
 

1 

I.P.S.E.O.A. CARIATI (CS) DOCUMENTO DI CLASSE V A ENOGASTRONOMIA A. S. 2017/2018 

 
 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO   -   I.P.S.C.T.   -   I.P.S.I.A.   -   I.T.I. MAZZONE) 

Via Nicola Golia, snc - Tel. 0983 91312 - Fax 0983 508807 - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L  

Mail:  csis06800l@istruzione.it - PEC: csis06800l@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2017/2018 
 

 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

 

 

 

 

CLASSE V SEZ. A  IPSEOA 

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

 

 



 

2 

I.P.S.E.O.A. CARIATI (CS) DOCUMENTO DI CLASSE V A ENOGASTRONOMIA A. S. 2017/2018 

 ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 

 

 

1. ACRI  MAURO BENIGNO                                                        

2. AFFATATO ALESSIA 

3. CANNAS MARIA ANTONIA 

4. CANNAS SEVERINO 

5. CARIGLINO ISABELLA G. 

6. CARIGLINO ROSANGELA 

7. CROCE DEBORA 

8. DE MARCO ANTONIO 

9. FAZIO MARINA 

10. FLOTTA EMILIA 

11. GRECO CRISTINA 

12. IRIPINO SARA 

13. LETTIERI BOMBINA 

14. MARTELLINO ANTONIO 

15. PUGLIESE TERESA 

16. RUSSO MARIANNA PIA 

17. TOSTO VALENTINO 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Nel corso dell’ultimo triennio molte sono state le variazioni dei componenti il Consiglio di classe, 

sia come Docenti con incarico annuale, sia come supplenti dei Titolari (anche nell’ultimo anno di 

corso e negli ultimi mesi dell’anno scolastico). 

 

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 

La nostra scuola è l’unica realtà istituzionale presente nella cittadina di Cariati che può assicurare 

una formazione culturale e tecnico-professionale di buon livello agli allievi che la frequentano. 

L’I.P.S.E.O.A. di Cariati riveste   e rivestirà anche nel prossimo futuro un ruolo decisivo per la 

stessa economia locale, altresì, potrà assicurare valido supporto per lo sviluppo socio-economico del 

comprensorio cariatese, collocato a ridosso della provincia di Cosenza e di Crotone. 

La condizione scolastica di molti allievi che frequentano il nostro Istituto è caratterizzato da una 

serie di difficoltà che vanno da una persistente e non piena motivazione alla scuola ad una certa 

mancanza di metodo di studio; non ultima, la generale crisi economica, da sempre avvertita nel 

nostro comprensorio, che  accentuandosi negli ultimi anni  “costringe” (pur facendo esperienza!) 

molti nostri allievi a lavorare contribuendo alle spese della propria famiglia. 

  Da una analisi effettuata sulla provenienza sociale degli allievi emerge che alcuni sono anche a 

rischio di dispersione scolastica perché appartengono a famiglie che per motivazioni diverse, solo in 

minima parte, sostengono il percorso didattico-educativo dei loro figli. Per questo il peso dell’intero 

intervento formativo ed educativo rimane alla scuola, considerato che sul territorio sono poche le 

agenzie capaci di organizzare l’interesse dei giovani verso un uso proficuo del tempo libero, verso 

assunzioni di responsabilità, nonché in grado di stimolarli culturalmente e socialmente in ambiti 

impegnati e migliorarne anche il piano etico-morale. A parte le comunità religiose e le istituzioni 

amministrative pubbliche, sul territorio non vi è altro che possa concorrere con quanto la scuola 

produce e previene. Anche nel settore economico, tolti i mesi estivi, segnati da maggior vivacità, 

nel resto dell’anno Cariati rimane un comprensorio poco produttivo, complessivamente, non 

rispondente ad un positivo futuro lavorativo. L’allievo porta quindi nell’ambiente scolastico, una 

personalità complessa a volte motivata verso un possibile riscatto sociale, ma il più delle volte 

guarda alla scuola come ad un momentaneo parcheggio in attesa di tempi migliori. 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe V A  ENOGASTRONOMIA è composta da diciassette alunni (alcuni pendolari)  di cui tre 

ripetenti e un diversamente abile:  tutti provengono dalla stessa sede (Cariati) e, durante il corso di 

studio,  gli allievi hanno visto l’avvicendarsi vari docenti e, conseguentemente, hanno dovuto 

adeguarsi alle differenti metodologie didattiche. 

La classe V A ENOGASTRONOMIA si è sempre caratterizzata per una certa eterogeneità e  non 

propensione allo studio, soprattutto teorico,  che ha comportato difficoltà nel realizzare in pieno la 

programmazione,  rallentamenti e difficoltà operative manifestatesi essenzialmente nei problemi di 

livellamento culturale non risolti: in tal senso è stato necessario adeguare i contenuti didattici alle 

varie realtà/potenzialità della classe e, complessivamente, si può affermare che gli alunni hanno 

certamente   progredito, seppur con valori e obiettivi diversi.  

Per alcuni la scuola ha dovuto sopperire a ciò che la famiglia non poteva dare, soprattutto in termini 

di “aiuto nello studio a casa”  quando era necessario rielaborare i contenuti studiati in aula: si tratta 

di famiglie umili e semplici che cercano di conseguire  un riscatto “generale” attraverso i propri 

figli,  in tal senso,  i risultati conseguiti sono stati grandi, soprattutto nell’aspetto umano.  
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A tutte queste difficoltà, la scuola ha cercato di rimediare organizzando corsi di 

recupero/approfondimento, eventi aggregativi dal punto di vista sociale, esperienze presso aziende 

del settore avvalendosi, anche, della collaborazione di esperti interni. 

Nonostante l’impegno profuso dal gruppo docente finalizzato alla motivazione, alla proposta di 

varie strategie, la risposta della classe si è diversificata con risultati non per tutti  soddisfacenti.  
 

                                     

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

La classe è sostanzialmente unita e si registra un clima piuttosto sereno. Le caratteristiche 

qualitative dal punto di vista didattico/disciplinare sono le seguenti: è presente un  gruppo di alunni 

svogliato e poco interessato allo studio teorico e al progresso culturale in generale; un altro gruppo 

che presenta esattamente caratteristiche opposte al primo. Tutti gli alunni, però, sono portati al 

lavoro “laboratoriale” nel senso che prediligono gli aspetti pratici allo studio prettamente teorico da 

fare sui libri;  molti alunni sono sprovvisti dei libri di testo ovvero non li usano per scelta 

volontaria. Ricorrenti sono le assenze (anche di massa); buona parte degli alunni non rielabora (a 

casa) i contenuti proposti  a scuola dagli Insegnanti; non proprio positiva l’attenzione, la 

concentrazione e la motivazione allo studio. 

   I docenti hanno attuato una progettazione modulare dei loro piani programmatici.    Per rendere 

significativo, omogeneo ed unitario l’intero percorso formativo, sia disciplinare che 

interdisciplinare, i moduli sono stati elaborati individuando le tematiche disciplinari di base, gli 

obiettivi relativi e la conseguente strutturazione in unità didattiche. 

   I docenti, consapevoli che i moduli non sono una somma di unità didattiche, prima di procedere 

allo studio del modulo stesso, si sono impegnati a caratterizzare i suddetti moduli con obiettivi 

propri e adeguandoli ai prerequisiti che gli allievi hanno dimostrato di possedere prima di procedere 

allo studio del modulo stesso.   Ogni modulo per permettere verifiche e valutazioni efficaci, ha 

avuto una sua durata. La programmazione modulare ha agevolato anche la periodica verifica in 

relazione a determinati obiettivi da raggiungere ed ha consentito la sostituzione o la modifica di un 

modulo o di una o più unità didattiche senza dover mettere in discussione l’intero processo 

formativo. 

 

ASSI CULTURALI 
 

TABELLA COMPETENZE DI ASSE RIFERITA AL  QUINTO ANNO (D.P.R. n° 87/2010 e  Indicazioni di cui 

alla  Direttiva Ministeriale  n. 65 del 28 luglio 2010) 

 
ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 

 

Individuare ed utilizzare strumenti e tecniche di comunicazione. 

Redigere relazioni tecniche. Documentare attività. Utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione visiva o multimediale. Utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
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ASSE 

MATEMATICO 

 

Risolvere problemi. Formulare ipotesi. Astrarre Applicare strategie. 

Rappresentare e schematizzare. Confrontare ed analizzare. Utilizzare 

tecniche e procedure. 

ASSE 

TECNOLOGICO - 

SCIENTIFICO  

 

 

Agire nel sistema di qualità. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali. 

Applicare le normative Controllare il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale degli alimenti Predisporre menù coerenti con il 

contesto e le esigenze Utilizzare tecniche e strumenti gestionali. Integrare le 

competenze professionali per Ottimizzare la qualità. Utilizzare le tecniche 

di promozione e di assistenza. Adeguare e organizzare la produzione e la 

vendita. Attuare strategie di pianificazione e monitoraggio. 

 

ASSE STORICO - 

SOCIALE  

 

 

Correlare la conoscenza agli sviluppi delle scienze e delle tecnologie. 

Riconoscere gli aspetti dell’ambiente naturale e le connessioni con le 

strutture demografiche. 

 

 
 
 
 

C O M P E T E N Z E  C H I A V E  T R A S V E R S A L I 
 

(comuni alla totalità degli insegnamenti, verso le quali converge l’attività didattica svolta nella 

classe, e  tutte le attività  extracurriculari progettate dal Consiglio di Classe )  
 

AMBITO FORMATIVO 
 

A) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA NELLA COSTRUZIONE DEL 

SÉ’ 

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Generalizzare la soluzione di un problema, 

supportare le proprie scelte con argomentazioni personali. 

 
AMBITO FORMATIVO 

 

 B) COMPETENZE DI  RELAZIONE E INTERAZIONE 

 
COMUNICARE: Sapere esprimere una valutazione personale e critica 

 COLLABORARE E PARTECIPARE: saper lavorare in gruppo 
 
 

AMBITO FORMATIVO 
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  C) AGIRE IN AMBITO FORMATIVO 

  
Essere attivi, disponibili e motivati alla conoscenza in generale e al progresso umano  

 
AMBITO FORMATIVO 

 

  D)SVILUPPO DELL’AUTONOMIA DI PENSIERO  E DI AZIONE 

 
Essere in grado di  valutare e utilizzare  proficuamente le conoscenze acquisite  

 
 METODOLOGIE  

 Lezione frontale  - Lezione dialogata - Insegnamento per problemi   - Lavoro individuale e/o di 
gruppo    - Attività laboratoriali        
 

 
A. STRUMENTI/SPAZI DIDATTICI  

 Libri di testo    -   Laboratori : quelli presenti in Istituto - Palestra    -  Lavagna luminosa 

     
□  Dispense o materiale prodotto dal docente   □ Sussidi multimediali    □ Testi di consultazione      

 

b. MODALITÀ di  RECUPERO curricolare  

 
□ Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

□ Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

□ Attività per gruppi di livello differenziato (in concomitanza con un periodo di pausa 

didattica organizzare attività di potenziamento per le eccellenze e di recupero per gli alunni 

in difficoltà) 

 

c. MODALITÀ di RECUPERO  extracurricolare   

 

□ Corsi di recupero 

□  Sportello didattico con precisa indicazione individuale  

 

 
 

 
 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Al momento di redazione del  presente Documento gli alunni sono impegnati nelle attività di 

Alternanza Scuola Lavoro e spesso non presenti in aula. Il Coordinatore di classe, già dal settembre 

2017 e  ricorrentemente nel prosieguo dell’anno, ha informato gli alunni sulle modalità di 
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svolgimento degli Esami di Stato in attesa dell’Ordinanza Ministeriale specifica del mese di maggio 

2018: in particolare dei percorsi interdisciplinari utili per la predisposizione dei lavori personali 

sottoforma di tesine, percorsi, mappe, ecc. e sui quali si baserà  la prima parte del Colloquio. 

A tal proposito gli alunni sono stati e saranno spronati e supportati dall’intero Consiglio di Classe 

nella e per la preparazione dei singoli lavori personali sottoponendo alla loro attenzione svariati 

spunti disciplinari e interdisciplinari (estrapolabili anche dai libri di testo). 
 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 
 

La classe ha partecipato (in plenum o meno) a varie iniziative culturali proposte dall’Istituto tra le 

quali: 

 06.03.2018 Incontro con la Federazione Italiana Cuochi 

 23.03.2018 Giornata formativa sulle opportunità ERASMUS 

 05.04.2018 “Non dipendo dalla rete” 

 19.04.2018 Orientamento in uscita con la “Visita all’UNICAL” 

 03.05.2018 L’Agronomo è ….. (a cura della Federazione Dott. Agronomi e Forestali della 

Calabria 

 Visite guidate 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Al fine di agevolare gli alunni il Consiglio di Classe ha adottato/utilizzato svariate tipologie di 

prova: tradizionali, strutturate e semi strutturate nelle diverse discipline curriculari. 

Per i criteri/griglie comuni di valutazione si è fatto riferimento alla Tabella PTOF alla voce 

Corrispondenza tra i voti e i livelli raggiunti in termini di conoscenza,competenza ed abilità: 

queste sono state stabilite e approvate dai rispettivi Dipartimenti e confluiti nel Curriculo 

Formativo. 
 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative, le assenze. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Dalla documentazione esaminata, la situazione della CLASSE V A ARTICOLAZIONE  

ENOGASTRONOMIA per quanto attiene l’ASL è quella riassunta nella seguente tabella: 

 

 

 

Gli alunni FLOTTA- GRECO - MARTELLINO, essendo ripetenti,  non hanno svolto negli anni 

precedenti attività di ASL; nel corso di questo anno scolastico  gli stessi hanno frequentato, presso 

l’istituto scolastico, il corso sulla sicurezza e, come deliberato dal C. di C. ( Verbale n°   1   del  

19.10.2017), dovranno svolgere almeno cento ore per ASL. 

Le  attività di ASL , sono in corso di svolgimento e conclusione (nel momento di redazione del 

presente documento) nel rispetto del D. Lgs. n. 62 del 13.04.2017. 
 

 

 

 

Tutor Scolastico ASL 

Prof.ssa Elisabetta Orlando 

 

 

 

 

 

 

 

 ALUNNO ASL 2015/2016 ASL 

2016/2017 

Ore 

Svolte 

Ore 

Rimanenti 

1 ACRI MAURO B. 40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320 80 

2 AFFATATO ALESSIA  40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320 80 

3 CANNAS MARIA 

ANTON. 

40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320 80 

4 CANNAS SEVERINO 40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320 80 

5 CARIGLINO ISABELLA 

GIUS. 

40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320 80 

6 CARIGLINO 

ROSANGELA 

40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320 80 

7 CROCE DEBORA 40 in aula + 80 strut.=120 ore 250 ore strutt. 370 30 

8 DE MARCO ANTONIO 40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320 80 

9 FAZIO MARINA 40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320   80   

10 FLOTTA EMILIA Alunno ripetente     

11 GRECO CRISTINA Alunno ripetente     

12 IRIPINO SARA 40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320 80 

13 LETTIERI BOMBINA 40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320 80 

14 MARTELLINO 

ANTONIO 

Alunno ripetente     

15 PUGLIESE TERESA 40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320 80 

16 RUSSOMARIANNA P. 40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320 80 

17 TOSTO VALENTINO 40 in aula + 80 strut.=120 ore 200 ore strutt. 320 80 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

 analisi e commento di un testo non letterario; 

 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

 coerenza di stile; 

 capacità di rielaborazione di un testo. 

 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Scienza e cultura dell’alimentazione, sono 
stati forniti agli studenti degli esempi di prova e sono state effettuate alcune simulazioni 
della stessa. 
Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 
 Seconda prova scritta sessione ordinaria 2015, divisa in 2 parti: 

o trattazione di un tema sull’obesità 
o scelta di due quesiti da trattare con non più di 15 righe tra 5 quesiti proposti. 

 
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   
 correttezza e proprietà di linguaggio; 
 pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti; 
 capacità di coerenza logica; 
 capacità di rielaborazione personale 
 
 
Sono state effettuate durante l’anno n. 1  simulazioni della terza prova scritta. I testi delle 
prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è la TIPOLOGIA MISTA. 
 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

   

27/03/18 

Storia, Inglese, Diritto e tecnica amm.za della 
struttura ricettiva, Lab. di servizi 
enogastronomici – settore Sala e vendita, Lab. 
di servizi enogastronomici – settore Cucina 

MISTA (B+C) 

 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha/non ha svolto delle simulazioni 
specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 
 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 
 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le 

diverse discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al 
lavoro didattico realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
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Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato - 
da sviluppare sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione nella prima 
parte del colloquio d’esame, di usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. 
Inoltre; è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 
323) tende ad accertare: 
 la padronanza della lingua; 
 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 
 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

 
Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le 

SEGUENTI griglie allegate al presente documento: 
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ESAMI DI STATO - A. S. 2017/2018 

I. P. S. E. O. A. Cariati (CS) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

SEZIONE:   

 

ALLIEVO: 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 
INDICATORI 

 

PESI 

A 

VALUTAZIONE 

B 

PUNTEGGIO 

A X B 

CORRETTEZZA E PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO 
1   

PERTINENZA ALLA TRACCIA E 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
3   

COERENZA LOGICA 1   

RIELABORAZIONE PERSONALE 1   

                                                           TOTALE  

 
GIUDIZIO 

 

VALUTAZI0NE 

NUMERCA  
(da riportare alla colonna B) 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 1 

INSUFFICIENTE 2 
MEDIOCRE 3 

SUFFICIENTE 4 
DISCRETO 5 

BUONO 6 

OTTIMO 7 

TOTALE PUNTEGGIO 

 (A X B) 

 

VOTO 

CORRISPONDENTE  
 

6 5 

7  10 6 
11  13 7 
14  17 8 
18  21 9 

22  25 10 

26  28 11 

29  32 12 

33  36 13 

37  40 14 

41  42 15 

VOTO 

CONSEGUITO 

    ………./15 

G
R
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 D
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A
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U

T
A
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N
E
 

 T
A

B
E
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I 
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N
E
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U
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A

Z
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N
E
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ESAMI DI STATO - A. S. 2017/2018 

I. P. S. E. O. A. Cariati (CS) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

SEZIONE:   

 

ALLIEVO: 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 
INDICATORI 

 

PESI 

A 

VALUTAZIONE 

B 

PUNTEGGIO 

A X B 

CORRETTEZZA E PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO 
1,5   

PERTINENZA ALLA TRACCIA E 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
2   

COERENZA LOGICA 1,5   

RIELABORAZIONE PERSONALE 1   

                                                           TOTALE  

 

GIUDIZIO 

 

VALUTAZI0NE 

NUMERCA  
(da riportare alla colonna B) 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 1 

INSUFFICIENTE 2 
MEDIOCRE 3 

SUFFICIENTE 4 
DISCRETO 5 

BUONO 6 

OTTIMO 7 

TOTALE PUNTEGGIO 

 (A X B) 

 

VOTO 

CORRISPONDENTE  
 

6 5 

7  10 6 
11  13 7 
14  17 8 
18  21 9 

22  25 10 

26  28 11 

29  32 12 

33  36 13 

37  40 14 

41  42 15 

VOTO 

CONSEGUITO 

    ………./15 

G
R
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 D
I V

A
L
U

T
A

Z
IO

N
E
 

 T
A

B
E

L
L
A

 D
I 
V

A
L
U

T
A

Z
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N
E
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A
B

E
L
L
A

 D
I 
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O

N
V

E
R

S
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N
E

 

G
R

IG
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 D
I 

V
A

L
U

T
A

Z
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N
E
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ESAMI DI STATO - A. S. 2017/2018 

I. P. S. E. O. A. Cariati (CS) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 3
a
 PROVA SCRITTA -TIPOLOGIA   MISTA 

        CLASSE: _____  SEZIONE: _____   CORSO: _____________________________________ 
 
        ALLIEVO: ________________________________ 
 

 

 

                                                       

                                                                                                                                                                             

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MATERIA QUESITI 
CORRETTO   

4x(0,25)+2x1=3 
ERRATO 

(0) 

Storia          1   
 2   
 3   
 4   
 5   
 6   

Inglese 7   
 8   
 9   
 10   
 11   
 12   

D.t.a.s.r. 13   
 14   
 15   
 16   
 17   
 18   

Lab. sala 19   
 20   
 21   
 22   
 23   
 24   

Lab. Enogastron. 25   
 26   
 27   
 28   
 29   
 30   

TOTALE GENERALE   

VOTO CONSEGUITO 

 

                  / 15 
 
 

  
G

R
IG

L
IA

 D
I 

C
O

R
R

IS
P

O
N

D
E

N
Z

A
 

G
R

IG
L
IA

 D
I 
V

A
L
U

T
A

Z
IO

N
E

 

G
R
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L
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 D
I 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E
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ESAMI DI STATO - A. S. 2017/2018 

I. P. S. E. O. A. Cariati (CS) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

SEZIONE:   
 

ALLIEVO: 
 

                                                                                                          

       
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

 

PESI 

A 

VALUTAZIONE 

           B 
PUNTEGGIO 

A X B 

USO APPROPRIATO 

 DELLA TERMINOLOGIA 
1   

CONOSCENZA  

DEGLI ARGOMENTI 
3   

CAPACITA’ 

 DI RIELABORAZIONE 
1   

CHIAREZZA DI 

ESPOSIZIONE 
1   

                                               TOTALE  

 

GIUDIZIO 

 

VALUTAZI0NE 

NUMERCA  

(da riportare alla 

colonna B) 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
1 

INSUFFICIENTE 2 

MEDIOCRE 3 

SUFFICIENTE 4 

DISCRETO 5 

BUONO 6 

OTTIMO 7 

TOTALE PUNTEGGIO 

 (A X B) 
 

VOTO 

CORRISPONDENTE  

 

6  8 16 

9 11 17 

                   12 18 

13  15 19 

16  18 20 

19  21 21 

22 22 

23  25 23 

26  28 24 

29  31 25 

32  26 

33  35 27 

 36  38 28 

39  41 29 

42  30 

VOTO 

CONSEGUITO 

     ……..…/30 

G
R

IG
L
IA

 D
I 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 

G
R
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L
IA

 D
I 

V
A

L
U

T
A

Z
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N
E

 

 T
A

B
E

L
L
A

 D
I 
V

A
L
U

T
A

Z
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N
E

 

 T
A

B
E

L
L
A

 D
i 
C
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N

V
E

R
S
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N

E
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Cariati,  15.05.2018 
 

Il Coordinatore di Classe 
 

          Prof. _Francesco  Cretella 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - I.P.S.C.T. - I.P.S.I.A. I.T.I. MAZZONE) 
 

Via Nicola Golia, snc - Tel. 0983 91312 - Fax 0983 508807 - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800l 

Mail: csis06800l@istruzione.it - PEC: csis06800l@pec.istruzione.it 

 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Ai sensi dell’art.5 Legge n.425 del 10/12/97) 

 

 

 

                                               ALLEGATO  A 

 

 

CLASSE  V  SEZ. A 

INDIRIZZO  ENOGASTRONOMIA 

 

                                         

 

 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: 

 

ITALIANO E STORIA 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

                                                                                  Il DOCENTE 

                                                                           Cristina Cianciaruso 
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PRESENTEZIONE DELLA CLASSE 

 

Premessa 

La sottoscritta Cristina Cianciaruso, firmataria del presente allegato, ha preso servizio il giorno 

9.5.2018, pertanto le informazioni contenute nello stesso sono state desunte dai registri scolastici ed 

estrapolate da quanto riportato dal docente precedente, la Prof.ssa Tiziana Capalbo.  

 

La classe V sez. A, composta da diciassette alunni tutti frequentanti, di cui uno BES (seguito per 

nove ore settimanali dal docente di sostegno), durante il corso quinquennale di studi, ha visto 

avvicendarsi diversi docenti e ha dovuto, di conseguenza, adeguarsi alle differenti metodologie.  

Nell’anno in corso, in particolare, la classe ha subito l’assenza del titolare  Prof. Cataldo Torchia e 

ciò ha determinato discontinuità nell’insegnamento e di conseguenza nell’apprendimento. Avendo 

iniziato a seguire la classe dal mese di gennaio, si sono evidenziate  da subito una serie di 

problematiche riguardanti sia i programmi svolti che l’approccio della classe alle discipline in 

esame. Nello specifico, per quanto riguarda i programmi, al rallentamento nei primi mesi, si è 

aggiunto un fermo di tre settimane per lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro. Per quanto 

riguarda invece il gruppo classe, questo risulta essere di composizione eterogenea sia per impegno 

sia per capacità e quindi diviso in due gruppi: il primo gruppo (decisamente in numero minore), 

malgrado le difficoltà oggettive, dovute anche a lacune pregresse, mostrando volontà e interesse, si 

è attestato su un livello più che sufficiente, ed un secondo gruppo che per difficoltà oggettive, per 

discontinuità nello studio e per lo scarso interesse verso gli argomenti proposti non ha raggiunto 

risultati soddisfacenti. Alcuni alunni nel corso dei mesi si sono astenuti ricorrentemente dal 

sostenere le verifiche orali (anche in forma di colloquio didattico). Al quadro complessivo sono da 

aggiungere le ripetute assenze, specie di un gruppo di alunni e la mancanza dei libri di testo. In 

conclusione si evidenzia che il lavoro con la classe è stato piuttosto faticoso, potendo solo in parte 

contare su attenzione, impegno e determinazione, nonostante anche il continuo richiamo a temi di 

attualità. 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo : MODESTA E DISCONTINUA  

                                                                 

Attitudine alla disciplina : SUFFICIENTE 

 

Interesse per la disciplina :  MEDIOCRE 

 

Impegno nello studio :  SCARSO PER ALCUNI 

 

Metodo di studio : NON SISTEMATICO  E  DISPERSIVO PER MOLTI 

   
                                                                                                                             
Livello di conseguimento degli obiettivi :  

- MEDIOCRE 

- POSITIVO PER POCHI                                                                              
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

- Scarso impegno degli alunni; 

- Lacune pregresse; 

- Frequenza scolastica non proprio assidua; 

- Livello di partenza complessivo della classe non proprio sufficiente; 

- Eterogeneità della classe; 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

 

- libri di testo: 

   Italiano:“Il rosso e il blu “ Letteratura in lingua- Ronconi, Cappellini, Dendi, Sada,  

                                Tribulato 

   Storia: “Spazio storia” Il Novecento e oggi  di Vittoria Calvani                                                                  

- schemi ed appunti personali. 

 

 

DISCIPLINA : ITALIANO 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Saper conoscere i più 

significativi autori della 

letteratura italiana e delle 

correnti di pensiero alle quali 

appartengono ed evidenziare il 

rapporto tra produzione italiana 

e produzione europea. 

Saper riconoscere i più evidenti 

elementi dello stile dell’autore 

(scelte lessicali, registri, figure 

retoriche etc.). 

Cogliere in termini essenziali, 

attraverso elementi del 

linguaggio e riferimento di 

contenuto, il rapporto tra 

l’opera letteraria e il contesto 

culturale e storico generale in 

cui essa si situa. 

Saper inserire le singole opere 

letterarie nell’ambito dell’intera 

produzione dell’autore studiato, 

mettendo in relazione i vari 

momenti di questa. 

Acquisire la capacità di sintesi e 

di rielaborazione personale dei 

contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Mettere le conoscenze di fatti 

storici in relazione con le 

conoscenze dei contesti sociali 

entro i quali essi si svolsero. 

Saper collegare fra loro i diversi 

fenomeni storici di uno stesso 

periodo e di periodi diversi. 

Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi relativi 

agli eventi storici studiati. 

 

STRATEGIE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 



 

19 

I.P.S.E.O.A. CARIATI (CS) DOCUMENTO DI CLASSE V A ENOGASTRONOMIA A. S. 2017/2018 

 
Gli argomenti sono stati regolarmente introdotti con domande al fine di incuriosire e interessare gli 

alunni. Si è tenuto conto in modo particolare dell’esigenza, chiaramente espressa dal programma 

ministeriale nel paragrafo “Indicazioni didattiche”, di aprire ciascun argomento con il presente e di 

chiuderlo con un ritorno al presente. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  ( Programma effettivamente svolto esposti per moduli, unità 

didattiche, percorsi formativi)   

  

Vedi contenuti allegati 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Sono stati adottati i seguenti metodi d’insegnamento: lezioni frontali, lezioni-dibattito, lavori 

individuali e di gruppo, simulazioni. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

(frequenza media 1= nessuno o quasi;  5= tutti o quasi) 

                                                                       1    2    3    4    5 

Lezione frontale     X 

Lavoro individuale     X 

Lavoro in coppia      

Lavoro in gruppo   X   

Discussione     X 

Verifiche     X 

Altro      

 

MODALITA’ DI LAVORO 

(Frequenza media 1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre) 

                                                                       1   2    3    4     5     

Lezione/applicazione *     X 

Scoperta guidata **     X 

Insegnamento per problemi  ***   X   

Progetto/indagine ****   X   

Altro   X   

*Spiegazione seguita da esercizi applicativi 

**Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanze di 

domande , risposte brevi, brevi spiegazioni 

***Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si 

chiede una soluzione, seguita da discussione e sistemazione. 

 

RECUPERO 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve termine 

         1          2          3 X       4          5  

L’attività di recupero è stata  attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 
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Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.      

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse     X 

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti   X   

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà      

Altro   X   

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell’orario di lezione      

 

periodo durata frequenza Modalità 

Per ogni U.D. Con residue ore 

disponibili 

Ogni due mesi Sintesi scritte 

    

    

 

 

 

APPROFONDIMENTI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

I’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve termine 

         1          2          3        4 X         5  

L’attività di approfondimento è stata attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.      

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse    X  

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà    X  

Altro    X  

Sono state attuate forme di approfond. al di fuori dell’orario di lezione    X  

 
Periodo Durata Frequenza Modalità 

Al termine di ogni U.D. Con ore previste dal 

Piano di lavoro 

Ogni due mesi circa Sviluppando tematiche 

più approfondite, con 

sintesi e dialoghi 

    

    

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

                                       1   2    3     4    5  

Libri di testo   X   

Altri libri    X  

Dispense    X  

Registratore      

Videoregistratore      

Laboratori    X  

Visite guidate   X   

Incontri con esperti   X   

Software      

altro    X  
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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 
 

Distinzione tra verifica formativa e sommativa 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

1   2    3    4    5 

   X  

 

TIPOLOGIA VERIFICHE FORMATIVE 

Interrogazioni 

Questionari, schede di analisi 

Compiti scritti 

Dialoghi mirati a tematiche svolte 

  Discussioni 

 

 

Note esplicative e/o integrative 

Le verifiche formative sono state classificate: 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

 1     2    3    4    5 

    X 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

MODALITA’ PREVISTE 

(Indicare la frequenza media inserendo nelle caselle corrispondenti un numero da 1 a 5) 1=mai o 

quasi mai; 5=sempre o quasi sempre) 

 

Interrogazione lunga 5 

Interrogazione breve 5 

Tema o breve saggio 5 

Questionario 3 

Relazione  

Esercizi 3 

Test 3 

Altro 4 

 

Le verifiche sommative sono state effettuate solitamente alla fine di ogni argomento con prove 

strutturate, analisi e commento di testi letterari, interrogazioni orali, temi e relazioni. 

L’interrogazione è stata impostata per tutti gli studenti secondo un modello omogeneo quanto a 

numero e tipi di domande. 

E’ stato realizzato un congruo numero di verifiche scritte con particolare attenzione alle tipologie 

innovative, previste dalla normativa sul nuovo esame di Stato (D.M. n. 356 del 18 settembre 1998). 
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Cariati , 15/05/2018                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                                              Cristina Cianciaruso 

 

                               

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE V A 
 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

 

 IL VERISMO 

 

Caratteri generali 

            GIOVANNI VERGA 

 La biografia, il pensiero e la poetica. 

 Le opere 

 

IL DECADENTISMO 

            Caratteri generali; la genesi; la poetica. 

Il Decadentismo in Italia. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La biografia; il pensiero e la poetica. 

Da “MYRICAE”: “X Agosto”. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La biografia 

Il dannunzianesimo 

Analisi delle opere 

Da “IL PIACERE”: lettura dell’Incipit. 

Da “ALCYONE”: lettura e analisi de” La pioggia nel pineto” 

 

CREPUSCOLARI E FUTURISTI 

 

               Caratteri generali; la poetica, i temi e le forme. 

               Tommaso Marinetti e il “Manifesto del futurismo” 

 

 LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO 

           

            ITALO SVEVO 

La biografia e il pensiero. 

Analisi delle opere. 

Da “LA COSCIENZA DI ZENO”: 

lettura e analisi del brano “L’ultima sigaretta” 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La biografia e il pensiero. 

Analisi delle opere. 

Dal “IL FU MATTIA PASCAL”: 

Lettura e analisi dell’ultima pagina del romanzo “ Io sono il fu Mattia Pascal “ 

La poetica dell’umorismo. 
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Le novità del teatro di Pirandello. 

            Il linguaggio e lo stile 

L’ERMETISMO                                                                                        

            Caratteri generali; i contenuti e le forme della poesia ermetica. 

            La poesia ermetica e il Fascismo. 

            La poesia ermetica e il pubblico 

 

            GIUSEPPE UNGARETTI                                                                

            Il contesto storico-culturale. 

            La biografia. 

            La poetica. Le opere. 

            Da l’ “ALLEGRIA” : “ Veglia”, “Soldati”, “ I fiumi” 

 

IL NEOREALISMO (Da fare) 

 Caratteri generali 

 PRIMO LEVI 

 La biografia e le opere 

 Da “SE QUESTO E’ UN UOMO: 

 Lettura dell’ Incipit 

 

 

Simulazione prove d’esame                                                                                                
 

 

 

 

 

 

Cariati lì,15/05/2018                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                              Cristina Cianciaruso 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali:  4  ore curriculari annuali n. 132 (= n. ore settimanali x 33 settimane); 

- ore complessive (A.S. 2017/2018)  80 al 15.05.2018  circa. 
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PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO NELLA CLASSE V A 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

 L’ETA’ GIOLITTIANA                                                            
                Un liberale al governo                    

                 Le riforme sociali 

                 Il decollo industriale dell’Italia 

                 Il voto di scambio 

                 La conquista della Libia 

                 La caduta di Giolitti 

 

  VENTI DI GUERRA                                                        
                   La Belle époque. 

                   Il movimento operaio 

                   La questione femminile 

                   I  piani di guerra 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE    
                   Contrasti tra le potenze europee 

                   Gli anni della guerra 

                    I trattati di pace 

                    I 14 punti di Wilson. 

 

 LA FORMAZIONE DEI REGIMI DITTATORIALI E TOTALITARI IN EUROPA                                                                                    

                                                                

                   La Rivoluzione Russa  

                   Il fascismo 

                   Lo stalinismo 

                   La Grande Depressione 

                   Il nazismo  

 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                  

                  I fase: 1939-40 

                  Dall’intervento degli USA allo sbarco in Sicilia 

                  La caduta del fascismo e il governo di Badoglio 

                  Dallo sbarco in Normandia alla conclusione del conflitto   

   

 

 

  Cariati  lì, 15/05/2018                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                                    Cristina Cianciaruso 

 

 

                                                     

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali: 2 ore curriculari annuali n. 66 (= n. ore settimanali x 33 settimane); 
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- ore complessive (A.S. 2017/2018)  42 al 15.05.2018  circa .        

                    

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - I.P.S.C.T. - I.P.S.I.A. I.T.I. MAZZONE) 
 

Via Nicola Golia, snc - Tel. 0983 91312 - Fax 0983 508807 - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800l 

Mail: csis06800l@istruzione.it - PEC: csis06800l@pec.istruzione.it 

 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Ai sensi dell’art.5 Legge n.425 del 10/12/97) 

 

 

 

                                               ALLEGATO  A 

 

 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE  V°  SEZ. A 

ARTICOLAZIONE   ENOGASTRONOMIA 

 

                                         

 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

                                                                               Il Docente 

 

                                                                          Francesco Cretella 
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La principale finalità della disciplina è quella di fornire agli studenti un’ approfondita conoscenza 

dell’organizzazione e delle tecniche amministrative e gestionali adottate dalle imprese che offrono 

servizi ricettivi. Le competenze teoriche e quelle pratiche consentono allo studente di comprendere 

non solo gli aspetti economici e organizzativi ma anche quelli amministrativo-contabili più inerenti 

alle diverse tipologie d’impresa nel settore della filiera turistica. 

La classe V^ sez. A (complessivamente diciassette alunni tutti frequentanti, di cui uno diversamente 

abile) è, in parte, composta   da un  numero di alunni ammessi alla classe successiva (attuale classe 

V) con conoscenze di Economia Aziendale minime (sono stati premiati gli sforzi profusi più che i 

risultati conseguiti) e ciò, conseguentemente,  ha  certamente condizionato il lavoro dello scrivente  

in termini di conoscenze, abilità e competenze.  

Per buona parte del corrente anno scolastico, stranamente e forse ritenendo automatica 

l’ammissione agli Esami di Stato, alcuni alunni si sono astenuti ricorrentemente dal sostenere le 

verifiche orali (anche in forma di colloquio didattico), consegnando in maniera “non svolta o quasi” 

quelle scritte; alcuni alunni sprovvisti “cronicamente” del libro di testo. Non indifferente il numero 

delle assenze in generale. Viceversa, nell’ultima parte dell’anno scolastico, l’atteggiamento 

didattico generale è finalmente cambiato consentendo l’acquisizione di elementi, seppur non 

propriamente positivi, utili per la valutazione finale.  

 Pochi alunni, al contrario, per compensare la non propensione  alla disciplina, hanno partecipato 

con interesse e sacrificio alle attività didattico-curriculari ed extra-curriculari, acquisendo crediti ed 

elementi positivi  per la valutazione finale. 

Per quanto esposto in precedenza, i risultati conseguiti possono così essere evidenziati:  mediamente 

mediocri per molti,  positivi per pochi;  il programma è stato adeguato alle diverse realtà della 

classe  puntando, per alcuni alunni,  all’acquisizione ed assimilazione dei “CONTENUTI MINIMI”  

(in alcuni casi sono stati premiati gli sforzi profusi anziché i risultati conseguiti). 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo : MODESTA E DISCONTINUA  

                                                                 

Attitudine alla disciplina : INSODDISFACENTE 

 

Interesse per la disciplina :  INSODDISFACENTE 

 

Impegno nello studio :  INCONSISTENTE  PER ALCUNI 

 

Metodo di studio : NON SISTEMATICO  E  DISPERSIVO PER MOLTI 

   

 
                                                                                                                             
Livello di conseguimento degli obiettivi :  

- MEDIAMENTE MEDIOCRI  

- POSITIVI PER POCHI                                                                              
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

- Scarso impegno degli alunni; 

- Scarsa attitudine per la disciplina; 

- Frequenza scolastica non proprio assidua; 

- Livello di partenza complessivo della classe non proprio sufficiente; 

- Eterogeneità della classe; 

- Carenze cognitive propedeutiche alla disciplina 
 

 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

 

- libro di testo:  De Luca - Fantozzi  “Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa turistica” 

                                                                                                    

                                                                                                                      Editore Liviana 

 

- schemi ed appunti personali. 
 

 

 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali:  5; ore curriculari annuali n. 165 (= n. ore settimanali x 33 settimane); 

- ore complessive (A.S. 2017-2018)    al 15.05.2018  circa 120  ;  

- ore effettive di lezione (A.S. 2017-2018) al 15.05.2018  n. 100  (per assenze collettive e altre 

attività didattiche);  

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
Ogni argomento è stato trattato attraverso: 

1) lezioni frontali con l’ausilio della lavagna; 

2) confronti con il libro di testo; 

3) presentazioni di esempi vari; 

5) esercitazioni in classe miranti a coinvolgere tutti gli alunni spingendoli 

    a consultarsi allo scopo di trovare soluzioni comuni; 

6) lezioni ed esercizi di rinforzo, attività di recupero continue. 

 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica di facile acquisizione utilizzando varie strategie 

per suscitare l’interesse degli alunni cercando di promuovere, negli allievi, discussioni e dibattiti 

sulle varie tematiche. Si è adottato il problem solving cercando di coinvolgere gli allievi nelle 

singole problematiche oggetto di studio stimolando, in tal modo, le loro capacità decisionali e di 
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scelta fra soluzioni alternative; quando tale metodologia si è rivelata svantaggiosa si è ricorso ad 

alternative tradizionali. 

 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

(frequenza media 1= nessuno o quasi;  5= tutti o quasi) 

                                                                       1    2    3    4    5 

Lezione frontale     X 

Lavoro individuale   X   

Lavoro in coppia      

Lavoro in gruppo   X   

Discussione     X 

Verifiche   X   

Altro      

 
 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

(Frequenza media 1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre) 

                                                                       1   2    3    4     5     

Lezione/applicazione *    X  

Scoperta guidata **   X   

Insegnamento per problemi  ***     X 

Progetto/indagine ****      

Altro      

 

*Spiegazione seguita da esercizi applicativi. 

**Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanze di domande , risposte brevi, brevi spiegazioni. 

***Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistemazione. 

****Strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato 

specificamente per acquisire informazione e sviluppare abilità. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

RECUPERO 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato. 
 

         1          2          3        4          5 
X 
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L’attività di recupero è stata  attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.     X 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse     X 

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

APPROFONDIMENTI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

L’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a 

breve termine 
 

         1          2          3 X       4          5  

 

L’attività di approfondimento è stata attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.   X   

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse   X   

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di approfond. al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

                                       1   2    3     4    5  

Libri di testo     X 

Altri libri X     

Dispense      

Registratore      

Videoregistratore      

Laboratori   X   

Visite guidate   X   

Incontri con esperti   X   
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Software      

Altro      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

Distinzione tra verifica formativa e sommativa 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

1   2    3    4    5 

  X   

 

TIPOLOGIA VERIFICHE FORMATIVE 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

Costanza e impegno nello studio 

Assiduità 

Interesse 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Le verifiche formative sono state classificate: 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

 1     2    3    4    5 

  X   

 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media inserendo nelle caselle corrispondenti un numero da 1 a 5) 1=mai o quasi mai; 5=sempre o 

quasi sempre) 

 

Interrogazione lunga 2 

Interrogazione breve 4 

Tema o breve saggio  
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Questionario 2 

Relazione  

Esercizi 3 

Test 3 

Altro  

 

 

 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  ( Programma effettivamente svolto entro il 15 maggio) 

 
IL PATRIMONIO 

 
 LE RISORSE TECNICHE 

       
 LE RISORSE FINANZIARIE 
      
 LA GESTIONE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA 

 

 BILANCIO D’ESERCIZIO  

 

 LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE 

  

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE 

 

Contenuti  (da svolgere entro il termine delle lezioni) 

 
IL TURISMO: UNA PROSPETTIVA EUROPEA 

 

LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

 

                                                       

CARIATI 15.05.2018 

 

                                                                                         Il Docente 

 

                                                                               Prof. Francesco Cretella 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - I.P.S.C.T. - I.P.S.I.A. I.T.I. MAZZONE) 
 

Via Nicola Golia, snc - Tel. 0983 91312 - Fax 0983 508807 - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800l 

Mail: csis06800l@istruzione.it - PEC: csis06800l@pec.istruzione.it 

 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Ai sensi dell’art.5 Legge n.425 del 10/12/97) 

 

 

 

                                               ALLEGATO  A 

 

 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE  V°  SEZ. B 

ARTICOLAZIONE   ENOGASTRONOMIA 

 

                                         

 

 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: 

  

 

                     LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

                                                                               Il Docente 

 RITA VICINANZA 
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Lo scopo principale della disciplina è quello di fornire agli studenti una accettabile competenza 

comunicativa sia nell’ambito scritto che orale in situazioni riguardanti l’ambito professionale. 

Nel corso dell’anno solo alcuni studenti si sono impegnati i modo meno discontinuo e 

proporzionato alle loro possibilità, ottenendo un risultato finale sufficiente. Altri, nonostante i 

continui richiami ad assumere un atteggiamento più consapevole e responsabile verso lo studio 

autonomo, hanno ritardato il momento delle verifiche e manifestato una applicazione sporadica e 

superficiale. In diversi casi le difficoltà linguistiche-espressive e le carenze pregresse non hanno 

favorito l’acquisizione e la rielaborazione personale dei contenuti , specialmente quando la debole 

preparazione di base non è stata supportata da uno studio individuale sistematico. 

Tutto ciò ha rallentato lo svolgimento dell’attività didattica, ha richiesto continue ripetizioni rd un 

conseguente ridimensionamento del piano di lavoro. 

 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo : SUPERFICIALE 

                                                                 

Attitudine alla disciplina : MODESTA 

 

Interesse per la disciplina :  PASSIVO 

 

Impegno nello studio : CONSAPEVOLE  PER ALCUNI 

 

Metodo di studio :INCOSTANYE E SUPERFICIALE PER MOLTI 

   
                                                                                                                             
Livello di conseguimento degli obiettivi :  

- MEDIOCRE PER LA MAGGIOR PARTE DELLA CLASSE    

- POSITIVI PER POCHI                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

- Scarso impegno degli alunni; 

- Scarsa interesse per la disciplina; 

- Frequenza scolastica non proprio assidua; 

- Livello di partenza complessivo della classe non proprio sufficiente; 

- Eterogeneità della classe; 

- Scarso impegno nello studio sia in classe che a casa 
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SUSSIDI DIDATTICI 

 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

 

- libro di testo:  Catrin Elen Morris EXCELLENT 

                                                                                                    

                                                                                                                      Editore ELI 

 

- 
 

 

 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali:  3 ore curriculari annuali n. 99 (= n. ore settimanali x 33 settimane); 

- ore complessive (A.S. 2017 2018)    al 15.05.2017  circa 70 ;  

- ore effettive di lezione (A.S. 2017-2018) al 15.05.2018  n. 63  (per assenze collettive e altre 

attività didattiche);  

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
Ogni argomento è stato trattato attraverso: 

1) lezioni frontali ; 

2) confronti con il libro di testo; 

3) lettura intensiva / estensiva ; 

5) attività di True / False statements, multiple choice, open questions, Yes / No questions ; 

6) attività di recupero continue . 

 

 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica di facile acquisizione utilizzando varie strategie 

per suscitare l’interesse degli alunni cercando di promuovere, negli allievi, discussioni e dibattiti 

sulle varie tematiche. Si è adottato il problem solving cercando di coinvolgere gli allievi nelle 

singole problematiche oggetto di studio stimolando, in tal modo, le loro capacità decisionali e di 

scelta fra soluzioni alternative; quando tale metodologia si è rivelata svantaggiosa si è ricorso ad 

alternative tradizionali. 

 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

(frequenza media 1= nessuno o quasi;  5= tutti o quasi) 

                                                                       1    2    3    4    5 

Lezione frontale     X 

Lavoro individuale   X   

Lavoro in coppia      
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Lavoro in gruppo   X   

Discussione     X 

Verifiche   X   

Altro      

 
 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

(Frequenza media 1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre) 

                                                                       1   2    3    4     5     

Lezione/applicazione *    X  

Scoperta guidata **   X   

Insegnamento per problemi  ***      

Progetto/indagine ****      

Altro      

 

*Spiegazione seguita da esercizi applicativi. 

**Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanze di domande , risposte brevi, brevi spiegazioni. 

***Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistemazione. 

****Strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato 

specificamente per acquisire informazione e sviluppare abilità. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

RECUPERO 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato. 
 

         1          2          3        4          5 
X 

 

L’attività di recupero è stata  attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.     X 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse     X 

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti  X    

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell’orario di lezione      
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………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

APPROFONDIMENTI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

L’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a 

breve termine 
 

         1          2          3 X       4          5  

 

L’attività di approfondimento è stata attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.   X   

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse   X   

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di approfond. al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

                                       1   2    3     4    5  

Libri di testo     X 

Altri libri X     

Dispense      

Registratore      

Videoregistratore      

Laboratori   X   

Visite guidate   X   

Incontri con esperti   X   

Software      

Altro      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

Distinzione tra verifica formativa e sommativa 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 
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1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

1   2    3    4    5 

  X   

 

TIPOLOGIA VERIFICHE FORMATIVE 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

Costanza e impegno nello studio 

Assiduità 

Interesse 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Le verifiche formative sono state classificate: 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

 1     2    3    4    5 

  X   

 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media inserendo nelle caselle corrispondenti un numero da 1 a 5) 1=mai o quasi mai; 5=sempre o 

quasi sempre) 

 

Interrogazione lunga 2 

Interrogazione breve 4 

Tema o breve saggio  

Questionario 2 

Relazione  

Esercizi 3 

Test 3 

Altro  
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CONTENUTI DISCIPLINARI:  ( Programma effettivamente svolto entro il 15 maggio) 

 
  FOOD PRESERVATION : 

       
  PHYSICAL METHODS      
  CHEMICAL METHODS 

  PHYSICAL – CHEMICAL AND BIOLOGICAL METHODS  

 

 COOKING TECHNIQUES : 

 

 WATER COOKING TECHNIQUES  

 FAT COOKING TECHNIQUES 

 HEAT COOKING TECHNIQUES 

 MIXED COOKING TECHNIQUES 

 

HEALTH AND SAFETY; 

 

HACCP  : 

HACCP principles ; 

FOOD TRANSMITTED INFECTIONS AND FOOD POISONING . 

 

DIET AND NUTRITION ; 

 

THE EATWELL PLATE ; 

THE MEDITERRANEAN DIET 

FOOD INTOLERANCES AND ALLERGIES ; 

 

Contenuti (da svolgere entro il termine delle lezioni ) 

 

EATING DISORDERS : ANOREXIA AND BULIMIA ; 

ALTERNATIVE DIETS. 
 

 

 

                                                       

CARIATI 15.05.2018 

 

                                                                                         Il Docente 

 

                                                                               Prof.ssa RITA VICINANZA 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - I.P.S.C.T. - I.P.S.I.A. I.T.I. MAZZONE) 
 

Via Nicola Golia, snc - Tel. 0983 91312 - Fax 0983 508807 - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800l 

Mail: csis06800l@istruzione.it - PEC: csis06800l@pec.istruzione.it 

 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Ai sensi dell’art.5 Legge n.425 del 10/12/97) 

 

 

 

                                               ALLEGATO  A 

 

 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE  V°  SEZ. A 

ARTICOLAZIONE   ENOGASTRONOMIA 

 

                                         
MATERIA DI INSEGNAMENTO: 

 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI  

SETTORE SALA E VENDITA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA  

 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

                                                                               Il Docente 
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                                                                          GULLA’ ANGELO  
 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

La classe V^ sez. A, Articolata ,  (complessivamente 17 alunni tutti frequentanti, di cui una 

diversamente abile) . 

In ordine agli obiettivi educativi, individuati all’inizio dell’anno scolastico dal consiglio di classe , 

si può senz’altro dire che quasi tutti gli allievi li hanno raggiunti, nonostante alcuni abbiano abusato 

delle entrate in ritardo e uscite anticipate non sempre realmente giustificabili. La frequenza non è 

stata per tutti regolare. Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali e quelli cognitivi disciplinari si 

rilevano invece delle differenze dovute ai diversi stili e ritmi di apprendimento, alle competenze di 

base, al diverso impegno nello studio a casa e infine al diverso interesse dimostrato nei confronti 

delle discipline da parte di ciascun allievo. 

Relativamente al profitto la classe quindi si presenta eterogenea e può essere suddivisa in più 

gruppi. Una parte ha partecipato con interesse al dialogo educativo, rispettando le scadenze 

periodiche delle verifiche e gli impegni scolastici, riportando globalmente discreti risultati anche 

per capacità di rielaborazione personale, curiosità intellettuale e un minimo di competenze 

operative. 

Un altro gruppo invece , pur partecipando costantemente al lavoro in classe non si è impegnato 

con continuità nello  raggiungendo risultati globalmente ai limiti della sufficienza. 

Nonostante il gruppo classe non sia stato coeso, i rapporti interpersonali sono sempre stati 

improntati al rispetto reciproco, cosi come nei confronti dei docenti.  

Da evidenziare purtroppo la negativissima esperienza appurata e dalla 

Dirigenza e dal Consiglio di Classe tutto , relativa al percorso di Alternanza 

Scuola Lavoro , in quanto parte degli alunni che sono stati inviati in Lombardia 

per uno stage in azienda nel mese di aprile appena trascorso , sono rientrati 

soltanto dopo qualche giorno di permanenza senza nessuna condivisibile 

motivazione , vanificando cosi i notevoli sforzi  sia economici che di tempo che la 

Scuola ha messo a disposizione per la suddetta esperienza .    
 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire 

allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze culturali, sociali, tecniche, 

economiche e normative necessarie per l’educazione, la formazione culturale e per l’inserimento 

lavorativo nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 

accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per 

valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la 

tipicità dei prodotti enogastronomici. 

La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove 

tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della 

comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

 

Nell’articolazione Servizi di sala e di vendita gli studenti acquisiscono competenze che li 

mettono in grado di: 

• svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 
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• di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 

vendita 

• in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, 

interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in 

un evento culturale. 

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

commercializzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità 

• Organizzare servizi 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 

la salute nei luoghi di lavoro 

• Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale fina 

lizzate 

all’ottimizzazione della qualità del servizio. 

 • Operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e 

internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare 

le nuove tendenze enogastronomiche. 

• Comunicare in almeno 2 lingue straniere. 

• Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con 

• il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi. 

• Attivare sinergie tra servizi di ospitalità accoglienza e servizi enogastronomici 

valorizzando, anche attraverso la progettazione e programmazione di eventi, il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali e di costume del territorio. 

• Documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 
 

QUADRO DEL PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo : SUFFICIENTE  

                                                                 

Attitudine alla disciplina : MODESTA 

 

Interesse per la disciplina :  SUFFICIENTE 

 

Impegno nello studio :  MODESTO  PER ALCUNI 

 

Metodo di studio : NON SISTEMATICO  E  DI RECUPERO   PER MOLTI 

   
                                                                                                                             
Livello di conseguimento degli obiettivi :  

- SUFFICIENTI    

- MODESTI  PER ALCUNI                                                                              

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

- Discreto impegno degli alunni; 

- Modesta attitudine per la disciplina; 

- Frequenza scolastica non proprio assidua; 

- Livello di partenza complessivo della classe non proprio sufficiente; 
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- Eterogeneità della classe; 

- Carenze cognitive propedeutiche alla disciplina 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

 

- libro di testo:  A. Faracca , E. Galiè .   “MASTER LAB “ Articolazione Enogastronomia 

                                                                                                    

                                                                                            Editore Le Monnier scuola 

 

- schemi ,appunti personali e ricerche sul web. 
 

 

 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali:  2; ore curriculari annuali n. 66 (= n. ore settimanali x 33 settimane); 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
Ogni argomento è stato trattato attraverso: 

1) lezioni frontali;  

2) confronti con il libro di testo; 

3) presentazioni di esempi vari; 

5) ricerche sul web 

6) lezioni di rinforzo, attività di recupero continue. 

 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica di facile acquisizione utilizzando varie strategie 

per suscitare l’interesse degli alunni cercando di promuovere, negli allievi, discussioni e dibattiti 

sulle varie tematiche. Si è adottato il problem solving cercando di coinvolgere gli allievi nelle 

singole problematiche oggetto di studio stimolando, in tal modo, le loro capacità decisionali e di 

scelta fra soluzioni alternative .  

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

(frequenza media 1= nessuno o quasi;  5= tutti o quasi) 

                                                                       1    2    3    4    5 

Lezione frontale   X   

Lavoro individuale   X   

Lavoro in coppia      

Lavoro in gruppo   X   

Discussione  X    

Verifiche   X   

Altro      
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MODALITA’ DI LAVORO 

(Frequenza media 1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre) 

                                                                       1   2    3    4     5     

Lezione/applicazione *  X    

Scoperta guidata **   X   

Insegnamento per problemi  ***      

Progetto/indagine ****   X   

Altro      

 

*Spiegazione seguita da esercizi applicativi. 

**Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanze di domande , risposte brevi, brevi spiegazioni. 

***Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistemazione. 

****Strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato 

specificamente per acquisire informazione e sviluppare abilità. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

RECUPERO 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato. 
 

         1          2          3        4          5 
X 

 

L’attività di recupero è stata  attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.   X   

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse   X   

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

………………………………………………………………………………………… 
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APPROFONDIMENTI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

L’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a 

breve termine 
 

         1          2          3 X       4          5  

 

L’attività di approfondimento è stata attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.   X   

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse   X   

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di approfond. al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

                                       1   2    3     4    5  

Libri di testo     X 

Altri libri X     

Dispense      

Registratore      

Videoregistratore      

Laboratori   X   

Visite guidate   X   

Incontri con esperti   X   

Software  X    

Altro      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

Distinzione tra verifica formativa e sommativa 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 
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1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

1   2    3    4    5 

  X   

 

TIPOLOGIA VERIFICHE FORMATIVE 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

Costanza e impegno nello studio 

Assiduità 

Interesse 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Le verifiche formative sono state classificate: 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

 1     2    3    4    5 

  X   

 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media inserendo nelle caselle corrispondenti un numero da 1 a 5) 1=mai o quasi mai; 5=sempre o 

quasi sempre) 

 

Interrogazione lunga 3 

Interrogazione breve 4 

Tema o breve saggio  

Questionario 2 

Relazione  

Esercizi 2 

Test 2 

Altro  
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CONTENUTI DISCIPLINARI:  ( Programma effettivamente svolto entro il 15 maggio) 

 
 LE TIPOLOGIE RISTORATIVE (Consolidamento) 

 IL PERSONALE DI SERVIZIO E LE NORME DI SICUREZZA(Consolidamento) 

 LA QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 

       
 DALLA GASTRONOMIA  ALL’ENOGSTRONOMIA 

 

 I FATTORI CHE INFLUNZANO LE SCELTE GASTRONOMICHE 

 
 LA PRODUZIONE DEL VINO 

 

 IL VINO IN ITALA E NEL MONDO (CENNI) 

 

 LA  GESTIONE DELLE AZIENDE TURISTICO-ORGANIZZATIVE 

 

 

 

  

 

 

                                                       

CARIATI 15.05.2018 

 

                                                                                         Il Docente 

 

                                                                               Prof. Angelo Gullà   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

I.P.S.E.O.A. CARIATI (CS) DOCUMENTO DI CLASSE V A ENOGASTRONOMIA A. S. 2017/2018 

 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - I.P.S.C.T. - I.P.S.I.A. I.T.I. MAZZONE) 
 

Via Nicola Golia, snc - Tel. 0983 91312 - Fax 0983 508807 - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800l 

Mail: csis06800l@istruzione.it - PEC: csis06800l@pec.istruzione.it 

 
 

 

       DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                         (Ai sensi dell’art.5 Legge n.425 del 10/12/97) 

 

 

 

                                               ALLEGATO  A 

 

 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE  V°  SEZ. A 

ARTICOLAZIONE   ENOGASTRONOMIA 

 

                                         

 

 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: 

 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

 

 

Anno Scolastico 2017-2018 
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                                                                               Il Docente 

 

                                                                          Mignanelli Antonio 
La classe V sez. A Enogastronomia e formata da 17 alunni 12 femmine e 5 maschi. 

Il curricolo scolastico legato al programma si è svolto con qualche difficoltà. 

La parte pratica è stata sufficiente, alcuni dei ragazzi hanno lavorato benissimo acquisendo durante 

il percorso scolastico discrete capacità manuali, tecniche e pratiche.  

La principale finalità della disciplina è quella di fornire agli studenti un’ approfondita conoscenza 

dell’organizzazione e delle tecniche laboratoriali e gestionali adottate dalle imprese, che offrono 

servizi ricettivi.  

Le competenze teoriche e quelle pratiche anno consentito agli studenti di cogliere e utilizzare 

tecniche di lavorazione e strumenti gestionali adatti alla produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici e ristorativi. 

In linea con quanto espresso nella la programmazione preventiva di classe, le finalità che si sono 

cercate di conseguire sono state orientate verso la conoscenza di temi fondamentali generali sulle 

diverse strutture ristorative. 

Tenendo conto delle esigenze degli allievi si è proceduto, necessariamente nello spiegare gli 

argomenti fondanti, concetti generali di ristorazione in maniera approfondita e ripetuta.  

IL profitto medio della classe e più che sufficiente si è valutato: 

Le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite, mediante  verifiche frontali, scritte e pratiche. 

      In oltre si è tenuto conto anche: 

Della frequenza, la partecipazione, l’impegno, il comportamento, la puntualità nei laboratori e         

l’igiene personale e professionale. 

 

 

 

 

 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo : SODDISFACENTE  

                                                                 

Attitudine alla disciplina : DISCRETE 

 

Interesse per la disciplina :  DISCRETO 

 

Impegno nello studio :  SUFFICIENTE 

 

Metodo di studio : POCO SISTEMATICO E SUFFICIENTE PER ALCUNI 

   
                                                                                                                             
Livello di conseguimento degli obiettivi :  

- SUFFICIENTI    

- DISCRETI PER ALCUNI                                                                           
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

- Scarso impegno degli alunni; 

- Frequenza scolastica non proprio assidua; 

- Eterogeneità della classe; 

 
 

 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

 

- libro di testo: In cucina laboratorio di enogastronomia "settore cucina"5^ anno 

                                                                                                  Case editrice Poseidonia scuola  

- schemi ed appunti personali. 
 

 

 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali:  4; ore curriculari annuali n. 132 (= n. ore settimanali x 33 settimane); 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
Ogni argomento è stato trattato attraverso: 

1) lezioni frontali con l’ausilio della lavagna; 

2) confronti con il libro di testo; 

3) presentazioni di esempi vari; 

5) esercitazioni in classe miranti a coinvolgere tutti gli alunni spingendoli 

    a consultarsi allo scopo di trovare soluzioni comuni; 

6) lezioni ed esercizi di rinforzo, attività di recupero continue. 

7) attività di laboratorio constanti. 

 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica di facile acquisizione utilizzando varie strategie 

per suscitare l’interesse degli alunni cercando di promuovere, negli allievi, discussioni e dibattiti 

sulle varie tematiche. Si è adottato il problem solving cercando di coinvolgere gli allievi nelle 

singole problematiche oggetto di studio stimolando, in tal modo, le loro capacità decisionali e di 
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scelta fra soluzioni alternative; quando tale metodologia si è rivelata svantaggiosa si è ricorso ad 

alternative tradizionali. 

 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

(frequenza media 1= nessuno o quasi;  5= tutti o quasi) 

                                                                       1    2    3    4    5 

Lezione frontale     X 

Lavoro individuale   X   

Lavoro in coppia      

Lavoro in gruppo     X 

Discussione     X 

Verifiche   X   

Altro      

 
 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

(Frequenza media 1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre) 

                                                                       1   2    3    4     5     

Lezione/applicazione *    X  

Scoperta guidata **    X  

Insegnamento per problemi  ***    X  

Utilizzo dei laboratori enogastronomici    X  

Altro      

 

*Spiegazione seguita da esercizi applicativi. 

**Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanze di domande , risposte brevi, brevi spiegazioni. 

***Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistemazione. 

****Strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato 

specificamente per acquisire informazione e sviluppare abilità. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

RECUPERO 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato. 
 

         1          2          3        4          5 
X 
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L’attività di recupero è stata  attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.     X 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse     X 

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

APPROFONDIMENTI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

L’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a 

breve termine 
 

         1          2          3 X       4          5  

 

L’attività di approfondimento è stata attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.   X   

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse   X   

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di approfond. al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

                                       1   2    3     4    5  

Libri di testo     X 

Altri libri X     

Dispense     X 

Registratore      

Videoregistratore      

Laboratori     X 

Visite guidate   X   

Incontri con esperti   X   
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Software    X  

Altro      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

Distinzione tra verifica formativa e sommativa 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

1   2    3    4    5 

  X   

 

TIPOLOGIA VERIFICHE FORMATIVE 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

Costanza e impegno nello studio 

Assiduità 

Interesse 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Le verifiche formative sono state classificate: 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

 1     2    3    4    5 

  X   

 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media inserendo nelle caselle corrispondenti un numero da 1 a 5) 1=mai o quasi mai; 5=sempre o 

quasi sempre) 

 

Interrogazione lunga 4 

Interrogazione breve 4 

Tema o breve saggio  
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Questionario 2 

Relazione  

Esercizi 3 

Test 3 

Elaborati pratici 4 

 

 

 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  ( Programma effettivamente svolto entro il 15 maggio) 
 
 

Unità C  – I prodotti tipici italiani 

Unità D  - Realizzare un menu  

Unità E  – intolleranze alimentari e stili alimentari particolari 

Unità F  – la tutela della sicurezza  e della salute sul luogo di lavoro 

Unità G  – il sistema HACCP 

Unità H  – il servizio di catering e di banqueting 

 

 

                                                       

CARIATI 15.05.2018 

 

                                                                                         Il Docente 

 

                                                                               Prof.   Mignanelli Antonio 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - I.P.S.C.T. - I.P.S.I.A. I.T.I. MAZZONE) 

 

Via Nicola Golia, snc - Tel. 0983 91312 - Fax 0983 508807 - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800l 

Mail: csis06800l@istruzione.it - PEC: csis06800l@pec.istruzione.it 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Ai sensi dell’art.5 Legge n.425 del 10/12/97) 

 

 

 

 
ALLEGATO  A 

 
CLASSE  V°  SEZ. A 

ARTICOLAZIONE   ENOGASTRONOMIA 

                                         

MATERIA DI INSEGNAMENTO: 
 

 

 

MATEMATICA 

 

 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

                                                                               Il Docente 

                                                                             Giulia Priori 
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La classe V^ sez.A (formata da 17 alunni tutti frequentanti, di cui tre ripetenti e una diversamente 

abile che usufruisce del supporto di un insegnante di sostegno per 9 h) si presenta in modo 

eterogeneo, ha partecipato al dialogo didattico-educativo in maniera superficiale e saltuario, 

nonostante le lacune regresse, impegnandosi esclusivamente a scuola, tutto ciò ha determinato un 

rallentamento dello svolgimento del programma, acuito anche dalle frequenti assenze degli alunni. 

Sono state adottate tutte le strategie e le metodologie utili ai fini di un proficuo apprendimento. 

Sono state trattate problematiche in maniera dialogata in modo da coinvolgere tutti gli allievi e 

rendere più interessante la materia ma non sempre c’è stata la partecipazione e la condivisione di 

tutti. 

Il livello di partenza della classe, mediocre, e lo scarso impegno profuso per la maggior parte degli 

alunni, non ha consentito il conseguimento di risultati pienamente soddisfacenti per tutti. La classe 

nel complesso ha raggiunto più o meno gli obiettivi minimi inizialmente prefissati: acquisizione 

delle conoscenze essenziali; utilizzo in modo sostanzialmente corretto delle conoscenze e dei 

metodi di calcolo. 

L’insegnamento è stato condotto per moduli: la parte teorica è stata sviluppata con rigore ma in 

modo semplice evitando il superfluo e cercando di far acquisire ai ragazzi coerenza argomentativa, 

precisione di linguaggio e correttezza di ragionamento; inoltre sono state effettuate esercitazioni e 

ripetizioni in classe con verifiche quotidiane. Per la formulazione della valutazione è stata effettuata 

un’attenta analisi di ciascun alunno tenendo conto, oltre delle verifiche, anche della situazione di 

partenza, del risultato raggiunto, della partecipazione, dell’interesse mostrato per la disciplina, della 

frequenza, del comportamento avuto in classe. In definitiva nella classe si individuano due fasce di 

livello: una formata da allievi che hanno evidenziato voglia di apprendere e con la loro 

partecipazione costante hanno superato le difficoltà iniziali conseguendo risultati in modo più che 

soddisfacente; l’altra formata da alunni che, forse perché demotivati, si sono dimostrati inizialmente 

pigri e incostanti nello studio, migliorando un impegno minimo solo nell’ultimo periodo. 
 

QUADRO DEL PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 
 

Partecipazione al dialogo educativo : DISCONTINUA, COSTANTE PER POCHI  

                                                                 

Attitudine alla disciplina : MODESTA 

 

Interesse per la disciplina : MINIMO 

 

Impegno nello studio :  SALTUARIO 

 

Metodo di studio : NON SISTEMATICO  

   
                                                                                                                             
Livello di conseguimento degli obiettivi :  

- MEDIOCRI per alcuni 

- POSITIVI per gli altri                                                                           

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

- Scarso impegno degli alunni; 

- Scarsa attitudine per la disciplina; 
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- Frequenza scolastica non proprio assidua; 

- Livello di partenza complessivo della classe non sufficiente; 

- Eterogeneità della classe. 
 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

 

- libro di testo:  P. Baroncini – R. Manfredi “MultiMath.giallo” 

                                                                                                    

                                                                                                                      Editore Ghisetti & Corvi 

 

- schemi ed appunti personali. 

 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali:  3; ore curriculari annuali n. 99 (= n. ore settimanali x 33 settimane); 

- ore complessive (A.S. 2017-2018)    al 15.05.2018  circa  87 ;  

- ore effettive di lezione (A.S. 2017-2018) al 15.05.2018  n.    (per assenze collettive e altre 

attività didattiche);  

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Ogni argomento è stato trattato attraverso: 

1) lezioni frontali con l’ausilio della lavagna; 

2) lezione partecipata; 

3) presentazioni di esempi vari; 

5) applicazione dei contenuti acquisiti mediante esercitazioni in classe commisurati alle necessità di   

ciascun alunno; 

6) lezioni ed esercizi di rinforzo, attività di recupero continue; 

7) attività di gruppo per favorire la comprensione dei concetti. 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica di facile acquisizione utilizzando varie strategie 

per suscitare l’interesse degli alunni cercando di promuovere, negli allievi, discussioni e dibattiti 

sulle varie tematiche. Gli argomenti sono stati proposti nella forma più idonea per un facile 

apprendimento partendo da esempi concreti o da conoscenze note, al fine di stimolare lo spirito di 

ricerca e di scoperta dell’applicazione delle regole teoriche ai casi pratici. 

 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

(frequenza media 1= nessuno o quasi;  5= tutti o quasi) 

                                                                       1    2    3    4    5 

Lezione frontale     X 

Lavoro individuale   X   

Lavoro in coppia      

Lavoro in gruppo   X   

Discussione    X  
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Verifiche   X   

Altro      

 

MODALITA’ DI LAVORO 

(Frequenza media 1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre) 

                                                                       1   2    3    4     5     

Lezione/applicazione *     X 

Scoperta guidata **   X   

Insegnamento per problemi  ***     X 

Progetto/indagine ****      

Altro      

 

*Spiegazione seguita da esercizi applicativi. 

**Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanze di domande , risposte brevi, brevi spiegazioni. 

***Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistemazione. 

****Strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato 

specificamente per acquisire informazione e sviluppare abilità. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

RECUPERO 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato. 
 

         1          2          3        4          5 
X 

 

L’attività di recupero è stata  attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.     X 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse     X 

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti   X   

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

………………………………………………………………………………………… 
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APPROFONDIMENTI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

L’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a 

breve termine 
 

         1          2          3 X       4          5  

 

L’attività di approfondimento è stata attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.   X   

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse   X   

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di approfond. al di fuori dell’orario di lezione      

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

                                       1   2    3     4    5  

Libri di testo     X 

Altri libri      

Dispense      

Registratore      

Videoregistratore      

Laboratori   X   

Visite guidate      

Incontri con esperti      

Software      

Altro X     

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

Distinzione tra verifica formativa e sommativa 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

1   2    3    4    5 

  X   

 

TIPOLOGIA VERIFICHE FORMATIVE 
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Partecipazione al dialogo educativo 

Costanza e impegno nello studio 

Assiduità 

Interesse 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Le verifiche formative sono state classificate: 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

 1     2    3    4    5 

  X   

 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media inserendo nelle caselle corrispondenti un numero da 1 a 5) 1=mai o quasi mai; 5=sempre o 

quasi sempre) 

 

Interrogazione lunga 2 

Interrogazione breve 3 

Tema o breve saggio  

Questionario 3 

Relazione  

Esercizi 5 

Test 3 

Altro  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  ( Programma effettivamente svolto entro il 15 maggio) 
MODULO 1. Richiami di algebra: equazioni e disequazioni algebriche e frazionarie 

 Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado 

 Sistemi di disequazioni 

 Disequazioni frazionarie 

 

MODULO 2. Le funzioni reali 

 Concetto di funzione. Rappresentazione grafica di funzioni elementari 

 Classificazione di una funzione 
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 Dominio. Zeri di una funzione. Funzione pari e dispari. Segno di una funzione 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 

MODULO 3. Limiti di una funzione reale 

 Limite finito ed infinito in un punto di una funzione reale 

 Limite finito ed infinito all’infinito di una funzione reale 

 Limite destro e sinistro 

 Forme indeterminate 

MODULO 4. Funzioni continue 

 Funzioni continue 

 Continuità delle funzioni elementari 

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

 Grafico di una funzione 

Le lezioni che saranno tenute dal 15 Maggio al termine delle attività didattiche saranno dedicate a 

sviluppare il seguente modulo 

MODULO 5. Calcolo differenziale 

 Definizione e significato geometrico di derivata 

 Derivate di alcune funzioni elementari 

 Regole di derivazione 

                                                       
CARIATI 15.05.2018                                                          Il docente 

                                              Prof.ssa Giulia PRIORI 
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       DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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                                               ALLEGATO  A 

 

 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE  V°  SEZ. B 

ARTICOLAZIONE   ENOGASTRONOMIA 

 
                                         

 

 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: 

  

 

                   SCIENZE E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

                                                                               Il Docente 
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                                                                          Bianca Rita Lentini 

 

 
I contenuti del programma SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE si propongono di 

ampliare e approfondire le conoscenze acquisite negli anni precedenti del corso di studi, passando 

da un’interpretazione educativo-alimentare del primo biennio e prevalentemente merceologica del 

terzo anno di qualifica, a un’analisi sistematica dei processi alimentari, nutrizionali e igienici legati 

alla ristorazione. 

La classe, formata da 17 alunni, si presenta molto eterogenea e questo ha determinato un 

rallentamento dello svolgimento del programma , rallentamento acuito anche dalle frequenti assenze 

di alcuni di loro. 

Sono state adottate tutte le strategie e le metodologie utili ai fini di un proficuo apprendimento. 

I risultati conseguiti, possono così essere evidenziati:  negativi per alcuni,  positivi per pochi;  il 

programma è stato adeguato alle diverse realtà della classe  puntando, per alcuni alunni,  

all’acquisizione ed assimilazione dei contenuti minimi. Sono state trattate problematiche attuali in 

maniera dialogata in modo da coinvolgere tutti gli allievi e rendere più incisivo il dialogo educativo. 

Il livello di partenza della classe non completamente sufficiente e lo scarso impegno profuso per la 

maggior parte degli alunni, non ha consentito il conseguimento di risultati pienamente 

soddisfacenti.  La classe nel complesso ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
 

QUADRO DEL PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 
 

Partecipazione al dialogo educativo : MODESTA E DISCONTINUA 

                                                                 

Attitudine alla disciplina : INSODDISFACENTE 

 

Interesse per la disciplina :  INSODDISFACENTE 

 

Impegno nello studio :  INCONSISTENTE  PER ALCUNI 

 

Metodo di studio : NON SISTEMATICO  E  DISPERSIVO PER MOLTI 

   
                                                                                                                             

Livello di conseguimento degli obiettivi : 

- INSUFFICIENTI    

- POSITIVI PER POCHI                                                                              
 

 

 

 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

- Scarso impegno degli alunni; 

- Scarsa attitudine per la disciplina; 

- Frequenza scolastica non assidua; 

- Livello di partenza complessivo della classe non sufficiente; 

- Eterogeneità della classe; 

- Carenze cognitive propedeutiche alla disciplina 
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             SUSSIDI DIDATTICI 

 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati : 

 

LIBRO DI TESTO :   A. Machado – Scienza e Cultura dell’Alimentazione (Enogastronomia – 

Sala e Vendita) 5 – Poseidonia Scuola. 

 

 Schemi e mappe concettuali. 

 

 Appunti personali    

 

 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali:  3; ore curriculari annuali n. 99 (= n. ore settimanali x 33 settimane); 

- ore complessive (A.S. 2017-2018)    al 15.05.2017  circa n. 87  ; 

- ore effettive di lezione (A.S. 2017-2018) al 15.05.2018  n. 67  (per assenze collettive e altre 

attività didattiche); 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
1) Lez

ioni frontale con l’ausilio della lavagna; 

2) Lez

ione guidata in classe 

3) Dis

cussione 

4) Ese

rcitazioni scritte 

 

Sono stati effettuati i dovuti collegamenti interdisciplinari ogni qualvolta se ne è presentata 

l'occasione, in modo particolare con Laboratorio di Enogastronomia, ma anche con Inglese e Storia. 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica che prestasse molto attenzione all’uso del 

linguaggio della disciplina, curando in modo particolare i momenti di apprendimento della lingua, 

avendo come obiettivo finale un’alfabetizzazione accademica. Per suscitare l’interesse le varie 

tematiche proposte hanno spesso preso spunto da situazione di vita reale, vicine all’esperienza degli 

studenti, invitandoli ad essere propositivi, e stimolando dibattiti e discussioni tra pari. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

(frequenza media 1= nessuno o quasi;  5= tutti o quasi) 

                                                                       1    2    3    4    5 
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Lezione frontale     X 

Lavoro individuale   X   

Lavoro in coppia      

Lavoro in gruppo   X   

Discussione     X 

Verifiche   X   

Altro      

 
 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

(Frequenza media 1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre) 

                                                                       1   2    3    4     5     

Lezione/applicazione *    X  

Scoperta guidata **   X   

Insegnamento per problemi  ***     X 

Progetto/indagine ****   X   

Altro      

 

*Spiegazione seguita da esercizi applicativi. 

**Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanze di domande , risposte brevi, brevi spiegazioni. 

***Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistemazione. 

****Strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato 

specificamente per acquisire informazione e sviluppare abilità. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

RECUPERO 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato. 
 

         1          2          3        4          5 X 

 

L’attività di recupero è stata  attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.     X 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse     X 

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      
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Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

APPROFONDIMENTI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

L’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a 

breve termine 
 

         1          2          3 X       4          5  

 

L’attività di approfondimento è stata attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.   X   

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse   X   

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di approfond. al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

                                       1   2    3     4    5 

Libri di testo     X 

Altri libri X     

Dispense      

Registratore      

Videoregistratore      

Laboratori   X   

Visite guidate   X   

Incontri con esperti   X   

Software   X   

Altro      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 
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Distinzione tra verifica formativa e sommativa 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

1   2    3    4    5 

  X   

 

TIPOLOGIA VERIFICHE FORMATIVE 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

Costanza e impegno nello studio 

Assiduità 

Interesse 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Le verifiche formative sono state classificate: 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

 1     2    3    4    5 

  X   

 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media inserendo nelle caselle corrispondenti un numero da 1 a 5) 1=mai o 

quasi mai; 5=sempre o quasi sempre) 

 

Interrogazione lunga 2 

Interrogazione breve 4 

Tema o breve saggio 2 

Questionario 2 

Relazione 1 

Esercizi 2 

Test 2 

Altro  
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CONTENUTI DISCIPLINARI:  ( Programma effettivamente svolto entro il 15 maggio) 

            

           MODULO 1 : LA DIGESTIONE E IL METABOLISMO 

 

           U.D. 1 L'apparato digerente 

      Cavità orale. Faringe. Stomaco. Intestino tenue e crasso. Pancreas. Digestione e     assorbimento     

dei nutrienti 

 

           U.D. 2 Elementi di Bioenergetica 

           Metabolismo e bioenergetica. Energia degli alimenti. Misurazione del fabbisogno energetico.      

Bilancio energetico e Fabbisogno energetico. Peso corporeo. 

 

 

MODULO 2: LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE. 

 

U.D. 1 La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche. 

Aspetti generali. La dieta nell’età evolutiva. La dieta del neonato e del lattante. 

L’alimentazione complementare. La dieta del bambino. La dieta dell’adolescente. La dieta 

dell’adulto. La piramide alimentare. La dieta in gravidanza. La dieta della nutrice. La dieta 

nella terza età. 

 

U.D. 2 Diete e stili alimentari. 

Diete e benessere. 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. 

 

U.D.1 La dieta nelle malattie cardiovascolari. 

Le malattie cardiovascolari. Prevenzione del rischio cardiovascolare. Ipertensione arteriosa. 

Aterosclerosi. Ipercolesterolemia. Indicazioni dietetiche. 

U.D. 2 La dieta nelle malattie metaboliche. 

Il diabete mellito. Tipi di diabete. Indicazioni dietetiche. L’obesità. Malattie correlate 

all’obesità. Tipi di obesità. Indicazioni dietetiche. 

 

U.D.3 Allergie e intolleranze alimentari. 

Le reazioni avverse al cibo. Reazioni tossiche. Le allergie alimentari. Le intolleranze 

alimentari. Intolleranza al lattosio. Favismo. Celiachia. La dieta del celiaco. 

 

U.D. 3 Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari. 

            I tumori. Stile di vita e rischio tumorale. Sostanze cancerogene presenti negli alimenti.                  

Sostanze protettive presenti negli alimenti. I disturbi alimentari. Anoressia nervosa. Bulimia 

nervosa. 

 

                                                       

 

                                                                                         Il Docente 
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DISCIPLINA : RELIGIONE  CATTOLICA 

 

 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Acquisizione linguaggio 

religioso. Capacità di dare 

giudizi etici su un fatto o 

un comportamento sociale 

o personale. 

Sa riconoscere un fatto o 

un testo sacro ,sa leggerlo e 

lo comprende nel suo 

contenuto collocandolo 

anche in modo critico verso 

il proprio vissuto e 

nell’ambiente  in cui vive. 

Dare giudizi critici ed etici 

sulla realtà della persona e 

delle situazioni 

collocandole nel contesto 

di tempo e di luogo anche 

in senso interdisciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

La lezione è sempre stata svolta in modo partecipato sia nella scelta delle tematiche, 

tra quelle proposte, che per il loro sviluppo. 

Il coinvolgimento è stato sempre costante anche sul piano personale ed emozionale, 

per l’alunno, al fine di renderlo capace di assimilare concetti e contenuti in modo da 

poterli trasferire nel proprio bagaglio culturale e nel proprio vissuto già in classe e poi 

fuori .Costante è stata l’attenzione verso atteggiamenti di superficialità o di non 

attenzione motivata recuperando impegno positivo con continue sollecitazioni anche 

individualizzate.  

 

 

MODULO PRIMO : QUALE ETICA? 

OBIETTIVI:Avere una informazione generale sui termini e sui concetti chiave 

dell’etica. Orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 
 

TEMPI: ORE 10 COSI’ DISTRIBUITE 

 

- Cos’è l’etica?  (ore 4 ) 

- Le etiche contemporanee  (ore 4 ) 

- La bioetica (ore 2) 
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MODULO 2: LE DIECI PAROLE 

 
OBIETTIVO: Conoscere l’importanza che ha avuto il Decalogo nella nostra cultura 

sia laica che religiosa. 

 

TEMPI: ORE 10COSI’ DISTRIBUITE: 

 

- Il Decalogo ieri e oggi ( ore4 ) 

- I primi tre comandamenti ( ore 3 ) 

- 4°- 5°- 6° comandamento ( ore 3 ) 

 

 

 

ATTIVITA’    DIDATTICA 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

 

La lezione condizionata ad una sola ora settimanale ha dovuto supportarsi con un 

metodo partecipato in cui le attività proposte e la loro valutazione periodica sono 

state svolte comunitariamente. 

L’uso di strumenti audio e video ha favorito la fruizione di alcune tematiche 

fondamentali mentre le altre sono state sostenute con l’uso di documenti sacri ( 

Vangelo e Bibbia ) forniti dall’insegnante. 

Il dialogo mirato con espressione verbale corretta e mirato anche alla verifica dei 

contenuti acquisiti ha favorito una maggiore maturazione negli alunni che hanno 

imparato ad esprimere se stessi. 

 
 

 

 

TIPO   DI   ATTIVITA’ 

(frequenza media 1= nessuno o quasi;  5= tutti o quasi) 

                                                                       1    2    3    4    5 

Lezione frontale     X 

Lavoro individuale     X 

Lavoro in coppia    X  

Lavoro in gruppo     X 

Discussione     X 

Verifiche     X 
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Altro  X    

. 

 

 

 

MODALITA’   DI   LAVORO 

(Frequenza media 1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre) 

                                                                       1   2    3    4     5     

Lezione/applicazione *     X 

Scoperta guidata **     X 

Insegnamento per problemi  ***  X    

Progetto/indagine ****   X   

Altro   X   

 

*Spiegazione seguita da esercizi applicativi 

**Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanze di domande , risposte brevi, brevi spiegazioni 

***Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistemazione 

****Strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato 

specificamente per acquisire informazione e sviluppare abilità 

 

RECUPERO 
 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve 

termine 
 

         1          2          3 X       4 X         5  

 

L’attività di recupero è stata  attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.    X  

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse   X   

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti     X 

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà      

Altro X     

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell’orario di lezione  X    

 

 

Periodo Durata Frequenza Modalità 
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Al termine di ogni 

unità didattica 

Una ora al termine 

di ogni unità 

didattica. 

Una lezione bi-

mestrale. 

Semplificazione dei 

contenuti 

proposti.Sintesi 

mirate. 

    

    

 

(Spazio per note esplicative e/o integrative) 

Introdurre testo 

 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere allo scopo di recuperare gli alunni 

in difficoltà e per semplificare le unità didattiche che sono risultate più difficoltose. 

Si sottolinea l’esiguità delle ore dell’I R C. 

 
 

APPROFONDIMENTI 
 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

I’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a 

breve termine 
 

         1          2          3 X       4          5  

 

L’attività di approfondimento è stata attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.     X 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse    X  

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti    X  

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà      

Altro X     

Sono state attuate forme di approfond. al di fuori dell’orario di lezione X     

 

Periodo Durata Frequenza Modalità 

Al termine di ogni 

modulo 

2 ore al termine di 

ogni modulo 

2 ore ogni due mesi 

di lezione 

Approfondimento 

con letture ed 

esercizi inerenti ai 

contenuti proposti. 

 

(Spazio per note esplicative e/o integrative) 

Introdurre testo 
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Le attività di approfondimento sono state attuate con  sintesi e lavori individuali per i pochi alunni che hanno 

evidenziato una buona motivazione all’apprendimento 

 

 

 

 

 

MATERIALI   E   STRUMENTI   DIDATTICI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

                                       1   2    3     4    5  

Libri di testo      

Altri libri   X   

Dispense   X   

Registratore      

Videoregistratore   X   

Laboratori      

Visite guidate      

Incontri con esperti      

Software      

Altro      

 

 

 

 

VERIFICA  DEGLI  APPRENDIMENTI 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

 

Distinzione tra verifica formativa e sommativa 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

1   2    3    4    5 

  X   

 

 

 

TIPOLOGIA  VERIFICHE  FORMATIVE 

 

Partecipazione al dialogo educativo 5 

Costanza nell’impegno 4 

Assiduità nella frequenza 3 
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Introdurre testo 

Introdurre testo 

 

Note esplicative e/o integrative 

Le verifiche formative sono state classificate: 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

 1     2    3    4    5 

    X 

 

TRUMENTI   PER   LA   VERIFICA   SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

 

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media inserendo nelle caselle corrispondenti un numero da 1 a 5) 1=mai o quasi mai; 5=sempre o 

quasi sempre) 

 

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio 2 

Questionario 5 

Relazione 2 

Esercizi 5 

Test 2 

Altro 3 

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

L’esiguità delle ore consente verifiche per classi paralleli ed in modo unitario. 

 

 

 

 

 

Cariati , li   15 /05/2018                                                        

 

IL DOCENTE 

 

Sac. Don Mosé Cariati 
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La principale finalità della disciplina è quella di rafforzare e sviluppare un livello di apprendimento 

corrispondente al livello B1-B2, potenziando le abilità linguistiche (comprensione e produzione 

orale e scritta). Si è cercato di raggiungere una discreta conoscenza degli aspetti culturali ed 

economici dei paesi francofoni.  

La classe V^ sez. A (complessivamente diciassette alunni tutti frequentanti, di cui uno con 

sostegno) è, in parte, composta   da un  numero di alunni ammessi alla classe successiva (attuale 

classe V) con conoscenze di Lingua francese minime e ciò ha condizionato il lavoro svolto in 

classe. La maggior parte degli alunni nel corso dell’anno si sono rifiutati di prendere parte alle 

verifiche orali. Non indifferente il numero delle assenze in generale durante l’orario della materia; 

in particolare una alunna assente spesso nelle ore di lezione.  

Pochi alunni hanno partecipato con interesse allo svolgimento delle lezioni.  

I risultati raggiunti sono insufficienti per pochi, sufficienti per molti, positivi per pochi.  

Il programma è stato adeguato alle diverse realtà della classe  puntando, per alcuni alunni,  

all’acquisizione ed assimilazione dei “CONTENUTI MINIMI”  (in alcuni casi sono stati premiati 

gli sforzi profusi anziché i risultati conseguiti). 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo : MODESTA E DISCONTINUA  

                                                                 

Attitudine alla disciplina : SODDISFACENTE 

 

Interesse per la disciplina :  SODDISFACENTE 

 

Impegno nello studio :  INCONSISTENTE  PER ALCUNI 

 

Metodo di studio : NON SISTEMATICO  E  DISPERSIVO PER MOLTI 

   
                                                                                                                             
Livello di conseguimento degli obiettivi :  

- INSUFFICIENTI PER POCHI 

- SUFFICIENTI   

- POSITIVI PER POCHI                                                                             

 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

- Scarso impegno degli alunni; 

- Scarsa attitudine per la disciplina; 

- Frequenza scolastica non proprio assidua; 

- Livello di partenza complessivo della classe non proprio sufficiente; 

- Eterogeneità della classe; 

- Carenze cognitive propedeutiche alla disciplina 
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SUSSIDI DIDATTICI 

 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

 

- libro di testo:  C. Duvallier “Gourmet” – Pierre Bordas et fils; 

- dispensa con testi selezionati dal docente titolare; 

- schemi ed appunti personali. 
 

 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali:  3; ore curriculari annuali n. 99 (= n. ore settimanali x 33 settimane); 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
Ogni argomento è stato trattato attraverso: 

1) lezioni frontali con l’ausilio della lavagna; 

2) confronti con il libro di testo; 

3) presentazioni di esempi vari; 

5) esercitazioni in classe miranti a coinvolgere tutti gli alunni spingendoli 

    a consultarsi allo scopo di trovare soluzioni comuni; 

6) lezioni ed esercizi di rinforzo, attività di recupero continue. 

 

Si è cercato di seguire una metodologia tendente a stimolare negli alunni un particolare interesse nei 

confronti della materia. Tramite comprensioni del testo in lingua di partenza straniera, si è cercato 

di far acquisire agli allievi le costruzioni di base della lingua, facendo nascere nel contesto classe 

occasioni di confronto e di discussione. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

(frequenza media 1= nessuno o quasi;  5= tutti o quasi) 

                                                                       1    2    3    4    5 

Lezione frontale     X 

Lavoro individuale   X   

Lavoro in coppia      

Lavoro in gruppo      

Discussione     X 

Verifiche   X   

Altro      
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MODALITA’ DI LAVORO 

(Frequenza media 1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre) 

                                                                       1   2    3    4     5     

Lezione/applicazione *     X 

Scoperta guidata **   X   

Insegnamento per problemi  ***      

Progetto/indagine ****      

Altro      

 

*Spiegazione seguita da esercizi applicativi. 

**Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanze di domande , risposte brevi, brevi spiegazioni. 

***Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistemazione. 

****Strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato 

specificamente per acquisire informazione e sviluppare abilità. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

RECUPERO 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato. 
 

         1          2          3        4          5 
X 

 

L’attività di recupero è stata  attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.     X 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse     X 

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell’orario di lezione      

 

APPROFONDIMENTI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

L’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a 

breve termine 
 

         1          2          3 X       4          5  
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L’attività di approfondimento è stata attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.   X   

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse   X   

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà   X   

Altro      

Sono state attuate forme di approfond. al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

                                       1   2    3     4    5  

Libri di testo     X 

Altri libri      

Dispense     X 

Registratore      

Videoregistratore      

Laboratori      

Visite guidate      

Incontri con esperti      

Software      

Altro      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

Distinzione tra verifica formativa e sommativa 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

1   2    3    4    5 

  X   

 

TIPOLOGIA VERIFICHE FORMATIVE 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

Costanza e impegno nello studio 

Assiduità 

Interesse 
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Le verifiche formative sono state classificate: 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

 1     2    3    4    5 

  X   
 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media inserendo nelle caselle corrispondenti un numero da 1 a 5) 1=mai o quasi mai; 5=sempre o 

quasi sempre) 

 

Interrogazione lunga 2 

Interrogazione breve 4 

Tema o breve saggio  

Questionario 2 

Relazione  

Esercizi 3 

Test 3 

Altro  
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  ( Programma effettivamente svolto entro il 15 maggio) 

 

Le monde de la Restauration  

La distribution des produits  

Les techniques de conservation des aliments  

La securité et l’hygiène alimentaire  

Régimes et nutrition  

Le régime méditerranéen  

L’alimentation du sportif  

Le régime alimentaire pour cɶliaque  

 

Ripasso delle principali strutture grammaticali di lingua francese.                                                       

CARIATI 15.05.2018 

 

                                                                                         Il Docente 

 

                                                                               Prof. Maria Teresa Scervino  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - I.P.S.C.T. - I.P.S.I.A. I.T.I. MAZZONE) 

Via Nicola Golia, snc - Tel. 0983 91312 - Fax 0983 508807 - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800l 

Mail: csis06800l@istruzione.it - PEC: csis06800l@pec.istruzione.it 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Ai sensi dell’art.5 Legge n.425 del 10/12/97) 

 

 
ALLEGATO  A 

 

 

 
CLASSE  V°  SEZ. A 

ARTICOLAZIONE   ENOGASTRONOMIA         
                                

 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: 

 

 

 

EDUCAZIONE  FISICA 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 

2017/18 

                                                                               Il Docente 

 

                                                                        Prof.  Simona Tangari 
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DISCIPLINA -  EDUCAZIONE FISICA 

 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere e saper 

utilizzare gli alimenti in 

rapporto ai bisogni. 

Descrivere la struttura 

dell’apparato locomotore. 

Conoscere gli spazi 

operativi. 

Conoscere gli impianti 

operativi. 

-Saper costruire la propria 

tabella alimentare 

giornaliera. 

Capire la fase dello 

sviluppo psico- fisico nella 

quale ci si trova. 

Utilizzare la nomenclatura 

ginnastica. 

- Esporre in forma chiara 

la struttura dell’apparato 

locomotore. 

- Saper utilizzare i 

fondamentali specifici 

delle varie discipline. 

- Promuovere attività 

sportive. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo : INTERESSATA 

                                                            

Attitudine alla disciplina : SODDISFACENTE/BUONO 

 

Interesse per la disciplina : BUONO 

 

Impegno nello studio : BUONO 

 

Metodo di studio :  COSTANTE E PROFICUO. 

                                                                                                                               

Livello di conseguimento degli obiettivi : BUONO 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
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SUSSIDI DIDATTICI 

 

- Varie dispense 

- Schede di lavoro 

 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali:  2 

- ore complessive  al 15.05.2018  n. 5O 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Gli argomenti si compongono essenzialmente di nozioni teoriche, che sono state 

proposte in modo dettagliato e completo attraverso un testo base, gli approfondimenti 

e gli schemi esemplificativi oltre che di una serie di lezioni tecnico-pratiche svolte in 

palestra. 

 

 

TIPO DI ATTIVITA’ 

(frequenza media 1= nessuno o quasi;  5= tutti o quasi) 

                                                                       1    2    3    4    5 

Lezione frontale     X 

Lavoro individuale   X   

Lavoro in coppia      

Lavoro in gruppo     X 

Discussione     X 

Verifiche     X 

Altro     X 

 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

(Frequenza media 1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre) 

                                                                       1   2    3    4     5     

Lezione/applicazione *    X  

Scoperta guidata **     X 
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Insegnamento per problemi  ***     X 

Progetto/indagine ****      

Altro    X  

 

*Spiegazione seguita da esercizi applicativi. 

**Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanze di domande , risposte brevi, brevi spiegazioni. 

***Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per 

la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistemazione. 

****Strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato 

specificamente per acquisire informazione e sviluppare abilit 

 

 

 

 

RECUPERO 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve 

termine 

 

         1          2          3        4          5 
X 

 

L’attività di recupero è stata  attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.     X 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse     X 

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti     X 

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà      

Altro      

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

APPROFONDIMENTI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

 

I’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a 

breve termine 

 

         1          2          3 X       4          5  

 

L’attività di approfondimento è stata attuata: 

                                                                                                                      1  2  3  4  5 
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Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modal.   X   

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modal. diverse   X   

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti     X 

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà      

Altro      

Sono state attuate forme di approfond. al di fuori dell’orario di lezione      

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

(Frequenza media 1= mai; 5=quasi sempre) 

                                       1   2    3     4    5 

Libri di testo     X 

Altri libri      

Dispense     X 

Registratore      

Videoregistratore      

Laboratori     X 

Visite guidate      

Incontri con esperti      

Software      

Altro      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 

Distinzione tra verifica formativa e sommativa 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 

1   2    3    4    5 

  X   

 

TIPOLOGIA VERIFICHE FORMATIVE 

 

Partecipazione al dialogo educativo 

Costanza e impegno nello studio 

Assiduità 

Interesse 

 

 

Le verifiche formative sono state classificate: 

(indicare la frequenza media barrando una casella da 1 a 5) 

1= mai o quasi mai; 5= sempre o quasi sempre 



 

86 

I.P.S.E.O.A. CARIATI (CS) DOCUMENTO DI CLASSE V A ENOGASTRONOMIA A. S. 2017/2018 

 
 1     2    3    4    5 

    X 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

MODALITA’ PREVISTE 

(Indicare la frequenza media inserendo nelle caselle corrispondenti un numero da 1 a 

5) 1=mai o quasi mai; 5=sempre o quasi sempre) 

 

Interrogazione lunga 5 

Interrogazione breve 5 

Tema o breve saggio  

Questionario 3 

Relazione 3 

Esercizi 5 

Test 5 

Altro 1 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  ( Programma effettivamente svolto entro il 15 

maggio) 

 

 Modulo 1: L’alimentazione dello sportivo.                  Tempi: 15h 

 

U.D.1- Sport e dieta 

U:D: 2- Gli alimenti 

U:D:3- Educazione igienico sanitaria 

 

Modulo 2:  Il funzionamento del corpo umano                          Tempi : 10 h 

 

U.D.1- Organi e apparati 

U.D.2- I principali paramorfismi nell’età scolare 

U.D.3- Gli infortuni 

 

Modulo 3: - Dalla ginnastica al fitness                                               

                                                                                        Tempi: 10h 

U.D.1- La ginnastica di base. Le qualità motorie 

U.D.2- La ginnastica aerobica 

U.D.3- Il fitness: caratteristiche e finalità 

 

Modulo 4:  - Le attività sportive di squadra ed individuali e lo sport nel territorio    
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                                                                                        Tempi: 10h                                                        

U.D.1- L’alimento sportivo scolastico 

U.D.2- L’atletica leggera 

U.D.3- Gli sport di squadra           

                                

CARIATI , 15/ 05/2018 

 

                                                                                         Il Docente 

                                                                Prof. TANGARI SIMONA 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Docente 

 

 

Disciplina 

 

 

Sostituito da 

 

 

Firma 

Cretella Francesco diritto e tecnica amm.va 

della struttura ricettiva 

  

Torchia Cataldo Italiano e storia Cianciaruso 

Cristina 

(supplente) 

 

Priori Giulia matematica  

 

 

Vicinanza Rita inglese  

 

 

Talarico Pietro francese Scervino Maria 

Teresa (supplente) 

 

Mignanelli Antonio laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina 

  

Covone Aniello scienze motorie e sportive Tangari Simona 

(supplente) 

 

De Bonis Lucia sostegno  

 

 

Cariati Don Mosé religione  

 

 

 

Gullà Angelo 

 

laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita 

 

Sassano Domenico 

(supplente) 

 

 

Lentini Bianca Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


