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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 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.  

1.2 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, 
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una per il Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera, in Contrada 

Campo Inferiore via Provinciale.  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il Tecnico dei Servizi della Ristorazione è il responsabile dell’attività di ristorazione nelle varie 

componenti in cui essa si articola, in rapporto anche alla tipologia di struttura ristorativa in cui opera. 

Pertanto egli dovrà avere specifiche competenze nel campo dell’approvvigionamento delle derrate, 

del controllo qualità-quantità, dei costi della produzione e distribuzione dei pasti, dell’allestimento di 

un buffet o di un banchetto, della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi.  

Poiché egli potrà assumere livelli di responsabilità che possono essere anche elevati, dovrà possedere 

conoscenze culturali, tecniche e organizzative rispetto all’intero settore; inoltre, date le funzioni 

organizzative e il rapporto con fornitori e clienti, dovrà saper utilizzare due lingue straniere e 

sviluppare capacità di comunicazione e comprensione delle esigenze del personale e della clientela. 

Questa figura professionale è ricercata in aziende alberghiere e ristorative, in enti e associazioni che 

gestiscono centri di produzione pasti, in quartieri fieristici, in villaggi turistici o centri vacanza, in 

ospedali o strutture per la collettività. 

Pertanto deve essere in grado di:  

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  

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

umane;  

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

e la salute nei luoghi di lavoro;  
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• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

• comunicare in almeno due lingue straniere;  

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso 

a strumenti informatici e a programmi applicativi;  

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

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

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.  

 

Obiettivi comuni da far conseguire alla classe  

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

      comprensione, sempre più consapevole, 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 

-sapere scientifico; 
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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 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 del bambino/a e del ragazzo/a, nella prospettiva di un soggetto libero, responsabile ed 

attivamente partecipe della 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. 
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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 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;  

mailto:vvis00200c@istruzione.it
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 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. 

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. 
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 Potenziare progressivamente le proprie capacità comunicative ed espressive, adattandole a 

finalità e situazioni diverse. 

 Operare in modo autonomo, creativo, efficace e progettuale. 

PIANO DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

                        ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

Valutazione 
DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio 5°anno 

5° 

anno 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

                                                                                                  ORE ANNUE 

S-O Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

S-O Lingua inglese 99 99 99 99 99 

O Storia 66 66 66 66 66 

S-O Matematica 132 132 99 99 99 

O Diritto ed Economia 66 66    

O Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)   66 66    

O Geografia 33     

O-P Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

O R.C. o attività alternative 33 33 33 33 33 

 Totale ore  693 660 495 495 495 

 Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

 TOTALE MONTE ORE 1089 1056 1056 1056 1056 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

Valutazione 
 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio  2° biennio 5°anno 

 1  2  3  4  5 

O Scienze integrate (Fisica) 66   

O Scienze integrate (Chimica)  66 

O Scienza degli alimenti 66 66 

P 
Laboratorio di servizi 

enogastronomici-settore cucina 

 

66 **(°) 

 

66 **(°) 

P 
Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e vendita 

 

66 ** 

 

66 ** 

P 
Laboratorio di servizi  accoglienza 

Turistica 

 

66** 

 

66** 

S-O Seconda lingua straniera (Tedesco) 66 66 99  99  99 

 ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 

S-O Scienza e cultura dell’alimentazione  132  99  99 

 di cui in compresenza  66 * 

S-O 
Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

  

132 

 

165 

 

165 

P 
Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore cucina 

  

198** 

 

132** 

 

132** 

P 
Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e vendita 

   

66** 

 

66** 

 Ore totali 396 396 561 561 561 

 di cui in compresenza  66* 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore 

indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                

M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

12 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

Materia Numero 

ore 

Materia Numero 

ore 

Italiano 4 Tedesco 3 

Storia 2 Sc. e Cult. Dell’ Alimentazione 3 

Inglese 3 Diritto e Tec. Amm.ve Str. Ricettiva 5 

Matematica 3 Laboratorio Servizi Enog. Cucina 4 

Scienze Motorie e Sportive 2 Laboratorio Servizi Enog. Sala 2 

Religione 1   

 

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 

Giuliano Simona  Italiano e Storia si si si 

Via M.Grazia  Inglese       si si si 
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Melidoni Gregoria  Matematica no si si 

Filardo Onofrio  Scienze motorie e Sportive si si si 

Florio Antonietta  Religione no no si 

Barone Livia  Tedesco si si si 

Ielo Anna Maria  Scienze e Cultura dell’ Alimentazione si si si 

Patania Maria Diritto e Tec. Amm.ve Str. Ricettiva no no si 

Mazzitelli Domenico  Laboratorio Servizi Enog. Cucina si si si 

Piserà M. Severina  Laboratorio Servizi Enog. Sala no si si 

Caruso Giuliana  Sostegno no si si 

 

 

ELENCO DEI CANDIDATI 

 

N° COGNOME E NOME 

(omissis ai sensi GDPR 679/2016) 

1 OMISSIS 

2 OMISSIS 

3 OMISSIS 

4 OMISSIS 

5                             OMISSIS 

6 OMISSIS 

7 OMISSIS 

8 OMISSIS 

9 OMISSIS 
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3.2 Composizione e storia classe 

La classe è composta da nove alunni, sette maschi e due femmine. Nella classe vi è un alunno che si 

avvale dell’ausilio dell’insegnante di sostegno e segue la programmazione di classe con obiettivi 

minimi. Per quest’ultimo si rimanda alle indicazioni elaborate dal Consiglio di Classe contenute nel 

PEI, alle quali i docenti si sono scrupolosamente attenuti. Gli alunni provengono da Tropea e dai paesi 

limitrofi. La composizione della classe è omogenea sia per i contesti socio-culturali di provenienza, 

sia per quelli socio-economici. La scuola, con le sue numerose attività didattiche di cura dei servizi 

di cucina, di ricevimento e di sala, svolte anche in collaborazione con soggetti istituzionali, 

rappresenta, per questi ragazzi, il luogo di stimolo e di cura del loro profilo professionale. Dal punto 

di vista comportamentale, gli alunni sono riusciti ad instaurare tra loro un rapporto basato sul 

reciproco rispetto e sulla collaborazione. Solo una parte degli studenti ha frequentato regolarmente  

le lezioni per gli altri, invece, si rileva una frequenza discontinua e un elevato numero di assenze. Nel 

corso del triennio è stata mantenuta la continuità didattica per le discipline di: Italiano, Storia, Tedesco, 

Inglese, Scienza e cultura dell’alimentazione, Laboratorio di cucina, Laboratorio di sala, Scienze 

motorie e sportive e Religione. Diversamente, non si è registrata continuità per le materie di: Diritto 

e Tecniche amministrative della struttura ricettiva, Matematica e per la docenza dell’insegnante di 

Sostegno. Per far fronte alle diverse attitudini ed esigenze dei singoli studenti, migliorare il loro 

rendimento e la loro partecipazione, le attività didattiche sono state svolte attraverso metodologie e 

strategie diversificate quali lezioni frontali e partecipate, lavori di gruppo, didattica laboratoriale, e 

incontri con esperti, tutte attività rese possibili grazie alla disponibilità di diversi spazi e ambienti di 

apprendimento all’interno dell’Istituto. Il Consiglio di Classe ha lavorato sempre con sinergia, 

cercando di colmare le fragilità evidenziate nel profitto. Per accrescere la motivazione allo studio di 

alcuni alunni e sanare le difficoltà nell’apprendimento di alcuni contenuti disciplinari, i docenti hanno 

attivato interventi didattici volti a semplificare le tematiche più complesse, e ad attualizzare, ove 

possibile, i contenuti disciplinari in modo da richiamare temi appartenenti al vissuto degli studenti. 
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Nel corso delle lezioni si è cercato, inoltre, di introdurre gli argomenti suscitando la curiosità dei 

ragazzi e ponendo domande per stimolare le riflessioni. 

La sospensione delle attività didattiche disposta dal Governo a causa dell’emergenza in corso, ha reso 

necessario l’utilizzo della didattica a distanza. La nostra Scuola si è attivata, sin dai primi giorni, per 

assicurare continuità al percorso di apprendimento e soprattutto per non interrompere il contatto con 

gli studenti e supportarli in questo momento di particolare complessità e paure, garantendo, in primo 

luogo, una rete di rapporti che sono stati attivati attraverso e-mail, per via telefonica, tramite registro 

elettronico e, subito dopo, mettendo a disposizione degli alunni l’uso di devices. Con la successiva 

attivazione della piattaforma G-Suite for Education, la Scuola ha anche garantito la continuità 

dell’interazione con gli studenti. A questa nuova modalità di erogazione dell’attività didattica non 

tutti gli alunni hanno partecipato con regolarità e senso di responsabilità, manifestando anche in 

questo periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, quelle criticità che erano state 

riscontrate e segnalate, anche con comunicazioni scritte alle famiglie, nel corso dell’anno scolastico. 

L’impegno, la partecipazione e i risultati raggiunti si presentano eterogenei sia all’interno del gruppo 

classe, sia nelle diverse discipline. Alcuni alunni hanno mostrato un discreto interesse che, solo in 

parte, è stato sostenuto dal necessario e costante impegno individuale. Qualche studente si è distinto 

per continuità e partecipazione attiva mostrando serietà, impegno e puntualità nel rispetto delle 

consegne, raggiungendo buoni risultati. Un altro gruppo di alunni ha evidenziato delle criticità dovute 

ad uno studio meno costante, a carenze pregresse e ad una frequenza irregolare; tali elementi hanno 

ostacolato il raggiungimento di una preparazione pienamente adeguata in diverse materie. Le 

discipline in cui tutti gli alunni hanno raggiunto livelli di competenze e capacità maggiori sono state 

quelle di indirizzo. Gli allievi si sono dimostrati sempre disponibili a partecipare alle attività proposte 

dalla Scuola e ai servizi che si sono trovati a svolgere con la disciplina di indirizzo “Laboratorio dei 

servizi enogastronomici settore Cucina” e in occasione dell’alternanza scuola-lavoro. Nelle 

esperienze di collaborazione in eventi anche molto importanti, come in occasione delle “Giornate 

Regionali della Scuola” gli alunni, alla presenza di autorità politiche, hanno potuto mettere alla prova 
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le competenze professionali acquisite, conseguendo buoni risultati. Permane tuttavia una criticità 

espositiva generalizzata spesso influenzata da forme dialettali, nonostante si sia cercato di stimolare 

gli alunni a esporre i contenuti utilizzando un linguaggio quanto più possibile specifico. 

 

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 4 4 1  - - 

STORIA 4 4 1  - - 

INGLESE 5 3 1  - - 

MATEMATICA 5  3 1 - - 

SCIENZE MOTORIE   9  - - 

TEDESCO 4 2 2 1 - - 

SC. E CULT. ALIM. 7  2  - - 

DIR. E TEC.AMM. 4 4 1  - - 

LAB. SERVIZIO SALA  6 2 1 - - 

LAB. SERVIZIO ENO. 3 6   - - 

RELIGIONE    9 - - 
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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.  

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, ai sensi 

dell’Avviso Interno n°1317 del 05 Marzo 2020, Nota MIUR n.388 del 17 Marzo 2020 e Avviso 

Interno n°1791 del 27 Marzo 2020, nei rispettivi piani di lavoro con attività sincrone/asincrone a 

distanza con l’uso del Registro elettronico Axios e la piattaforma GSuite (corso diurno) Moodle 

(corso serale), ecc. 

5.2 CLIL (eventuale): 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      

Nel corso del triennio, gli alunni sono stati impegnati in varie attività formative legate alla 

promozione dell’acquisizione delle competenze trasversali e per l’orientamento, (PCTO). Incontri 

con aziende e professionisti, e cospicue attività di stage hanno trovato nei protocolli di intesa, posti 

in essere dalla Scuola con Enti e con le più rappresentative associazioni di categoria, uno strumento 

di tutela e di garanzia per gli studenti. Avvicinando la formazione alle competenze e ai requisiti 

professionali richiesti dalla realtà produttiva queste attività hanno avuto come obiettivo offrire agli 

alunni un’opportunità di crescita personale che ha contribuito a svilupparne il senso di responsabilità, 

a migliorare le capacità di orientamento, ad aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere 

autonomamente e consapevolmente e soprattutto ad integrare la formazione acquisita durante il 

percorso scolastico con l’acquisizione di competenze più pratiche che favoriscano un più rapido 

inserimento nel mondo del lavoro. Questo percorso è stato avviato all’inizio del terzo anno con attività 

svolte sia in aula, dai docenti curriculari sulla Sicurezza sul Lavoro per una durata pari a 8 ore e sia, 

attraverso attività di tirocinio in azienda per una durata di 112 ore. 

 Nel corso del quarto e quinto anno scolastico, precisamente nei mesi di settembre/ottobre la classe 

ha svolto attività per un tempo pari a 216 ore presso imprese operanti sul territorio. Il percorso ha 
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previsto inoltre, per tutto il triennio, incontri con esperti del settore, imprenditori, associazioni di 

categoria, incontri per colloqui di lavoro. 

 OBIETTIVI 

Il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è stato pianificato secondo i seguenti 

obiettivi specifici  

 Incentivare il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole; 

 Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l’esperienza pratica in azienda; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 

 Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni e gli interessi personali; 

 Acquisire attitudini e atteggiamenti orientati all’inserimento nei vari ambiti di attività 

professionale; 

 Acquisire capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo lavorativo; 

 Creare opportunità di eventuali future assunzioni. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il PCTO non è stato realizzato come un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del 

curriculo, ma è stato progettato in una prospettiva pluriennale, coerente con quanto previsto nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e si è sviluppato attraverso una pluralità di tipologie di integrazione 

con il mondo del lavoro, mediante momenti formativi che uniscono la didattica per competenze con 

l’apprendimento in situazioni di realtà. In particolare, si sono avuti: 

 incontri con esperti;

 attività svolte in aula con l’aiuto dei docenti;

 attività di orientamento;
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 partecipazione a manifestazioni, eventi, concorsi, attività progettuali previste nel 

PTOF;

 formazione con il contributo di esperti esterni ed interni (ad es. sulla sicurezza sul 

lavoro, sull’organizzazione aziendale, sui contratti e sulla normativa del lavoro, sul 

curriculum vitae, sul colloquio di lavoro, ecc.);

 tirocinio in azienda svolto sulla base di apposite convenzioni con imprese, operanti 

nel settore della ristorazione e delle strutture ricettive. Durante questa fase gli studenti 

sono stati seguiti dal Tutor aziendale e dal Tutor scolastico che hanno collaborato a 

stretto contatto, per monitorare le varie fasi del percorso: progettazione, attuazione, 

verifica e valutazione

                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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TUTOR PCTO PROF. Domenico Mazzitelli 

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  

 Altro  

TEMPI: suddivisione dell’anno scolastico in due periodi, trimestre e pentamestre. 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi 

spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)  

 PON: Migliora le tue competenze 

Durante il corso dell’anno scolastico 2019/2020 quasi tutta la classe ha partecipato al progetto 

“Migliora le tue competenze” in Scienze dell’Alimentazione. Con il progetto, grazie ad 

approcci innovativi, che hanno messo al centro lo studente e i propri bisogni, sono stati 

valorizzati gli stili d’apprendimento e lo spirito d’iniziativa al fine di migliorare le competenze 

di base degli allievi che manifestavano delle fragilità. 

     

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state regolarmente svolte nel primo mese del pentamestre, per consentire 

agli allievi che avevano riportato insufficienze nello scrutinio trimestrale di migliorare la 
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preparazione di base e di affrontare le prove scritte di verifica, che si sono svolte nella seconda metà 

del mese di febbraio. Contestualmente sono stati attuati interventi di potenziamento, per gli alunni 

che non avevano riportato insufficienze nel trimestre. In seguito sono state dedicate, per tutta la classe, 

ore aggiuntive di Matematica e di Inglese funzionali al sostenimento delle prove INVALSI. 

6.2 Attività e progetti attinenti “Cittadinanza e Costituzione 

 L’11 Aprile 2019, presso l’anfiteatro del porto di Tropea la classe ha partecipato alla “Giornata 

del Mare”, una manifestazione realizzata al fine di promuovere e sviluppare nei giovani la 

cultura del mare e  una maggiore consapevolezza del mare come risorsa di grande valore culturale, 

scientifico, ricreativo ed economico. 

 Il 4 Novembre 2019, la classe ha partecipato alle celebrazioni organizzate dall’Amministrazione 

Comunale in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, recandosi 

prima in Cattedrale per celebrare il ricordo delle vittime e poi in Piazza Vittorio Veneto per la 

tradizionale cerimonia della deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti. 

 Il 25 Novembre 2019, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulla Donna 

la classe ha partecipato all’evento “Una panchina rossa” organizzato dal Comune di Tropea in 

collaborazione con il nostro Istituto e dall’Associazione di Volontariato sos Korai Onlus.  

 Il 29 novembre 2019, presso l’Auditorium “Santa Chiara” di Tropea la classe ha partecipato alle 

“Giornate Regionali della Scuola” un’iniziativa promossa dalla Regione Calabria, d’intesa con 

l’Ufficio Scolastico Regionale con l’obiettivo di esaltare le potenzialità delle nostre scuole 

attraverso l’espressione dei talenti dei ragazzi e delle ragazze. Un evento organizzato e gestito 

dal nostro Istituto che ha coinvolto tutti i Dirigenti scolastici della provincia, le rappresentanze 

studentesche di ogni ordine e grado, le autorità civili, religiose e militari nonché le associazioni 

del territorio e molte famiglie. Il prestigioso evento si è concluso nei locali dell’Istituto 

Professionale Alberghiero per l’inaugurazione del nuovo laboratorio “Food and Beverage.” Ad 
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attendere gli ospiti c’erano anche alcuni alunni di questa classe che, insieme ai loro docenti hanno 

realizzato un’accoglienza impeccabile realizzando gustosi piatti per un buffet perfetto. 

 L’8 Febbraio 2020, presso Hotel 501 di Vibo Valentia una delegazione di alunni ha partecipato 

all’iniziativa di formazione “A Scuola Sicuri” promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di 

S. Calogero e Maierato. Attraverso la presentazione di Scenari Clinici con simulazioni in sala gli 

alunni hanno appreso le conoscenze di base per elementi di prevenzione, approccio 

all'arresto cardiaco e ad altri eventi critici in ambito scolastico.  

 Unità Di Apprendimento Multidisciplinare 

     Titolo: “La Costituzione Italiana, la nostra carta d’identità” 

Questa attività si è sviluppata durante l’anno scolastico tramite un lavoro didattico multi e 

interdisciplinare strutturato in base a temi e unità didattiche con modalità individuate all’interno 

del Consiglio di Classe.  Il percorso è stato di tipo induttivo: ha preso spunto dalle esperienze, 

dalle situazioni concrete di vita degli studenti per sollecitare e promuovere discussioni, ci si è 

avvalsi della lettura di testi per promuovere analisi e riflessioni, di fonti scritte, fotografiche e 

audiovisive per ricostruire il clima sociale, politico e culturale di quegli anni, ci si è avvalsi del 

ricordo delle donne e degli uomini di ieri e del faticoso cammino verso la conquista dei diritti per 

parlare della storia di un popolo. Questo percorso si è proposto di far acquisire agli studenti 

autonomia nel pensare, prendere coscienza della propria identità e della propria storia, imparare 

a collaborare e partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile. 

Obiettivi Dell’UDA: 

 Prendere coscienza della propria identità e della propria storia 

 Acquisire autonomia nel pensare, nell’apprendere, nell’agire 

 Imparare a collaborare e partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile 

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

 Considerare la conoscenza come un processo in continuo divenire e in continua costruzione 
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 Disporre di un bagaglio di conoscenze e strumenti che consentano di comprendere la realtà 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 

Competenze attese: 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari in vari contesti 

 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici, in una dimensione diacronica 

e in una dimensione sincronica 

 Collocare i più rilevanti tempi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo 

 Orientarsi nel tempo operando confronti costruttivi tra realtà storiche diverse 

 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMI PRODOTTO VERIFICA 

LINGUA 

ITALIANA 

Leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

Le strutture della 

comunicazione e le 

forme linguistiche 

di espressione 

orale. 

Modalità e 

tecniche relative 

alla competenza 

testuale: 

riassumere, 

titolare, 

parafrasare, 

Relazionare ecc.… 

Opere e autori 

significativi degli 

autori del 

dopoguerra. 

 

Applicare 

tecniche, 

strategie e modi 

di lettura a scopi 

e in contesti 

diversi. 

Leggere e 

commentare 

testi 

significativi in 

prosa e in versi 

tratti dalle 

letterature 

italiane e 

straniere. 

Come 

manteniamo la 

nostra dignità 

sul campo 

lavorativo? 

Creazione di un 

testo dove si 

riflette sulla 

dignità del lavoro 

in relazione 

all’articolo 1 

della Costituzione 

Italiana. 

Prodotto + 

prova 

comune da 

effettuare alla 

conclusione 

del percorso. 
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LINGUA 

STRANIERA 

INGLESE E 

TEDESCO 

Utilizzare una lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi ed 

operativi 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi.  

Aspetti 

comunicativi, 

socio-linguistici 

della interazione e 

produzione orale, 

in relazione al 

contesto e agli 

interlocutori. 

Strategie per la 

comprensione 

globale e selettiva 

di testi e messaggi 

semplici e chiari, 

scritti, orali e 

multimediali, su 

argomenti noti, 

inerenti il mondo 

del lavoro e le 

strutture 

enogastronomiche 

del territorio. 

Utilizzare un 

repertorio 

lessicale ed 

espressioni di 

base, per le 

proprie 

esperienze di 

pratica nel 

mondo del 

lavoro realizzate 

nel percorso 

scolastico 

triennale. 

Produrre mappe 

concettuali, 

brevi testi, orali 

e scritti, 

essenziali ma 

coerenti e coesi, 

relativi ad 

esperienze, 

aspetti e 

caratteristiche 

del settore di 

indirizzo. 

Arbeitswelt 

How can work 

help human 

dignity. 

Caratteristiche 

e valori del 

mondo del 

lavoro alla luce  

delle proprie 

esperienze di 

stage/ P.C.T.O. 

Creazione  

mediante power 

point di un file 

illustrativo delle 

esperienze  

professionali 

acquisite nel 

proprio percorso 

scolastico. 

 

Prodotto 

+prova 

comune da 

effettuare alla 

conclusione 

del percorso. 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Assumere 

comportamenti 

responsabili per il 

mantenimento della 

salute dinamica. 

Conoscere l’ art.32 

della Costituzione 

e le indicazioni 

dell’O:M.S. 

Programmare la 

propria attività 

motoria in 

rapporto al 

contesto urbano 

e naturalistico, 

sfruttando le 

risorse del 

territorio e 

seguendo una 

corretta 

alimentazione.  

La salute come 

bene non solo 

individuale ma 

sociale. 

Programmare 

un’escursione di 

un’intera giornata 

nel proprio 

territorio. 

Prodotto + 

prova 

comune da 

effettuare alla 

conclusione 

del percorso. 
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STORIA Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

Elementi di storia 

economica e 

sociale, delle 

tecniche e del 

lavoro, che hanno 

coinvolto il 

territorio di 

appartenenza 

Discutere e 

confrontare 

diverse 

interpretazioni 

di fatti o 

fenomeni 

storici, sociali 

ed economici 

anche in 

riferimento alla 

realtà 

contemporanea 

L’Italia 

Repubblicana la 

sua storia 

La Costituzione 

Italiana.. 

Analizzare le 

caratteristiche di 

un Sistema 

politico e valutare 

in che misura 

esso risponda alle 

esigenze di una 

società. 

 

RELIGIONE Porsi domande di 

senso in ordine alla 

ricerca di una 

identità libera e 

consapevole 

confrontandosi con i 

valori del Vangelo. 

L’origine e il 

futuro del mondo e 

dell’uomo, il bene 

e il male, il senso 

della vita e della 

morte, le speranze 

e la paura 

dell’umanità 

Rispettare le 

diverse opzioni 

e tradizioni 

religiose e 

culturali 

Il valore 

simbolico del 

cibo nelle 

diverse 

religioni 

 
“”” 

DIRITTO E 

TEC.AMM.VA 

 

Promuovere una 

cultura sociale che si 

fondi sui valori 

Costituzionali di 

libertà, uguaglianza, 

pace, giustizia, 

rispetto di se e degli 

altri, dell’ambiente.  

   

Nascita della 

Costituzione 

italiana. 

La struttura e i 

caratteri della 

Costituzione. 

I principi 

fondamentali. 

Riconoscere e 

praticare nella 

realtà 

quotidiana i 

valori 

Costituzionali 

ed 

universalmente 

condivisi.  

Le norme che 

regolano la vita 

di una 

collettività. 

Analisi e 

riflessioni sui 

principi 

fondamentali 

attraverso la 

produzione di un 

testo. 

Prodotto 

multimediale. 

“Prodotto+ 

Prova 

comune da 

effettuare alla 

conclusione 

del progetto 

 

 

CUCINA E SALA 

 

 

Capacità di 

orientamento nella 

valutazione della 

salubrità degli 

alimenti e di 

manipolazione e 

trasformazione delle 

derrate in vivande. 

Criteri e strumenti 

per la sicurezza e 

la tutela della 

salute nel luogo di 

lavoro. 

Distinguere i 

prodotti tipici e 

i piatti 

tradizionali del 

territorio in cui 

si opera. 

Applicare i 

criteri e gli 

strumenti per la 

sicurezza e la 

tutela della 

salute 

La sicurezza 

alimentare entra 

nella 

Costituzione. 

Compilazione 

di semplici 

menù e 

produzione 

degli stessi.  
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MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere, 

comprendere, 

interpretare dati e 

rappresentarli 

graficamente 

Raccolta, 

organizzazione e 

rappresentazione 

grafica di dati 

Saper costruire 

un grafico a 

partire da una 

serie di dati 

Il lavoro è un 

diritto: dati 

relativi alla 

disoccupazione 

giovanile in 

Calabria 

Creazione di 

grafici a partire 

da una serie di 

dati 

Prodotto più 

prova 

comune da 

effettuare alla 

conclusione 

del percorso 

ALIMENTAZIONE 

 

 

 

Applicare le 

normative vigenti, 

nazionali e 

internazionali, in 

fatto di sicurezza, 

trasparenza e 

tracciabilità  dei 

prodotti 

Sistema HACCP Strumenti per la 

sicurezza nel 

luogo di lavoro 

Sicurezza 

Alimentare 

 

Sanificazione Prodotto più 

prova 

comune da 

effettuare alla 

conclusione 

del percorso 

 

 

 

 13° GEA CAMPUS “Della Legalità e della Cittadinanza” A. S. 2019/ 2020 

Dal 24 al 29 febbraio 2020 le allieve e gli allievi della classe hanno partecipato a varie attività  

promosse e autogestite dagli studenti stessi nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero, 

attraverso un confronto diretto e allargato all’intera comunità scolastica al fine di esaminare 

tematiche di natura sociale o culturale, incontrare esperti di settore, mettere alla prova le proprie 

capacità professionali partecipando al concorso riservato agli alunni del Triennio dell’Indirizzo 

per i Servizi Enogastronomici “Medaglia MasterChef Tropea 2020”. La scuola ha favorito questo 

percorso per sviluppare il loro senso di responsabilità e la loro autonomia. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento per la Cittadinanza e Costituzione legati agli obiettivi 

dell’offerta formativa (PTOF) 

 Progetto “L’isola che non c’è” (Educazione alla Legalità) 
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 Progetto “Nike” (lo sport per la vita), per promuovere la cultura dello sport come corretto e 

sano stile di vita  

 Progetto “OIKOS” (Educazione ambientale), per promuovere interesse e sensibilità sulle 

grandi problematiche ambientali 

 Progetto “Prosopon” (Teatro) 

 Progetto “Nocchiero” (Orientamento, recupero, sostegno-Continuità), per favorire il 

successo formativo degli studenti e guidarli nell’elaborazione di un sano progetto di vita 

 Partecipazione ai giochi d’autunno 

 Laboratori per l’Orientamento in entrata 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

 Follia  

 Guerra 

 Amore 

 Natura e ambiente 

 Progresso e decadenza 

 La bellezza 

 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Durante il campus sono stati attivati diversi laboratori che hanno contribuito all’arricchimento 

professionale degli allievi, grazie all’intervento dei seguenti esperti nell’ambito del settore 

dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera: 

 Bartender- AIBES Calabria 

 Barman Art Cafè 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                

M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

29 

 

 Imprenditore vitivinicolo 

 Maestri intagliatori 

Gli studenti hanno inoltre svolto attività di banqueting in occasione di manifestazioni socio-culturali 

quali ad esempio il Seminario del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Alimentazione e le Giornate 

Regionali della Scuola. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Incontro con le Forze dell’Ordine 

 Visite alle Università di Catanzaro e Cosenza; 

 Lezione tenuta dai docenti del NABA di Milano. 

 

7   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

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: 
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d. Consapevolezza della sostanziale unità del sapere e superamento del dualismo sapere umanistico 

- sapere scientifico; 

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

rapporti di interdipendenza tra di essi; 

f. Storicizzazione delle scienze. 

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 ( letterari, 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; 

 Saper stabilire connessioni e rapporti di interdipendenza tra fatti, fenomeni, 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 nelle lingue straniere studiate; 

 Sapersi orientare nell’interpretazione dei fenomeni economici; 

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

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

 

Materia                       ITALIANO 

Docente                      Prof.ssa Giuliano Simona 

Libro di testo          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 

 85 

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

 

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 – ETÀ POSTUNITARIA 

-Cenni sull’età postunitaria 

-Cenni sulla Scapigliatura  

-Cenni sul Positivismo e il Naturalismo 

-Cenni sul Verismo 

-Cenni sul Decadentismo 

 

Modulo II – GIOVANNI VERGA 

-Vita e pensiero 

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

da Vita dei campi “Rosso Malpelo” 

 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                

M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

32 

 

Modulo III – GIOVANNI PASCOLI 

-Vita; Il percorso delle opere di Pascoli; La poetica e l’Opera del Fanciullino;  

-Mirycae; cenni sull’opera Canti di Castelvecchio. 

da Myricae “X Agosto” 

 

Modulo IV – GABRIELE D’ANNUNZIO  

-Vita, pensiero, opere in generale 

 

Modulo V - LUIGI PIRANDELLO 

-Vita, pensiero, la poetica dell’umorismo;  

- Cenni sull’opera Novelle per un anno; Il fu Mattia Pascal; Uno, Nessuno e Centomila. 

-Il teatro di Pirandello 

 

Contenuti svolti a seguito dell’emergenza Covid-19 e delle attività didattiche a distanza 

Modulo VI – ITALO SVEVO  

-Vita e pensiero dell’autore 

-I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

 da La Coscienza di Zeno Prefazione Capitolo I 

 

Modulo VII – ERMETISMO 

-Cenni sull’Ermetismo 

-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 

-Salvatore Quasimodo: Vita; Pensiero; Opera: Giorno Dopo Giorno: Poesia Alle fronde dei salici 
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Modulo VIII - NEOREALISMO 

-Cenni sul Neorealismo  

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

  da Se questo è un uomo Inizio libro; Poesia Se questo è un uomo 

-Alberto Moravia: Vita; Pensiero; Opera “Gli indifferenti” 

 

Durante la DAD sono stati presentati agli alunni i seguenti testi di letteratura: 

-Giovanni Verga: I Malavoglia Dal Capitolo I : Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare 

-Luigi Pirandello: L’Umorismo 

-Luigi Pirandello: Uno, nessuno e centomila dal Libro I Capitolo I-Mia moglie e il mio naso da              

 Tutta colpa del naso 

-Italo Svevo: La Coscienza di Zeno Prefazione Capitolo I 

-Giuseppe Ungaretti dalla raccolta L’Allegria sezione Il Porto Sepolto Veglia 

-Salvatore Quasimodo dalla raccolta Giorno dopo Giorno Alle fronde dei salici 

-Umberto Saba dalla raccolta Casa e campagna sezione del Canzoniere La capra 

-Primo Levi  Se questo è un uomo Inizio libro; Poesia Se questo è un uomo 

 

Percorsi interdisciplinari 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

-Follia  

-Guerra 

-Amore 

-Natura  

-Famiglia 

 

Metodi di insegnamento  
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-Lezione frontale 

-Discussioni guidate 

-Insegnamento individualizzato 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

-Libro di testo 

-Dispense fornite dalla docente 

-Fotocopie 

 

Spazi  

-Aula  

 

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

-Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

-Test, prove strutturate e semistrutturate 

-Livelli presi in considerazione sono i seguenti : 

-I livello ( 2-3 ) scarso 

-II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

-III livello ( 6 ) sufficiente 

-IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

-V livello ( 9-10 ) ottimo 

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 
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Obiettivi 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 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 
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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 

 

  Tropea lì, 27-05-2020                                                                                            IL DOCENTE 

                                                                                                                               Simona Giuliano 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: Simona COGNOME: Giuliano 

CLASSE: 5                                                SEZ. B INDIRIZZO: Servizi Enogastronomici 

MATERIE  D’INSEGNAMENTO: ITALIANO 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 

fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 

applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare 

il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITÀ: rispettare i tempi di consegna, essere costante 

negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 

propri errori. 

CURIOSITÀ: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 

riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 

implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 

l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book  X 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare) Visione di film attinenti agli argomenti trattati X  

 

POSSIBILI MODALITÀ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE  X 

COMPITI DI REALTÀ A DISTANZA IN MODALITÀ FLIPPED CLASSROOM  X 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare) Elaborati, relazioni, test, analisi tramite e- mail e cellulari X  

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 

08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 
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insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 

di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 

Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 

componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 

digitale. 

Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

Verranno proposti alcuni argomenti nuovi in forma sintetizzata e semplificata. 

 

 

 

Tropea lì, 06-03-2020 

                                                                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                                                        f.to Giuliano Simona 
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Materia                STORIA 

Docente               Prof.ssa Simona Giuliano 

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 

 40 

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

 

Contenuti 

Modulo I - 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 L’Italia di Giolitti 

-Capitolo 4 La Prima guerra mondiale 

 

Modulo II - 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 

 

Contenuti svolti a seguito dell’emergenza Covid-19 e delle attività didattiche a distanza 

Modulo II - I TOTALITARISMI 

-Capitolo 4 La Germania nazista 

 

Modulo III – LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

-Capitolo 1 I primi anni della seconda guerra mondiale 
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-Capitolo 2 La svolta della guerra e la fine del fascismo 

-Capitolo 3 Il crollo delle potenze dell’Asse 

 

Modulo IV – 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. 

Cittadinanza e Costituzione: La Costituzione Italiana 

 

Percorsi interdisciplinari 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

-Follia  

-Guerra 

-Amore 

-Natura  

-Famiglia 

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.  

-Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 
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-Test, prove strutturate e semistrutturate 

-Livelli presi in considerazione sono i seguenti : 

-I livello ( 2-3 ) scarso 

-II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

-III livello ( 6 ) sufficiente 

-IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

-V livello ( 9-10 ) ottimo 

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 

 

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 

-Cogliere i diversi fattori di un evento e alcune relazioni, soprattutto di causa-effetto 

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

autonoma nel formulare giudizi e opinioni. 
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Obiettivi raggiunti 

In base agli obiettivi raggiunti la classe può essere divisa in tre gruppi. Pochi gli alunni che 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 

 

    Tropea lì, 27/05/2020                                                                                         Il docente 

                                                                                                                     Prof.ssa Simona Giuliano 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: Simona COGNOME: Giuliano 

CLASSE: 5                                                SEZ. B INDIRIZZO: Servizi Enogastronomici 

MATERIE  D’INSEGNAMENTO: STORIA 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 

fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 

applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare 

il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITÀ: rispettare i tempi di consegna, essere costante 

negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 

propri errori. 

CURIOSITÀ: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 

riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 

implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 

l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
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-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book  X 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare) Visione di film attinenti agli argomenti trattati X  

 

POSSIBILI MODALITÀ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE  X 

COMPITI DI REALTÀ A DISTANZA IN MODALITÀ FLIPPED CLASSROOM  X 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare) Elaborati, relazioni, test, analisi tramite e- mail e cellulari X  
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Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 

08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 

di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 

Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 

componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 

digitale. 

Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

Verranno proposti alcuni argomenti nuovi in forma sintetizzata e semplificata. 

 

 

Tropea lì, 06-03-2020                                                                                                           IL DOCENTE 

                                                                                                                                        f.to Giuliano Simona 
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Materia                                   INGLESE 

Docente                                  Prof.ssa Maria Grazia Via 

Libro di testo                          AA.VV.-  Let’s Cook  - Hoepli 

 

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

56 

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

 

Contenuti 

Module I- STARTER 

UDI.1 –  

Contenuti: 

- Aspetti comunicativi, socio-linguistici  e paralinguistici della interazione e della produzione orale  

in relazione al contesto e agli interlocutori. 

-Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguate ai contesti comunicativi, in 

particolare professionali.  

- Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali.  

 

Module II- APPLYING FOR A JOB 

UD II.1- Job application /Job advertisements 

Contenuti: 

- How to write a Curriculum Vitae 

 

UD II.2 -How to report a “Stage” experience 
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Module III –FOOD AND CULTURE 

 UD III:1- The many aspects of food 

Contenuti: 

- The “ Slow Food “ Movement 

 

Module IV -FOOD AND DRINKS 

UD IV.1- Drinking and choosing wine 

Contenuti: 

-How to suggest wines to the customers 

- Wine drinking tradition in Mediterranean areas and in Italy  

 

UD IV.2- Typical Calabrian recipes and products 

Contenuti: 

- A typical Calabrian Menu and Recipe 

 

Contenuti svolti a seguito dell’emergenza Covid-19 e delle attività didattiche a distanza 

- Revisione, recupero e approfondimento dei moduli svolti fino all’interruzione dell’ attività in 

presenza  

 

All’interno dei contenuti svolti  sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

- Conoscere la propria terra per promuoverne i prodotti e le potenzialità turistico -gastronomiche 

 

Metodi d’insegnamento 

- Project work 

- Cooperative learning  

-  Lavori individuali e di gruppo in laboratorio 
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- Insegnamento individualizzato 

- Lezione frontale 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Libro di testo  

- Materiali audiovisivi  

- Lavagna Interattiva Multimediale  

- DVD e CD 

-Depliants Menus e materiale cartaceo vario di interesse professionale 

- Schemi, mappe 

- Uso di Internet per fare ricerca ed approfondimento 

 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica 

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

giudizi. 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Frequenza 

Interesse 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti:  

I livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente-mediocre 
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III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto buono 

V livello (9-10) ottimo 

 

Strumenti della valutazione 

- Colloqui individuali, in coppia, collettivi; 

-  Verifiche orali 

- Lavori di gruppo, presentazione  di elaborati di ricerca 

- Prove strutturate e semi-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 

 

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

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare  i linguaggi 

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

professionali, al livello  B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER); 

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

a situazioni professionali; 

 

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

- Realizzare attività  tipiche  del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi 

per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
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- Integrare le competenze professionali orientate al  cliente con quelle linguistiche, 

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

e il coordinamento con i colleghi. 

-  Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici;  

- Operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

Obiettivi raggiunti 

- Consolidare le competenze linguistico-comunicative  acquisite negli anni precedenti; 

- Utilizzare le adeguate strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti lavorativi, 

anche formali 

- Comprendere, testi orali, di argomento quotidiano e attinenti al proprio ambito 

professionale 

- Cogliere il senso di testi scritti di carattere quotidiano e specialistico/ professionale 

- Produrre con sufficiente comprensibilità, testi scritti, essenziali ma adeguati, di 

argomento quotidiano e attinenti al proprio ambito professionale ( menu; ricette; 

depliants illustrativi)  

- Saper redigere un curriculum vitae e compilare dei moduli di richiesta per un lavoro  

 

 

 

Tropea, 27.05.2020                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                                             Maria Grazia Via 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME:MARIA GRAZIA COGNOME: VIA  

CLASSE:  5             SEZ. B INDIRIZZO: SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: INGLESE 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza.  

                                                                                                                                                                               

                                       

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME:MARIA GRAZIA COGNOME: VIA  

CLASSE:  5             SEZ. B INDIRIZZO: SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: INGLESE 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 

fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 

applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare 

il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

RESPONSABILITÀ: rispettare i tempi di consegna, essere costante 

negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 

propri errori. 

CURIOSITÀ: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 

riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 

implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 

l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico SI  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite SI  

Videolezioni con Google Meet SI  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… SI  

App su smartphone, E-Book SI  

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono SI  

Altro (specificare)   
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POSSIBILI MODALITÀ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite SI  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET SI  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE  NO 

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITÀ FLIPPED CLASSROOM SI  

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE SI  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 

08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 

di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 

Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 

alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 

 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 

Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 
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componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 

digitale. 

Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 Interventi di aggiustamento/ridefinizione, alla luce dell’emergenza attuale, del  PFI (Progetto 

Formativo Individuale) degli alunni, limitatamente alla propria disciplina (è opportuno sentire il 

parere del Tutor di classe).  

 

Nella stesura finale del PFI il Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe riguardo alle attività svolte 

all’interno della didattica a distanza, procederà alla revisione dello stesso sulla base delle effettive esigenze 

degli alunni. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

Le Unità  Didattiche fin qui svolte vengono al momento riprese e rimodulate secondo le modalità e le 

esigenze dettate dalla attuale situazione. Particolare attenzione viene rivolta alle situazioni più 

problematiche  rilevate tra gli alunni, mirando ad un recupero efficace dei debiti formativi e di un proficuo 

percorso di apprendimento.  

Le Unità Didattiche nn. 3 e  4 verranno  modificate e l’UD n.5 preventivata  nella Programmazione 

Disciplinare  sarà molto probabilmente eliminata in ragione delle attuali contingenze.  

 

 

Tropea lì, 06.03.2020 

    IL DOCENTE 

                                                                                                                                   Maria Grazia Via 
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Materia   MATEMATICA 

Docente   Prof.ssa Melidoni Gregoria 

Libro di testo   Paolo Baroncini Roberto Manfredi “MultiMath.giallo” DeA Scuola vol. 4 

 

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

59 

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

 

Contenuti 

Modulo I – RICHIAMI ANNI PRECEDENTI 

U.D. I.1 - Contenuti: – Equazioni e disequazioni 

Equazioni di I e II grado  

– Disequazioni di I e II grado 

– Disequazioni fratte 

 

Modulo II – FUNZIONI E LIMITI 

U.D. II.1 - Funzioni e loro dominio 

Contenuti: – Funzioni reali 

– Intervalli di numeri reali 

– Intorni 

– Concetto di funzione 

– Rappresentazione analitica di una funzione 

– Classificazione delle funzioni 

– Determinazione del dominio di funzioni 

– Dominio di funzioni razionali 

– Dominio di funzioni irrazionali 
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U.D. II.2 - Limiti e funzioni continue 

– Contenuti: – Concetto di limite 

– Limite finito per una funzione in un punto 

– Limite infinito per una funzione in un punto 

– Limite per una funzione all’infinito 

– Funzioni continue 

– Calcolo del limite di una funzione 

– Forme indeterminate 

– Punti di discontinuità di una funzione 

– Asintoti 

 

Contenuti svolti a seguito dell’emergenza Covid-19 e delle attività didattiche a distanza 

Modulo III – CALCOLO DIFFERENZIALE 

U.D. III.1 Derivata delle funzioni di una variabile 

Contenuti: – Definizione di derivata 

– Derivata delle funzioni elementari 

– Regole di derivazione (somma, prodotto, quoziente) 

– Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 

– Ricerca del massimo e del minimo relativo di una funzione 

 

Metodi d’insegnamento 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo (esercitazioni) 
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Insegnamento individualizzato 

Attività laboratoriale 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Libro di testo  

- LIM 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica 

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

giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti:  

I livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto buono 

V livello (9-10) ottimo 

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 

 

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

 Acquisire sicurezza nel calcolo algebrico in particolare per le disequazioni di primo e di 

secondo grado 

 Riconoscere le principali funzioni elementari 
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 Conoscere le caratteristiche delle principali funzioni elementari 

 Saper trovare il dominio di funzioni algebriche  

 Comprendere il significato di limite e saper operare con i limiti  

 Riconoscere le forme indeterminate 

 Saper calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata (+∞-∞; ∞/∞; 0/0) 

 Determinare i punti di discontinuità di una funzione 

 Determinare gli asintoti di una funzione 

 Saper calcolare la derivata di semplici funzioni 

 Saper distinguere funzioni crescenti e decrescenti 

 Saper determinare massimo e minimo relativo di una funzione 

Obiettivi raggiunti 

Si può affermare che, pur nella diversa articolazione dei livelli, tutti gli alunni hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

- Acquisizione del concetto di funzione, di limite, di derivata; 

- Saper calcolare il limite di semplici funzioni e saper applicare le tecniche del calcolo 

differenziale;  

- Usare il linguaggio specifico. 

Strumenti della valutazione 

- Verifiche orali 

- Test di verifica 

- Compiti in classe 

- Discussione in classe di situazioni problematiche 

 

Tropea lì 27/05/2020                                                                                IL DOCENTE  

                                                                                          Gregoria Melidoni 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: Gregoria COGNOME: Melidoni 

CLASSE: V SEZ. B INDIRIZZO: Enogastronomico 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: Matematica 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 

fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 

applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare 

il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITÀ: rispettare i tempi di consegna, essere costante 

negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 

propri errori. 

CURIOSITÀ: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 

riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 

implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 

l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale Google Classroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book X  

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITÀ DI VERIFICA DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLE DRIVE X  

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITÀ FLIPPED CLASSROOM  X 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note 

ministeriali del 08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza 

e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede 
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di progettazione disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi 

di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della 

responsabilità e della curiosità dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 

Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 

alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 

 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

In caso di prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza, sarà opportuno ridurre gli argomenti 

da trattare, eliminando dalla programmazione didattica il Modulo  “CALCOLO INTEGRALE.” 

Mentre gli altri argomenti da svolgere verranno semplificati e trattati nelle loro linee essenziali. 

 

Tropea lì, 06/03/2020 

    IL DOCENTE 

                                                                                                                    f.to Gregoria Melidoni  
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Materia                         SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente                        Prof. Filardo Onofrio 

Libro di testo               “ In Movimento “ Ed.Marietti Scuola 

 

 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 marzo 2020 

 44  

 Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 giugno 2020 

 

Contenuti 

Modulo I- IL CORPO UMANO, ESPRESSIVITÀ E MOVIMENTO 

  - La salute: i fattori che concorrono alla salute dinamica. 

  - Gli effetti dell’attività fisica sull’apparato locomotore. 

  - Lo schema corporeo, le tappe dello sviluppo psicomotorio.  

  - Gli effetti del movimento sull’ apparato circolatorio. 

  - Gli effetti dell’attività fisica sull’apparato respiratorio. 

  

 Contenuti 

 

Modulo II-CAPACITÀ CONDIZIONALI, coordinative, Sport, Fair Play, Outdoor Activities”. 

-  L’allenamento Sportivo. 

-  Il Riscaldamento e il defaticamento: tipologia, effetti sull’organismo.  

- Le capacità condizionali: Mobilità articolare, Forza, Velocità e Resistenza (metodiche di  

allenamento)    

- Le capacità coordinative: esercizi per la coordinazione generale e speciale. 

- Esercizi per il potenziamento della forza dei muscoli dorsali, pettorali e addominali.  

- Esercizi posturali e per la prevenzione dei paramorfismi. 
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-Tennistavolo: fondamentali tecnici, -regolamento singolo e doppio- arbitraggio. 

- Pallavolo: fondamentali di base-regolamento- arbitraggio. 

- L’attività in ambiente naturale: il Trekking. 

- Il fair play sportivo                                                       

- Cenni sulle specialità di atletica leggera. 

- Olimpiadi moderne. 

     

  Contenuti  

Modulo III -  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

- La Salute e lo Sport un binomio indissolubile. 

- Il codice comportamentale nel Primo Soccorso.  

- I traumi sportivi più frequenti e la tecnica R.I.C.E 

- Il doping . 

- L’alimentazione dello sportivo.  

- I disturbi alimentari.  

     

Metodi di insegnamento  

Lezione frontale-dialogata. 

Lettura e commento di testi, scoperta guidata. 

Apprendimento collaborativo: lavoro di gruppo, di coppia e individuale. 

Partite con classi parallele dello stesso indirizzo.  

Tutti gli allievi, sono stati coinvolti nello svolgimento di compiti come compilare schede, arbitrare e 

organizzare tornei o partite.    

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo.  
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Strumenti multimediali. 

Visione di filmati. 

Tavolo da ping-pong, tappetini, bacchette, pesi, palloni. 

 

Spazi  

Aula, cortile adiacente l’edificio scolastico, campetto pallavolo. 

 

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

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione. 

Test motori, esercitazioni collettive, partite, tornei di classe. 

Questionari, prove strutturate, verifiche orali, colloqui.    

 I livelli presi in considerazione sono i seguenti: 

 I livello (2-3) scarso 

 II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

 III livello (6) sufficiente 

 IV livello (7-8) discreto buono 

 V livello (9-10) ottimo  

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 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 
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- Consolidare la presa di coscienza di sé, ampliando le capacità coordinative, condizionali ed 

espressive, individuando ed applicando esercitazioni efficaci. 

- Acquisire una cultura motoria–sportiva come costume di vita. 

- Acquisire una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra. 

- Adottare stili comportamentali improntati al fair play nell’attività sportiva, in situazioni di studio     

di vita e di lavoro. 

- Conoscere e comprendere i fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico. 

- Conoscere e applicare comportamenti idonei per prevenire infortuni nelle diverse attività, nel 

rispetto della propria e altrui incolumità. 

- Acquisire un migliore rapporto con la natura assumendo responsabilità nei confronti del comune 

patrimonio ambientale attraverso attività ludiche e sportive realizzabili nei diversi ambiti naturali. 

  

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità). 

 Gli allievi a livelli diversi di preparazione: 

- Assumono comportamenti responsabili ai fini della sicurezza e della salute dinamica. 

- Conoscono le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport e delle attività praticate 

- Comprendono gli effetti dell’attività fisica sull’organismo.                                                                                                                                                                        

- Conoscono i traumi sportivi più frequenti ed i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in casi 

di infortuni.        

- Compiono attività di resistenza, forza, velocità e articolarità e di coordinazione. 

- Applicano gli esercizi idonei per un riscaldamento specifico.   

- Competono correttamente all’insegna del fair play. 

- Utilizzano strumenti informatici di supporto all’attività fisica. 

- Eseguono con sufficiente sicurezza i fondamentali della pallavolo e del tennistavolo. 

- Assumono nel gioco ruoli diversi anche con compiti di giuria e arbitraggio. 
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 Strumenti della Valutazione 

 Questionari. 

   Trattazione sintetica di argomenti. 

   Verifiche orali. 

   Colloqui.  

   Test motori. 

 Osservazione sistematica nel corso delle attività 

 

Tropea lì,27/05/2020 

                                                                                                                        IL DOCENTE 

                                                                                                                        Filardo Onofrio 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: Onofrio COGNOME: Filardo 

CLASSE:   V                                            SEZ. B INDIRIZZO: Enogastronomico 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: Scienze motorie 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 

fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 

applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 

organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITÀ: rispettare i tempi di consegna, essere 

costante negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e 

correggere i propri errori. 

CURIOSITÀ: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 

riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 

implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 

l’ambiente digitale, basato: 

•  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

•  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 

•  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book   

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITÀ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE   

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM   

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 

08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 
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insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 

di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 

Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 

alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 

 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 

Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 

componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 

digitale. 

Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

 Interventi di aggiustamento/ridefinizione, alla luce dell’emergenza attuale, del  PFI (Progetto 

Formativo Individuale) degli alunni, limitatamente alla propria disciplina (è opportuno sentire il 

parere del Tutor di classe).  

Nella stesura finale del PFI il Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe riguardo alle attività svolte 

all’interno della didattica a distanza, procederà alla revisione dello stesso sulla base delle effettive esigenze 

degli alunni. 
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EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

Le attività riferite alle competenze e alle abilità del modulo" Capacità condizionali coordinative, sport, fair 

play, outdoor activities", subiranno una forte riduzione delle ore programmatene piano di lavoro. 

 

Tropea lì, 06/03/2020 

    IL DOCENTE 

                                                                                                                                  Filardo Onofrio 
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Materia                      LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA – TEDESCO  

Docente                     Prof.ssa Barone Livia 

Libro di testo            T.Pierucci,A Fazzi , G.Moscatiello : Deutsch für Gastronomie   

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 4 marzo 2020 

66 

Didattica a Distanza (sincrona /Asincrona )  dal 5 marzo al 9 giugno 2020  

 

Modulo I – REVISIONE E CONSOLIDAMENTO GRAMMATICALE 

Modul 1  “ Verstärkerung der Kenntnisse”.  : Wiederholung 

- IndicativPräsens :regelmäβige und unregelmäβige Verben. 

- Modalverben : müssen, dürfen, sollen, können, wollen.. 

- Perfekt :regelmäβige und unregelmäβige Verben. 

- Nebensätze 

- Infinitivsatz mit um zu 

 

Modulo II - LOCALI E AZIENDE ENOGASTRONOMICHE 

 Modul 2  Lokale und Gaeststaette : Die Bewirtungsbetriebe 

 Typische Lokale in den deutschsprachigen Laender 

     - Das Cafè /die Bar 

     - Das Fastfood 

     - Das Restaurant 

-Die Gaststaette 

      - Die Kneipe//Biergarten 
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      - Die Pizzeria 

- Der Schnellimbiss 

 - Dialogen :in einem Cafè, in einem Restaurant usw.  

 - Deutsche und italienische  Küche: der Ernährungskreis 

 - Koch Methoden  

 - Mahlzeiten : Besonder Menüs 

 

Modulo III – PUBBLICITÀ E MONDO DEL LAVORO 

Modul 3  Die Werbung und die Arbeitswelt 

- Die Bewerbung 

- Bewerbungsbrief  

- Europäischer Lebenslauf 

- Das Stellenangebot 

- Die Anzeige  

- Das Praktikum im Hotel 

- Bericht über Schul und Arbeitserfahrungen 

 

All’interno dei contenuti svolti è stata trattata la tematica relativa alla presentazione di se stessi ai fini 

di un colloquio di lavoro prendendo spunto dalle attività di Stage effettuate dagli studenti  nel corso 

del triennio  e dall’UDA ,  realizzata nelle varie discipline, imperniata proprio sulla dignità del lavoro 

come si evince dagli articoli della Costituzione.  

 

Metodi d’insegnamento 

- Lezione frontale 

- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato e autonomo) 

- Pair work. 
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Mezzi e strumenti di lavoro 

- Libro di testo, materiale audiovisivo, fotocopie. 

- LIM, Attività laboratoriali, mappe concettuali. 

 

Spazi 

Aula, laboratorio di lingue  

 

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

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione. 

Prove scritte, verifiche orali.  

Livelli presi in considerazione sono i seguenti :  

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

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. 

 

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

- Padroneggiare la lingua tedesca per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi al proprio percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

al livello A2/B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
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- Conoscere le strutture e le funzioni linguistiche di base 

- Migliorare le competenze linguistico-espressive attraverso l’acquisizione di un linguaggio 

tecnico specifico, anche in relazione al proprio profilo professionale;-  

- Comprendere il contenuto di un testo analizzandone il linguaggio specialistico; 

- Sviluppare abilità di lettura di materiali autentici di tipo specifico 

-  Produrre semplici testi in lingua tedesca 

- Conoscere le strutture linguistiche e il lessico necessari a redigere un proprio profilo   

              professionale 

     -       Saper compilare un Curriculum Vitae e rispondere ad una inserzione in lingua straniera 

 

Obiettivi raggiunti 

- Conoscenza delle strutture linguistiche di base 

- Miglioramento delle competenze linguistico espressive e del linguaggio tecnico specifico 

- Comprensione di testi a carattere specialistico specie nel settore turistico/alberghiero( annunci 

/richieste di lavoro ) 

- Miglioramento della lettura in lingua attraverso ripetizioni della pronuncia e testi audio. 

- Conoscenza del lessico specifico nel settore enogastronomico  

- Saper compilare il proprio curriculum in lingua straniera. 

 

Strumenti della valutazione 

- Colloqui 

- Test  

- Prove scritte e orali   

 

Tropea lì 27/05/2020                                                                                       IL DOCENTE 

          Livia Barone 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 

2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 

MARZO 2020 

 

NOME:  Livia COGNOME: Barone  

CLASSE: 5                                          

SEZ.B SE 

INDIRIZZO: Servizi 

Enogastronomici 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: Tedesco  

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito 

dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative disposizioni 

ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione 

delle attività didattiche in presenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 

fondato sul ragionamento e sulla riflessione -Saper individuare ed 

applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare 

il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITÀ: rispettare i tempi di consegna, essere costante 

negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 

propri errori.  

CURIOSITÀ: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 

riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 

implementare capacità diverse. 
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ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 

l’ambiente digitale, basato: 

- sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

- su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 

- sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico x  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite x  

Videolezioni con Google Meet x  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube,canali web… x  

App su smartphone, E-Book   

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono x  

Altro (specificare) Contatti attraverso Istagram   

 

POSSIBILI MODALITÀ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite x  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET x  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE   

COMPITI DI REALTÀ A DISTANZA IN MODALITÀ FLIPPED CLASSROOM   
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LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE x  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del08 

marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla  competenza e alla libertà di insegnamento 

del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno 

della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione 

complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 

Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 

alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 

 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Nella classe non ci sono alunni diversamente abili 

 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

 

Le UdA in questa fase di lavoro con DAD sono state  ridotte e rimodulate in modo da  poter consolidare le 

conoscenze e le competenze acquisite fino al mese di marzo lasciando  ampio spazio ad attività di  

approfondimento dei contenuti proposti. L’attività laboratoriale è stata sostituita con invio di materiali e 

brevi video in lingua su R.E e su classroom ai quali si affianca, in un secondo momento, un supporto 
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anche individualizzato. A tal fine sono previsti, ove necessario, piccoli gruppi all’interno della classroom. 

In sostanza,  si cercherà di stimolare e motivare gli studenti e, soprattutto, quelli più fragili incoraggiando 

la loro partecipazione e collaborazione  suscitando la loro curiosità nei confronti di  questo nuovo modo di 

operare. (Attività Sicrona / Asincrona ) 

 

Tropea lì,06. 03.2020 

 

    IL DOCENTE 

                                                                                                                                   Livia Barone  
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Materia                                   SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Docente:                                 Prof.ssa Ielo Anna Maria 

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

                                                Sala e Vendita. Poseidonia Scuola 

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2019/2020 fino al 04 marzo 2020     

 63 

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

 

Contenuti  

Modulo  I - L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA GLOBALE 

 Nuovi prodotti alimentari 

 I prodotti per un’alimentazione particolare 

 Gli integratori alimentari 

 Gli alimenti funzionali 

 I novel foods 

 Gli alimenti geneticamente modificati 

 I superfoods 

 

Modulo II -  LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

La dieta nell’età evolutiva 

La dieta del neonato e del lattante 

La dieta del bambino 

La dieta dell’adolescente 

La dieta dell’adulto 
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La dieta in gravidanza 

La dieta della nutrice 

La dieta nella terza età 

Dieta e stili alimentari                                                                                                                            

La dieta mediterranea 

La dieta vegetariana 

La dieta macrobiotica 

La dieta eubiotica 

La dieta e lo sport 

                                                                      

Modulo III- LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 

La dieta nelle malattie cardiovascolari 

L’ipertensione arteriosa 

Iperlipidemie e aterosclerosi 

La dieta nelle malattie metaboliche 

Il diabete mellito 

L’obesità 

Allergie e intolleranze alimentari 

Alimentazione e tumori 

Sostanze cancerogene presenti negli alimenti 

Sostanze protettive presenti negli alimenti 

Disturbi alimentari 

Anoressia nervosa 

Bulimia nervosa 

Disturbo da alimentazione incontrollata 

Cenni sulle contaminazioni biologiche 
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Metodi di insegnamento: 

Lezioni frontali e interattive 

Lavori di gruppo 

Discussioni 

Esperienze dirette 

Scoperte guidate. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo-Fotocopie-Materiali di facile reperimento-PC e CD Rom, LIM. 

 

Spazi: Aula, Laboratorio. 

 

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

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test , prove strutturate e  semistrutturate 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti: 

I livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto buono 

V livello (9-10) ottimo 

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

  - Conoscere le linee guida per una sana alimentazione nelle varie età in modo da  

     poter analizzare criticamente le diete seguite dalla popolazione e quelle proposte 

     dai mass-media. 

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

  - Conoscere stili dietetici nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie.  

  - Conoscere le nuove tendenze nel settore dell’alimentazione e della ristorazione. 

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

  - Redigere un piano HACCP 

Obiettivi raggiunti  

   -Approfondimento ed analisi sistematica dei processi alimentari, nutrizionali, ed igienico-sanitari, 

collegati alla ristorazione 

  - Saper elaborare i contenuti operando dei collegamenti con le discipline di indirizzo 

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

specifiche necessità dietologiche.  

  - Saper accedere ad idonee fonti di documentazione dei settori merceologico-produttivi, igienici, 

dietetici. 

Strumenti della valutazione 

-Trattazione sintetica di argomenti. 

-Prove strutturate e semistrutturate. 

-Colloqui orali. 

 

Tropea lì,27/05/2020                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                                                Ielo Anna Maria 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: Anna Maria COGNOME: Ielo 

CLASSE:   5                                           SEZ. B INDIRIZZO: Enogastronomico 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: Scienza e cultura degli alimenti 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 

fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 

applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare 

il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITÀ: rispettare i tempi di consegna, essere costante 

negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 

propri errori. 

CURIOSITÀ: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 

riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 

implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 

l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web…  X 

App su smartphone, E-Book  X 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITÀ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite  X 

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE X  

COMPITI DI REALTÀ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM  X 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE  X 

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 

08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 
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insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 

di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 

Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 

alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 

 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 

Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 

componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 

digitale. 

Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

 Interventi di aggiustamento/ridefinizione, alla luce dell’emergenza attuale, del  PFI (Progetto 

Formativo Individuale) degli alunni, limitatamente alla propria disciplina (è opportuno sentire il 

parere del Tutor di classe).  

Nella stesura finale del PFI il Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe riguardo alle attività svolte 

all’interno della didattica a distanza, procederà alla revisione dello stesso sulla base delle effettive esigenze 

degli alunni. 
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EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

Si procederà principalmente ad un rafforzamento delle competenze precedentemente acquisite   

semplificando, adattando  ed eventualmente riducendo le unità didattiche secondo le esigenze rilevate dalla 

didattica a distanza, per cui il   Modulo 4   Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare non sarà svolto. 

 

Tropea lì, 06/03/2020 

 

    IL DOCENTE 

                                                                                                                               f.to  Ielo Anna Maria  
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Materia                     DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

Docente                    Prof.ssa Patania Maria                       

Libro di testo            Caterina DE LUCA, Maria Teresa FANTOZZI; Diritto e Tecnica  

                                  Amministrativa dell’Impresa Ricettiva e Turistica; (Quinto Anno 

                                  Enogastronomia  Servizi di Sala e di Vendita) LIVIANA                   

 

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

103 

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

 

Modulo I – RECUPERO PREREQUISITI  

Contenuti: – Le caratteristiche dell’impresa e le sue risorse 

–  La forma giuridica dell’impresa 

– Gli elementi del patrimonio dell’impresa 

– Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento 

– I costi e i ricavi delle imprese turistiche 

 

Modulo II – LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

U.D. II.1 – Il business plan 

Contenuti: – Struttura e contenuto del business plan 

– Le fasi per realizzare un business plan 

– I preventivi d’impianto 

– La valutazione dei dati 

– La fase di start up 

– Caso aziendale: - Il business plan del ristorante la Torre s.n.c. di M. Rossi & Co. 

U.D. II.2 – Programmazione e controllo di gestione 
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Contenuti: – Tecniche di controllo della gestione economica e finanziaria  

– I tempi della programmazione 

– Il budget  

– Il controllo budgetario 

– Vantaggi e limiti del budget 

 

Modulo III – LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE     

U.D. III.1 – Il marketing 

Contenuti: – Concetti generali 

– L’evoluzione del concetto di marketing 

–  Il marketing turistico territoriale 

 

U.D. III.2 – Le tecniche del marketing 

Contenuti: – I rapporti tra l’impresa e il mercato 

– Il marketing strategico e operativo 

– Il piano di marketing 

– L’analisi della situazione esterna 

– L’analisi della situazione interna 

– Il ciclo di vita del prodotto 

– Le strategie di marketing mix 

–  Analisi di una ricerca di mercato: “Il cliente tipo del Settore Ristorazione urbana “. 

– Casi aziendali:  

– La strategia di lancio del ristorante “Bontà e Salute” s.r.l.  

–Le strategie per lo sviluppo dell’Hotel “La Gran baita”. 

– Un piano di marketing per il rilancio del ristorante “Luna Rossa”. 

 Contenuti svolti a seguito dell’emergenza Covid-19 e delle attività didattiche a distanza 
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Modulo IV– LA LEGISLAZIONE TURISTICA   

 U.D. IV.1 – Le norme obbligatorie per l’impresa 

Contenuti: – Normative nazionali e comunitarie 

– Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL)  

– Il problema della sicurezza alimentare 

– La strategia di sicurezza “dai campi alla tavola” 

– Principali norme comunitarie sulla sicurezza alimentare 

 

U.D. IV.2 – La disciplina dei contratti di settore 

Contenuti: – Norme che regolano il contratto ristorativo 

 – Il contratto ristorativo 

 – Le caratteristiche del contratto ristorativo 

– Il contratto di catering 

– Il contratto di banqueting 

 

Metodi d’insegnamento 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Analisi di casi aziendali 

Lavoro di gruppo 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Libro di testo, materiale audiovisivo 

  fotocopie 

 LIM  
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Spazi 

Aula 

 

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

giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione. 

Prove scritte, verifiche orali.  

Livelli presi in considerazione sono i seguenti :  

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 

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 

 

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

 Conoscere le fasi di elaborazione di un business plan 

 Conoscere la struttura ed il contenuto del budget 

 Conoscere l’evoluzione nel tempo del concetto del marketing 

 Conoscere le fasi di elaborazione di un piano di marketing 

 Riconoscere gli obiettivi di marketing nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto 

 Conoscere e applicare le norme che disciplinano la conduzione delle imprese ristorative 

 Conoscere le caratteristiche e le norme che regolano il contratto ristorativo 
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 Distinguere i contratti ristorativi e riconoscere le responsabilità del ristoratore  

 Conoscere le normative vigenti nazionali e comunitarie, che disciplinano i processi dei servizi 

con riferimento alla sicurezza sul posto di lavoro, alla trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

 Comprendere l’importanza e gli effetti dei sistemi di qualità 

 Comprendere il fenomeno turistico nei suoi molteplici aspetti sociali ed economici 

 Distinguere i diversi effetti del turismo sulla situazione economica di un paese 

 Riconoscere l’importanza delle azioni volte a garantire la sostenibilità del turismo  

 Riconoscere ruoli e competenze delle diverse istituzioni comunitarie 

 Distinguere le diverse fonti del diritto del diritto nazionale, comunitario e internazionale 

 Obiettivi raggiunti 

 Comprendere gli scopi della programmazione aziendale come strumento di controllo della 

gestione. 

 Comprendere le problematiche da affrontare nello studio di fattibilità di una nuova impresa 

 Distinguere le diverse strategie di marketing e individuare il marketing-mix idoneo al 

raggiungimento degli obiettivi 

 Riconoscere l’importanza di valorizzare le risorse del territorio promuovendo i prodotti tipici 

e le tradizioni locali attraverso azioni di marketing territoriale integrato 

 Comprendere l’importanza e le modalità di svolgimento dei rapporti imprenditore/cliente  

 Comprendere l’importanza delle norme relative alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro  

Strumenti della valutazione 

 Colloqui 

 Prove scritte 

 

Tropea lì 27/05/2020                                                                                      

                                                                                                                           IL DOCENTE 

                                                                                                                           Maria Patania                       
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: Maria COGNOME: Patania 

CLASSE: 5  SEZ. A   INDIRIZZO: S.E. 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: Diritto e Tecnica Amministrativa 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 

fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 

applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare 

il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITÀ: rispettare i tempi di consegna, essere costante 

negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 

propri errori. 

CURIOSITÀ: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 

riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 

implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 

l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico x  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite x  

Videolezioni con Google Meet x  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… x  

App su smartphone, E-Book x  

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono  X 

Altro (specificare)  X 

 

POSSIBILI MODALITÀ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite x  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET x  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE I   

COMPITI DI REALTÀ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM  x 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE x  

Altro (specificare)  x 

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 

08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 
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disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 

di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 

Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 

alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 

 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 

Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 

componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 

digitale. 

Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

 Interventi di aggiustamento/ridefinizione, alla luce dell’emergenza attuale, del  PFI (Progetto 

Formativo Individuale) degli alunni, limitatamente alla propria disciplina: 

Nella stesura finale del PFI il Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe riguardo alle attività svolte 

all’interno della didattica a distanza, procederà alla revisione dello stesso sulla base delle effettive esigenze 

degli alunni. 

 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 
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I contenuti delle Unità Didattiche di Apprendimento, ancora da svolgere, verranno semplificati e trattati 

negli aspetti essenziali per favorire un’azione didattica volta al consolidamento del programma già svolto, 

in considerazione dell’avvio della Didattica a Distanza.  

 

 

 

Tropea lì, 06 /03/2020 

 

    IL DOCENTE 

                                                                                                                                  Patania Maria    
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Materia                            SALA E VENDITA INDIRIZZO CUCINA 

Docente                            Prof.ssa  Piserà Maria Severina       

              

Libro di testo                   Tecniche di sala-bar e vendita Editore Alma-Plan                                

                           

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

32 

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

 

Contenuti  

Modulo I – IL VINO E L’ENOLOGIA 

- U.D. I   La vite  

- Dall’uva al mosto 

- Le fasi di produzione del vino e i sistemi di vinificazione 

- Pratiche di cantina, trattamenti e correzioni del vino. 

 

Modulo II – LA NORMATIVA DEL SETTORE VITIVINICOLO 

- U.D. II   Normativa   nazionale e comunitaria 

- Nuova e vecchia classificazione 

- L’etichetta del vino 

- La tecnica per servire il vino 

 

Modulo III – LA SOMMELLERIE 

- U.D. III   La figura professionale del sommelier  

- L’AIS 

- L‘attrezzatura per la degustazione 
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Modulo IV – L’ANALISI ORGANOLETTICA DEL VINO 

- U.D. IV I principi di base  

- L’esame visivo 

- L’esame olfattivo 

- L’esame gusto-olfattivo 

 

Modulo V—L’ABBINAMENTO CIBO VINO 

U.D. V   I criteri di abbinamento cibo-vino 

- L’analisi del piatto e l’abbinamento 

- La carta dei vini 

-  La successione dei vini 

- I vini Calabresi 

 

Metodi d’insegnamento 

- Lezioni frontali  

- Simulazioni dimostrative da parte del docente 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Libro di testo 

-  LIM 

- Appunti e fotocopie 

 

Spazi 

- Aula 

- Laboratorio di sala 
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Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi. 

- Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

- Test, prove strutturate e semistrutturate 

- Livelli presi in considerazione sono i seguenti :  

- I livello ( 2-3 ) scarso 

- II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

- III livello ( 6 ) sufficiente 

- IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

- V livello ( 9-10 ) ottimo 

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 

 

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

- Eseguire le tecniche di base nella produzione e nel servizio dei prodotti enogastronomici 

- Utilizzare in maniera appropriata gli strumenti e le attrezzature professionali ,curandone 

l’efficienza 

- Applicare le regole della comunicazione nei contesti professionali di riferimento  

- Applicare tecniche di base per la promozione di prodotti e servizi 

- Presentarsi in modo professionale 

- Controllare l’impatto degli elementi extralinguistici sul messaggio verbale e sulla relazione 

interpersonale 

- Usare correttamente le forme di comunicazione per accogliere il cliente, interagire e 

presentare i prodotti / servizi offerti  
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- Individuare all’interno del ciclo cliente gli aspetti sociali, religiosi e specifici delle diverse 

culture 

  

Obiettivi  raggiunti 

- Classificare alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali 

- Classificare i vini in base al loro utilizzo e alle modalità di produzione 

- Individuare i principi di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande 

- Simulare l’uso di tecniche per la presa della comanda 

- Utilizzare il lessico e la fraseologia del settore 

 

Strumenti della valutazione 

- Interrogazioni orali 

-  Produzione di elaborati                                                                                              

- Test di una o più unità didattiche. 

 

Tropea lì  27/05/2020                                                                                                IL DOCENTE 

                                                                                                                          Maria Severina Piserà                      

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                

M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

101 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: Maria Severina COGNOME: Piserà 

CLASSE:   V                                              SEZ. B INDIRIZZO: Enogastronomico 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: Laboratorio Sala e vendita 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 

fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 

applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare 

il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere 

costante negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e 

correggere i propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 

riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 

implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 

l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico x  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite x  

Videolezioni con Google Meet  x 

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… x  

App su smartphone, E-Book  x 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono x  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITÀ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite x  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET  x 

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE  x 

COMPITI DI REALTÀ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM  x 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE x  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 

08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                

M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

103 

 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 

di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 

Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 

alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 

 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 

Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 

componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 

digitale. 

Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

Interventi di aggiustamento/ridefinizione, alla luce dell’emergenza attuale, del  PFI (Progetto 

Formativo Individuale) degli alunni, limitatamente alla propria disciplina (è opportuno sentire il 

parere del Tutor di classe).  

Nella stesura finale del PFI il Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe riguardo alle attività svolte 

all’interno della didattica a distanza, procederà alla revisione dello stesso sulla base delle effettive esigenze 

degli alunni. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 
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Nell’attuazione dell’UDA di classe, si riformulerà un’attività teorica ridotta tenendo conto sempre del 

programma stabilito all’inizio dell’anno scolastico.  

 

Tropea lì, 06/03/2020 

 

    IL DOCENTE 

                                                                                                                             Maria Severina Piserà  
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Materia                             LAB. SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA 

Docente                            Prof. Mazzitelli Domenico              

Libro di testo                   Tecniche di cucina e pasticceria Editore Alma                               

                           

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

XX 

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

 

Argomenti ripresi 

Contenuti  

- Le carni da macello: caratteristiche e classificazioni; 

- Gli animali da cortile 

- Argomenti di ripresa trattati: 

- Le carni da macello 

- Gli animali da cortile 

- La selvaggina da pelo e da piuma 

- Le salse madri e derivate 

- I prodotti ittici. 

Argomenti nuovi: 

Contenuti 

-Sicurezza e tutela della salute 

- La sicurezza sul lavoro 

- Gestione della sicurezza 

- La sicurezza alimentare: quadro normativo 

- Regolamento (CE)n.178\2002 

-Pacchetto igiene 
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- La rintracciabilità 

- L’ autocontrollo e il sistema HACCP 

 

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, il P.O.F., 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 

 

Spazi 

Aula e Laboratorio  

 

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

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate, semistrutturate e prove pratiche in laboratorio 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti :  

I livello ( 2-3 ) scarso 

II livello ( 4-5 ) insufficiente-mediocre 

III livello ( 6 ) sufficiente 

IV livello ( 7-8 ) discreto buono 

V livello ( 9-10 ) ottimo 
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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 

 

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 

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 4 ore di 

cui 3 svolte in laboratorio.   

 

Obiettivi raggiunti   

Gli allievi all’inizio dell’anno scolastico hanno svolto esperienza lavorativa per n.112 ore presso 

strutture ricettive della zona: alberghi, pasticcerie, ristoranti. Durante tale esperienza hanno avuto 

modo di cimentarsi da protagonisti, assistiti da tutor delle strutture, gli argomenti oggetto di 

esperienza sono stati vari e precisamente produzione di dolci vari, piatti tipici della zona, preparazione 

alla cottura del pesce e della carne, hanno inoltre acquisito esperienza sulla pulizia e sanificazione dei 

locali di lavoro. 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. 
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Durante il periodo della didattica a distanza, ci siamo limitati alla ripetizione e il consolidamento 

degli argomenti già trattati. 

La preparazione raggiunta  è da ritenersi sufficiente per l’intero gruppo classe. 

 

Strumenti della valutazione 

 - Trattazione sintetica di argomenti. 

- Prove strutturate e semistrutturate 

- Colloqui orali 

- Prove pratiche di laboratorio 

 

 

Tropea lì, 27/05/2020 

                                                                                                                       IL DOCENTE 

                                                                                                                 Domenico Mazzitelli 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

                                                                  Domenico Mazzitelli 

NOME: Domenico COGNOME: Mazzitelli 

CLASSE:   5                                              SEZ. B INDIRIZZO: S.E. 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: cucina 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

COMUNI A TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 

fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 

applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare 

il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 

controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 

proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere 

costante negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e 

correggere i propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 

riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 

implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 

l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 

-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 

-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 
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SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico x  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite x  

Videolezioni con Google Meet x  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web…  X 

App su smartphone, E-Book x  

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono  X 

Altro (specificare)  X 

 

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite x  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET x  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE  X 

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM  x 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE x  

Altro (specificare)  x 

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 

08 marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 
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di una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 

Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 

alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 

 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 

Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 

componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 

digitale. 

Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

 Interventi di aggiustamento/ridefinizione, alla luce dell’emergenza attuale, del  PFI (Progetto 

Formativo Individuale) degli alunni, limitatamente alla propria disciplina (è opportuno sentire il 

parere del Tutor di classe).  

Nella stesura finale del PFI il Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe riguardo alle attività svolte 

all’interno della didattica a distanza, procederà alla revisione dello stesso sulla base delle effettive esigenze 

degli alunni. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 

(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

I contenuti delle Unità Didattiche di Apprendimento, ancora da svolgere, verranno semplificati e trattati 

negli aspetti essenziali per favorire un’azione didattica volta al consolidamento del programma già svolto, 

in considerazione dell’avvio della Didattica a Distanza.  

 

 

 

Tropea lì, 6 marzo 2020 

                                                                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                                                           Domenico Mazzitelli 
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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 
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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.  

 

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; Nella Didattica a distanza sono state 

adottate regole comportamentali, note come “Netiquette della DAD” di seguito indicate: 

1. La Didattica a Distanza messa in atto dalla nostra scuola prevede innanzitutto l’accesso al 

Registro elettronico AXIOS, come strumento ufficiale di comunicazione tra 

Docenti/Studenti/Famiglie, dunque è necessario accedere ad esso quotidianamente. 

2. La Didattica a Distanza messa in atto dalla nostra scuola prevede altresì l’utilizzo di 

Classroom, è necessario accedere alla piattaforma con la frequenza indicata dai docenti e 
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comunicata attraverso diversi canali, attenendosi alle seguenti disposizioni: 

  fare riferimento alle indicazioni fornite dai docenti; 

  seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti; 

  consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti; 

  non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

  non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri. 

  La Didattica a Distanza messa in atto dalla nostra scuola prevede anche l’utilizzo di GSuite 

per le video lezioni, per le quali bisogna attenersi alle seguenti disposizioni:   

  accedere alla video lezione con puntualità, rispettando l’orario prestabilito e con 

abbigliamento adeguato; fare riferimento alle indicazioni fornite dai docenti; 

 mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri; 

 mantenere la telecamera sempre accesa; 

 attivare il proprio microfono solo quando si è interpellati o per scambiare i saluti; 

 se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata; 

 non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura della 

conversazione). 

 nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 

registrazioni o screenshot relativi alle attività di didattica a distanza e alle persone presenti 

alle video lezioni. 

 il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza 

di non riprendere gli studenti. L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a 

disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come 

supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione; 

 non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

 non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 
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conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio; 

 è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed 

esclusivamente per le attività didattiche della Scuola. 

 

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 della banda di oscillazione. 

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:  
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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: 

- 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. 

 

- 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; 

-  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; 

-  Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, 

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

-  Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” 
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                          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 (es. simulazioni 

colloquio) 

 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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