nel piano cartesiano; 

 Saper classificare le rette in base all’equazione data; 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, per poter 

rappresentare rette e punti sul piano cartesiano; 

 Saper riconoscere un’equazione numerica di secondo grado completa, pura, spuria e 

monomia; 

 Saper risolvere le equazioni numeriche di secondo grado incomplete; 

 Saper risolvere le equazioni numeriche di secondo grado complete con la formula 

risolutiva; 

 Saper riconoscere l’equazione di una parabola e rappresentare la parabola nel piano 

cartesiano; 

 Saper determinare il vertice, l’asse e le intersezioni con gli assi cartesiani di una 

parabola; 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, per poter 

risolvere equazioni di secondo grado; 

 Alla fine del modulo gli allievi devono sapere: la definizione di derivata ed il suo 

significato geometrico. 

ABILITÀ: 

 Definire un’equazione; 

 Applicare i principi di equivalenza a semplici equazioni; 

 Risolvere semplici equazioni lineari intere; 

 Tradurre semplici problemi, anche geometrici, in equazioni lineari; 

 Applicare ed enunciare i principi di equivalenza; 

 Risolvere una qualsiasi equazione lineare intera; 
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 Costruire un modello algebrico di un problema; 

 Risolvere un’equazione di grado superiore al primo utilizzando la scomposizione 

dei polinomi; 

 Rappresentare punti sul piano cartesiano; 

 Rappresentare e riconoscere semplici equazioni di rette anche in forma non esplicita; 

 Rappresentare e riconoscere l’equazione di qualsiasi retta sia in forma esplicita che 

implicita; 

 Saper ricavare l'equazione di una retta per due punti; 

 Sapere riconoscere e risolvere qualsiasi equazione di 1° e 2° grado, equazioni fratte del 

tipo N/D=0; 

 Stabilire le proprietà delle disuguaglianze numeriche e comprendere il concetto di 

disequazione – Disequazioni di 1° e 2° grado – Disequazioni frazionarie, risolubili con 

l’applicazione della regola dei segni; 

 Risolvere semplici equazioni numeriche di secondo grado; 

 Risolvere una qualsiasi equazione numerica di secondo grado; 

 Rappresentare una qualsiasi parabola nel piano cartesiano determinandone le 

caratteristiche; 

 Saper calcolare la derivata generica di una funzione, calcolare le derivate di somma, 

prodotto, quoziente e potenza di funzioni, calcolare la derivata di una funzione 

composta; 

 Saper eseguire lo studio di una funzione polinomiale; 

 Individuare il dominio di una funzione polinomiale, riconoscere se una funzione è pari 

o dispari, le intersezioni con gli assi. 

CONOSCENZE: 

 Le equazioni razionali numeriche intere di primo grado; 

 Il piano cartesiano e la retta; 

 Le equazioni di secondo grado; 
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 La parabola; 

 La derivata di una funzione, le derivate fondamentali; 

 Le funzioni, lo studio di semplici funzioni polinomiali. 

OBIETTIVI GENERALI CHE CI SI PROPONEVA DI FAR CONSEGUIRE ATTRAVERSO LO 

STUDIO DELLA DISCIPLINA: 

 Comprensione del linguaggio specifico della matematica e suo uso corretto per una 

esposizione rigorosa; 

 Capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 

matematici atti alla loro rappresentazione; 

 Conoscere il concetto di: funzione, derivata; 

 Saper risolvere semplici funzioni polinomiali e derivate; 

 Saper effettuare lo studio di semplici funzioni polinomiali, Dominio, Simmetrie, 

Segno e Intersezioni con gli assi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 Sa elaborare strategie matematiche per risolvere problemi mediante opportuni 

algoritmi; 

 Sa usare gli strumenti dell'analisi matematica per studiare funzioni reali di variabile 

reale elementari; 

 Sa matematizzare problemi vari, 

 Sa affrontare situazioni problematiche in contesti diversi avvalendosi dei modelli e  

degli strumenti matematici più adeguati; 

 Conoscono il concetto di: funzione, derivata; 

 Sa calcolare e applicare le derivate; 

 Sa risolvere semplici funzioni polinomiali e derivate. 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE: 

Colloqui e domande dal posto, verifiche scritte, orali, esercitazioni. 
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LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 20 

MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA CON 

QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020.  

 

Tropea lì 25/05/2020                                                                                       IL DOCENTE 

                  Antonino Pesce 
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Materia                       SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE 

Docente Prof.                Rosella Ierinò 

Libro di testo                A. Machado   Scienza e cultura dell’alimentazione   Enogastronomia-  

                                    Sala e Vendita.  

Casa Editrice:               Poseidonia Scuola  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020: 30 

Ore di lezione effettuate con la didattica a distanza dal 05 Marzo: 50 

MODULO 1. LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

 U.D. 1.1 – La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche. I principi 

nutritivi. La dieta equilibrata; 

 U.D. 1.2 - Diete e stili alimentari; 

 U.D. 1.3 – L'alimentazione nella ristorazione collettiva. 

MODULO 2. LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE   

 U.D. 2.1 – La dieta nelle malattie cardiovascolari; 

 U.D. 2.2 – La dieta nelle malattie metaboliche; 

 U.D. 2.3 - Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari; 

 U.D. 2.4- Allergie e intolleranze alimentari. 

Nel corso dell’anno scolastico, nella didattica in presenza, sono state affrontate più volte le seguenti 

tematiche: 

 Educazione alimentare e promozione di corretti stili di vita per la salute futura. 

 Diete sostenibili: “La Dieta Mediterranea una soluzione dal passato per il 

futuro”. 

Contenuti svolti nel periodo di Didattica a distanza dal 05 Marzo al 09: 

MODULO 3. IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

 U.D. 3.1 – Contaminanti negli alimenti; 

 U.D. 3.2 – Malattie trasmesse dagli alimenti;   

 U.D. 3.3 – Igiene nella ristorazione e  sistema HACCP.  
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MODULO DI RINFORZO E POTENZIAMENTO:  

 Diete fisiologiche e dieta mediterranea; 

 Allergie ed intolleranze; 

 Le certificazioni di qualità. 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva d’interesse; 

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

nuove tendenze di filiera; 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

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

merceologico, chimico e fisico, nutrizionale e gastronomico; 

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

a specifiche necessità dietologiche; 

 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 tempo: 

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

 Lezione frontale e dialogata; 

 Lezione riassuntiva discussa; 

 Lavoro di collaborazione e di aiuto reciproco; 

 Brainstorming; 

 Utilizzo di mappe concettuali e schemi di sintesi; 

 Problem solving; 

 Studio di casi. 
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STRUMENTI DI VERIFICA: 

 Colloqui orali; 

 Prove strutturate e non strutturate. 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 20 

MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA CON 

QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020.  

 

 

Tropea, 25/05/2020                                                                       Il DOCENTE 

                                                                                             Prof.ssa Rosella Ierinò 
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Materia             DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ 

                          RICETTIVE 

Docente Prof.     Giovambattista Sorrenti 

Libro di testo     Diritto e tecnica Amministrativa della struttura ricettiva            

Casa Editrice:      Liviana 

Autori                  De Luca / Fantozzi 

Contenuti 

Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 : 36 

Ore di lezione effettuate Didattica a distanza  dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020 : 20 

Attività didattica del Piano di lavoro svolta fino al 04 Marzo 2020 

U.D.A. N. 1 

 Il Mercato Turistico: 

 Turismo e mercato turistico; 

 Caratteristiche del Turismo; 

 Il valore economico del Turismo; 

 Breve storia del Turismo; 

 Fattori che influenzano il Turismo Internazionale , dinamiche; 

 Gli strumenti di analisi del mercato Turistico. 

U.D.A N 2 

 Gli Organismi e le fonti Normative. 

U.D.A N 3 - Il Marketing 

 Il Marketing Integrato; 

 Il Marketing della destinazione Turistica; 

 le fasi del Marketing strategico; 

 Le fonti Informative; 

 Le analisi : interna, concorrenza , domanda; 

 La segmentazione; 
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 La determinazione degli obiettivi strategici. 

U.D.A. 4 - Il Marketing Operativo 

 Marketing Mix; 

 La politica del prodotto; 

 La politica del Prezzo; 

 La politica della Distribuzione; 

 La Politica di promozione. 

 U.D.A. 5- Il Web Marketing 

 Il Marketing Plan; 

 Il Marketing Plan di una piccola azienda. 

Contenuti svolti nel periodo di Didattica a distanza dal 05 Marzo al 09: 

U.D.A 6 

 Consolidamento Argomenti trattati in presenza; 

 Cenni su Pianificazione e Programmazione; 

 Cenni Il Businiss Plan; 

 Le norme di Tutela del Consumatore; 

 I Contratti di Lavoro delle Imprese di somministrazione; 

 I marchi. 

METODI D’INSEGNAMENTO: 

 Lezione frontale (presentazione di contenuti ), Cooperative learning (lavoro  

      collettivo guidato o autonomo); 

 Lezione interattiva, Problem solving; 

 Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio-video); 

 Lezioni in sincrono tramite l’applicazione Meet di G-Suite; 

 Attività di laboratorio con esercitazioni pratiche individuale o di gruppo,  

      anche utilizzando la strategia della Flipped Classroom, 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 LIM; 

 Piattaforma E-learning; 

 Libri di testo; 

 Video; 

 Laboratorio multimediale, Word, Power Point, Excel. 

SPAZI: 

Aula, Laboratorio Informatica. 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi. 

La valutazione didattica e comportamentale dell'alunno è stata effettuata con griglie deliberate dal 

collegio dei docenti in data 20 maggio 2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-2020 in 

linea con quanto stabilito nella O.M. n° 10 del 16 maggio 2020. 

COMPETENZE DI BASE: 

 Utilizzare le tecniche di apprendimento Intuitivo; 

 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. 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, e professionali 

 Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, le reti e gli strumenti 

informatici; 
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  Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi; 

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 

COMPETENZE: 

 Conoscere la normativa ; 

 Saper riconoscere la problematica e applicazione di metodologia; 

 Saper risolvere Problemi interpretativi; 

 Saper costruire un modello; 

 Conoscere i diversi metodi; 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo, in relazione funzioni richieste . 

ABILITÀ: 

 Saper analizzare un piano di lavoro; 

 saper utilizzare metodologie informatiche; 

 saper analizzare metodologie di calcolo; 

 Saper riprodurre modelli di analisi; 

 saper interpretare fatti oggettivi e ricavarne un modello applicativo. 

CONOSCENZE: 

 Fonti Legislative. 

OBIETTIVI GENERALI CHE CI SI PROPONEVA DI FAR CONSEGUIRE ATTRAVERSO LO 

STUDIO DELLA DISCIPLINA: 

 Comprensione del linguaggio specifico e suo uso corretto per una esposizione 

rigorosa; 

 Capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 

Schematici. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 Sa le fonti Normative; 
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 Sa usare gli strumenti dell'analisi; 

 Sa Schematizzare; 

 Sa affrontare situazioni problematiche in contesti diversi; 

 Conoscono il concetto Marketing. 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE: 

Colloqui e domande dal posto, verifiche scritte, orali, esercitazioni. 

 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 20 

MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA CON 

QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020.  

 

 

Tropea lì 25/05/2020                                                                                  Il DOCENTE 

                                                                                                                 Giovambattista Sorrenti 
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Materia                  LINGUA TEDESCA 

Docente Prof.         Ottavio Francesca 

Libro di testo            T. Pierucci - A. Fazzi, Kochkunst neu. Deutsch für Gastronomie und Patisserie 

Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 : 36 

Ore di lezione effettuate Didattica a distanza  dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020 : 20 

Contenuti 

Modulo I – Riepilogo e rinforzo 

U.D. I.1 - Grammatik 

Contenuti: 

– Begrüßen und Verabschieden; 

– Regelmäßige Verben; 

– Deklination: Akkusativ; 

– W-Fragen. 

U.D. I.2 – Die Mahlzeiten 

Contenuti:  

– Die Mahlzeiten; 

– Die Uhrzeit; 

– Die klassische Speisenfolge; 

– Empfang des Gastes. 

U.D. I.3 – Deutsche und italienische Mahlzeiten 

Contenuti:  

– Das typische italienische Mittag- und Abendessen; 

– Die deutschen Mahlzeiten. 

U.D. I.4 – Der Koch 

Contenuti:  

– Die Küchenbrigade; 

– Berufsbekleidung: die Jacke, die Schuhe, die Schürze, das Touchon, die  

   Kochmütze, das Halstuch. 
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Modulo II – Arbeit in der Küche: Theorie und Praxis 

  - U.D. II.1 – Die Küche 

Contenuti:  

– Küchengeräte; 

– Küchenmaschinen; 

– Konditoreimaschinen. 

 - U.D. II.2 - Rezepte 

Contenuti: 

 – Garmethoden; 

– Italienische Kochrezepte: Tiramisù, pesche ripiene; 

– Deutsche Rezepte: Kürbiscremesuppe, Eiersalat, Krautsuppe, Schweinebraten. 

Contenuti svolti nel periodo di Didattica a distanza dal 05 Marzo al 09: 

U.D. II.3 - Ernährungserkenntnisse 

Contenuti:  

– Die Ernährungspyramide. 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 20 

MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA CON 

QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020.  

 

 

Tropea lì 25/05/2020                                                                                  Il DOCENTE 

                                                                                                       Francesca Ottavio 
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Materia                            LAB. SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA 

Docente                           Prof. Gregorio Grande              

Libro di testo                   Tecniche di cucina e pasticceria Editore Alma                               

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 : 48 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020: 15  

Contenuti  

- Tecniche di preparazione di base; 

- Il Calore e la modifica degli alimenti; 

- Le tecniche di cottura, cottura per arrostimento, cottura in casseruola; cottura alla  

    griglia, cottura per frittura, cottura al salto, cottura al vapore, cottura in umido;    

    cottura   al microonde, cottura sottovuoto;  

- La cottura delle carni; 

- La cottura del Pesce; 

- Le salse madri; 

- I fondi di cucina; 

- Preparazione e cottura della pasta fresca all’uovo; 

- La preparazione dei risotti. 

PASTICCERIA 

- La pasta frolla; 

- Il pandispagna; 

- I bignet; 

- La crema pasticciera; 
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- La crema al cioccolato. 

Contenuti svolti nel periodo di Didattica a distanza dal 05 Marzo al 09: 

- Le marinate; 

- Le farce e i burri composti; 

- Le uova caratteristiche merceologiche, tecniche e ricette; 

- Le carni, tecniche di lavorazione, tecniche di cottura, aspetti merceologici e 

gastronomici; 

- I pesci, caratteristiche dei pesci d’acqua dolce, tecniche di lavorazione e di cottura. 

METODI D’INSEGNAMENTO: 

I contenuti della programmazione sono somministrati agli studenti con lezioni frontali in classe e/o 

laboratorio mentre quelli di carattere pratico sono somministrati esclusivamente in laboratorio dove 

si accede in divisa secondo quanto prevede la legislazione vigente, la professione alberghiera-

ristorativa nonché le regole che chi opera nel settore dell’ospitalità deve conoscere e applicare con 

eleganza, garbo e fierezza. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

- Libro di testo; 

- LIM; 

- Piattaforma E-learnig. 

SPAZI: 

Aula e Laboratorio  

OBIETTIVI GENERALI CHE CI SI PROPONEVA DI FAR CONSEGUIRE ATTRAVERSO LO 

STUDIO DELLA DISCIPLINA. 

I percorsi formativi, o curricula, hanno l’obbiettivo di consolidare le conoscenze e competenze 

acquisite e potenziate nel corso degli anni scolastici precedenti in funzione di un più efficace e 

immediato approccio alle tematiche proposte nel corso dell’anno. A tal fine si mirerà al 
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consolidamento delle competenze applicative pregresse, al potenziamento delle abilità e delle 

conoscenze acquisite nel biennio e allo sviluppo delle capacità personali e critiche così da 

prepararlo all’inserimento nel mondo del lavoro ed in particolare alle aziende turistiche presenti sul 

territorio locale e non solo, nella libera professione, nelle aziende pubbliche, nel campo della 

formazione. In altre parole lo studente deve essere in grado di ricoprire una mansione di 

responsabilità e di organizzazione all’interno della brigata come chef, F&B, considerata 

l’articolazione oraria 3 ore di cui 2 svolte in laboratorio.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

Nel laboratorio gli allievi hanno avuto modo di produrre autonomamente confezioni culinarie e 

semplici menu, guidati dal docente di cucina, ciò è valso anche come verifica, oltre alle verifiche 

effettuate durante lo svolgimento del programma. 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE: 

                   - Trattazione sintetica di argomenti; 

- Colloqui orali; 

- Prove pratiche di laboratorio. 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 20 

MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA CON 

QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 

 

Tropea lì, 25/05/2020 

                                                                                                           Il DOCENTE 

                                                                                              Gregorio Grande 
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Materia                        LAB. SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE SALA E VENDITA 

Docente                     Prof. Nicola Filardo              

Libro di testo             Tecniche di Sala e Bar Editore Alma                               

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 : 38 

Ore di lezione effettuate Didattica a distanza dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020: 15 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 

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

relazione a specifiche necessità dietologiche; 

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

mercati, valorizzando i prodotti tipici; 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi; 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici; 

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

approfondimento disciplinare. 

RIVISITAZIONE DEI PRINCIPALI MODULI DEL QUARTO ANNO: 

 Requisiti strutturali della sala ristorante; 

 Arredi e dotazione professionale (tovagliato, cristalleria, posateria, porcellana); 

 La brigata di sala, le nuove figure professionali. 

 

MODULO 1 - La gestione del servizio, la cucina di sale e la banchettistica. 

Unità 1 

 L’organizzazione del lavoro e cenni di gestione aziendale; 

 L’organizzazione del lavoro di sala; 

 Il personale di sala; 
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 I costi nell’azienda ristorativa e i prezzi di vendita; 

 L’avvio di un azienda ristorativa; 

 La prevenzione antinfortunistica. Il sistema HACCP. 

Unità 2 

 Le tecniche di base di sala; 

 La preparazione della sala; 

 Il servizio di sala. 

Unità 3 

 La cucina di sala; 

 Il flambage; 

 Lavorare alla lampada; 

 Esempi di ricette; 

Unità 4 

 Il banqueting e il catering; 

 I banchetti ed il servizio banqueting; 

 La vendita del servizio; 

 L’organizzazione dell’evento; 

 L’organizzazione di un banchetto. 

MODULO 2 - La gestione e l’offerta del bar 

Unità 1 

 La brigata del bar, la gestione e i prodotti; 

 L’organizzazione del bar e il servizio; 

 La gestione del bar; 

 Le bevande analcoliche preparate al bar; 

 Il Caffè; 

 La storia del caffè; 

 Il caffè espresso, la regola delle 5 M; 

 La macchina, macinadosatore e il depuratore. 
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Unità 2 

 I distillati, i liquori e i cocktail; 

 Le bevande aperitivi; 

 I distillati; 

 I liquori; 

 I cocktail; 

 I cocktail internazionali; 

 L’offerta dei prodotti food al bar. 

Contenuti svolti nel periodo di Didattica a distanza dal 05 Marzo al 09: 

MODULO 3 - Enologia e abbinamenti 

Unità 1 

 Dall’uva al vino; 

 La vite; 

 Dall’uva al mosto; 

 La vinificazione. Le fasi di produzione del vino e i sistemi di vinificazione; 

 Pratiche di cantina, trattamenti e correzioni del vino; 

 I vini Spumanti; 

 Altre tipologie di vino. 

Unità 2 

 La gestione del vino; 

 La gestione degli acquisti; 

 La conservazione in cantina; 

 La carta dei vini; 

 Il costo del vino e il ricarico sul prezzo. 

Unità 3 

 L’enografia Nazionale e le principali Regione vitivinicole; 

 L’enografia Italiana; 

 Le principali Regioni vitivinicole. 
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Unità 4 

 La tecnica di degustazione; 

 I principi di base; 

 L’etichetta del vino; 

 L’esame visivo; 

 L’esame olfattivo; 

 L’esame gusto-olfattivo. 

Unità 5 

 L’abbinamento cibo vino; 

 I criteri di abbinamento cibo vino; 

 L’analisi del piatto e l’abbinamento; 

 La successione dei vini. 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

 Lezioni frontali; 

 Lavoro di gruppo; 

 Insegnamento individualizzato; 

 Simulazioni; 

 Video Lezioni. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Promozione dell’apprendimento cooperativo, del confronto e del dialogo, valorizzazione 

dell’operatività e della creatività, radicamento delle conoscenze astratte su elementi concreti di 

esperienza, coinvolgimento degli allievi nell’autovalutazione. 

ESERCITAZIONE  DI LABORATORIO: 

 Mise en place della sala ristorante 

 Taglio della frutta dinanzi al cliente 

 Preparazione e servizio di cocktails 

 Servizio di pietanze in sala 

 Presentazione e servizio di vino in bottiglia davanti al cliente 

 Preparazione e servizio di dessert: pesca melba, fragole con panna, banana split 
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 Preparazione e servizio di snack: tartine, toast, canapè, tramezzini. 

 Preparazione e servizio di farfalle al salmone 

 Servizio : italiana,inglese,francese,gueridon o russa, buffet. 

 Preparazione e servizio di caffè, caffè viennese, cappuccino, ciocccolata, tea. 

 

 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 20 

MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA CON 

QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 

 

Tropea lì, 25/05/2020 

                                                                                                           Il DOCENTE 

                                                                                              Nicola Filardo 
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Materia                            RELIGIONE 

Docente                           Prof. Giuseppe Vitaliano              

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 : 22 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020: 10  

NUCLEI TEMATICI   

● L’insegnamento di Religione cattolica nella scuola italiana; 

● L’identità degli adolescenti; 

● Quale Dio?  

● La Bibbia: storia di un incontro; 

● Gesù di Nazareth; 

● La Chiesa; 

● Chiamati a responsabilità. 

COMPETENZE:  

Area antropologico-esistenziale 

Costruito un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

Area storico-fenomenologica 

Valutato il contributo, sempre attuale, della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana,  

anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 

Area biblico-teologica 

Valutato la dimensione religiosa della vita umana, a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 

persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

CONOSCENZE: 

- Interrogativi universali della persona umana, risposte del cristianesimo, confronto con 

le altre religioni; 
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- Natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e 

delle istanze della società contemporanea; 

- Le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana del Dio 

Uno e Trino; 

- La Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione e criteri interpretativi; 

- Eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell’Antico e del Nuovo testamento; 

- La persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo nei Vangeli, nei documenti storici e 

nella tradizione della Chiesa; 

- Gli eventi principali della storia della Chiesa fino all’epoca medievale e loro effetti 

nella nascita e nello sviluppo della cultura europea; 

- Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti 

fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la 

promozione della pace, impegno per la giustizia sociale; 

ABILITA’ 

- Formulate domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione; 

- Utilizzato un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e 

influenza culturale del cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche religiose da 

forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo; 

- Impostato un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel 

rispetto, nel confronto e nell’arricchimento reciproco; 

- Riconosciute le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e 

dell’opera di Gesù di Nazareth; 

- Spiegata origine e natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: annuncio, 

sacramenti, carità; 

- Letto i segni del cristianesimo nell’arte e nella tradizione culturale; 

- Operate scelte morali circa le problematiche suscitate dalla sviluppo scientifico-

tecnologico, nel confronto con i valori cristiani. 
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METODI DIDATTICI 

Il docente ha utilizzato oltre al libro di testo in uso, anche materiale attinto da altri libri di testo, 

schede su argomenti specifici, mappe concettuali, presentazioni in Power point, ecc., alternando 

metodologie diverse: lezioni frontali e/o dialogate, dibattiti di classe e discussioni guidate, lavori in 

piccoli gruppi, rielaborazioni personali. Utilizzato audiovisivi (film, documentari, risorse digitali) e 

anche della LIM. 

SPAZI: 

Aula. 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE: 

                   - Trattazione sintetica di argomenti; 

- Colloqui orali. 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 20 

MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA CON 

QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 

 

Tropea lì, 25/05/2020 

                                                                                                           Il DOCENTE 

                                                                                              Giuseppe Vitaliano 
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8   VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Il Collegio Docenti aveva deliberato che la valutazione doveva essere basata su prove scritte, orali e 

pratiche. In particolare, due  per ciascuna tipologia nel Trimestre, non meno di due, per ciascuna 

tipologia nel Pentamestre. In caso di insufficienza si dava agli allievi la possibilità di una ulteriore 

verifica orale. 

A seguito dell’emergenza Covid-19 e della sospensione attività didattiche, con l’avvio della 

Didattica a distanza la valutazione terrà conto di aspetti formativi e sommativi desunti da apposita 

griglia predisposta dalla scuola e approvata dagli OO.CC. 

8.1 Criteri di valutazione 

Le verifiche orali sono state finalizzate ad accertare l’assimilazione dei contenuti da parte dello 

studente nonché il livello delle sue competenze e capacità; la costanza e la serietà dell’impegno 

sono state tenute in altrettanta considerazione. Esse si sono svolte evitando fiscalità e nozionismo e 

sono state riferite agli obiettivi didattici ed educativi. Per la valutazione sono stati fissati i seguenti 

criteri essenziali: a) pertinenza; b) conoscenze; c) competenza linguistica; d) capacità logiche, 

riflessive e critiche. Dal punto di vista docimologico si è valutata come “sufficiente” la 

preparazione dello studente che abbia dimostrato di possedere una conoscenza generale dei 

contenuti disciplinari e che abbia dato prova di saperli organizzare e rielaborare, esprimendosi in 

maniera corretta e con proprietà lessicale. La valutazione ha in ogni caso un valore formativo e deve 

dunque dare all’alunno la consapevolezza del livello delle sue conoscenze, competenze e capacità e 

aiutarlo a colmare le proprie lacune, a migliorare il metodo di studio e a utilizzare al meglio le 

proprie capacità al fine di una vera crescita umana e culturale. Per garantire una serena valutazione, 

gli alunni sono stati sottoposti a verifiche periodiche. Il rifiuto ha comportato una valutazione 

negativa corrispondente a 1. La valutazione finale, comunque, ha tenuto conto non solo delle 

verifiche effettuate, ma anche dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al 

dialogo educativo, della frequenza attiva alle lezioni, dell’impegno e della costanza nello studio. 

Essa non è stata dunque la risultante meccanica o aritmetica di una serie di elementi ma ha tenuto 

conto dell’intero percorso formativo e della specifica personalità dell’alunno. 
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Criteri di valutazione del comportamento: Il voto del comportamento è stato espresso sulla base 

delle normative vigenti. In sede di scrutinio intermedio e finale si è tenuto conto del comportamento 

di ogni studente, durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 

partecipazione alle attività o agli interventi educativi realizzati dall' istituzione scolastica anche 

fuori dalla propria sede come da delibera del Collegio Docenti. Nella ferma convinzione che la 

valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli allievi e concorre con la sua finalità, anche formativa, ai processi di 

autovalutazione degli stessi ed al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, si 

è fatto riferimento ai seguenti principi di indirizzo: -Il nove ed il dieci sono stati riservati ad un 

comportamento scolastico meritevole. -L’otto ad una condotta corretta. -Il sei e il sette ad una 

condotta con aspetti censurabili e solo in presenza di sanzioni disciplinari (note scritte e/o 

provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe).  Sono stati considerati quali indicatori di 

riferimento: Frequenza; Rispetto delle regole della convivenza civile come stabilito dal 

Regolamento d’Istituto; Partecipazione e Attenzione; Rispetto delle scadenze nella 

consegna/verifica dei compiti assegnati. 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 Nello scrutinio finale delle classi conclusive dei corsi, è stato attribuito il credito scolastico sulla 

base della media aritmetica, che stabilisce la fascia di punteggio. Per l'attribuzione del credito si è 

fatto riferimento alle tabelle contenute nell'allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2 D. lgs. n. 

62/2017). Le oscillazioni all’interno della fascia tengono conto della regolarità della frequenza, 

dell’interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, del giudizio in Religione (solo 

per coloro che si avvalgono dell’IRC) e di eventuali “crediti formativi” documentati, che derivano 

da attività svolte al di fuori della scuola. Per l’attribuzione del minimo o del massimo della fascia il 

Collegio dei Docenti ha così deliberato: In presenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed 

individuata la banda di riferimento, si sommeranno i punteggi dei crediti acquisiti e riconosciuti dal 

Consiglio di Classe. Quando la somma supera, nei decimali, lo 0,60 si attribuirà il massimo della 

banda di oscillazione. In assenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed individuata la banda 

di riferimento, se la media nei de-cimali sarà maggiore o uguale a 0,50, si assegnerà il massimo 
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della banda di oscillazione. 

La riconversione dei crediti sarà effettuata in conformità a quanto riportato nella tabella di 

riconversione crediti contenuta nell’allegato A – OM n. 10 del 16 maggio 2020. 

LA RICONVERSIONE DEI CREDITI SARA EFFETTUATA IN CONFORMITÀ  A QUANTO 

RIPORTATO NELLA TABELLA DI RICONVERSIONE CREDITI CONTENUTA 

NELL’ALLEGATO A – OM N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

8.3 FASI DEL COLLOQUIO 

Prova d’esame colloquio art.16 OM n°10 del 16 maggio 2020  

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

 Nel corso del colloquio il candidato deve dimostrare:  

A) di avere acquisito i contenuti ed i metodi delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 B) di sapere analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito ed al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, l’esperienza svolta nell’ambito del PCTO;  

C) di avere maturato le competenze previste dalle attività di cittadinanza e costituzione declinate dal 

Consiglio di classe. 

 STRUTTURAZIONE COLLOQUIO: 

1. Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia 

dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato 

a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 

entro il 1° di giugno. Sarà proposto ai candidati un unico argomento che ognuno avrà 

modo di personalizzare. Lo stesso candidato onde volesse potrebbe attraverso l'uso del 
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laboratorio di cucina o di sala realizzare praticamente la prova stessa con il consenso del 

Presidente e della Commissione stessa; 

2. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nella scheda del docente di Lingua 

e Letteratura Italiana; 

3.  Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, ai sensi dell’articolo 

16, comma 3 dell’OM n.10 del 16 Maggio 2020; 

4.  Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

5.  Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 IL COLLOQUIO PREVISTO PER L’ESAME DI STATO SARÀ VALUTATO CON LA GRIGLIA 

MINISTERIALE CONTENUTA NELL’ OM N. 10 DEL 16 MAGGIO 2020  ALLEGATO B. 

 

 8.4. ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  

 Si precisa che, data la sopraggiunta emergenza epidemiologica Covid-19 e la relativa sospensione 

delle attività didattiche in presenza, disposte dai vari DPCM, la preparazione del colloquio avverrà 

attraverso delle azioni di accompagnamento organizzate dalla scuola e volte a informare sulle nuove 

misure contenitive per lo svolgimento dell’esame di Stato, nonché potenziare le competenze civiche 

e sociali.  
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