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 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE VB 

Materia 

Ore 

sett. 

3°a. 

Ore 

sett. 

4°a. 

Docente 

terzo anno 

Docente 

quarto anno 

Italiano 4 4 
SiligatoMaria

Felicia 

Siligato 

Maria Felicia 

Storia 2 2 
SiligatoMaria 

Felicia 

Siligato 

Maria Felicia 

Inglese 3 3 Ruggeri Adele Ruggeri Adele 

Matematica 3 3 
Spatafora 

Maria Rosaria 

Spatafora 

MariaRosaria 

Diritto e tecniche amministrative 4 5 
Parasiliti 

Anna 

Parasiliti 

Anna 

Francese 3 3  
Russo 

Marcella 

Smiroldo 

Mariangela 

Religione 1 1 
Ferrara 

Santina 

Ferrara 

Santina 

Sala e vendita - 2  
Nucifora 

Leonardo 

Cucina 6 4 Raciti Mario Raciti Mario 

Educazione Fisica 2 2 
Vitale 

Giuseppe 

Vitale 

Giuseppe 

Scienza e cultura 

dell'alimentazione 
4 3 Scalisi Davide Scalisi Davide 

Sostegno 9 9 
Cannavò 

Sebastiano 

Cannavò 

Sebastiano 
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Coordinatore della Classe: prof.ssa Maria Rosaria Spatafora 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE VB 

 

1 Blanco Orazio Lorenzo 

2 Cingari Santino 

3 Collurà Carmelo 

4 D’Agostino Simone 

5 De Luca Rosario 

6 Ferrero Matteo Vincenzo 

7 Finocchio Andrea Cateno 

8 Mastroeni Emanuele Onofrio 

9 Mostaccio Daniele 

10 Rizzo Filippo Ivano 

11 Santoro Michael Antonio 

12 Stefanescu Alexandru Mihai 

13 Trovato Michele 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA DELLA CLASSE 

Numero alunni: 13 

Ripetenti: 0 

Diversamente abili: 1 

Abbandoni durante l’anno: 0 

 

 

MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE DI ESAME VB 

Docente Materia di insegnamento 

Spatafora Maria Rosaria Matematica 

Siligato Maria Felicia Italiano e Storia 

Raciti Mario 
Laboratorio di servizi enogastronomici 

settore cucina     
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La VB è composta da 13 allievi tutti maschi, tra cui un ragazzo disabile, cha ha 

svolto la programmazione curriculare con obiettivi minimi, aiutato  dal docente di 

sostegno; nella classe inoltre è presente un alunno con dsa, per il quale insieme 

alla famiglia e al consiglio di classe è stato redatto regolare pdp,  corredato da 

misure compensative e dispensative. 

Buona parte di essi è pendolare in quanto proviene dai paesi limitrofi. 

La classe si presenta per lo più omogenea per cultura ed educazione. Quasi tutti 

gli alunni, infatti, provengono da un ambiente familiare culturalmente modesto, in 

grado di offrire pochi elementi contributivi ad una più ampia opera educativa. 

Molti alunni affiancano allo studio il lavoro che prevalentemente si svolge nel 

campo della ristorazione e se ciò da un lato conferisce loro maggiore maturità e 

senso di responsabilità, dall’altro non sempre ha permesso un adeguato 

approfondimento cognitivo. Nel corso degli studi, in particolare nel triennio, gli 

alunni hanno migliorato l'affiatamento nei rapporti interpersonali fino a 

costituire, in quinta, un gruppo coeso e solidale. Dal punto di vista 

comportamentale si sono dimostrati quasi sempre corretti e rispettosi delle 

regole della vita scolastica. Tuttavia la tranquillità vissuta nella classe è stata 

percepita, a volte, come apatia e scarsa motivazione ad apprendere, 

atteggiamento che ha suscitato preoccupazione nei docenti che si sono attivati 

mettendo in campo tutte le strategie didattiche per scuoterli dal loro torpore. 

L’attività didattica è stata articolata in incontri periodici del Consiglio di Classe 

che ha visto la collaborazione competente di tutti i docenti nella programmazione 

e organizzazione delle varie attività didattico-educative, compresa la scelta della 

metodologia e degli strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati 

in senso disciplinare. Ciò ha consentito di poter verificare l’andamento della 

classe con criteri oggettivi ed efficienti e creare un servizio educativo e 

formativo valido e rispondente ai reali bisogni di ciascun allievo. I contenuti sono 

stati adeguati alle reali possibilità degli alunni e alcune parti di programma sono 

state sintetizzate e semplificate al fine di consentire anche agli alunni più deboli 

di raggiungere gli obiettivi della programmazione. Inoltre questa scuola, tenuto 

conto del punto di partenza degli alunni in quanto a conoscenze e competenze di 

base delle varie discipline, ha puntato soprattutto a valorizzare le abilità 

professionali e a sollecitare l’alunno ad esprimersi ed agire su un piano 

prevalentemente concreto. Pertanto anche se la classe dal punto di vista teorico 

non risulta pienamente allineata, essa recupera sul piano professionalizzante. 
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Gli alunni sono stati sempre spronati a partecipare attivamente al dialogo 

educativo per cercare di migliorare il loro profitto. Pertanto alla fine del 

quinquennio, a seconda dei prerequisiti iniziali posseduti, dell’interesse, 

dell’impegno e della partecipazione al percorso formativo e didattico, si possono 

distinguere tre fasce di livello: medio-alta, media e medio-bassa. La fascia 

medio-alta risulta formata da un esiguo numero di alunni che si è distinto per 

continuità nello studio e partecipazione attiva al dialogo educativo, che ha 

dimostrato discrete capacità logico-espressive e ha raggiunto un livello 

soddisfacente di conoscenze e competenze. La fascia media, costituita dalla 

maggior parte della classe, si è impegnata in modo discontinuo e, sebbene non sia 

mancata la motivazione all’apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze è 

rimasta di tipo mnemonico, spesso non accompagnata da una rielaborazione 

personale e una visione interdisciplinare. Infine alla fascia medio-bassa 

appartengono alunni che, partiti da una preparazione lacunosa e piuttosto 

superficiale, hanno avuto bisogno di essere spesso sollecitati e motivati al lavoro 

scolastico e hanno dimostrato impegno discontinuo e interesse settoriale. 

Tuttavia, in seguito a tutte le strategie messe in atto dalla scuola e grazie alla 

loro volontà nel voler superare le difficoltà di studio, questi alunni hanno 

raggiunto una preparazione generale che può ritenersi appena accettabile.  

Migliori sono stati, invece, i risultati raggiunti dagli alunni nell’ambito 

dell’alternanza scuola-lavoro. Infatti, molti  hanno avuto apprezzamenti negli 

stages effettuati negli a.s. 2015/16 e 2016/17 presso le strutture ristorative e 

alberghiere presenti sul territorio di riferimento. Durante tale esperienza quasi 

tutti gli allievi sono stati disponibili e solerti, raggiungendo globalmente esiti 

discreti.  

Nel corso dell’anno sono state somministrate due simulazioni di tutte le prove 

scritte d’esame e si prevede di sostenere anche una simulazione del colloquio 

entro la fine del mese di maggio, secondo le indicazioni ministeriali, ciò al fine di 

renderli più responsabili verso lo studio e più consapevoli delle difficoltà delle 

prove d’esame. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

L'Istituto valorizza la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro che mira a far 

maturare, in una realtà produttiva esterna, alcune competenze previste dai 

Profili educativi culturali e professionali dei corsi di studio. L’Alternanza nasce 

dal rapporto costante con i processi produttivi presenti nel territorio, nella 

consapevolezza che la qualità della formazione degli studenti venga elevata da 

esperienze formative significative realizzate presso le strutture ristorative-

alberghiere.  

La valutazione è stata effettuata dal tutor aziendale tramite la scheda di 

valutazione riportata sul Libretto di Tirocinio Formativo ed è stata sintetizzata, 

come segue, dal docente di Laboratorio di Servizi Enogastronomici - settore 

cucina.  

 
ALUNNO COMPETENZE 

RELAZIONALI 

ABILITA’ 

PROFESSIONALI 

CONOSCENZE DI 

BASE 

Blanco Orazio Lorenzo Sufficienti Sufficienti Sufficienti 

Cingari Santino Discrete Discrete Discrete 

Collurà Carmelo Sufficienti Sufficienti Sufficienti 

D’Agostino Simone Discrete Discrete Discrete 

De Luca Rosario Sufficienti Sufficienti Sufficienti 

Ferrero Matteo V. Ottime Ottime Ottime 

Finocchio Andrea C. Ottime Ottime Ottime 

Mastroeni Emanuele O. Sufficienti Sufficienti Sufficienti 

Mostaccio Daniele Discrete Discrete Discrete 

Rizzo Filippo Ivano Sufficienti Sufficienti Sufficienti 

Santoro Michael A. Discrete Discrete Discrete 

Stefanescu Alexandru  Ottime Ottime Ottime 

Trovato Michele Sufficienti Sufficienti Sufficienti 

 

Per competenze relazionali si intendono: la capacità di interagire ed integrarsi 

con lo staff; la conoscenza ed il rispetto delle regole aziendali; la curiosità e 

l'interesse dimostrati.  

Per abilità professionali si intendono: la capacità di imparare dall'esperienza; la 

velocità dell'apprendimento e i progressi formativi verificati dopo l'attività di 

tirocinio. 
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Per conoscenze di base si intendono: l'abilità manuale; le conoscenze 

organizzative, tecniche e normative; il lessico professionale; l'etica 

professionale.  

Le valutazioni sono espresse con giudizi: scarso (non sufficiente); sufficiente 

(sufficiente per le aspettative aziendali); medio (secondo le aspettative 

aziendali); eccellente (giudizio molto positivo in diversi ambiti). 

 

Si riporta lo schema riassuntivo relativo all’alternanza scuola-lavoro, svolta per 

ciascun alunno nel corso del triennio: 

 
ALUNNO Anno 2015/16 Anno 2016/17 Anno 2017/18  

TOT  Ore 

curriculari 

Ore extra 

curriculari 

Ore 

curriculari 

Ore extra 

curriculari 

Ore 

curriculari 

Ore extra 

curriculari 

Blanco Orazio Lorenzo 43 60 27 230 75 - 435 

Cingari Santino 46 - 27 127 98 - 298 

Collurà Carmelo 33 - 23 200 76 - 332 

D’Agostino Simone 53 60 27 220 75 - 435 

De Luca Rosario 38 - 27 96 75 - 236 

Ferrero Matteo V. 46 74 27 156 127 - 430 

Finocchio Andrea C. 46 94 27 231 107 - 505 

Mastroeni Emanuele 39 6 27 200 76 - 348 

Mostaccio Daniele 48 80 27 200 72 - 427 

Rizzo Filippo Ivano 33 - 27 200 76 - 336 

Santoro Michael A. 39 66 75 249 112 - 541 

Stefanescu Alexandru  - - 27 108 73 120 328 

Trovato Michele 45 8 27 260 72 - 412 
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PRESENTAZIONE PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, 

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione 

dei servizi.  

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le 

tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le nuove tendenze 

enogastronomiche.  

Competenze specifiche : 

− Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

− Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera. 

− Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. - 

− Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera.  

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

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. - 

− Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  

− Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

− Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.  

− Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.  
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OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

V B-  “Servizi per l’enogastronomia” 

 Sul piano formativo 

Obiettivo 
Livello raggiunto 

(sufficiente, discreto, 

buono, ottimo, eccellente) 

Acquisizione di un metodo di studio personale Sufficiente 

Coscienza di sé e del ruolo nella scuola Sufficiente 

Comprensione e rispetto delle differenze Sufficiente 

Fare interventi propositivi Sufficiente 

Sapersi rapportare correttamente con i 

compagni e con gli adulti 
Sufficiente 

Essere collaborativi nella classe Sufficiente 

Rispettare il regolamento d’istituto Sufficiente 

Apertura anche alle realtà esterne alla scuola Discreto 

 Sul piano didattico 

Obiettivo 
Livello raggiunto  

(sufficiente, discreto, 

buono, ottimo, eccellente) 

Comprendere un testo, individuarne i punti  

fondamentali e saperne esporre i punti 

significativi 

 

Sufficiente 

Corretto utilizzo delle conoscenze Sufficiente 

Esprimersi in modo chiaro e corretto usando il 

linguaggio specifico di ogni disciplina 
Sufficiente 

Applicare le regole e principi Sufficiente 

Stabilire collegamenti tra argomenti della  

stessa disciplina o discipline diverse 
Sufficiente 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro Sufficiente 
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METODI, STRUMENTI E STRATEGIE 

I docenti della classe hanno adottato metodi e strumenti differenziati a seconda 

dell’attività proposta, tenendo sempre presente che obiettivo comune degli 

insegnanti è stato quello di stimolare l’alunno al dialogo. Si è cercato anche di 

favorire i lavori interdisciplinari in previsione del colloquio d’esame. 

Metodi 

 lezione frontale  didattica laboratoriale 

 lezione partecipativa  problem solving 

 lavori di gruppo  analisi dei casi 

Strumenti adottati 

 Libri di testo  Videolezioni 

 Riviste specializzate  Software didattici 

 Appunti e dispense  Documenti autentici 

 Dizionari  Internet 

Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti 

Le verifiche, scritte ed orali, nelle varie discipline sono state organizzate in 

maniera diversa, utilizzando la scala decimale in tutta la sua gamma. Per quanto 

riguarda le verifiche orali, si sono valutate sia le interrogazioni che  i 

test/verifiche, i lavori di ricerca,individuali o di gruppo, come pure la capacità di 

intervenire ponendo domande, richiedendo chiarimenti in merito agli argomenti 

svolti. Allo scritto si sono valutate prove di diversa tipologia e due simulazioni 

della prima,  secondae terza prova scritta di esame. 

Strategie adottate 

Sollecitare gli alunni ad una esposizione scritta ed orale appropriata e rigorosa 

sia attraverso le  verifiche, sia attraverso i colloqui.  

Proporre, collegamenti interdisciplinari e confronti all’interno delle singole 

discipline. 
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Fare esercitare gli alunni nelle competenze indicate dalla programmazione. 

Rendere gli alunni partecipi e consapevoli del processo educativo illustrando loro 

criteri di valutazione,  obiettivi e programmi. 

Favorire il confronto civile nelle discussioni e il rispetto delle diversità di 

opinione. 

Attività di recupero 

In conformità con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, sono state attuate le 

seguenti attività di recupero: 

 interventi mirati al recupero in itinere nelle varie discipline. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione ha tenuto sempre conto dei seguenti criteri generali: 

 rispetto della personalità e delle attitudini dell’alunno; 

 interesse, impegno, partecipazione e continuità nello studio; 

 progressi rispetto alla situazione di partenza; 

 raggiungimento degli obiettivi, anche minimi; 

 valorizzazione degli elementi (conoscenze, competenze, capacità). 

Gli obiettivi minimi richiesti sono stati: 

 Conoscenza ed esposizione degli argomenti trattati; 

 Individuazione delle coordinate storiche-culturali; 

 Utilizzo della terminologia specifica anche se limitata all’essenziale; 

 Operare collegamenti se adeguatamente guidato. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
Concorrono a formare il credito scolastico diversi elementi quali: 

 la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto; 

 l’assiduità della frequenza ; 

 la partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 la partecipazione ad attività complementari e integrative; 

 il raggiungimento degli obiettivi formativi; 

 eventuali crediti formativi. 
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Criteri per il riconoscimento del credito formativo 

 Sono considerati crediti formativi le esperienze maturate al di fuori della 

scuola quali: corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole 

all’estero, attività sportive, ecc., purché coerenti con il corso di studi e 

opportunamente documentate. 

Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe o, nel caso di alunno 

privatista all’esame di stato, dalla commissione d’esame.  

La documentazione relativa all’attestazione del credito formativo deve essere 

consegnata alla scuola entro il termine del 15 maggio e deve specificare le ore 

impiegate, le attività svolte e le competenze specifiche acquisite. Si sottolinea 

inoltre che il credito verrà riconosciuto solo se lo studente avrà raggiunto gli 

obiettivi formativi ed avrà conseguito un profitto sufficiente. 

 

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

  Attività/Progetto 
 

Orientamento universitario a Catania                                        
 

Visita dell’Ambasciatore del Sud Africa – 11 novembre 2017    ore 6 

Corso – Attraverso la mia cucina Sicilia- docente Fabio Potenzano- presso 

Auditorium Pugliatti 

Corso- Conosciamo lo Chef stellato tra racconti, degustazione e formazione 

 

Corso – Conoscere i salumi- Viola hotel – Villafranca tirrenica 

 

Corso Cake design  - presso Pugliatti- docente Daniela Lo Buono 

 

Corso Sculture vegetali – presso Pugliatti – docente Raciti Alessio 

 

Corso I piatti della tradizione rivisitati – presso Pugliatti- docenti Chef Raciti 

Giuseppe e Chef Grasso Giovanni. 

Servizio ristorativo per la Manifestazione Erasmus – presso Pugliatti 

 

Partecipazione al viaggio di Istruzione 
Destinazione Alunni partecipanti 

PRAGA 
Ferrero Matteo 

Mastroeni Emanuele 
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO 
 

Data Prova 

16-01-2018 Prima prova (Italiano) 

17-04-2018                       Prima prova (Italiano) 
 

07-03-2018 Seconda Prova: Scienza e cultura degli alimenti 

02-05-2018 Seconda prova: Scienza e cultura degli alimenti 

08-03-2018 Terza prova 

07-05-2018 Terza prova 
 

  

 

TERZA PROVA 

 
Indicazioni sulla tipologia della terza prova e simulazioni 
Oltre alle esercitazioni ed alle verifiche previste nelle singole discipline, il 

Consiglio di Classe ha programmato, in funzione della terza prova, alcune 

esercitazioni con quesiti riguardanti più materie. 

Tra le varie tipologie previste dagli articoli 2 e 3 del D.M. 20/11/2000 n°429, il 

Consiglio di Classe ha sperimentato le verifiche che meglio rispondevano sia 

all’applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli alunni, sia alla 

coerenza con le scelte didattiche. 

La tipologia più funzionale alle suddette esigenze si ritiene che sia: tipologia 

mista B e C 

Le simulazioni hanno coinvolto cinque discipline e sono state svolte in 90 minuti. 

Per l’alunno Mastroeni Emanuele si è previsto un tempo supplementare di 15 

minuti 

 

Data di svolgimento Materie coinvolte Tipologia 

08-03-2018 

 

Storia, Inglese, Diritto, 

Matematica, Cucina 
             B/C 

Data di svolgimento Materie coinvolte Tipologia 

 

12-05-2018 

 

Storia, Inglese, Diritto, 

Matematica, Cucina 
 B/C 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELLE PROVE D’ESAME 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

Prove scritte 

Colloquio 

1a prova 2a prova 3a prova 

Competenze 

linguistiche di 

base 

Possesso di 

conoscenze 

specifiche  

Acquisizione di 

capacità, 

competenze e 

conoscenze 

Padronanza della lingua 

Efficacia 

argomentativa 

 Attinenza alla 

traccia 

Capacità di 

utilizzare e 

integrare 

conoscenze e 

competenze 

relative alle 

materie dell'ultimo 

anno 

Capacità di utilizzare 

conoscenze acquisite 

Pertinenza e 

conoscenza 

dell’argomento 

Utilizzo del 

linguaggio tecnico 

e scientifico  

Conoscenze della 

lingua straniera 

Capacità di collegare 

le conoscenze 

acquisite 

Rielaborazione 

collegamenti e 

riferimenti 

    

Capacità di collegare 

le conoscenze 

nell'argomentazione 

Originalità 

Creatività 
    

Capacità di approfondire 

sotto vari profili gli 

argomenti 
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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ SalvatorePugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: 

ITALIANO 

  
 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche 

di base 

Capacità di esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente        

 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

Efficacia argomentativa Capacità di sviluppare 

le proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente       

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Analisi dei nodi concettuali e 

delle strutture formali 

Capacità di analisi 

d'interpretazione  

 

 

 Sa analizzare e interpretare 

 Sa descrivere ed analizzare  

 Sa solo individuare 

 Individua in modo incompleto 

 Individua in modo errato 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente      

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

1-5 

Rielaborazione, 

collegamenti e riferimenti 

Capacità di rielaborare, 

di effettuare 

collegamenti e fare 

riferimenti, di 

contestualizzare 

Rielabora … in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente        

 

 

 3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Valutazione complessiva   

 

 

 

Totale punteggio 

  

15 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO 

 

 GIUDIZIO 
VOTO 

PUNTEGGIO 

 NEGATIVO  
1-3 

1-4 

 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

 INSUFFICIENTE  
5 

8-9 

 SUFFICIENTE  
6 

10 

 DISCRETO  
7 

11-12 

 BUONO  
8-9 

13-14 

 OTTIMO  10 15 

 

La Commissione 

TIPOLOGIA A Analisi del testo 

CANDIDATO  

CLASSE  
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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ SalvatorePugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ITALIANO 

 

TIPOLOGIA B SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

CANDIDATO  

CLASSE  

 
Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze linguistiche 

di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

 

 

 

Efficacia argomentativa 

 

 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente      

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

 

 

Competenze rispetto al 

genere testuale 

Capacità di rispettare 

consapevolmente i 

vincoli del genere 

testuale 

 Rispetta consapevolmente tutte 

le consegne 

 Rispetta le consegne  

 Rispetta in parte le consegne  

 Rispetta solo alcune consegne 

 Non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente            

 

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

 

Nettamente insufficiente        

5 

 

4 

  3 

2 

 

1 

 

1-5 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione critica 

e personale dei 

documenti e delle 

fonti 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente  

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Valutazione complessiva   

 

 

 

Totale punteggio 

  

15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  
  

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE  5 8-9 

SUFFICIENTE  6 10 

DISCRETO  7 11-12 

BUONO  8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 

 

 

        La Commissione 
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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ SalvatorePugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ITALIANO 

 
TIPOLOGIA C Tema storico 

CANDIDATO  

CLASSE  

 

 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE  5 8-9 

SUFFICIENTE  6 10 

DISCRETO  7 11-12 

BUONO  8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 

La Commissione 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente         

 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente         

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Pertinenza e 

conoscenza 

dell'argomento 

Conoscenza degli 

eventi storici 

Capacità di 

sviluppare in modo 

pertinente la traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente       

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

1-5 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione critica 

e personale delle 

proprie conoscenze 

storiche 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente       

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

1-3 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

 

Totale punteggio 

  

15 
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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ SalvatorePugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 
 

TIPOLOGIA D Tema di ordine generale 

CANDIDATO   

CLASSE   
 

 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

 

 GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO  

 NEGATIVO  1-3 1-4  

 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7  

 INSUFFICIENTE  5 8-9  

 SUFFICIENTE  6 10  

 DISCRETO  7 11-12  

 BUONO  8-9 13-14  

 OTTIMO  10 15  

 
 

 

 

La Commissione 

 

 

 

 Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 Competenze linguistiche di 

base 

Capacità di esprimersi 

(Punteggiatura 
Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 
 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 
 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            
Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     
Nettamente insufficiente         

 

 

4 
3,5 

3 

2 
1 

 

1-4 

 Efficacia argomentativa Capacità di formulare 
una tesi e/o di 

sviluppare le proprie 

argomentazioni 

        Argomenta in modo:  
 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 
 poco coerente 

 inconsistente 

 
Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        
Insufficiente                  

Nettamente insufficiente        

 

 
3 

2,5 

2 
1,5 

1 

 
1-3 

 Pertinenza e conoscenza 
dell'argomento 

Capacità di sviluppare 
in modo esauriente e 

pertinente la traccia  

        Conosce e sa sviluppare in modo: 
 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 
 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 
Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono                

Sufficiente                        
Insufficiente                     

Nettamente insufficiente        

 

 
5 

4 

3 
2 

1 

 
1-5 

 Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione critica e 

personale delle proprie 
conoscenze  

Rielabora in modo: 

 

  critico 
  personale 

  essenziale 

  parziale 
  non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             
Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente         
 

 

3 

2,5 
2 

1,5 

1 
 

 

1-3 

 Valutazione complessiva   

 

Totale punteggio   

15 
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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ SalvatorePugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 
CANDIDATO  

CLASSE  

 

 

 

 

 

 

ATTINENZA ALLA 

TRACCIA 

Attinente e sviluppata in tutte le sue parti 5 

Attinente ma con considerazioni che tralasciano 

qualche aspetto 

4 

Parzialmente attinente con considerazioni che 

tralasciano qualche aspetto 

3 

Attinente solo in parte 2 

Attinenza scarsa o nulla 1 

 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

Approfondita ed esauriente 5 

Completa e in parte organica 4 

Parzialmente completa e organica 3 

Incompleta e disorganica 2 

Nulla 1 

 

UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO 

TECNICO E 

SCIENTIFICO 

Specifica correttamente i termini tecnici 5 

Discreto. Utilizza correttamente in modo 

semplice il linguaggio tecnico 

4 

Sufficiente anche se con qualche errore 3 

Mediocre e parziale 2 

Errato e/o del tutto inadeguato 1 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

     /15 

 

 
La Commissione 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ SalvatorePugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA 

CANDIDATO  

CLASSE  

 
Discipline coinvolte: Storia – Diritto  e  Tecniche Amministrative  -  Matematica - Cucina - Inglese 

 
Tipologia scelta :tipologia mista (quesiti a risposta multipla - tipologia C e quesiti a risposta singola - tipologia B) 

AVVERTENZE: 
a) Tempo concesso per la prova 90 minuti. 
b) Il candidato deve individuare e contrassegnare a penna una sola risposta per ogni quesito a scelta multipla 
c) Nessun punto sarà attribuito alla risposta sbagliata, a nessuna risposta, a più d una risposta o nel caso siano presenti correzioni intese a 

modificare la risposta data col segno nell’apposito spazio. 
d) Non è consentito l’uso di alcun strumento didattico 

CRITERI DI VALUTAZIONE III  PROVA SCRITTA 
La valutazione complessiva del modulo sarà determinata dalla somma dei punteggi riportata nei quesiti ed assegnati mediante la seguente griglia: 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA: 
numero dei quesiti 16 - punteggio massimo: punti 4 
per ogni risposta corretta: punti 0,25 
per ogni risposta errata o non data: punti 0 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOMANDE A RISPOSTA  SINGOLA: 
numero dei quesiti 11 - punteggio massimo: punti11 
per ogni risposta completa e corretta: punti 1,00 
per ogni risposta completa e con qualche imprecisione: punti 0,75 
per ogni risposta parziale e corretta: punti 0,50 
per ogni risposta incompleta o accennata: punti 0,25 
per ogni risposta errata o non data: punti 0,00 
 

 
 
La 
Commissione:
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Voto__________
/15  
Il punteggio 
totale si 
arrotonda 

all’intero successivo in caso di decimali pari o superiori allo 0,5 
 

DATA___________________                                                    IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE Storia Diritto e 
Tecnich
e 

Matematica Cucina LINGUE  Prima 
lingua 
Inglese 

TOTALE 
GENERALE 

 
QUESITO  A 

RISP. MULT1 

     
QUESITO A 
RISPOSTA 
SINGOLA 1 

  

QUESITO  A 

RISP.MULT. 2 

    
 

 
QUESITO A 
RISPOSTA 
SINGOLA 2 

 

QUESITO  A 

RISP.MULT. 3 

    
 

QUESITO  A 

RISP.MULT.4 

    
 

 
QUESITO A 
RISPOSTA 
SINGOLA 3 

 

QUESITO A 
RISPOSTA 

SINGOLA1 

    

QUESITO A 
RISPOSTA 

SINGOLA2 

    

TOTALI 
PARZIALI 

 

TOTALI 
PARZIALI 
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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ SalvatorePugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

 
 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
CANDIDATO  

CLASSE  

 

 INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTI /30 MAX 

A
rg

o
m

e
n

to
 s

c
e

lt
o

 d
a
l 
c

a
n

d
id

a
to

 Correttezza 
morfosintattica, 

padronanza della lingua e 
padronanza dei linguaggi 

specifici 

Esposizione corretta e sicura 4 

4 
Esposizione semplice con qualche improprietà 3 

Esposizione stentata 2 

Esposizione frammentaria 1 

Conoscenza dei 
contenuti 

Approfondita 5 

5 

Completa e corretta 4 

Corretta 3 

Imprecisa 2 

Confusa 1 

Collegamenti 
pluridisciplinari e 

approfondimenti critici 

Validi e significativi 3 

3 Corretti 2 

Superficiali 1 

A
rg

o
m

e
n

ti
 p

ro
p

o
s

ti
 d

a
ll

a
 C

o
m

m
.n

e
 

Correttezza 
morfosintattica, 

padronanza della lingua e 
padronanza dei linguaggi 

specifici 

Esposizione corretta e sicura 5 

5 
Esposizione semplice con qualche improprietà 4 

Esposizione stentata 3 

Esposizione frammentaria 2 

Conoscenza dei 
contenuti 

Approfondita 6 

6 

Completa e corretta 5 

Corretta 4 

Imprecisa 3 

Confusa 2 

Collegamenti 
pluridisciplinari e 

approfondimenti critici 

Validi e significativi 4 

4 Corretti 3 

Superficiali 2 

Discussione delle prove 
scritte 

Corregge e integra le prove 3 

3 Riconosce gli errori e riesce a correggerli 2 

Riconosce solo gli errori 1 
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 ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ SalvatorePugliatti “ 

Contrada Arancio  TAORMINA (ME) 

 

 
          
 

PUNTEGGIO : ___/30 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI 
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www.itctspugliatti.it meis03300g@istruzione.itmeis03300g@pec.istruzione.it 
 

Programma svolto  
Lingua Inglese a.s. 2017-2018  

Prof.ssa Valeria Alfieri 
classe 5 B Enogastronomia 

 
● The kitchen brigade 
● HACCP 
● Food Allergies and intolerances 
● Food allergy: order procedure 
● The Coeliac disease 
● Eating disorders 
● The Mediterranean diet 
● Alternative diets: vegetarian and vegan choices 
● Special cooking for special needs 
● New EU law on food information: labelling and procedures 
● The sustainable table: global vs local food systems 
● Multi cropping and mono cropping 
● Healthy eating and Food pyramid 
● The menu sequence and menu types 
● Food and religion 
● The organic choice and GMOs 
● Wine production and matching 
● Oil production  
● The preservation methods 
● A personal selection of recipes 
● Oily fish 

 
 
 
Taormina, lì 10/05/2018  

Il docente Gli alunni 

http://www.itctspugliatti.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it


                                       

                               Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                  Educazione degli Adulti                       M.I.U.R.               E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 
Codice Meccanografico:  MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 Codice Fatturazione:  U F L C G L 

  SEDE DI TAORMINA       
 Telefoni: 0942/50320 Vice Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità   0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  

Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni    CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello Cod. Mec.  MEIS03300G – Cod. Fisc. 87002140835 

 Centro EDA Taormina C.T.P. Distretto 035 Cod. Mec. MECT70800G 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO 
 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino    CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi 

 www.itctspugliatti.it     www.ctptaormina.it        meis03300g@istruzione.it    meis03300g@pec.istruzione.it    ctptaormina@yahoo.it  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE  V B professionale 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Giusy Donato 

LIBRO DI TESTO: 

 

Titolo:  Voyages à thème  - Vins et gastronomie Elena Auricchio 

Editore: .Medusa Editrice 

Module A – La Gastronomie en France 

La cuisine française 

 Les habitudes alimentaires 

 Des spécialités régionales 

 Des produits typiques 

Carte et menus 

 La carte 

 Les menus 

 Des menus pour mariage 

 La carte des desserts 

Module B – Les Aliments 

Les principes nutritifs 

 Les sept groupes 

 Les macro-nutriments 

 Les micro-nutriments 

Les aliments 

 Le chocolat 

http://www.itctspugliatti.it/
http://www.ctptaormina.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.mrpacquedolci.org/wp-content/uploads/2007/08/regione-siciliana.gif&imgrefurl=http://www.mrpacquedolci.org/2004/06/&h=300&w=375&sz=10&hl=it&start=1&tbnid=Zc9NYrW2qZk1gM:&tbnh=98&tbnw=122&prev=/images?q=regione+sicilia&gbv=2&hl=it


Module C – Les Boissons et Le vin 

Les boissons 

 L’eau 

 Les jus de fruits 

 La bière 

 L’Eau de Perrier 

Le Vin 

 Le Vin 

 La degustation 

 Les étapes du service des vins 

 La route des vins 

 

Module D – La sureté et l’hygiène 

La filière alimentaire 

 La filière alimentaire 

 La traçabilité 

 Codes à barres et etiquette RFID 

 Les produits bio 

 

L’HACCP 

 Le système HACCP 

 HACCP : la mise en place et les principles 

 

Hygiène et santé 

 L’hygiène: le personnel 

 Les maladies professionnelles 

 Les contrats de travail 

 

Module E – L’alimentation équilibrée 

Pour une alimentation saine 

 Neuf conseils clés 

 Les piramides alimentaires 

 Le bon rythme 

 L’eau et la mémoire 

 



Les regimes alimentaires 

 Le régime méditerranéen 

 Les régimes végétariens 

 Le régime macrobiotique 

 Slow Food 

 

L’alimentation et ses pièges 

 Obésité 

 Anorexie et boulimie 

 Allergie set intolérances chez l’enfant 

 Les intoxications alimentaires 

 

 

Taormina,  

 

 

Gli Alunni        Prof.ssa Giusy Donato 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 

CLASSEV B professionale 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa MARIA ROSARIA SPATAFORA 

LIBRO DI TESTOTitolo:Matematica Rosso  Autore: Bergamini - Trifone Editore: Zanichelli 

 

STUDIO DELLA FUNZIONE DI UNA VARIABILE 

- DEFINIZIONE DI FUNZIONE 

- CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI 

Funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali intere e fratte 

- DOMINIO DELLA FUNZIONE 

Dominio Funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali intere e fratte 

-  INTERSEZIONI CON GLI ASSI DELLA FUNZIONE 

Intersezioni con gli assi della funzione razionali intere e fratte, funzioni irrazionali intere e fratte 

- STUDIO DEL SEGNO DELLA FUNZIONE 

Studio del segno delle funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali intere e fratte 

- FUNZIONI PARI E DISPARI 

Funzioni pari e dispari delle funzioni razionali intere e fratte, Funzioni irrazionali intere e fratte 

ASINTONTI DELLA FUNZIONE 

Limite della funzione per la determinazione degli asintoti della funzione. 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali intere e 

fratte. 

- MASSIMI E MINIMI DELLA FUNZIONE 

Derivate di funzioni razionali intere e fratte, Funzioni irrazionali intere e fratte. 

Studio del segno della derivata prima per la determinazione dei massimi e minimi. 

- TRACCIAMENTO DEL GRAFICO DELLA FUNZIONE NEL PIANO CARTESIANO 

 

Taormina 15/05/2018 

Alunni         Il Docente 
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                                                   PROGRAMMA D'ITALIANO  

 

 

L'ETA' DEL REALISMO   

 

 GIOVANNI VERGA : 

La lupa 

La famiglia Toscano 

Cavalleria rusticana 

 

IL DECADENTISMO 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO: 

Il ritratto dell'esteta 

La pioggia nel pineto  

la sera fiesolana 

 

GIOVANNI PASCOLI: 

X Agosto 

Novembre 

La mia sera 

 

LUIGI PIRANDELLO: 

 Il treno ha fischiato 

La tragedia di un personaggio 

 

 

 



 

ITALO SVEVO: 

Un pranzo, una passeggiata, e l'illusione di Ange 

Il funerale mancato 

 

 

Avanguardie e Poesia nel 900 

Il futurismo 

L’ermetismo 

 

G.Ungaretti: 

S.Martino del Carso 

Soldati 

Veglia 

 

U.Saba: 

 Goal 

Mio padre è stato per me l'assassino 

 

S.Quasimodo:  

Uomo del mio tempo 

 Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

 

 

 

 



 

E.Montale: 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere 

Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'insegnante  :                                                                                        Gli alunni : 

 

 



 

                                                  Programma di storia 

 

 

 

 

L’Italia giolittiana 

 

La Prima guerra mondiale 

 

La rivoluzione russa 

 

Il dopoguerra e il fascismo 

 

La crisi del ’29 e il NewDeal 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione del nazismo 

 

La seconda guerra mondiale 

  

La guerra fredda e l’Italia repubblicana 

 

 

 

L'insegnante :                                                                                                Gli alunni: 



PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

TESTO DESTINAZIONE TURISMO – M. R. CESARANO – M.D. ESPOSITO- CLITT 
CLASSE 5 B PROF. 2017/2018 

Prof. Anna Parasiliti 
 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELL’AZIENDA RISTORATIVA 

 La programmazione aziendale 

 La redazione del piano nel processo di pianificazione aziendale 

 Il business plan 
 

IL CONTROLLO DI GESTIONE 

 Il processo di controllo 

 Il Budget 

 

IL MARKETING 

 Sviluppo e ruolo del marketing 

 L’analisi del mercato ristorativo 

 

IL MARKETING OPERATIVO 

 Il marketing mix 

 La politica del prodotto 

 La politica del prezzo 

 La politica della distribuzione 

 La politica di comunicazione, promozione e sviluppo delle vendite 

 Il Web marketing 

 

IL PIANO DI MARKETING 

 Le ricerche di mercato 

 Il piano di marketing 

 

SICUREZZA ALIMENTARE 

 L’Igiene e la sicurezza alimentare 

 Le frodi alimentari 

 Requisiti strutturali per la sicurezza delle aziende ristorative  

 

LA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI DELL’AZIENDA RISTORATIVA 

 Il sistema di tracciabilità 

 La tracciabilità on line 

 

L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

 L’etichettatura dei prodotti alimentari 

 

Taormina lì,           



A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE DELLA CLASSE 5B PROF INDIRIZZO 

ENOGASTRONOMIA 

Testo: CONOSCERE GLI ALIMENTI DI SILVANO RODATO VOLUME 5; 

CASA EDITRICE: ZANICHELLI 

 

-NUOVE TENDENZE DI FILIERA: evoluzione dei consumi alimentari in Italia; legge del consumo di Engel; 

sicurezza alimentare e filiera produttiva; pericolo e rischio alimentare, contaminazioni chimiche fisiche e 

biologiche; innovazione nei processi di conservazione e cottura; Conservazione: mild tecnologies, cottura. 

Filiera corta e sviluppo sostenibile 

-NUOVI PRODOTTI ALIEMENTARI: generalità, alimenti alleggeriti, alimenti fortificati, alimenti arricchiti 

supplementari. Alimenti funzionali, alimenti innovativi, alimenti di gamma, alimenti integrali, alimenti 

biologici, alimenti dietetici, integratori alimentari, nutri genomica e nutraceutica. Additivi alimentari. 

-MALATTIE ALIMENTARI TRASMESSE DA CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE: generalità, contaminazioni 

biologiche, modalità di contaminazione, classificazione dei microorganismi, batteri (classificazione, 

riproduzione,crescita tossine), principali malattie batteriche da Salmonelle, Stafilococco, Botulinum e da 

Perfrigens; Lieviti muffe ed intossicazioni da muffe; Parassiti da metazoi (Teniasi e  Anisakidosi) 

-SISTEMA HACCP E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI: generalità, requisiti generali dell’igiene (Dl personale, 

Attrezzature e dei Locali); Sistema HACCP, le cinque chiavi, qualità Alimentare, norme e certificazione, Frodi 

Alimentari (Sanitarie e Commerciali). 

-ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN: generalità, Bioenergetica, calorimetria diretta e indiretta, 

Fabbisogno energetico, metabolismo basale, termogenesi, LAF (Livello di Attività Fisica), Peso Teorico e IMC 

(indice di Massa corporea); LARN e dieta Equilibrata, Fabbisogno Principi Nutritivi; Linee Guida per una sana 

Alimentazione. 

-ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE E TIPOLOGIE DIETETICHE: generalità, 

Alimentazione in gravidanza, della nutrice, della prima infanzia, svezzamento , alimentazione seconda 

infanzia, alimentazione nell’età adulta e nella terza età; alimentazione nello sportivo, Tipologie dietetiche: 

Dieta Mediterranea, Vegetariana, Dieta Zona. 

-DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE: Obesità, Aterosclerosi, Ipertensione e Diabete; 

Alimentazione e Cancro, Disturbi del comportamento Alimentare(Bulimia Anoressia), Allergie e Intolleranze 

alimentari. 

   



 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

MATERIA : tecnica e pratica operativa di Cucina 

 

 

Anno Scolastico 2017  /2018  - Classe V B Prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 

 

N.unità didattiche 

Monodisciplinari- 

Pluridisciplinari 

Livello di 

approfondimento: 

ottimo/buono/discreto/

suff.    Solo cenni 
 Approfondimento e ripasso degli argomenti 

trattati nei precedenti anni scolastici. 

 

  

Buono 

Lo studio della lista delle vivande e del menu 

La struttura del menu 

Le tipologie di menu 

Elaborazione del menu 

 

u.d. 1  

buono 

I costi di cucina 

Criteri di gestione economica: il food- cost 

Elaborazione di schede tecniche di produzione 

per il calcolo del prezzo di vendita 

 

 

 

u.d 1  in classe e in 

laboratorio 

 

buono 

Ristorazione commerciale  

 Caratteristiche, Tipologie e aziende della 

ristorazione commerciale 

 

Ristorazione collettiva 

Caratteristiche  

I rami della ristorazione collettiva 

Il Catering e il Banqueting 

 

 

u.d. 1 buono 

La Cucina regionale  

I principali piatti delle cucine regionali italiane 

 

 

u.d. 1    in laboratorio buono 

La  cottura degli alimenti 

Metodi di cottura tradizionali 

Metodi di cottura innovativi 

La cottura a bassa temperatura sottovuoto 

 

u.d. 1 in laboratorio e in 

classe 

buono 



 

METODI UTILIZZATI: 

 

Lezione frontale,  analisi e risoluzione di casi pratici in laboratorio, ripetizione di argomenti in 

classe per gli alunni e le alunne in svantaggio sul percorso di apprendimento 

 

 

 MEZZI, STRUMENTI UTILIZZATI: 

 

Libro di testo, schede tecniche di preparazione, alula informatica. 

 

 

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 

Il programma è stato svolto come da percorso formativo presentato ed approvato dal 
Consiglio di Classe riscontrando un discreto interesse da una buona parte della classe.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 

Gli alunni e le alunne sono stati valutati tenendo conto di: 

 Conoscenza degli argomenti. 

 Uso di una appropriata terminologia tecnica. 

 

Si è ritenuto sufficiente l’alunno che abbia raggiunto almeno gli obbiettivi minimi: 

 Conoscenza dei contenuti essenziali di ciascuna Unità didattica 

 Comportamento corretto e rispettoso dell’etica professionale in aula/laboratorio 

 Applicazione delle conoscenze acquisite, in situazioni simulate in aula/ laboratorio 

Agli alunni che si sono dimostrati capaci di applicare le conoscenze e le competenze con maggiore 

padronanza è stata data una valutazione discreta buona e ottima 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 

Prove pratiche N°_____4/4____  

Prove orali N°____2/2_____ 

 

Complessivamente la classe ha raggiunto un buon livello di conoscenze che riesce ad applicare in 

situazioni standard  create in classe 

 

Taormina, 15 maggio 2018 

   

                                                                                            IL DOCENTE 

 

                  ___________________________ 

 

 

                                                                                            Visto per adesione 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

___________________________ 
 

___________________________ 



 



Programma svolto  

                                                  Di sala e vendita settore cucina  

              Classe 5B 

PUGLIATTI TAORMINA 

Anno scolastico 2017/2018 
 

Modulo 1 : Gastronomia e società  

1)Gastronomia  e cultura  

2)Comunicazione e valorizzazione della gastronomia  

3)Internet  

4)Gli itinerari enogastronomici  

 

Modulo 2: Alimenti e qualita’ alimentare  

1)Gli alimenti in cucina  

• Le gamme degli alimenti  

2)Le certificazione di qualità  

• I marchi di qualità: dop, igp, pat, stg 

3)Le etichette alimentari  

 

Modulo 3:Gli stili di cucina  e l’ evoluzione delle abitudini alimentari  

1)Gli  stili di  cucina  

• La cucina regionale e internazionale  

• La cucina etnica  

 

 

Modulo 4:  Il menu  

1)Le funzioni del menu  

2)La stesura del menu  

3) I vari tipi di  menu 

4)Abbinamento dei sapori  

  La degustazione degli alimenti  

5) Il vino  

  Abbinamento cibo-vino  

Modulo 5: La Dietoterapia  

1)La dieta mediterranea  

2)La dieta equilibrata  

3) Le intolleranze alimentari  

• Intolleranza al glutine  

• Intolleranza al lattosio  

• Intolleranza al fruttosio  

GLI ALUNNI                                                                                                                                     IL  DOCENTE 

---------------------------------------- -                                                                                       -------------------------------------                 

------------------------------------------  

------------------------------------------  












