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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

La scuola è inserita in un territorio a forte vocazione turistica. La città di Tropea è infatti uno dei centri 

più interessanti della Calabria meridionale per le sue bellezze paesaggistiche e la ricchezza del suo 

patrimonio storico-artistico. Il turismo rappresenta quindi il volano dell’economia locale sia nella forma 

imprenditoriale a carattere familiare sia in forme più articolate. A questo settore è legato naturalmente 

anche lo sviluppo del commercio. Nei centri limitrofi un ruolo importante è svolto dall'agricoltura, 

specialmente per la produzione della famosa “cipolla rossa”, largamente esportata. La rete sociale è 

rappresentata da un gran numero di associazioni che agiscono in maniera consistente. La scuola aderisce 

a tutte le numerose iniziative a carattere culturale promosse dalle istituzioni e dalle associazioni che 

operano sul territorio per offrire ai giovani, accanto al sapere tradizionale, l'opportunità di conoscere le 

caratteristiche peculiari del luogo e favorire la formazione di una mentalità aperta ai cambiamenti in atto 

nella società. 

 

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 alcuni anni l’offerta 

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

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

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

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

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

Inferiore via Provinciale.  
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3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo Enogastronomico  Cucina(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;  

• 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;  

mailto:vvis00200c@istruzione.it
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• 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. 

 

3.2  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. 

 

3.3 Obiettivi cognitivi e operativi     

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

-sapere scientifico; 

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

Giudizio; 

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

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

aspettie nei rapporti di interdipendenza da essi; 

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

inrapporto alle specificità culturali del territorio e, per quanto possibile, autonoma rispetto 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
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alletendenze omologanti della società globalizzata e della cultura massificata o, comunque, 

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

 

 

3.4 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. 

In particolare, alla luce dell’ultima emergenza Covid-19 si segnalano i seguenti ulteriori contenuti 

approfonditi in relazione alle competenze chiave di cittadinanza e limitatamente all’esperienza vissuta. 

 

3.5 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. 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
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 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. 

 

 

3.6  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. 

 

3.7  Responsabilità 

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

adeguato. 

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

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

l'ambiente. 

 Saper riconoscere i propri errori ed assumersi le proprie responsabilità;  

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

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

 Dimostrare attenzione ed interesse al dialogo educativo. 

 

3.8  Convivenza democratica 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
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 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. 

 

3.9  Sapere e saper fare 

 Considerare la conoscenza come un processo in continuo divenire ed in continua costruzione, dal 

quale nessuno è escluso. 

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

comprendere la realtà che ci circonda e la sua complessità. 

 Trasformare le conoscenze acquisite in competenze personali, trasferibili a situazioni diversificate. 

 Potenziare progressivamente le proprie capacità comunicative ed espressive, adattandole a finalità e 

situazioni diverse. 

 Operare in modo autonomo, creativo, efficace e progettuale. 

 

 

4. PIANO DEGLI STUDIDELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
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Valutazione. 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

S-O Lingua e letteraturaitaliana 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 DirittoedEconomia 66 66  

O Scienze integrate(Scienzedella Terra e Biologia) 66 66    

O Geografia 33     

O-P Scienzemotorie e sportive 66 66 66 66 66 

O RC 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 

 

 

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 Scienzadeglialimenti 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 di accoglienza 

Turistica 

 

66** 

 

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

 ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 

S-O Scienza e culturadell’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. 

(°) con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione delle cattedre   in 

relazione all’organizzazione delle classi in squadre. 

 

 

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Materia 
Numero 

ore 
Materia 

Numero 

ore 

ITALIANO 4 TEDESCO 3 

STORIA 2 
SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
3 

INGLESE 3 
DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE STRUT. RICET. 
5 
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MATEMATICA 3 LAB. SERVIZI ENOG. CUCINA 4 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
2 LAB. SERVIZI ENOG. SALA 2 

RELIGIONE 1   

 

 

6. ELENCO DEI CANDIDATI  

 

N.° 
COGNOME E NOME 

(indicare le sole iniziali dei candidati) 

1                                C. S. 

2                              D. R. C. 

3 F. S. A. 

4 G. D. 

5 G. L. 

6 G. A. 

7 G. C. 

8 L. S. 

9  M. A. 

10  M. S.  

11 M. S. 

12 N. F. 

13 P. F. M. 

14 P. G. 

15 S. R. A. 

16 T. G 
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7. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI  E 

STORICO DELLA CLASSE 

 

Docente Disciplina/e 
3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

CLASSE 

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

BARONE LIVIA TEDESCO 
Si Si Si 

IELO ANNA MARIA SC. CULT. DELL’ALIMENTAZIONE 
Si Si Si 

FILARDO ONOFRIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
No No Sì 

MELIDONI GREGORIA MATEMATICA 
Si Si Si 

ORFANÒ ANTONIA RELIGIONE 
Si Si Si 

PATANIA MARIA 
DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

No No Si 

MAZZITELLI 

DOMENICO 
LAB. SERVIZI ENOG. CUCINA 

Si Si Si 

PISERÀ MARIA 

SEVERINA 
LAB. SERVIZI ENOG. SALA 

No Si Si 

SIMONELLI LUCIA 

ROMANA 
ITALIANO E STORIA 

Si Si Si 

VIA MARIA GRAZIA INGLESE 
Si Si Si 

COCCIA MARIA LUISA SOSTEGNO 
Si Sì Sì 
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7.1 Composizione e storia della classe 

La classe è formata da sedici alunni, dodici maschi e quattro femmine, otto provengono da Tropea, gli 

altri dai comuni limitrofi: Parghelia, Ricadi, Zambrone, Briatico. Poiché il contesto socio-ambientale 

offre poche occasioni di stimolo per lo sviluppo della personalità dei discenti, la scuola svolge una 

funzione fondamentale impegnandosi a divenire luogo di apprendimento attivo, attraverso scambi 

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

professionisti che sappiano fare della capacità di comprendere le situazioni uno degli aspetti fondanti del 

proprio modo di essere. Tutti gli alunni sono iscritti per la prima volta alla classe quinta e hanno 

condiviso il percorso di studi sin dal primo anno, ad eccezione di un ragazzo che, avendo chiesto il 

cambio di istituto, si è inserito all’inizio del terzo anno. Della classe fa parte un ragazzo con 

certificazione DSA, per i quali il Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa vigente, ha 

predisposto un Piano Didattico Personalizzato e un’alunna diversamente abile seguita per nove ore 

settimanali da un’insegnante di sostegno che segue la programmazione di classe per il raggiungimento 

degli obiettivi minimi. 

La classe si presenta compatta e solidale, caratterizzata da saldi rapporti amicali consolidati attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche. Nel tempo tutti gli alunni hanno dimostrato di voler ambire 

all’arricchimento della sfera relazionale e di voler assumere atteggiamenti sempre più coerenti ai valori 

della convivenza e del rispetto reciproco.Il comportamento della classe, nel complesso, si è dimostrato 

corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e nel rapporto interpersonale tra alunni.  

Dal punto di vista della continuità didattica, bisogna rilevare che buona parte dei docenti segue i ragazzi 

dal primo anno, ciò ha costituito un elemento positivo per la costruzione di un ambiente educativo 

favorevole allo sviluppo della personalità degli alunni e alla valorizzazione delle loro capacità e 

potenzialità. 

L’attività didattica è stata articolata in incontri periodici del Consiglio di Classe che ha visto la 

collaborazione competente di tutti i docenti nella programmazione e organizzazione delle varie attività 

didattico-educative. Ciò ha consentito di verificare l’andamento della classe con criteri oggettivi ed 

efficienti. I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli alunni e alcune parti di programma 
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sono state sintetizzate e semplificate al fine di consentire anche agli alunni più deboli di raggiungere gli 

obiettivi della programmazione. Inoltre il Consiglio di Classe, tenuto conto del livello di partenza degli 

alunni in quanto a conoscenze e competenze di base, ha puntato soprattutto a migliorare la loro 

preparazione sul piano professionalizzante e ad abituare gli alunni a colloquiare su un piano 

prevalentemente concreto. 

Infatti decisamente migliori sono stati i risultati nelle materie che prevedono attività laboratoriali in cui 

le abilità acquisite hanno avuto la possibilità di un concreto riscontro in occasione di servizi, 

collaborazioni e attività di PCTO: molti ragazzi, infatti, sono stati apprezzati per l’affidabilità e la 

correttezza nello svolgimento delle proprie mansioni, mentre altri, che nel corso degli anni scolastici 

hanno mostrato difficoltà nello studio, hanno trovato l’occasione per esprimere il proprio “saper fare”. 

A partire dal ventiquattro ottobre, in seguito alla chiusura delle scuole, dovuta alla pandemia causata dal 

coronavirus, è stata attivata la didattica a distanza con l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education, 

mediante la quale è stato possibile mantenere vivo il dialogo educativo e formativo, creando delle classi 

virtuali ed effettuando delle lezioni sia sincrone che asincrone. Dopo una prima fase di assestamento sia 

i docenti che gli alunni si sono abituati al nuovo tipo di didattica. I docenti dal canto loro hanno iniziato 

un intenso periodo di formazione e hanno cercato di calibrare gli interventi in modo da rispettare i tempi 

di apprendimento degli allievi, guidandoli nell’utilizzo dei nuovi strumenti.  

Gli studenti sono stati fortemente penalizzati dalla mancanza di un ambiente dedicato all’apprendimento 

e di strumenti perfettamente efficienti per poter seguire in modo ottimale le lezioni, anche perché 

precedentemente la maggior parte del lavoro veniva effettuato in classe o nei laboratori sotto la guida 

dei docenti. Tuttavia mentre alcuni hanno cercato di sfruttare le potenzialità e i punti di forza della 

nuova didattica, altri hanno fatto delle sue criticità un alibi per non impegnarsi adeguatamente, per cui 

hanno partecipato in modo molto discontinuo alle attività didattiche e hanno disatteso le consegne, 

soltanto durante le ultime settimane hanno profuso un maggiore impegno. 

Del resto, mentre in classe gli alunni hanno generalmente dimostrato disponibilità al dialogo educativo e 

al confronto con gli insegnanti, al momento dello studio individuale, una parte di essi si è dimostrata 

poco assidua e puntuale nel rispettare scadenze e impegni. Questo atteggiamento ha generato o acuito 
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alcune fragilità. I vari docenti, perciò, si sono subito attivati per creare un servizio educativo e formativo 

valido e rispondente ai reali bisogni di ciascun allievo, attraverso attività di recupero e sostegno. 

Soprattutto per quanto riguarda l’aspetto teorico delle discipline, l’applicazione e lo studio non sono 

stati sempre costanti ed efficaci; per alcuni ragazzi, infatti, è risultato difficile superare il piano 

nozionistico e accedere ad un approccio critico e consapevole dei contenuti disciplinari, sia per 

l’impegno discontinuo, sia per carenze formative pregresse.  

Alla fine del quinquennio, a seconda dei prerequisiti iniziali posseduti, dell’interesse, dell’impegno e 

della partecipazione al percorso formativo e didattico, si possono distinguere tre fasce di livello. La 

prima fascia risulta formata da pochi elementi che si sono distinti per continuità nello studio e 

partecipazione attiva al dialogo educativo, raggiungendo  buoni risultati, valorizzando le proprie 

capacità e acquisendo valide conoscenze e competenze. La seconda fascia, formata dalla maggior parte 

degli alunni, si è impegnata in modo più discontinuo e ha partecipato non sempre attivamente per cui ha 

acquisito conoscenze e competenze sufficienti. Infine alla terza fascia appartengono quegli alunni che, 

partiti da una preparazione lacunosa e piuttosto superficiale, hanno dimostrato impegno discontinuo e 

interesse settoriale e, in virtù della particolare situazione in ci siamo venuti a trovare, hanno raggiunto 

un livello appena accettabile. 

La frequenza di alcuni alunni non è stata sempre assidua. I rapporti con le famiglie sono stati cordiali, 

ma la partecipazione dei genitori si è limitata agli incontri scuola-famiglia calendarizzati e in alcuni casi 

è stato necessario contattarli tramite lettera o telefono, per riferire sull’andamento didattico disciplinare 

dei propri figli. 

 

  

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 

pecvvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

17 

 

 

7.2 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 

nonpromossi 

ITALIANO 6       4 6 - - - 

STORIA 6 4 6 - - - 

INGLESE 8 3 5 - - - 

MATEMATICA 6 1 5 1 3 - 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 1 8 7 - - 

TEDESCO 5 6 4 1 - - 

SC. E CULT. 

DELL’ALIMENTAZIONE 
3 3 3 - 7 - 

DIR. E TEC. AMM. STRUT. 

RICET. 
3 4 1 - 8 - 

LAB. ENOG. CUCINA 9 5 2 - - - 

LAB. ENOG. SALA 12 4 - - - - 

RELIGIONE - - 7 9   
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8.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.  

9. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

9.1 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,flippedclassroom, uso di laboratori, utilizzazione 

di supporti multimediali e audiovisivi. 

Alla luce dell’ultima emergenza Covid-19 le attività si sono realizzate con l’ausilio della DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA che è stata resa complementare e funzionale ai rispettivi piani di lavoro con 
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attività sincrone/asincrone a distanza, con l’uso del Registro elettronico Axios e la piattaforma GSuite 

@iistropea.edu.it 

10.CLIL: attività e modalità insegnamento 

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

CLIL. 

 

11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

L’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha confermato la deroga al monte orario previsto per i 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che non rappresentano un requisito di 

accesso all’Esame di Stato. 

Tuttavia si precisa che nel corso dell’ultimo 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. 
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Nel corso del quarto  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 previsto inoltre, 

per tutto il triennio, incontri con esperti del settore, imprenditori, associazioni di categoria, incontri per 

colloqui di lavoro. Durante il  quinto anno scolastico, inseguito all’emergenza Covid 19, le attività sono 

state svolte attraverso videoconferenze organizzate dalla scuola: 

 Incontro con le Forze Armate; 

 JobOrienta “I Nuovi Istituti Professionali”; 

 Incontro Unical: 

 VIII Edizione OrientaCalabria; 

 Polo Elaia; 

 Mediterranean Hotel; 

 Romano Arti Grafiche 

 Job day (Mediterranean Hotel) 

Nella realizzazione del percorso è stata attribuita particolare rilevanza alla presenza dell’allievo” in 

Azienda”(costituita da imprese turistiche), per il tipo di apprendimento “laboratoriale”, che permette 

agli allievi di diventare soggetti attivi della propria formazione, non più solo recettori di contenuti, 

valori,esperienze trasferite dall’educatore. 

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; 
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 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; 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.);

 videoconferenze con esperti del settore Enogastronomico

 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.



11.1 Principali conoscenze e competenze acquisite o potenziate 

Competenze Abilità Conoscenze 
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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 

 

TUTOR PCTO PROF. Domenico Mazzitelli 

12.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 

 Piattaforma G- SUITE(Google Meet) 

 Altro 

TEMPI: suddivisione dell’anno scolastico in due periodi, trimestre e pentamestre. 
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13. 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 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. Subito dopo le vacanze di Natale è stata effettuata una pausa 

didattica finalizzata al recupero e all’approfondimento, mentre nella seconda metà del mese di febbraio 

sono stati avviati i corsi di recupero nelle seguenti discipline : Diritto e Tecniche Amministrative della 

Struttura Ricettiva, Matematica, Italiano. Contestualmente sono stati attuati interventi di potenziamento, 

per gli alunni che non avevano riportato insufficienze nel trimestre.  

Inseguito sono state dedicate, per tutta la classe alcune ore  di Matematica,di italiano e di Inglese 

funzionali al sostenimento delle prove INVALSI. 

Si precisa che la classe V sez. A indirizzo Enogastronomico Cucina, pur avendo la deroga alle prove 

Invalsi prevista dalla O.M. 53/2021, non ha sostenuto le prove come classe non campione per le ripetute 

Ordinanze Regionali che, in seguito all’emergenza Covid 19, hanno disposto la didattica digitale 

integrata. 

14. ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI L’INSEGNAMENTO  

DELL’EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 

L’Uda di Educazione Civica “Noi, cittadini del mondo,  svolta nella classe durante il Pentamestre in 33 

ore, ha coinvolto per la sua caratteristica peculiare della trasversalità, le discipline Italiano, Diritto e 

Tecniche Amministrative, Scienze motorie, Scienze e cultura dell’alimentazione, Storia.  

Il compito di questa UdA , presentata agli allievi attraverso una scheda consegna, è stato quello di 

progettare e realizzare  una presentazione  multimediale,  del lavoro svolto. Dopo aver fatto analisi e 

ricerche, seguendo le indicazioni dei docenti e consultando testi e immagini, è seguito il confronto con i 

compagni su idee e punti di vista diversi, operando confronti, collegamenti e classificazioni tra le 

informazioni. L’attività ha previsto sia lavori in gruppo che singolarmente. 
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Il risultato finale del lavoro, allo stato attuale ancora in corso, sarà una presentazione multimediale che 

ripercorrerà i momenti storici che hanno caratterizzato l’entrata in vigore della Costituzione, la nascita 

dell’Unione Europea, l’organizzazione amministrativa del nostro Paese e il diffondersi di organismi di 

cooperazione internazionale. 

Il lavoro finale  verrà  presentato ai compagni, pertanto è stata raccomandata una presentazione curata 

che desti interesse e con l’uso delle tecnologie. Le diverse fasi dell’UdA  sono state oggetto di 

valutazioni intermedie e di una valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA”, prevista dal 

nostro Istituto. Durante la presentazione, programmata per metà maggio, sarà apprezzata la capacità 

espositiva intesa come ricchezza lessicale, correttezza formale e articolazione dei contenuti proposti. A 

tutto questo si aggiungerà la valutazione dell’impegno, in termini di disponibilità e rispetto delle 

consegne, della partecipazione attiva, in termini di atteggiamento propositivo, e della collaborazione, 

intesa come interazione produttiva all’interno del gruppo come riportato nell’Uda che, qui di seguito, si 

riporta. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione                           Noi, cittadini d’Europa 

Compito – 

Prodotto 

Relazione individuale   

Prodotto multimediale 

Destinatari Classe 5B 

Periodo di 

attuazione 

Il percorso si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico 

Tempo 33 ore 

Coordinatore Docente di Storia 

Docenti/Discipline Docente di Lingua e letteratura italiana 

Docente di Storia 

Docente di Scienza e cultura dell’alimentazione 

Docente di Scienze Motorie 

Docente di Diritto e Tecniche Amministrative. 

Prerequisiti Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese. 

Conoscere le fonti del diritto italiano. 

Conoscere le istituzioni dell’Unione Europea e le fonti del diritto 
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comunitario nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

Conoscere e utilizzare le principali tipologie testuali. 

Lavorare insieme con spirito di collaborazione e condivisione. 

Saper esprimere la propria opinione e rispettare quella altrui. 

Uso della rete Internet. 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

La Costituzione Italiana 

L’Ordinamento dello Stato Italiano 

Gli Statuti delle Regioni 

L’Unione Europea 

Gli Organismi Internazionali 

TRAGUARDIPER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale, 

nazionale ed europeo. 

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

funzioni essenziali. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Partecipare al dibattito culturale. 

Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente, rispettare i comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro. 

Individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con le altre fonti. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

Competenza digitale 

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

disciplinari 

Imparare a imparare 

• Acquisire e interpretare l’informazione 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei 
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tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

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

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

permanente 

Comunicazione nella madrelingua 

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

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

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

professionali 

Comunicazione nelle lingue straniere 

• Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali 

previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

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

Costituzione Italiana, di quella Europea , della Dichiarazioni Universale dei diritti umani a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. 

• Collaborare e partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile. 

•Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali 

•Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione 

digitali appropriati per un determinato contesto 

•Gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 Ricavare da fonti diverse informazioni utili 

per  sviluppare le diverse tipologie testuali 

 Confrontare le informazioni provenienti da 

fonti diverse e selezionarle criticamente in 

base all’attendibilità delle fonti. 

 Utilizzare le tecniche di documentazione e 

scambi di informazioni in rete 

 Rielaborare e trasformare testi di varie 

tipologie partendo da materiale noto, 

sintetizzandoli anche in scalette, riassunti, 

mappe 

 Organizzare le informazioni ai fini della 

 Caratteri e condizioni di accesso e 

utilizzo della comunicazione in rete 

 Normativa in materia di privacy e di 

copyright 

 Metodologie e strumenti di ricerca 

dell’informazione: motori di ricerca, 

testimonianze, reperti 

 Metodologie e strumenti di 

organizzazione delle informazioni: 

sintesi, scalette, tabelle, 

mappe concettuali 

 Le fonti dell’informazione, della 
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diffusione e della redazione di relazioni, 

report, presentazioni, utilizzando anche 

strumenti tecnologici 

 Produrre testi scritti di vari tipo con 

linguaggi specifici 

documentazione e della comunicazione 

 

 

 

 

ESPERIENZE PREVISTE 

Condivisione del progetto con gli alunni 

Discussione sulle idee realizzabili 

Pianificazione del lavoro di ricerca in rete sottoforma di mappa concettuale 

Esplorazioni nel web 

Ideazione e progettazione di un prodotto multimediale 

Presentazione del prodotto realizzato 

Esperienze extrascolastiche 

METODOLOGIA 

Cooperative learning  

Peer to peer  

Tutoring  

Ricerca  

Didattica laboratoriale 

Lezione frontale 

STRUMENTI 

Laboratori di informatica, libri di testo, materiale audiovisivo, documenti storici. 

 

 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti 

coinvolti 

Valutazione 

 

1 

Presentazione 

dell’ UdA 

Esposizione e 

condivisione con 

gli allievi del 

progetto 

Scheda 

“Consegna 

agli studenti” 

Motivazione 

della classe. 

Condivisione del 

progetto. 

Individuazione 

del compito da 

produrre. 

Condivisione 

degli obiettivi 

formativi e di 

Apprendimento 

1 ora 

Coordinatore 

UdA 1 ora 

docente di diritto 

 

Partecipazione 

impegno, 

interesse  

2 Organizzazione: Laboratorio di Formazione 1 ora docente di Autonomia 
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divisione 

del gruppo 

classe, 

assegnazione dei 

compiti ed 

individuazione 

delle fonti. 

Discussione e 

distinzione delle 

idee realizzabili 

Informatica 

PC 

Rete 

internet 

 

gruppi e 

impostazione 

dell’attività da 

svolgere a casa 

con 

condivisione in 

tempo 

reale dei 

documenti. 

Familiarizzazione 

con le regole di 

convivenza 

sociale e civica 

 

diritto e tecnica 

amministrativa  

1 ora docente di 

storia 

dimostrata. 

Partecipazione, 

impegno, 

interesse. 

Competenza 

nella 

creazione di 

documenti 

condivisi. 

3 Realizzazione da 

parte degli alunni 

del documento di 

pianificazione 

del lavoro di 

ricerca in rete, 

sotto forma di 

mappa 

concettuale. 

Scelta 

dell'argomento e 

delle azioni 

necessarie per la 

realizzazione dei 

percorsi su cui 

effettuare la 

ricerca 

Laboratorio di 

informatica. 

Cooperative 

learning. 

Programma di 

videoscrittura. 

Rete internet. 

Software per 

costruire 

mappe 

concettuali. 

Produzione 

documentale in 

italiano 

2ora docente di 

storia 

1 ora docente di 

diritto e tecnica 

amministrativa 

Rispetto dei 

tempi, 

dell'efficacia, 

della 

precisione e 

della 

destrezza 

nell’utilizzo 

degli strumenti 

e delle 

tecnologie. 

Capacità di 

lavorare in 

gruppo. 

Rispetto delle 

regole. 

Collaborazione 

con i compagni. 

4 Verifica da parte 

del docente di 

italiano e del 

docente di diritto 

Documento 

cartaceo. 

Attività in 

aula. 

 

Risposta del 

docente. 

Individuazione 

dei punti di forza 

e debolezza. 

Eventuale 

rimodulazione 

della 

1 ora docente di 

storia 

1 ora docente di 

diritto e tecnica 

amministrativa 

Uso del 

linguaggio 

tecnico, 

capacità di 

trasferire le 

conoscenze 

acquisite, 

efficacia della 
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pianificazione. pianificazione. 

5 Laboratorio di 

ricerca storica: 

ricerca 

documentata di 

informazioni sui 

temi da 

affrontare: 

 

Laboratorio di 

informatica 

Connessione 

Internet 

Cooperative 

learning 

Peer to peer 

Tutoring 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

acquisite. 

Comparazione 

dei dati e verifica 

delle fonti di 

informazione. 

3ore 

docente di diritto 

e tecnica 

amministrativa 

3 ore docente di 

storia 

1 ora docente di 

scienze motorie  

1 ora docente di 

scienze e cultura 

dell’alimentazione 

Ricerca e 

gestione delle 

informazioni, 

precisione e 

destrezza 

nell’utilizzo 

degli strumenti 

e delle 

tecnologie 

6 Organizzazione 

risultati della 

ricerca 

Laboratorio di 

informatica. 

Rete internet 

Metodologia 

della ricerca 

Cooperative 

learning 

Peer to peer 

Tutoring 

Relazione 

individuale 

3 ore docente di 

diritto e tecnica 

amministrativa 

2 ore docente di 

storia 

Capacità di 

scelta critica e 

consapevole. 

Esposizione e 

padronanza 

del linguaggio 

tecnico. 

7 Verifica da parte 

del 

docente di 

italiano 

Attività in 

aula.  

Didattica 

frontale 

Cooperative 

learning 

Risposta del 

docente. 

Individuazione 

dei punti di forza 

e debolezza del 

documento 

Revisione e 

stesura definitiva 

del documento 

come prodotto 

del compito di 

realtà 

1 ora docente di 

italiano 

Completezza, 

correttezza, 

lessico e 

adesione allo 

scopo 

comunicativo. 

Autovalutazione 

8 

 

 

Ideazione e 

progettazione di 

un prodotto 

multimediale 

Aula Presentazione 

individuale e di 

gruppo con 

PowerPoint o 

software similare 

 

2 ore  

tutti i docenti 

coinvolti 

Valutazione 

 globale 

dell’UdA 

con “Griglia di 

valutazione 
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del prodotto 

realizzato  

dell’UdA” 

 

15.ALTRE ATTIVITA’ INERENTI PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

 Progetto“L’isola che non c’è” (Educazione alla Legalità) 

 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  

 

15.1 Partecipazione della classe a progetti PON, POR, MIUR (nell’ultimo triennio) 

 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. Durante il corso dell’anno scolastico 2020/2021 altri alunni 

hanno partecipato alla seconda edizione del progetto, ossia quello nella lingua inglese, volto a 

favorire la formazione umana, sociale e culturale attraverso il contatto con civiltà e costumi 

diversi dai propri e sviluppare una competenza linguistico-comunicativa che consenta 
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un’adeguata interazione in contesti diversificati rafforzando in tal modo conoscenze, competenze 

e abilità. Il corso è stato attivato anche ai fini del recupero delle carenze riscontrate nel trimestre. 

 PON di Alternanza Scuola-Lavoro a Dublino 

Durante l’anno scolastico 2019-2020 alcuni alunni della classe hanno soggiornato per 28 giorni 

presso alcune famiglie a Dublino. Gli studenti hanno svolto lo stage presso un self-service e 

hanno frequentato anche un corso d’inglese . Altri allievi della scuola hanno svolto gli stage 

presso dei ristoranti e presso l’università. Il soggiorno è stato interessante anche per le escursioni 

e le visite guidate nei posti vicini durante il fine settimana. 

 PON: Orientamento formativo e riorientamento 

Durante l’anno scolastico 2019-2020 alcuni allievi hanno partecipato al modulo Orientamoci dal 

forte impianto laboratoriale in quanto, dopo una parte introduttiva sul mercato del lavoro con 

confronto sulle aspettative degli studenti e  sulle opportunità di lavoro legate al profilo in uscita, 

sono state proposte  simulazioni ed esercitazioni  riguardanti la compilazione del CV, della 

lettera di accompagnamento ecc. La parte finale del modulo è stata riservata 

a incontri con testimoni privilegiati delle professioni legate al profilo, alle aspettative e alla 

costruzione del proprio video curricula oppure della propria narrazione personale. 

 

 POR: Fare scuola fuori dalle aule 

Durante l’anno scolastico 2018-2019 diversi alunni della classe hanno partecipato a tale 

progetto, indirizzato alle scuole a rischio dispersione scolastica. Il progetto,  riguardante un 

itinerario didattico svolto in un contesto extrascolastico in modalità laboratoriale, è stato 

realizzato prestando particolare attenzione alla scoperta delle peculiarità del territorio regionale. 

16.PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari: 

 Follia  

 Guerra 
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 Amore 

 Natura  

 Famiglia 

 

17.INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI (in aggiunta ai 

percorsi in alternanza) 

Durante il triennio 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 

 Imprenditore vitivinicolo  

 Maestri intagliatori. 

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

quali ad esempio  le Giornate Regionali della Scuola, Orientamento Scuola Secondaria di I grado, 

Cipolla Party, Gare Gastronomiche, Erasmus Capialbi, ed Erasmus IIS di Tropea, Zeppolata di Natale. 

 

18. EVENTUALI ATTIVITA’ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

 Orientamento Università Telematiche 

 Università di Reggio Calabria “Scienze e tecnologie dell’Alimentazione” 

 

19. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

19.1 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. 
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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: 

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 (filosofici, letterari, artistici, scientifici, sociali, 

economici) della civiltà occidentale. 

        Riguardo alle competenze si sono individuati i seguenti obiettivi:   

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

letterario, scientifico, storico, filosofico, artistico; 

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

 Saper cogliere le specificità dei diversi ambiti storico- culturali; 

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

contemporanea, pur nella consapevolezza dell’irripetibilità del passato; 
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 Saper analizzare i fatti e i fenomeni, coglierne sinteticamente gli elementi unificanti, esprimere un 

giudizio critico; 

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

livelli stilistici; 

 Saper comunicare nella lingua straniera studiata; 

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

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

sviluppo del sapere; 

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

 

 

20.ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2, al fine di garantire la sicurezza e la tutela della 

salute della comunità scolastica, ottemperando alle diverse disposizioni ministeriali e degli Enti Locali, 

la scuola ha garantito durante l’anno scolastico il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, approvando un piano per la 

Didattica Digitale Integrata che è diventata complementare all’Offerta Formativa. 

 

Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata è stato deliberato dagli Organi Collegiali (Collegio 

Docenti del 09 Dicembre 2020). 

 

La DDI è uno strumento didattico che ha consentito di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia nei casi di lockdown/sospensione delle attività in presenza per 

emergenza epidemiologica, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 
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studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è stata orientata anche alle studentesse e agli 

studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute da 

certificazione medica, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie. 

 

Le attività integrate digitali (AID) realizzate si possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari:  

 

- Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti (es. video-lezioni e svolgimento di compiti/attività in diretta online, ecc); 

 

- Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti (approfondimenti individuali con l’ausilio di materiali, ecc). 

 

Le piattaforme digitali istituzionali utilizzate sono quelle in dotazione all’Istituto: 

 Il Registro elettronico Axios che consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le 

valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, le programmazioni disciplinari, la Bacheca delle 

comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

 

 La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici 

con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata 

al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, 

quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o 

sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico 
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Ciascuna classe rispetto all'orario scolastico vigente, ha avuto cura di mantenere nei 60 minuti di lezione, 

almeno 15 minuti di pausa. 

 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI per studentesse e studenti con bisogni 

educativi speciali è stata condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 

didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Infine, si precisa che il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata di questa scuola è stato redatto 

sulla base delle norme ministeriali urgenti in materia, che ne costituiscono parte integrante. 
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21. SCHEDA DELLA DISCIPLINA  

 

  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 Lucia Romana Simonelli 

Libro di testo adottato: Cuori Intelligenti 3, Dal secolo Ottocento a oggi, di C Giunti, DEA 

Scuola, Garzanti Scuola 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio 2021 

111 

 (monte orario effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza) 

 

Contenuti 

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

argomentativo ed analisi del testo. 

ModuloI– ETÀPOSTUNITARIA 

- Cenni sul concetto storico e culturale del Novecento 

- Cenni sull’Età postunitaria 

- Cenni sulla società e la cultura di fine Ottocento 

- Cenni sulla Scapigliatura 

- Cenni sul Verismo 

- Cenni sul Positivismo e il Naturalismo 

- Cenni sul Decadentismo 

 

Modulo II– GIOVANNI VERGA 
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- Vita,Pensiero e l’ultimo Verga 

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

Mastro Don Gesualdo 

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

- Giovanni Verga: Mastro-don Gesualdo Dal Capitolo V  parte IV: Gesualdo muore da “vinto” 

 

ModuloIII–GIOVANNI  PASCOLI 

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

- Cenni sull’opera Cantidi Castelvecchio. 

- Giovanni Pascoli: Il Fanciullino Da Il Fanciullino Capitoli I-III Una dichiarazione di poetica 

 

 

ModuloIV–GABRIELE D’ANNUNZIO 

- Vita, pensiero, opere in generale. 

 

ModuloV–LUIGI PIRANDELLO 

- Vita; Le idee e la poetica; Relativismo e umorismo; L’Umorismo e l’opera 

- Cenni sull’opera Il Teatro delle maschere nude 

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

- 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 

-  

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 
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ModuloVII–ERMETISMO 

- Cenni sull’Ermetismo 

- Giuseppe Ungaretti: Vita; Pensiero; 

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

- Umberto Saba:Vita; Pensiero; Opera Il Canzoniere 

dalla raccolta Casa e campagna sezione del Canzoniere La capra 

Salvatore  Quasimodo: Vita; Pensiero;  

Opera: dalla raccolta Giorno Dopo Giorno: Poesia Alle fronde dei salici 

 

ModuloVIII– 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” 

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

- Follia 

- Guerra 

- Amore 

- Natura 

- Famiglia 

Metodi di insegnamento 

- Lezione frontale 

- Discussioni guidate 

- Insegnamento individualizzato 
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- Video lezioni con Google Meet 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

           -   Libri di testo 

- Dispense fornite dalla docente 

- Fotocopie 

Spazi 

- Aula, Piattaforma G-Suite for Education. 

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

giudizi. 

- Impegno,interesse,partecipazione,collaborazione 

- Test,prove strutturate esemistrutturate 

- Livelli presi in considerazione sono  i seguenti: 

- Ilivello (2-3)scarso 

- IIlivello (4-5) insufficiente-mediocre 

- IIIlivello(6)sufficiente 

- IVlivello(7-8)discretobuono 

- Vlivello(9-10)ottimo 

 

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. 
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- 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 studente ha acquisito conoscenze significative dei movimenti letterari e degli 

autori e riesce 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 risentono della familiarità con il dialetto, si esprimono in un 

italiano essenziale e presentano difficoltà di analisi e confronto tra i diversi generi, tra le opere di 

diversi autori e tra quelle di uno stesso autore. Le maggiori difficoltà si riscontrano nelle prove 

scritte, spesso viziate da errori di grammatica e sintassi, anche gravi. Anche se il docente si è 

impegnato a rendere gli argomenti più facilitati, sintetizzandoli e schematizzandoli, molti di loro 

hanno scremato ancor di più le sintesi creando discorsi privi di nesso tra i vari punti proposti senza 

acquisire le nozioni proposte. 

Strumenti della valutazione 

- Prove strutturate 

- prove tradizionali verifiche orali 

-    Elaborati, Quiz, Test su Google Classroom G-Suite 

- Colloqui via Google Meet 

 

Tropea lì 10/05/2021 Il docente 

Prof.ssa Lucia Romana Simonelli 
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MATERIA STORIA 

Docente: Prof.ssa Lucia Romana Simonelli 

Libri di testo adottati: Raccontare la Storia 3, Dal Novecento a oggi, di Umberto Diotti, 

edizione DeAgostini. 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio 2021 

54 (monte orario effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza) 

 

Contenuti 

 

ModuloI–GLI  INIZI DEL NOVECENTO E LAGRANDE GUERRA 

- Capitolo 1  Cultura, economia e società tra il XIX e il XX secolo:La Bella Epoque 

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

- Capitolo 3 L’Italia di Giolitti 

- Capitolo 4  La Prima guerra mondiale 

 

ModuloII–I TOTALITARISMI 

- Capitolo 1  La rivoluzione russa e Stalin 

- Capitolo 2  Il mondo a cavallo della grande crisi 

- Capitolo 3  La nascita e l’avvento del fascismo 

- Capitolo 4  La Germania nazista 

  

ModuloIII–LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Capitolo 1  I primi anni della seconda guerra mondiale 

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

- Capitolo 3  Il crollo delle potenze dell’Asse 

 

ModuloIV –UN MONDO DIVISO DALLAGUERRA 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. 

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

- Guerra 

- Amore 

- Natura 

- Famiglia 

Metodi di insegnamento 

- Lezione frontale 

- Discussioni guidate 

- Insegnamento individualizzato 

- Video lezioni con Google Meet 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

           -   Libri di testo 

- Dispense fornite dalla docente 

- Fotocopie 

Spazi 

- Aula, Piattaforma G-Suite for Education. 

  

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 

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 
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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. 

Obiettivi raggiunti 

In base agli obiettivi raggiunti la classe può essere divisa in due gruppi. Un primo gruppo, più 

ricettivo e motivato, ha raggiunto gli obiettivi conseguendo risultati buoni. Un secondo gruppo 

ha dimostrato un impegno discontinuo. Tuttavia anche questi allievi, continuamente sollecitati 

alla partecipazione al dialogo educativo-didattico, hanno raggiunto risultati sufficienti in 

relazione anche al loro livello di partenza. 

Strumenti della valutazione 

- Verifiche orali 

- Colloqui via Google Meet 

 

Tropea lì 10/05/2021 Il docente 

Prof.ssa Lucia Romana Simonelli 
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MATERIA :INGLESE 

Docente Prof.ssa :Maria Grazia Via 

Libro di testo :AA.VV.-  Drink and  Think- Hoepli 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio 2021 n.79 

 (monte orario effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza) 

 

Contenuti 

Module I- Starter  

UD I 1 

- Revisione, consolidamento e introduzione delle strutture e delle funzioni linguistico-comunicative  

relative al percorso del   quinto  anno del corso di studi e dell’ Esame di Stato. 

- 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. 

UD I 2 - Language for Service  

UD I 3 - How to report a work/ stage experience 

 

Module 2  -Working at the bar    

UD II  1- Barman’s language for service 

- Bar equipment and tools 

- Taking and carrying out drink orders 

UD II 2 - Cocktails: Families; Ingredients; Varieties 

- The most common cocktails 

 

Module 3 –Food and Drinks 
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UDIII 1   - Wine drinking tradition 

    - Short history of wine 

- Drinking and choosing wine 

    - Tasting wine 

   - Food and wine 

     - Wine glasses    

Module 4- Food and Culture 

UD IV 1 -Italian / Calabrian wines 

- The Italian Tour: Typical Calabrian recipes and products 

UD IV 2 - Suggesting dishes  and wines 

 

Module 5 –Aspects 

UD V1 - Spots of the U.S.A Political system 

- US Presidential elections 

 

UD V 2 - Specialities from all over the world ( Bloody Mary and other recipes) 

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  

- Insegnamento individualizzato 

- Lezione frontale 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Libro di testo  

- Materiali audiovisivi (filmati, documentari, immagini) 
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- Lavagna Interattiva Multimediale 

-Depliants,, Menus e materiale cartaceo vario di interesse professionale 

- Schemi, mappe 

- Uso di Internet per fare ricerca ed approfondimento 

- Lezioni frontali sui principali aspetti specifici relativi all’ ambito di indirizzo  

- Video-Lezioni interattive; 

- Attività di approfondimento in asincrono 

Spazi 

Aula, Piattaforma G-Suite for Education. 

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

giudizi. 

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Criteri specifici per la valutazione: 

 a) pertinenza; b) conoscenze; c) competenza linguistica; d) capacità logiche, riflessive e 

critiche  

Elementi specifici di valutazione: 

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 

III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto buono 

V livello (9-10) ottimo 
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Strumenti della valutazione (anche online) 

- Colloqui individuali, in coppia e collettivi e commenti di testi e attivita’ 

- Lavori di gruppo, presentazioni di elaborati di ricerca  

- Test di verifica (Prove strutturate e semi-strutturate; Prove ibride, moduli Google) 

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. 

 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 
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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) 

La  quasi totalità degli obiettivi formativi – cognitivi – disciplinari previsti può dirsi raggiunta ad un 

livello accettabile e , nel complesso , e i livelli di conoscenze,  di  competenze specifiche e di  

abilità conseguiti  possono definirsi , adeguati , seppure diversificati.  

Particolarmente  faticoso e discontinuo, infatti,   è stato il percorso didattico di alcuni allievi, che 

hanno unito alla preparazione piuttosto carente la mancanza di impegno e di partecipazione alle 

attività proposte. Gli stessi hanno raggiunto una preparazione accettabile solo in seguito a continue 

sollecitazioni da parte dell’ insegnante e ad una revisione ciclica dei contenuti. 

Decisamente apprezzabili sono da ritenersi i risultati di un piccolo gruppo  di studenti che  si è 

distinto per la continuità dell’ impegno, la proficuità della partecipazione e la correttezza del 

comportamento. In tale ottica, sono da ritenersi soddisfacenti i risultati raggiunti in termini di 

obiettivi specifici, competenze ed abilità di studio.  

L’ organizzazione modulare dei contenuti della programmazione  ha subito modifiche in itinere, sia 

per un adeguamento alla concreta scansione temporale dell’ anno scolastico, sia per un continuo 

adeguamento alle esigenze e capacità oggettive della classe.  

 

Tropea, 10.05.2021                                                                                                La DOCENTE 

 

   Prof.ssa Maria Grazia Via 
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MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA – TEDESCO  

Docente: Prof.ssa Livia Barone 

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

Ore di lezione effettuate in presenza e a distanza  nell’anno Scolastico 2020/21 fino al 15 maggio 

 n. ore 86 

Contenuti 

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 

 Modul  2  Lokale und Gaeststaette : Die Bewirtungsbetriebe 

                Typische Lokale in den deutschsprachigen Laender 

- Das Cafè 

- Das Fastfood 

- Die Eisdiele/Eisbude 

- Die Gaststaette 

- Die Kneipe/ 

- Der Biergarten 

- Die Pizzeria 

- Das Restaurant 
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- Der Schnellimbiss 

- Unterhaltungsbetriebe( Bar Nachtlokal Tanzdiele usw ) 

- Deutsche Kuche 

- Mahlzeiten in Deutschland und Italien .Unterschiede 

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

Modul   3  Menu und Speisekarte  

- Erarbeitung eines Menus 

- Italienisches Menù 

- Deutsche Speisekarte 

- Italienische Speisekarte 

- Getrànkekarte : Das Bier  / Bierarten 

- Garmethoden 

- Speisekarte aus Kalabrien  

- Pizza Zutaten  Pizze Menus  

- Das Fleisch / der Braten  

- Dialog Im Restaurant  

Tematiche interdisciplinari : Il mondo del Lavoro / Il curriculum e l’esperienza di Stage 

 ( Praktikum ) 

 

  Modul 4   Arbeitswelt   

-        Die Bewerbung  

-        Das  Lebenslauf 

-        Praktikum und Arbeitserfahrung 
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Metodi di insegnamento : 

- lezione frontale e pair work 

-  lavori di gruppo  

- Costante uso della Lim e del  laboratorio di lingue in presenza  

- Video lezioni attraverso google meet 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

- Libro di testo 

-  materiale fotocopiato, 

-  materiale autentico. 

- Lim   

Spazi : 

- Aula. 

- Laboratorio di Lingue 

- Piattaforma G-Suite for Education. 

Strumenti di verifica: 

Prove strutturate  

Prove semistrutturate 

Prove tradizionali verifiche orali 

Strumenti utilizzati per la valutazione 

 Criteri e Strumenti della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi  

Progettazione didattica concordata nei dipartimenti disciplinari :  

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

- Conoscere le strutture e le funzioni linguistiche di base 
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- 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 della 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. 

 

Tropea 10/05/2021                                                                      La DOCENTE 

                                                                      Prof.ssa Livia  Barone 
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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 in presenza e a distanza effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio  

n°87 

 

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 

 

U.D. II.2 - Limiti e funzioni continue 

– Contenuti: – Concetto di limite 
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– 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 

 

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 

– Concavità e flessi 

– Studio completo di funzioni razionali 

 

Metodi d’insegnamento 

-Lezione frontale 

-Lavori di gruppo(esercitazioni) 

-Insegnamento individualizzato 

-Attività laboratoriale 

Mezzi e strumenti di lavoro 

-Libro di testo  

-LIM 

Spazi 

-Aula 
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-Laboratorio Informatica 

-Piattaforma G-Suite for Education. 

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 

 

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 

- 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 

- Studiare la concavità di una funzione e trovare i punti di flesso 

- Saper determinare massimo e minimo relativo di una funzione 
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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;  

- Studiare e rappresentare le funzioni razionali; 

- Usare il linguaggio specifico. 

 

Strumenti della valutazione 

- Verifiche orali 

- Test di verifica 

- Compiti in classe 

- Discussione in classe di situazioni problematiche 

- Elaborati, Quiz, Test su Google Classroom G-Suite 

- Colloqui via Google Meet 

 

 

Tropea lì 10/05/2021                                                                                IL DOCENTE  

 

                                                                                            Gregoria Melidoni 
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MATERIA  SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Docente Prof. Ielo Anna Maria 

 

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

Ed. Poseidonia Scuola 

 

Ore di lezione in presenza e a distanza effettuate nell'anno scolastico 2020/2021 fino al 15 maggio 

2021 

n° 84 ore. 

 

Contenuti 

Modulo  1 –L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA GLOBALE 

– Nuovi prodotti alimentari 

– I prodotti per un’alimentazione particolare 

– Gli integratori alimentari 

– Gli alimenti funzionali 

– I novelfoods 

– Gli alimenti geneticamente modificati 

– I superfoods 

 

Modulo  2 –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 

– La dieta in gravidanza 

– La dieta della nutrice 
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– 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  3 –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 e HACCP 

 

Metodi di insegnamento: 

Lezioni frontali e interattive-Lavori di gruppo-Discussioni-Esperienze dirette- 

Scoperte guidate. 
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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 

 

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 
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- 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 attraverso la piattaforma G suite for Education 

 

 

Tropea lì 10/05/2021                                                                                          IL DOCENTE  

                                                                                                                     Prof.ssa Ielo Anna Maria 
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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 in presenza e a distanza effettuate nell’anno scolastico 2020/21 n° 116 

 

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 

- 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. 
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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 

 

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 
 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. 

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 
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 - Trattazione sintetica di argomenti. 

- Prove strutturate e semistrutturate 

- Colloqui orali 

- Prove pratiche di laboratorio 

 

 

Tropea lì, 10/05/2020 

                                                                                                                       IL DOCENTE 

                                                                                                                       Domenico Mazzitelli 
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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 e Servizi di Sala e di Vendita) LIVIANA                   

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 maggio 2021  

(monte orario effettuato complessivamente tra attività in presenza e a distanza) 140 ore 

 

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 

Contenuti: – Tecniche di controllo della gestione economica e finanziaria  

– I tempi della programmazione 
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– 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”. 

 

Modulo IV–  LE FONTI DEL DIRITTO 

U.D. IV.1– Le fonti del diritto comunitario e internazionale  

Contenuti:- Ordinamento giuridico italiano e comunitario 

– La gerarchia delle fonti del diritto in Italia 

– Gli organi dello Stato 
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– Le Istituzioni dell’Unione Europea 

– Breve storia dell’Unione Europea 

– Le fonti del diritto comunitario 

 

Modulo V– LA LEGISLAZIONE TURISTICA   

 U.D. V.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. V.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 

Spazi 
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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 

 

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 

 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  
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 Riconoscere ruoli e competenze delle diverse istituzioni comunitarie 

 Distinguere le diverse fonti 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  

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

compiti e funzioni essenziali. 

 

Strumenti della valutazione (anche online) 

 Colloqui 

 Compiti di realtà 

 Test di verifica 

 

Tropea lì 10/05/2021                                                                                    IL DOCENTE 

                                                                                                                      Patania Maria 
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MATERIA SALA E VENDITA INDIRIZZO CUCINA 

Docente Prof. Piserà Maria Severina 

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

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio 2021 

n°48 

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 

 
 

Modulo IV – L’ ANALISI ORGANOLETTICA DEL VINO 

- U.D. IV I principi di base 
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- 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,  Lavori di gruppi, Discussioni 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, Lezioni interattive, Visione di filmati-Immagini, Appunti 

 

Spazi 

Aula, Laboratorio di sala, Piattaforma G-Suite 

 

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 
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IV livello (7-8) discreto 

buono V livello (9-10) 

ottimo 

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. 

- 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 ( anche on line ) 

- Interrogazioni orali, produzione di elaborati. 

- Test di una o più unità didattiche 

Tropealì 10/05/2021 IL DOCENTE 

Maria Severina Piserà 
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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 in presenza e a distanza fino all’15 maggio 2021 n° 45 

 

Contenuti 

 

Modulo I- IL CORPO UMANO, ESPRESSIVITA E MOVIMENTO 

- Apparato scheletrico. 

  - Apparato muscolare. 

  - Apparato Cardio-circolatorio. 

  - Apparato respiratorio. 

  - Apparato digerente. 

 

Contenuti 

 

Modulo II-CAPACITA 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. 

-Tennistavolo: fondamentali tecnici-regolamento singolo e doppio-arbitraggio. 

- Pallavolo: fondamentali di base-regolamento-arbitraggio. 

- L’attività in ambiente naturale: il Trekking. 
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- 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.  

Strumenti multimediali. 

Visione di filmati. 

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

 

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

- 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). 
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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          

  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. 

 

Strumenti della Valutazione 

 Questionari. 

   Trattazione sintetica di argomenti. 

   Verifiche orali. 

   Colloqui.  

   Test motori. 

 Osservazione sistematica nel corso delle attività 

 

Tropea lì, 10/05/2021                                                                                                   IL DOCENTE 

Filardo Onofrio 
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22.   VERIFICA  DEGLI  APPRENDIMENTI 

 

A seguito dell’emergenza covid-19 e delle attività didattiche svolte a distanza, la valutazione finale 

viene espressa su apposita griglia già approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n° 4 del 

09/12/2020. La griglia viene allegata al presente documento. 

 

23. CRITERI  DI  AMMISSIONE 

I requisiti di ammissione dei candidati interni sono indicati dall’articolo 2 dell’OM 53/2021, ove 

leggiamo che sono ammessi all’esame i candidati che: 

- abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando 

le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative e a 

situazioni legate all’attuale emergenza epidemiologica; 

- abbiano conseguito un voto di comportamento di almeno sei decimi; 

- abbiano conseguito una valutazione pari a sei decimi in ciascuna disciplina. 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo 

del secondo ciclo.  

24. 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 
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proprie capacità al fine di una vera crescita umana e culturale. Per garantire una serena valutazione, 

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

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

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

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

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

conto dell’intero percorso formativo e della specifica personalità dell’alunno. 

 

24.1 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; Netiquette dell’allievo nella Didattica a distanza, come 

previsto dal Regolamento per la didattica digitale integrata in seno a questo istituto, nonché dalla 

tabella di valutazione approvata dagli organi collegiali. 

25. 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 
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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 decimali sarà maggiore o uguale a 0,50, si assegnerà il massimo della 

banda di oscillazione. 

Vedi Tabelle conversione credito allegate alla O.M. 53/2021  

 

26. ESAME DI STATO 2021 

Per quest’anno scolastico, come per lo scorso anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria, ai 

sensi della O.M. n° 53/2021 l’Esame di Stato del II ciclo consisterà in una prova orale articolata in 

diverse fasi: 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti [individuate negli 

allegati C/1, C/2, C/3 rispettivamente per Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali]; 

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, 

durante il quinto anno; 

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione 

di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare; 

d) Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 

caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui 

alla lettera a). 
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26.1 Assegnazione elaborato d’indirizzo 

Il Consiglio di Classe, attraverso il docente delle materie d’indirizzo, ha provveduto entro il 30 

Aprile 2021, ad inoltrare a ciascun candidato all’Esame, sulla mail @iistropea.edu.it. In conformità 

a quanto previsto dall’articolo n.18 O.M. 53/2021  l’elaborato concernente le discipline 

caratterizzantil’indirizzo di studi,vieneintegrato in una prospettiva multidisciplinare, nonché 

dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi; nell’assegnazione dell’argomento il 

consiglio di classe tiene conto del percorso personale dello studente. 

L’elaborato assegnato viene  di seguito dettagliato: 

 

ELABORATO 

Il candidato dopo aver letto attentamente il presente Documento proposto dal Consiglio di Classe 

lo elabori in forma strettamente personale. 

ALIMENTAZIONE, SALUTE, E SICUREZZA ALIMENTARE  (CUCINA) 

Il candidato, per gli studi e le esperienze conseguite, è consapevole della centralità che una sana 

alimentazione ricopre per il benessere dell’individuo e che questo è strettamente correlato alla 

sicurezza alimentare in tutta la filiera, dai campi alla tavola, in quanto rappresenta la garanzia 

della qualità dei prodotti proposti al cliente e contribuisce a uno stile alimentare sano. 

Considerata l’importanza di un’assunzione corretta degli alimenti, sia nella quantità sia nella 

qualità, il candidato illustri tale rilevanza trattando, a sua scelta, o un determinato periodo della 

vita o un particolare stato patologico (malattie dell’apparato cardiocircolatorio, tumori, obesità, 

infezioni, tossinfezioni) che possa essere oggetto di prevenzione seguendo accuratamente la dieta 

proposta.  

Lo stesso si soffermi, inoltre, sulle norme di sicurezza e di igiene alimentare atte a prevenire 

eventuali contaminazioni, sia nella preparazione sia nella conservazione degli alimenti. 

Il candidato proponga, infine, un menu adeguato al tipo di dieta trattato, con la presentazione di 

un piatto di “punta” realizzato con prodotti regionali e nazionali che valorizzino il territorio ed il 

Made in Italy, suggerendo un corretto abbinamento cibo-vino,  illustri infine l’organizzazione 

della sala in base alle nuove normative Covid-19. 
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26.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno. 

Il Consiglio di Classe elenca di seguito i testi oggetto di studio durante l’anno scolastico selezionati 

per il colloquio d’esame: 

 

AUTORE OPERA/RACCOLTA Denominazione brano Eventuali Annotazioni 

Giovanni Verga I Malavoglia Padron ‘Ntoni e la 

saggezza popolare 

Capitolo I Brano iniziale 

r.1-46 

Giovanni Verga Mastro don Gesualdo Gesualdo muore da 

vinto 

Capitolo V Parte IV r.1-

56 

Giovanni Pascoli Il fanciullino Una dichiarazione di 

poetica 

Capitoli I r.1-17  

Capitolo III r.18-33 

Luigi Pirandello L’Umorismo La differenza fra 

umorismo e comicità: la 

vecchia imbellettata 

r. 4-18 

Luigi Pirandello  Uno, nessuno e 

centomila 

Tutta colpa del naso Capitolo I Mia moglie e 

il mio naso r.1-40 

Italo Svevo La coscienza di Zeno Prefazione  Capitolo I r.1-15 

Giuseppe Ungaretti L’Allegria Veglia  

Salvatore Quasimodo Giorno dopo giorno  Alle fronde dei salici  

Umberto Saba Casa e campagna, Il 

Canzoniere 

La capra  

Primo Levi Se questo è un uomo Introduzione romanzo  

Primo Levi Se questo è un uomo  Poesia  

 

26.2 Materiale scelto dalla commissione, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

L’argomento sarà predisposto dalla Commissione d’Esame prima del colloquio e sarà comunque 

orientato a nuclei concettuali inerenti i percorsi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico 

(vedi paragrafo 16). 
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26.3 Esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi 

L’esame è completato dall’esposizione delle attività relative ai PCTO, per come effettivamente 

svolte, «eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale»; a tale 

esposizione è dedicata l’ultima parte del colloquio solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tali esperienze all’interno dell’elaborato o esse non siano state comunque trattate in 

precedenza, anche su iniziativa del candidato. 

26.4 Educazione Civica  

Pur esplicitando che le conoscenze e le competenze di Ed. Civica sono oggetto di verifica, l’OM n. 

53/2021 non indica una specifica fase dell’esame da dedicare alle medesime. Pertanto ai candidati è 

consentito nell’ambito del percorso svolto (vedi paragrafo 14) di argomentare e fare 

riferimenti/collegamenti in una delle quattro fasi dell’esame.  

27. DOCENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORATO 

Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati a far parte della 

Commissione, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo 

di studenti. I docenti di riferimento svolgono azione di accompagnamento formativo nel processo. 

I Tutor designati, in sinergia con il Consiglio di Classe, supportano i candidati nella compilazione 

del Curriculum dello Studente su piattaforma ministeriale.  

L’elenco dei docenti di riferimento assegnati a ciascun candidato viene di seguito dettagliato: 

CANDIDATO 

(solo iniziali) 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

 CANDIDATO 

(solo iniziali) 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

C. S. Patania Maria N.F. Mazzitelli Domenico 

D.R.C. Simonelli Lucia P.F.M. Barone Livia 

F. S.A. Mazzitelli Domenico P.G. Barone Livia 

G.D. Piserà Maria S.R.A. Mazzitelli Domenico 

G.L. Piserà Maria T.G. Piserà Maria 

G.A. Simonelli Lucia Romana M.S.  Simonelli Lucia Romana 

G.C. Ielo Anna Maria   

L.S. Ielo Anna Maria   
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M.A. Simonelli Lucia Romana   

M.S. Patania Maria   

 

L’alunno diversamente abile , seguendo una programmazione di classe per il conseguimento degli 

obiettivi minimi, verrà supportato nella preparazione dell’elaborato anche dal docente di sostegno. 

Durante il colloquio orale si ritiene opportuno che il docente di sostegno assista l’alunno per 

incoraggiarlo e rassicurarlo. 
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