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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

2. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

Contrada Campo Inferiore via Provinciale. 
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3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

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

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

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

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

facoltà universitaria, partecipare a tutti i concorsi pubblici. 

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 

aspetti e nei rapporti di interdipendenza da essi; 
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5. Costruire una personalità umana dotata di una forte coscienza della propria identità, anche in 

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

tendenze omologanti della società globalizzata e della cultura massificata o, comunque, 

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

 
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 discente, 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. 
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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 

● 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. 
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● 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 STUDI DELL’ISTITUTOPROFESSIONALE DEI SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ – Corso Serale 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

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

 
 

Valutazione 

 
 

DISCIPLINE 

Orario annuale 

1° Periodo 2° Periodo 3° Periodo 

1° anno - 2° anno 3° anno - 4° anno 5° anno 

S-O Italiano 99 h 99 h 99 h 

O Storia 99 h 66 h 66 h 

S-O Inglese 66 h 66 h 66 h 

S-O Matematica 99 h 99 h 99 h 

O Diritto e Tecnica Amm. delle 

Strutture Ricettive 
-------- 99 h 99 h 

O Religione 33 h 33 h 33 h 

 TOTALE MONTE ORE 396 462 462 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

Corso Serale - Percorsi d’Istruzione si Secondo Livello 

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

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

 
 

Valutazione 

 
 

DISCIPLINE 

Orario annuale 

1° Periodo 2° Periodo 3° Periodo 

1° anno - 2° anno 3° anno - 4° anno 5° anno 

S-O Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 
99 h 99 h 66 h 

S-O Tedesco 99 h 66 h 66 h 

P Lab. Servizi Enogastr. Cucina  
132 h 

99 h 99 h 

P Lab. Servizi Enogastr. Sala e 
Vendita 

66 h 66 h 

P Lab. Serv. Accoglienza 
Turistica 

66 h 
-------- -------- 

 TOTALE MONTE ORE 396 330 297 

 

 

Quadro orario Area d'Istruzione 

Generale 

Area d'Indirizzo Monte ore 

Complessivo 

TERZO 

PERIODO 

462 ore complessive 297 ore complessive 759 

 

5. QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 

 
 

Quadro 

orario 

n. ore 

settimanal 

i 

Monte ore anno 

scolastico 

(numero di ore 

settimanali x 33 

settimane) 

Monte ore 

assenze 

effettuabili 

(30% 
dell’orario 

annuale) 

Monte ore lezioni 

effettuabili in 

piattaforma E- 

Learning 

(10% dell’orario 

annuale) 

Monte ore di 

presenza per la 

validità anno 

scolastico 

(70% dell’orario 

annuale) 

TERZO 

PERIODO 

 
23 

 
759 

 
228 

 
76 

 
531 
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Quadro orario settimanale 
 
 

Materia Numero ore Materia Numero ore 

Italiano e Storia 5 Lingua Tedesco 2 

Lingua Inglese 2 Lab. Servizi Enogastronomici 

Cucina 

3 

Matematica 3 Lab. Servizi Enogastronomici 

Sala 

2 

Scienze e Cultura 

dell’Alimentazione 

2 Religione 1 

Diritto e Tecnica Ammin. 

delle Strutture Ricettive 

3   

 
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

 

 
 

 
 

Docente 

 
 

Disciplina/e 

2° PERIODO 

 

3^ CLASSE 

2° PERIODO 

 

4^ CLASSE 

3° PERIODO 

 

5^ CLASSE 

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

  Si/no Si/no Si/no 

Pietropaolo M.C. Materie letterarie no no sì 

Pesce A. Matematica si sì sì 

Reggio V. Scienze degli alimenti no no sì 

Grillo M.E. Laboratorio Cucina no no sì 

Valenzisi B. Lingua inglese no no sì 
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Ierfone S. E. Lingua tedesca no no sì 

Pezzo D. Religione cattolica no no sì 

Rizzo A. Laboratorio Sala e Vendita no no sì 

Carreri F. 
Diritto e tecnica amm. 

della struttura ricettiva 

no no sì 

 

6. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

N° COGNOME E NOME 
(Indicare le sole iniziali dei candidati) 

1 C. D. S. 

2 C.E. 

3 C.M. 

4 D.S. 

5 D.A. 

6 D.A. 

7 F.N. 

8 G.A. 

9 G.M.D. 

10 I.F. 

11 J.A. 

12 L.F. 

13 L.G. 

14 L.A. 

15 M.G. 

16 M.M.C. 

17 M.A.V. 

18 M.N. 

19 M.P. 

20 M.R.F. 

21 M.A. 

22 P.F. 

23 P.R. 

24 R.F. 

25 T.W.S. 

26 T.A. 

27 V.F. 
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7. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe si compone di 27di cui15 discenti hanno frequentato il secondo periodo nell’anno 

scolastico 2019-2020, due discenti frequentavano nell’anno scolastico 2019-2020 il Primo Periodo 

ed hanno effettuato quindi gli esami integrativi per essere ammessi alla frequenza del Terzo Periodo 

(quinto anno); in fine 10 alunni, esterni al corso serale, hanno effettuato gli esami integrativi per 

essere ammessi alla frequenza del Terzo Periodo. 

 
7.1 Risultati dello scrutinio finale del penultimo anno di corso: 

 

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

Promossi 

con 6 

Promossi 

con 7 

Promossi 

con 8 

Promossi 

con 9-10 

con 

sospensione 

di giudizio e 

promossi a 
settembre 

non 

Promossi 

Italiano 8 6 7 6 - - 

Storia 8 6 7 6 - - 

Matematica 9 4 6 8 - - 

Lingua Inglese 9 6 7 5 - - 

Lingua Tedesca 10 6 7 4 - - 

Scienze e Cultura 
dell’Alimentazione 

9 2 10 6 - - 

Diritto e Tecnica 

Ammin. delle 
Strutture Ricettive 

9 9 5 4 - - 

Lab. Servizi 
Enogastr. Cucina 

8 5 10 4 - - 

Lab. Servizi 
Enogastr. Sala e 

Vendita 

8 2 14 3 - - 

 
 

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 
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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 attività sincrone/asincrone a distanza, con l’uso del Registro elettronico Axios e 

la piattaforma GSuite @iistropea.edu.it 

 
10. CLIL (eventuale): attività e modalità insegnamento 

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

metodologia CLIL. 
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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 la Classe nel corso dell’ultimo triennio, Secondo e Terzo Periodo, si è 

portato a termine il corso Alternanza Scuola-Lavoro sulla piattaforma MIUR relativo alla Sicurezza 

nei luoghi di Lavoro. 

 
11.1 Principali conoscenze e competenze acquisite o potenziate 

 

Trattasi di corso per adulti per cui molti dei discenti hanno già competenze e conoscenze 

consolidate nel modo del lavoro specifiche del settore Enogastronomico. 

TUTOR PCTO PROF. Giuseppe Carlino 
 

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 

● Biblioteca 

● Piattaforma G-Suite (GoogleMeet) 

● Altro 

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

 

13. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero sono state regolarmente svolte durante l’orario curriculare, con interventi 

mirati, il tutto avverrà agli inizi della seconda frazione dell’anno scolastico. 
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Nella fase iniziale dell’anno scolastico ogni docente svolgerà, se lo riterrà opportuno, attività e/o 

moduli di recupero e approfondimento per equilibrare il livello di partenza degli alunni e le abilità 

di base. 

In seguito, gli interventi di recupero si svolgeranno durante le ore curriculari, quando se ne presenti 

la necessità, oppure all’inizio di ogni unità significativa del programma. 

Si opterà per il lavoro di recupero autonomo nei casi in cui l’insufficienza sia dovuta a mancanza di 

studio, scarsa attenzione o ad altre carenze, non gravi, che appaiono recuperabili, con la 

collaborazione dell’alunno, durante l’orario curriculare ed attraverso lo studio autonomo. 

Si procederà, in ogni caso, in modo lento nello svolgimento dei programmi per consolidare le 

conoscenze e abilità/capacità acquisite in modo da permettere a tutti di raggiungere gli obiettivi 

prefissati, nel rispetto dei diversi tempi di assimilazione. In generale il recupero sarà sempre 

favorito con interventi mirati non solo per gli alunni bisognosi ma per tutta la classe. Si precisa che 

la classe V sez. A indirizzo Corso Serale Servizi Enogastronomici,essendo corso per adulti non è 

contemplato lo svolgimento delle prove come classe campione/non campione. 

 

 
14.  ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI L’INSEGNAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 
 

FASE DI PROGETTAZIONE 

UNITÀ di APPRENDIMENTO: Titolo ESSERE CITTADINO EUROPEO 

DESTINATARI: classe V A corso serale 

PERIODO DI ATTUAZIONE: intero anno scolastico 

TEMPO: ore 33 

COORDINATORE educazione civica: prof. CARRERI FRANCESCO (Docente di diritto e tecniche 

amministrative) 

COMPITO di REALTA’: Realizzare una ricerca sul significato di essere cittadini europei, sul senso di 

appartenenza all’UE nel rispetto delle proprie radici locali, e presentare i risultati attraverso i seguenti 

prodotti finali. 

PRODOTTI: 

Relazione individuale 

Prodotto multimediale 

MODALITÀ ORGANIZZATIVA ADOTTATA: 
Attribuzione dell'insegnamento di Ed. Civica in contitolarità a più docenti, relativamente ai diversi obiettivi specifici di 
apprendimento, ciascuno nell'ambito ordinario della propria programmazione 

DOCENTI/DISCIPLINE: 
Tutti i docenti del C.di C. 

PREREQUISITI. 
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. 
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Saper esprimere la propria opinione e rispettare quella altrui. 
Uso della rete Internet. 

NUCLEI CONCETTUALI 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Allegato C Linee Guida) 

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 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. 
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• 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’ 

 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 
diffusione e della redazione di relazioni, 
report, presentazioni, utilizzando anche 
strumenti tecnologici 

 Produrre testi scritti di vari tipo con 
linguaggi specifici 

CONOSCENZE 

 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 
Documentazione e della comunicazione 

ESPERIENZE di APPRENDIMENTO 

Condivisione del progetto con gli alunni 

Discussione sulle idee realizzabili 

Pianificazione del lavoro di ricerca in rete sotto forma di mappa concettuale 

Esplorazioni nel web 

Ideazione e progettazione di un prodotto multimediale 

Presentazione del prodotto realizzato 

METODOLOGIA 

Cooperative learning 

Peer to peer 

Tutoring 

Ricerca 

Didattica laboratoriale 

Lezione frontale 

STRUMENTI 
Laboratori di informatica, libri di testo, materiale audiovisivo, documenti di vario tipo 

 
 

Il prodotto multimediale finale realizzato dalla classe è una presentazione in power point che 

racchiude le tematiche trattate nelle singole discipline e riguardante la tematica “essere cittadini 

europei “ . 
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15. ALTRE ATTIVITA’ INERENTI PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

Trattandosi di un Corso per adulti e tenuto conto della situazione pandemica in corso, non si è 

portato avanti nessuna attività volta all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 
15.1 Partecipazione della classe a progetti PON, POR, MIUR 

Trattandosi di un Corso per adulti e tenuto conto della situazione pandemica in corso, non si è 

portato avanti nessunPON, POR, MIUR. 

 

 
16. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Non sono state trattate tematiche interdisciplinari. 

 

 
17. INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXSTRA CURRICULARI (in aggiunta ai percorsi 

PTCO) 

Trattandosi di un Corso per adultinon sono state svolte iniziative ed esperienze extracurricolari, 

tenuto conto anche della situazione pandemica dell’anno in corso. 

 
18. EVENTUALI ATTIVITA’ SPECIFICHE DI ORIENTMENTO 

Trattandosi di un Corso per adulti non sono previste attività specifiche di orientamento. 

 

 
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. 

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 
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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; 

● 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; 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it
http://www.iistropea.edu.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 

20 

 

 

 
 

● 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, 

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); 
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- 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, 

HangoutsMeet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico 

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. 

 
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 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it
http://www.iistropea.edu.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 

22 

 

 

 

MATERIA ITALIANO - STORIA 

Docente Prof. Massimo Cono Pietropaolo 

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

Garzanti Scuola 

Contenuti 

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

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

 
Modulo I – ETA’ POSTUNITARIA: 

- Cenni sull’età postunitaria; 

- Cenni sulla ermetismo; 

- Cenni sul Naturalismo; 

- Cenni sul Decadentismo: 

Giovanni Pascoli,X Agosto, Il fanciullino 

 
Modulo II – GIOVANNI VERGA: 

- Vita e pensiero; 

- Opere:I Malavoglia; 

- Mastro Don Gesualdo. 

 
 

Modulo III – GABRIELE D’ANNUNZIO: 

- Vita, pensiero, opere in generale; 

- Poesie, La pioggia nel Pineto, La sera fiesolana 

 
 

Modulo IV - LUIGI PIRANDELLO 

-Vita, pensiero, la poetica dell’umorismo; 

- Il treno ha fischiato, Il fu Mattia Pascal 

- Pirandello. 
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Modulo V – EUGENIO MONTALE: 

- Vita e opere; 

- Da Ossi di seppia, Meriggiare,pallido e assorto.Valmorbia, A mia madre. 

 
 

Modulo VI – GIUSEPPE UNGARETTI: 

- Vita; Pensiero; 

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

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

 
 

Modulo VII – NEOREALISMO: 

- Cenni sul Neorealismo; 

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

-Pierpaolo Pasolini, Vita e Pensierocon la didattica a distanza si è solo proceduto 

a consolidare e rafforzare gli argomenti già trattati. 

 
STORIA 

Il Novecento 

-La belle époque 

-La prima guerra mondiale 

- Cenni alla rivoluzione d’ottobre:1917 

- Il ventennio tra le due guerre: 1919-1939: Fascismo e Nazismo 

-La seconda guerra mondiale 

- Il secondo dopoguerra: la guerra fredda; il mondo diviso in sfere d’influenza 

tra USA e URSS 

-Il miracolo economico italiano:la società dei consumi. 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

-Lezione frontale; 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it
http://www.iistropea.edu.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 

24 

 

 

 
 

-Discussioni guidate; 

-Insegnamento individualizzato; 

-lavori di gruppo; 

- interdisciplinarietà. 

 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

- Libro di testo; 

- Dispense fornite dalla docente; 

- Fotocopie reperite dalla docente; 

- Piattaforma Tropea e-learning; 

- A seguito dell’emergenza Covid-19 è stata svolta la DaD a distanza, 

sincrona e asincrona attraverso l’uso della piattaforma G.Suite e 

dall’applicazione Meet. 

SPAZI: 

- Aula; 

- Ambienti di apprendimento virtuali. 

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

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

deliberate dal collegio dei docenti. 

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

- Migliorare le competenze linguistico – espressive; 

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

- Conoscere il percorso umano e letterario degli autori studiati; 

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

- Affinare le capacità logico – espressive; 

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

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

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

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

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

- Individuare i motivi tematici di un’opera. 

- Allargare gli orizzonti culturali dei discenti. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

idee e riflessioni personali. 

 
STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

• Prove strutturate 

• Prove tradizionali 

• Verifiche orali 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO È STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI. 

Tropea lì 10 maggio 2020 

Il DOCENTE 

Prof. Massimo Cono Pietropaolo 
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MATERIA MATEMATICA 

Docente Prof. Antonino Pesce 

 
 

Libro di testo  BARONCINI PAOLO / MANFREDI ROBERTO - MULTIMATH 

GIALLO VOLUME 3 + EBOOK / SECONDO BIENNIO E QUINTO 

ANNO – GHISETTI & CORVI EDITORI; Dispense e Slide del docente. 

 
 

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) 66 

 
Contenuti 

U.D.A. N. 1 – DISEQUAZIONI I SISTEMI DI DISEQUAZIONE –– IL PIANO 

CARTESIANO E LA RETTA– I RADICALI– EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

DI SECONDO GRADO – 

 
U.D. 1.1 Contenuti: - Le disequazioni di primo grado. Disequazioni intere e frazionarie, sistemi di 

Disequazioni. 

 
U.D. 1.2 Contenuti: Il piano cartesiano e la retta, coordinate cartesiane, distanza tra due punti, 

Punto medio tra due di un segmento. Retta passante per l’origine retta 

Passante per un punto generico. 

 
 

U.D. 1.3 Contenuti: I radicali di indice pari e dispari; moltiplicazione e divisione di radicali; 

trasporto 

Di un termine fuori e dentro il segno di radice, razionalizzazione. 

 
 

U.D. 1.4 Contenuti: Le equazioni e le disequazioni di secondo grado; risoluzione relazione tra radici 

E coefficienti. La parabola. 
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U.D.A. N. 2 LE DERIVATE E LO STUDIO DI FUNZIONE 

- U.D. 2.1 Contenuti: Cenni sulle funzioni e le funzioni crescenti e decrescenti. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Cittadinanza Digitale : 

- Tutela dei Dati; 

- l’Identità digitale; 

Metodi d’insegnamento 

 Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche); 

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

 Esercitazioni in classe e a casa; 

 Controllo del lavoro svolto a casa; 

 Controllo delle esercitazioni svolte in classe; 

 Lavori di gruppo in Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) e 

Problemsolving (definizione collettiva); 

 Lavoro di autocorrezione; 

 Attiva sulla piattaforma didattica per la formazione a distanza accessibile dal sito web 

dell’Istituto; 

 Prove in itinere su piccoli segmenti di U.D.A. (autoverifiche e schede di lavoro; verifiche 

orali; verifica sommativa di fine U.D.A.). 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali sui principali aspetti specifici relativi alla disciplina; 

- Lezione multimediale mediante l’utilizzo della LIM, di PPT, di audiovideo, Video-Lezioni 

interattive; 

- DDI lezioni in video conferenza su Cassroom di G-Suite di Google for education; 

- Attività di approfondimento in asincrono 

- Visione di filmati, documentari, immagini ecc. 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it
http://www.iistropea.edu.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 

28 

 

 

 
 

Spazi 

Aula, 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 

Verifiche orali e scritte, 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. 

- Riconoscere e classificare semplici funzioni; 

- Determinare domini di semplici funzioni; 

- Rappresentare nel piano cartesiano domini di semplici funzioni. 

- Riconoscere e classificare funzioni; 

- Determinare domini di funzioni; 

- Rappresentare nel piano cartesiano domini di funzioni. 

- Determinare le coordinate dei punti di intersezione tra semplici funzioni algebriche 

Razionali e gli assi cartesiani; 

- Determinare il segno di semplici funzioni algebriche razionali; riportare le 

informazioni nel Piano cartesiano, acquisite dalla legge di semplici funzioni 

algebriche razionali; 

- Individuare da semplici grafici di funzioni le principali caratteristiche in termini di 

dominio, intersezioni, segno, crescenza e decrescenza, concavità. 

- Calcolare semplici limiti di funzioni algebriche razionali; 

- Riconoscere e risolvere le forme indeterminate di semplici funzioni algebriche 

razionali; 

- Riconoscere la continuità di semplici funzioni algebriche razionali o, nel caso di 

funzioni discontinue, il tipo di discontinuità; 
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- Individuare gli asintoti di semplici funzioni algebriche razionali. 

- Calcolare limiti di funzioni algebriche razionali; 

- Riconoscere e risolvere le forme indeterminate di funzioni algebriche razionali; 

- Riconoscere la continuità di funzioni algebriche razionali o, nel caso di 

- funzioni discontinue, il tipo di discontinuità; 

- Individuare gli asintoti verticali e orizzontali di funzioni algebriche razionali. 

Obiettivi raggiunti 

 

- Riconoscere e classificare semplici funzioni; 

- Determinare domini di semplici funzioni; 

- Rappresentare nel piano cartesiano domini di semplici funzioni; 

- Riconoscere e classificare funzioni; 

- Determinare le coordinate dei punti di intersezione tra semplici funzioni algebriche 

razionali e gli assi cartesiani; 

- Determinare il segno di semplici funzioni algebriche razionali; riportare le 

informazioni nel Piano cartesiano. 

Strumenti della valutazione (anche online) 

 

- Valutazione Orale tramite correzione di esercizi e colloqui sulle nozioni degli 

argomenti Trattati; 

- Verifiche Scritte, con risoluzione di esercizi sugli argomenti trattati. 
 

 

 
 

Tropea lì 10 maggio 2021  

IL DOCENTE 

Prof. Antonino Pesce 
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Materia LINGUA INGLESE 

Docente Prof.ssa BARBARA VALENZISI 

Libro di testo DRINK & THINK. Skills, duties and culture in the restaurant and bar. 

Autori: AA VV; Editore: HOEPLI 

 
47 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) 

 
CONTENUTI 

UDA modulo I – APPLYING FOR A JOB 

 
 

Curriculum Vitae 

A letter of application 

Job interview 

Applying for a job abroad 

Advertisement from the Net 

The restaurant staff 

 
UDA modulo II - FOOD AND WINE 

Choosing wine 

Wine around the world: 

France and Italy Spain and Portugal 

Germany and England California 

Food and wine 

match dishes with appropriate wine 

Serving wine tasting wine 

complaining and apologizing 

Some of the best known Calabria wines 
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UDA modulo III - FOOD AND CULTURE 

Eating habits and religions 

The roots of vegetarianism: Vega 

Lifestyle diets: macrobiotics vegetarian diets the food pyramid 

the Mediterranean diet 

Food intolerances 

Eating disorders 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

La disciplina ha concorso,come progettato dal curricolo d’Istituto, 

all'insegnamento dell’Educazione Civica (L.92/2019). 

Contributo della disciplina alla realizzazione del percorso pluridisciplinare: COSTITUZIONE - 

UNIONE EUROPEA: BREXIT 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

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

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

metodologie utilizzate sono state: 

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

collettivo guidato o autonomo); 

 lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive), Problemsolving 

(definizione collettiva); 

 lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio-video) Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo); 

 nella DDI lezioni in videoconferenza su Classroom di G-Suite di Google for Education; 

 lavoro di gruppo (UDA); 

 interdisciplinarietà (UDA). 
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CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA 

FORMAZIONE DEI GIUDIZI 

 
Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione, livello individuale di acquisizione delle 

conoscenze, progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

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 RAGGIUNGERE 

ATTRAVERSO LO STUDIO DELLA DISCIPLINA. 

 
 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggisettoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

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 alberghiero 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. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Padroneggiare l’inglese per scopi comunicativi: 

 dare informazioni sulla preparazione di un piatto e consigliare un vino; interagire con un 

cliente con intolleranze alimentari e consigliare un piatto; parlare delle diverse tipologie di 

vino. 

Redigere il proprio Curriculum Vitae 

Parlare della dieta Mediterranea 

Conoscere la differenza tra la dieta vegetariana e vegana 

Parlare di disturbi alimentari. 

 
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Prove strutturate e semi strutturate, colloqui, dialoghi, brevi descrizioni, comprensione della lettura, 

composizioni, traduzioni. 

 

Tropea lì,10 maggio 2021  

IL DOCENTE 

Prof.ssa Barbara Valenzisi 
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Materia TEDESCO 

Docente Prof. IERFONE SANDRA 

Libro di testo 

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)N°45 

Contenuti: 

• Begrüßen und Verabschieden 

• RegelmäßigeVerben 

• Deklination: Akkusativ 

• W-Fragen 

• Modal verben 

 
 

MODUL A: DAS ESSEN ZU HAUSE UND IM RESTAURANT 

(DIE MAHLZEITEN) 

-Das Frühstück 

-Das Mittagessen 

-DasAbendessen 

 
 

DIE SPEISEKARTE 

-Vorspeise 

-Hauptgerichte 

-Desserts/Nachtisch 

.Das Kinder Menü 

 
 

MODUL B: 

Segment 3: DIE Küche 

-Kleines Küchenhanwerkszeug und Küchengerate 

-Wie ist ein Koch angezogen? 

-Minidialoge in einemKüchenrestaurant 
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MODUL C: DER RESTAURANTSERVICEl 

-Die Funktionen der Servicebrigade. Wo arbeitet wo? 

ImSpeisesaal 

An der Bar 

 
 

MODUL D: DIE ERNAHRUNGSPYRAMIDE 

MODUL E: DER MITTELMEERDIAT 

 
 

Metodi d’insegnamento 

• Strutture morfosintattiche adeguate al contesto comunicativo. 

• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti. 

• Lessico relativo ad argomenti di interesse generale di studio, di lavoro. 

 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali; Aula; 

- Video-Lezioni interattive; E-learning; pc; 

- Visione di filmati, documentari, immagini ecc. 
 

 

Spazi  

Aula, 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. 

• Interagire in brevi conversazioni su argomenti inerenti la sfera familiare e lavorativa. 

• Rafforzare le competenze nella lingua base come supporto indispensabile alla lingua 

specialistica. 

• Scrivere testi semplici di interesse personale e professionale. 

 
 

Obiettivi raggiunti: 

•Interagire in brevi conversazioni su argomenti inerenti la sfera familiare e lavorativa. 

• Scrivere testi semplici di interesse personale e professionale. 

• Comprendere i punti principali e specifici di testi inerenti la sfera personale, il 

quotidiano, il lavoro e il settore di indirizzo. 

 
Strumenti della valutazione (anche online) 

- Colloqui e commenti 

- Compiti di realtà; 

- Test di verifica 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

-La storia del Muro di Berlino (Die Geschichteder Berliner Mauer) 

-(letture e traduzioni con documentari visionati su internet.) 

Tropea lì 10/05/2021 

IL DOCENTE 

Ierfone Sandra Maria Evelina 
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Materia DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

Docente : Prof. Francesco Carreri 

Libro di testo: Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica V - Dea scuola 

 
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio 2021: 74 

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

 
CONTENUTI 

Modulo I – Il turismo 

Il turismo e la sua evoluzione. 

Il settore turistico in Italia e nel mondo 

Gli effetti del turismo sull’economia 

Le varie forme di turismo 

Il turismo enogastronomico 

Il turismo sostenibile e responsabile 

 
 

Modulo II – Le fonti del diritto nazionale e comunitario 

La gerarchia delle fonti del diritto in Italia 

Le fonti del diritto comunitario: fonti primarie e fonti derivate 

 
 

Modulo III – La gestione aziendale 

Il sistema costi-ricavi-reddito 

La situazione economica 

 
Modulo IV– Le fonti di finanziamento dell’impresa 

Il patrimonio dell’impresa: elementi, classificazione e rappresentazione 

La struttura finanziaria dell’impresa 

Le diverse fonti di finanziamento 
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Modulo V – La programmazione aziendale e il controllo di gestione 

La programmazione aziendale. 

Struttura e contenuto del budget 

Il controllo budgetario 

La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale 

Analisi delle fasi di elaborazione di un business plan. 

La fase di start up 

I requisiti e gli obblighi dell’imprenditore per l’avvio dell’attività 

EDUCAZIONE CIVICA 

- La Costituzione Italiana: Gli organi dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente 

della Repubblica, Magistratura 

- Le istituzioni dell’UE 

- La Costituzione Europea 

Metodi d’insegnamento 

Per andare oltre apprendimenti meccanici e ripetitivi gli alunni sono messi in “situazioni di 

apprendimento” in cui possano operare mentalmente lavorando su materiali forniti su classroom o a 

partire da consegne per far emergere dei modelli e dei concetti. 

In questo modo gli alunni sono in grado di padroneggiare le conoscenze e di trasferire ciò che 

hanno appreso in contesti nuovi (competenze). 

Mezzi e strumenti di lavoro 

• Lezioni frontali 

• Video-Lezioni interattive; 

• Attività di approfondimento in asincrono 

Spazi 

Aula, 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 
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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. 

A conclusione del percorso quinquennale, lo studente dovrà aver acquisito le competenze tecniche, 

economiche e normative delle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera e sviluppato 

le competenze trasversali di educazione civica. 

 
Obiettivi raggiunti 

Strumenti della valutazione (anche online) 

• Colloqui 

• Compiti di realtà; 

• Presentazioni multimediali; 

• Test di verifica 
 

 

 
 

Tropea lì 10 maggio 2021  

IL DOCENTE 

Francesco Carreri 
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Materia SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE 

Docente Prof. Vittoria Reggio 

Libro di testo A. Machado Scienza e cultura dell’alimentazione Poseidonia Scuola 

 
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio 2021 : 46 ore (di cui 6 in 

presenza, 8 in modalità mista e 32 a distanza) 

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

 
 

Contenuti 

Modulo I – Sostanze contenute negli alimenti 

 
Principi nutritivi: 

Glucidi 

Protidi 

Lipidi 

Sali minerali 

Vitamine 

Fibra 

Probiotici 

Prebiotici 

Modulo II – Costruzione di una dieta 

LARN 

Linee guida 
Classificazione degli alimenti in 5 gruppi 

Piramide alimentare 

 

Modulo III –Le diete 

Tipologie di diete 

Per età: 

Bambini 

Adolescenti 

Adulti 

Anziani 
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Periodi particolari 

Della donna incinta e della nutrice 

Del lattante e del bambino 

Dello sportivo 

Mediterranea 

Vegetariana 

Vegana 

 
Modulo IV– Infezioni, tossinfezioni,intolleranze e malattie dell’apparato cardio-circolatorio 

Malattie 

Salmonella 

Clostridiumbotulinum 

Clostridiumperfringens 

Stafilococco 

Anisakis 

Celiachia 

Colesterolo 

Diabete 

Ipertensione 

 

Modulo V Conservazione degli alimenti 

A freddo 

A caldo 

Liofilizzazione 

CAP 

MAP 

Cryovac 

Fermentazione 

 

Educazione civica: 

Agenda 2030 

I 17 global goals 

Allevamenti intensivi e Covid-19 

 

Metodi d’insegnamento 

Esposizione sistematica, analitica o sintetica delle conoscenze inerenti le espressioni scientifiche 

studiate. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali sui principali aspetti specifici 

- Video-Lezioni interattive; 

- Attività di approfondimento in asincrono 

- Visione di filmati, documentari, immagini ecc. 
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Spazi 

Aula, 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. 

- Conoscere i principi nutritivi (glucidi, protidi e lipidi, vitamine, Sali minerali ed acqua) 

- Comprendere il metabolismo dei macronutrienti 
- Conoscere le caratteristiche che deve avere una dieta equilibrata 

- Conoscere le principali caratteristiche delle diete più note, in particolare della dieta mediterranea 

 

- Conoscere i principi fondamentali della dietoterapia applicata a varie condizioni patologiche 
- Conoscere le strategie alimentari per prevenire le malattie tumorali e del benessere 

- Conoscere i punti fondamentali sui quali si basa la sicurezza alimentare 

- Conoscere le cause di alterazione degli alimenti 
- Comprendere l’importanza di una corretta conservazione degli alimenti ai fini della sicurezza 

alimentare 

Obiettivi raggiunti 

- Essere in grado di utilizzare un linguaggio specifico 

- Distinguere le principali vie metaboliche dei glucidi, protidi e lipidi 
- Indicare la funzione nutrizionale e calorica svolta nella dieta dei glucidi, protidi e lipidi, vitamine e 

Sali minerali. 

- Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

- Saper elaborare una dieta equilibrata per persone sane. 

- Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

- Saper mettere in relazione determinate patologie con abusi alimentari 

- Saper applicare semplici conoscenze relative alla dietoterapia 
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- Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
- Descrivere i principali metodi di conservazione degli alimenti 
- Saper proporre tecniche di conservazione adeguate per ogni tipo di alimento 

Strumenti della valutazione (anche online) 

- Colloqui 

- Compiti 

- Presentazioni multimediali; 

- Test di verifica 
 

 

Tropea lì 10/05/2021  

IL DOCENTE 

Prof.ssa Vittoria Reggio 
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Materia : DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

Materia Laboratorio Servizi Enogastronomici settore Cucina 

Docente Prof. Grillo Marietta Ersilia 

Libro di testo Tecniche di cucina e pasticceria con quaderno delle competenze. PLAN 

 
 

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) 78 ore 

 
 

Contenuti 

 
 

Modulo I – Il SistemaHACCP E REGOLE DI BUONA PRASSI IGIENICA. 

Obiettivi: Saper applicare la corretta prassi igienica nel corso delle lavorazioni. Simulare il piano di 

autocontrollo. 

U.D. I.1 – Sistema di HACCP 

Contenuti: 

– La legislazione alimentare 

– I rischi nelle lavorazioni 

– Le regole di buona prassi igienica 

- Le regole di una corretta prassi di lavorazione 

 
 

U.D. I.2 – Il piano di autocontrollo 

Contenuti: – redazione del piano di autocontrollo 

 
 

Modulo II –SICUREZZA E SALUBRITA’ DEL LUOGO DI LAVORO 

Obiettivi:Individuare i possibili rischi per la salute la sicurezza dei lavoratori nel settore ristorativo. 

- U.D. II.1 – Sicurezza sul lavoro 

Contenuti: – IL TUSL 

– I dispositivi di protezione individuale 
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- U.D. II.2 – I rischi lavorativi nella ristorazione 

Contenuti: 

– Il rischio elettrico 

– Il rischio incendio 

– Il rischio infortuni 

– I rischi per la salute 

 
 

Modulo III – ALIMENTI E QUALITA’ ALIMENTARE 

Obiettivi: Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni. Distinguere 

le gamme alimentari. 

- U.D. III.1 – Le certificazioni di qualità 

Contenuti: 

– I valori del cibo 

– La tutela dei prodotti di qualità 

 
 

- U.D. III.2 – I prodotti ecologici e i nuovi alimenti 

Contenuti: 

– I prodotti ecocompatibili 

– I nuovi prodotti alimentari 

– Le gamme alimentari 

 
 

Modulo IV– APPROVVIGIONAMENTO 

Obiettivi:Organizzare gli acquisti; utilizzare le tecniche di approvvigionamento;calcolare i costi di 

produzione e i prezzi di vendita. 

- U.D. IV.1 – La gestione dell’economato 

Contenuti: 

– L’organizzazione del reparto 

– La pianificazione degli acquisti 

– Ordinazioni, ricevimento,stoccaggio delle merci 
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– La gestione delle scorte 

– La valorizzazione delle giacenze 

_ I software gestionali 

 
 

- U.D. IV.2 – La determinazione dei costi e dei prezzi 

Contenuti: – Il food&beveragecost 

– Il controllo dell’andamento dei ricavi 

– Il calcolo dei prezzi di vendita 

 
 

Modulo V –I MENU E LA CORRETTA NUTRIZIONE 

Obiettivi: Progettare menu per la ristorazione tradizionale; realizzare piatti funzionali alle esigenze 

della clientela con problemi di intolleranze alimentari ed allergie. 

- U.D. V.1 – I menu nella ristorazione commerciale 

Contenuti: 

– Evoluzione del menu 

– Le abitudini alimentari oggi 

_ L’offerta gastronomica dei locali pubblici 

_ La selezione dei piatti 

_ Schemi di composizione 

_ Tendenze recenti 

_ Le carte accessorie 

_ Gli stili alimentari alternativi 

 
 

- U.D. V.2 – Gli aspetti nutrizionali del menu 

Contenuti: 

– Alimenti, principi nutritivi e calorie 

– Le intolleranze alimentari 

 
 

Modulo VI –CATERING E BANQUETING 
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Obiettivi: Progettare menu per tipologie di eventi; organizzare il servizio attraverso la 

programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi. 

- U.D. VI.1 – Tecniche di catering e banqueting 

Contenuti: 

– La normativa di riferimento 

–Gestione dei servizi di catering e banqueting 

_ Catering e ristorazione collettiva 

_l’organizzazione della produzione 

 
 

- U.D. VI.2 – I menu nella ristorazione collettiva 

Contenuti: 

– I menu nella ristorazione sociale e aziendale 

– Il servizio di ristorazione viaggiante 

_ Altre forme di catering industriale 

_ Prescrizioni alimentari religiose 

 
 

- U.D. VI.3 – Simulazione di un evento di banqueting 

Contenuti: 

– L’organizzazione del servizio 

–I costi del banqueting 

 
 

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

-Igiene e salubrità delle lavorazioni 

-Sicurezza del luogo di lavoro 

-Alimenti e qualità alimentare 

-Menu e corretta nutrizione 

-La donna nella storia 

-La bellezza 
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Metodi d’insegnamento 

Esposizione sistematica, analitica o sintetica delle conoscenze inerenti gli argomenti della 

programmazione; attività laboratori ali con preparazioni di piatti della tradizione locale, regionale e 

nazionale. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali 

- Interdisciplinarità 

- Strumenti multimediali, informatico. 

- Video-Lezioni interattive; 

- Laboratorio professionale ecc. 

 
 

Spazi 

Aula, Laboratorio di cucina, 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 la le classificazioni dei vari tipi di cucina e delle varie forme ristorative 

- Conoscere la distinzione tra un piatto unico, un menu fisso, un menu alla carta 

- Conoscere i diversi sistemi di cottura delle derrate alimentari 

- Saper manipolare e curare l’igiene degli alimenti nel contesto di una sana alimentazione 

- Saper confezionare primi piatti semplici ed elaborati a base di pasta e riso 

- Saper confezionare secondi piatti di carne e di pesce 
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- Saper confezionare dolci base sia per la prima colazione che per i dessert 

- Obiettivi raggiunti 

- Conoscenza delle norme igieniche in cucina. 

- Riconoscere le certificazioni di qualità. 

- Saper pianificare gli acquisti. 

- Conoscere le principali forme di intolleranze e allergie e come gestirle nelle preparazioni. 

- Saper organizzare un menu in base al tipo di servizio ed utenza. 

 
 

Strumenti della valutazione (anche online) 

- Colloqui 

- Presentazioni multimediali; 

- Verifiche orali 

- Attività laboratoriali 
 

 

 
 

Tropea lì 10/05/21  

IL DOCENTE 

Marietta Ersilia Grillo 
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Materia TECNICA E PRATICA SERVIZI DI SALA E VENDITA 

Docente Prof. Antonio Rizzo 

Libro di testo Oscar Galeazzi - A Scuola di Sala-Bar e vendita- Hoepli 

 
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/21 fino al 15 Maggio 2021: 50 ore (di cui 18 in 

presenza e 32 a distanza) 

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

Contenuti 

Modulo I – Il servizio ristorante 

 
 

Personale di sala 

Le fasi della mise en place 

La comanda 

I vari stili di servizio 

Il menu e i suoi componenti 

Carta (o lista) delle vivande 

Ordine dei piatti che compongono il menù 

Elaborazione del menù e regole principali 

Principali norme di comportamento 

Osservazione e colloqui 

Conservazione dei vini 

Classificazione dei vini 

L’esame organolettico del vino 

Degustazione esame visivo 

Il servizio dessert 

Tipologie di buffet 

Verifiche pratiche in laboratorio 
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Modulo II – Il Bar 

I diversi tipi di bar 

Il personale del bar 

I principali momenti di lavoro al bar 

L’organizzazione del bar e il servizio 

I cocktail 

Presentazione del servizio ai piani 

La carta dei vini 

L’abbinamento cibo-vino 

La classificazione dei cocktails 

La vendita del servizio 

Interrogazioni 

Una colazione su vassoio 

Strumenti per miscelare 

Come si fa e si serve un buon espresso 

Guarnizioni con frutta 

Disposizione dei tavoli per banchetti 

Stili di servizio in laboratorio 

Test scritti 

Modulo III – L’organizzazione del lavoro di sala 

Come servire i vini a tavola 

La degustazione del vino 

La stappatura della bottiglia 

La presentazione del vino a tavola 

I diversi tipi di prima colazione 

Le bevande analcoliche preparate al bar 

La birra 
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Lavorare alla lampada 

La cucina di sala 

La brigata del bar e i suoi prodotti 

Saper consigliare un cliente sulle scelte delle vivande 

Modulo IV– Il servizio del Bar 

Diversi tipi di bar 

Le attrezzature 

Mise en place e pulizia del bar 

Servizio di dessert 

Servizio ai piani 

I banchetti e il servizio banqueting 

La preparazione della sala 

Il brunch 

Tutela dei vini doc calabresi 

 
 

Metodi d’insegnamento 

Esposizione sistematica, analitica o sintetica delle conoscenze inerenti le espressioni studiate. 

 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali sui principali aspetti specifici 

- Video-Lezioni interattive; 

- Attività di approfondimento in asincrono 

- Visione di filmati, documentari, immagini ecc. 

 
 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica, Piattaforma G-Suite for Education. 

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

- L’allievo dovrà acquisire tutte le conoscenze in merito all’organizzazione della brigata di 

sala, conoscere tutte le figure professionali ed il ruolo che esse ricoprono, dovrà conoscere 

tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio di Sala e le attrezzature del 

bar. Inoltre,dovrà conoscere le regole d’igiene personale e dei locali da tenere sempre 

presente e osservare. 

- L’allievo deve sapere distinguere le diverse tipologie di menù e come organizzare un 

banchetto alla perfezione. 

 
Strumenti della valutazione (anche online) 

- Colloqui 

- Compiti 

- Presentazioni multimediali; 

- Test di verifica 
 

 

Tropea lì 10/05/2021  

IL DOCENTE 

Prof. Antonio Rizzo 
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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). 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it
http://www.iistropea.edu.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 

57 

 

 

 
 

 

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 

caratterizzanti l’indirizzo di studi, viene integrato 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/gli elaborati assegnati vengono di seguito dettagliati: 
 

ELABORATO- TRACCIA N°1 

 

ALIMENTAZIONE. SALUTE, E SICUREZZA ALIMENTARE 
Il candidato, per gli studi e le esperienze conseguite, è consapevole della centralità che una santa 

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 che 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 seguendola accuratamente. Lo 

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

eventuali contaminazioni, sia nella preparazione che 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. 

 

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 

Pascoli  X Agosto  
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D’Annunzio  La pioggia nel pineto, 

La sera fiesolana 

 

Ungaretti  Soldati, Veglia  

Montale  Meriggiare, pallido e 

assorto,Valmorbia, Amia madre 

 

Saba  La capra, Trieste  

Svevo La coscienza di Zeno L’ultima sigaretta  

 

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). 

 

 
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. Precisando che essendogli alunni studenti lavoratori 

in molti casi con esperienza specifiche nel settore dell’Enogastronomia ed essendo da due anni a 

questa parte bloccato il settore per la pandemia potranno portare come PTCO le esperienze 

lavorative maturate nel settore. 

 

 
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. 
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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 

P.F./M.N./G.M.D./J.A./C. 

M/D.R/. 

Pietropaolo L.F./R.F./M.V/D.V.G./M.P/C. 

E/. 

Reggio Vittoria 

C.D./L.A./F.N./G.A./ Valenzisi Barbara I. G. F. / M..M.C/M.A./ P.R/ Ierfone Sandra 

D. L.S./L. G./M.G. Grillo Ersilia 

Marietta 

T.A./V.F./M.R.F/T.W.S. Rizzo Antonio 
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