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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATRICE: Prof.ssa Servidio Carmela
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI

DISCIPLINA

QUADRO ORARIO
SETTIMANALE

POLLIZZI BATTISTINA

FRANCESE

3

MARINO LAURA

RELIGIONE

1

LE ROSE NICODEMO

EDUCAZIONE FISICA

2

INGLESE

3

DIR.E TECN.AMM.DELLA
STRUTT.RICETTIVA

5

SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE

3

MATEMATICA

3

LAB.DI
SERV.ENOGASTRONOMICI
SETTORE CUCINA

2

SERVIDIO CARMELA

ITALIANO

4

SERVIDIO CARMELA

STORIA

2

QUIRINO BENITO

LAB.DI SERV.
ENOGASTRONOMICI
SETTORA SALA

4

BERALDI CATERINA

ALESSI GIUSEPPE

PRONESTI ROSA

GRECO CATERINA

SICILIANO FRANCESCO
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CONTINUITÀ
DOCENTE

POLLIZZI BATTISTINA

MARINO LAURA
LE ROSE NICODEMO
BERALDI CATERINA

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

NO

NO

SI

Religione

SI

SI

SI

Scienze Motorie

NO

NO

SI

Inglese

NO

NO

SI

NO

NO

SI

Francese

Diritto e tecn. Amm.
ALESSI GIUSEPPE

della Strutt .Ricettiva
Scienza e Cultura

PRONESTÌ ROSA

dell’Alimentazione
Matematica

GRECO CATERINA

DIDATTICA

MATERIA INSEGNATA

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

Italiano

SI

SI

SI

Storia

SI

SI

SI

NO

NO

SI

Lab. di Servizi
SICILIANO FRANCESCO

Enogastronomici
Settore Cucina

SERVIDIO CARMELA
SERVIDIO CARMELA

Lab. di Servizi
QUIRINO BENITO

Enogastronomici
Settore Sala
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5ª B ALB.

N.

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

1

BAULEO ELISA

13/11/2001

2

BLEFARI GESSICA

09/02/2001

3

BLEFARI VALERIA

23/10/2001

4

CONDELLO ELISABETTA PIA

17/06/2001

5

GANGALE CATALDO PIO

28/12/2000

6

GRECO IRIS

12 /01/2002

7

GRECO VANESSA

09/06/2000

8

LA ROCCA DOMENICO

16/03/2000

9

MOLINARO LUCA

19/04/2001

10

MONDILLO GLORIA

28/12/2001

11

MORRONE GIUSEPPE FRANCESCO

31/07/2001

12

PRINCIPE MICHELA

29/10/2000

13

RIZZO MARIA FRANCESCA

31/08/2001

14

RUBINO FRANCESCO DAVIDE

10/11/1999

15

SCARDAMAGLIA IVAN LEONARDO

24/07/2001

16

SCERRA MARIA TERESA

06/10/2001
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IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE E LA SCUOLA
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Gangale” è ubicato nel comune di Cirò
Marina in provincia di Crotone. Cirò Marina (15.000 abitanti circa) ha
un’economia legata alla coltivazione della vite, alla produzione e
commercializzazione del vino, al turismo estivo, ha inoltre una piccola realtà
industriale. Una certa importanza nell’economia locale rivestono il settore ittico e
quello commerciale. L’esiguità degli sbocchi occupazionali determina un alto
tasso di disoccupazione, il fenomeno del lavoro nero e la conseguente ripresa
dell’emigrazione verso il nord e l’estero.
L’Istituto è frequentato da allievi provenienti dai Comuni di Cirò Marina, Cirò,
Umbriatico, Strongoli, Torre Melissa, Melissa, Crotone, Verzino, Crucoli, Carfizzi,
San Nicola dell’Alto e negli ultimi anni da allievi extracomunitari la cui presenza è
in continuo aumento.
I giovani che intraprendono il corso di studi nei nostri indirizzi, sono
diversamente motivati: alcuni sono interessati alle discipline economiche e
tecniche, altri sono costretti dalle condizioni economiche familiari ad una scelta
quasi forzata, altri ancora sono spinti dalle famiglie a continuare gli studi per
conseguire un diploma, qualunque esso sia, che possa comunque servire per
l’inserimento nel mondo del lavoro.
Molti tra questi ultimi allievi abbandonano la scuola perché incontrano difficoltà
di vario tipo, demotivandosi completamente negli ultimi anni scolastici.
La scuola può e deve impegnarsi in maniera più incisiva per sviluppare e
potenziare le motivazioni di tutti i ragazzi e per sostenere i più deboli al fine di
evitare che molti si perdano per strada.
I mezzi e gli strumenti per realizzare un’efficace opera educativa non sempre sono
rispondenti alle necessità per carenze di adeguate strutture scolastiche.

PROFILO D’ISTITUTO
L'istituto mira innanzitutto, in coerenza con gli obiettivi generali della scuola
superiore, a promuovere la crescita umana, sociale e professionale dei giovani e a
fornire agli studenti una solida cultura di base e un'aggiornata formazione
specifica.
Nel fare ciò la scuola aggiorna costantemente le proprie scelte programmatiche
nei diversi ambiti disciplinari per meglio corrispondere alla formazione culturale
dello studente adeguata ad una realtà in continua trasformazione e per
soddisfare il più possibile le aspettative dei giovani in merito alla comprensione
della realtà.
Di fronte a questa missione educativa di carattere generale, l'obiettivo specifico
dell'Istituto è promuovere il successo scolastico degli studenti. Per noi ciò
significa inserire i giovani in un ambiente accogliente, consapevole delle difficoltà
che devono affrontare, preparato per aiutare gli studenti a superare con serenità
gli ostacoli che incontrano nel loro percorso e pronto, nello stesso tempo, a
valorizzare le capacità di ciascuno, guidandolo verso l'acquisizione di una sempre
maggiore autonomia nell'apprendimento. Questo obiettivo è perseguito senza
abbassare gli standard di apprendimento curricolari o alleggerire le responsabilità
individuali.
La nostra scuola dedica molta attenzione per creare un clima in cui il giovane
senta di poter lavorare con agio, in un'organizzazione dalle regole chiare in cui,
6
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anche il momento valutativo, e quindi il successo scolastico di ciascuno, è
disciplinato da norme comuni e conosciute. Questa scelta di fondo della nostra
scuola è stata fatta nella convinzione che in questo modo l'impegno che viene
richiesto a ciascuno può produrre i migliori risultati.
Per il raggiungimento di questi obiettivi l'Istituto si avvale dei seguenti strumenti:
 Attività di accoglienza finalizzata all'inserimento consapevole degli studenti
nel nuovo ambiente.
 Un'organizzazione scolastica fatta conoscere agli studenti e alle famiglie con
l'individuazione dei responsabili verso cui le singole componenti scolastiche
si possono rivolgere per affrontare specifici problemi.
 Attività di recupero per gli studenti con interventi didattici mirati e attività
di supporto svolte da singoli docenti e rivolte a soddisfare le esigenze
specifiche degli studenti nelle singole discipline.
 Informazione alle famiglie e agli studenti sui criteri di valutazione finali,
affinchè il percorso scolastico di uno studente non sia condizionato dalla
classe di appartenenza, ma risponda a criteri generali comunemente
adottati.
 Attività di motivazione allo studio consistente nell'assistenza fornita agli
studenti per inserirsi in percorsi scolastici diversi da quelli presenti nella
nostra scuola, nel caso in cui lo studente fosse consapevole di avere fatto
una scelta non corrispondente alle sue aspettative e attitudini.
 Massima informazione alle famiglie circa l'andamento scolastico dei loro
figli.
 Sul versante più strettamente professionale l'Istituto rinnova e sviluppa
un'intensa serie di rapporti con la realtà produttiva locale e il mondo delle
professioni per rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze del
mondo produttivo e per facilitare agli studenti l'accesso al lavoro.

PROFILO D’ INDIRIZZO
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

L’indirizzo professionale per le attività ricettive e della ristorazione, alla fine
del quinquennio, fornisce agli studenti un diploma specializzante spendibile nel
mondo del lavoro, nel tessuto economico dello stesso territorio e l’eventuale
prosecuzione degli studi universitari.
L’istituto è dotato di laboratori informatici, di laboratori tecnici di cucina e sala,
oltre ad una rete telematica adeguata ad esprimere una polivalente capacità
progettuale tendente all’arricchimento continuo dell’offerta formativa.
I principi di flessibilità e di integrazione, che ispirano questo Istituto, quali assi
portanti dell’autonomia scolastica, rivelano che la proposta della scuola risulta
ampia e organica, finalizzata al perseguimento dei risultati nel rispetto degli
interessi degli studenti, ma anche alla considerazione delle difficoltà che possono
incontrare nel percorso scolastico. Nella scuola è diffusa l’attenzione alla
predisposizione di interventi di orientamento e di sostegno alla didattica, nonché
lo sforzo comune dei docenti di sostenere gli studenti guidandoli alla costruzione
della propria identità.
Il diploma tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera è un
titolo specializzato nella gestione dei vari aspetti quali, cucina, sala ed aspetti
amministrativi del back office e del front office in una azienda ricettiva turistica.
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Tale aspetto consente ai discenti l’inserimento nei settori aziendali, tecnicoturistici, sia pubblici che privati.
Le competenze acquisite permettono ai maturandi la redazione dei bilanci e
contabilità di base, nonché la gestione più in generale delle aziende turistico
ricettive.
La continua evoluzione nelle scienze e nei processi economico turistici, nonché la
richiesta di nuove professionalità che viene dal mondo del lavoro, hanno fatto sì
che l’Istituto ha iniziato un processo di rinnovamento della didattica in grado di
adeguare i curricula alle nuove esigenze.
Il principale obiettivo della specializzazione è quello di fornire conoscenze
approfondite delle dinamiche economiche e giuridiche oltre che tecniche di
laboratorio e sala con sperimentazioni di piatti e servizi innovativi verso la futura
clientela.
Non essendo possibile includere nei programmi una panoramica completa di tutte
le varianti tecniche ed economico/giuridiche, la metodologia di studio è
sostanzialmente orientata, attraverso l’integrazione tra il lavoro individuale e
quello di gruppo e tra lo studio teorico e l’attività di pratica di laboratorio, alla
realizzazione di progetti finalizzati.
Il corso di studi è articolato in cinque anni.
Il diploma rilasciato da un istituto professionale per i Servizi Enogastronomici e
l'Ospitalità Alberghiera racchiude numerose competenze specifiche: tecniche,
economiche e normative che riguardano l'organizzazione e la gestione di aziende
per la ristorazione.
Oltre ai contenuti specifici per ogni materia consultabili tramite le diverse
programmazioni stilate dagli insegnanti di ogni singola materia, un diplomato sa:
• operare nel mondo della ristorazione e del turismo in perfetta autonomia;
• gestire i servizi enogastronomici, dell’accoglienza, della ristorazione e
dell’ospitalità alberghiera;
• intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e
presentazione dei prodotti enogastronomici;
• curare, progettare ed organizzare eventi per valorizzare il patrimonio delle
risorse ambientali, artistiche, culturali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti;
• predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifiche necessità dietologiche;
• operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e
internazionali, individuando le nuove tendenze enogastronomiche.
• conoscenza delle lingue: inglese-francese;
• abilità operative negli strumenti informatici;
• un diploma immediatamente spendibile sul mercato del lavoro, oppure
utilizzabile per l’accesso a tutte le facoltà universitarie.
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QUADRO ORARIO ALBERGHIERO SETTORE SALA
Scritto/orale
DISCIPLINE

Classe
1^

Classe
2^

Classe
3^

Classe
4^

Classe
5^

132

132

132

132

132

S. - O.

Storia

66

66

66

66

66

O.

Lingua inglese

99

99

99

99

99

S. - O.

132

132

99

99

99

S. - O.

Geografia generale ed economia

33

===

===

===

===

O.

Diritto ed economia

66

66

===

===

===

S. - O.

Scienze integrate (Scienze della
Terra e Biologia
Scienze integrate (Fisica)

66

66

===

===

===

S. - O.

66

===

===

===

===

S. - O.

Scienze integrate (Chimica)

===

66

===

===

===

S. - O.

Scienza degli alimenti

66

66

===

===

===

S. - O.

Laboratorio di servizi
enogastronomici - settore cucina
Laboratorio di servizi
enogastronomici - settore sala e
vendita
Laboratorio di servizi di
accoglienza turistica
Seconda lingua straniera

66

66

198

132

132

S. - O. - P.

66

66

===

66

66

S. - O. - P.

66

66

66

66

Lingua e letteratura italiana

Matematica

Scienza e cultura
dell'alimentazione
Diritto e tecniche amministrative
della struttura ricettiva

===

===

===

S. - O. - P.

99

99

99

S. - 0.

===

===

132

99

99

S. - O.

===

===

132

165

165

S. - O.

66

66

66

66

O. - P.

33

33

33

33

O.

66
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività
33
alternative
* : 'S'=SCRITTO - 'O'=ORALE - 'P'=PRATICO
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Profilo della classe 5ª B ALB.
A.S. 2019/2020
La classe V sez. B composta da 16 alunni, 10 femmine e 6 maschi, ha svolto il
percorso di operatore dei servizi per l’enogastronomia, settore sala. Gli alunni
provengono da Cirò Marina e dai paesi limitrofi. Essendo alcuni di loro costretti al
pendolarismo non sempre hanno potuto accedere alla piena fruizione dell’offerta
formativa. Il loro ambiente socio-economico e culturale è quello legato al mondo
del lavoro della piccola impresa, turistico e agricolo.
Non mancano in qualche famiglia problemi di una certa importanza. Molti di loro
sono impegnati quotidianamente o saltuariamente nel mondo del lavoro.
Nonostante tutto ciò nel corso dei 5 anni si è potuto notare una vera e propria
crescita culturale, sociale, morale degli alunni. Gli stessi hanno saputo instaurare
con i docenti un rapporto di stima, fiducia e collaborazione; molti di loro sono
aperti al confronto e al dialogo e accettano di buon grado le buone e giuste
osservazioni.
La scuola è stato un luogo dove sono stati trasmessi saperi, ma soprattutto un
centro di aggregazione dove tutti hanno raggiunto una piena maturità e la
dimensione di sé, che li ha resi più sicuri e pronti a lanciarsi nel loro domani. La
frequenza alle lezioni, per la maggior parte degli alunni, non è stata del tutto
regolare. Nel corso dell’intero quinquennio la classe non ha goduto della
continuità dello stesso docente in diverse discipline. Ciò nonostante i docenti
hanno instaurato un ottimo rapporto educativo attraverso il dialogo che è risultato
sempre efficace, facendosi spesso interpreti delle istanze di disagio sociale e
generazionale che è proprio dei giovani di oggi. Nel corso del percorso formativo di
questi cinque anni ognuno di loro è migliorato nell’attenzione, nella partecipazione,
nello studio più costante raggiungendo un livello di conoscenze, competenze e abilità
soddisfacente in tutte le discipline. Qualcuno si è distinto da sempre per l’assiduità nel
partecipare al dialogo didattico, per lo studio costante, per la serietà nel portare avanti il
lavoro assegnato e la puntualità nelle consegne. La classe può essere suddivisa in tre
gruppi di cui, un primo gruppo, costituito da elementi che evidenziano una conoscenza
ampia e organica delle discipline, che espongono con buona proprietà di linguaggio.
Un secondo gruppo che conosce sufficientemente i contenuti delle discipline, e un
terzo che pur carente nella preparazione di base e nell’esposizione dei contenuti di
alcune discipline, ha dimostrato sempre una sufficiente partecipazione al dialogo
scolastico.
In vista dell’esame di stato tutti gli alunni si sono applicati con maggiore impegno
per affrontare nel modo migliore le diverse prove, anche in considerazione della
diversa modalità di svolgimento dell’esame dovuta all’insorgere dell’emergenza
sanitaria per il COVID - 19. In questo mutato contesto le attività di
apprendimento e verifica hanno subito modifiche con la necessaria introduzione
della didattica a distanza (DAD). Tali modifiche hanno inciso soprattutto nelle
attività laboratoriali in presenza e nel completamento del percorso formativo di
alternanza scuola – lavoro. I discenti hanno studiato come prima lingua l’inglese e
seconda lingua il francese. Gli alunni hanno partecipato, nel corso degli anni, a
stage nelle strutture ristorative, come previsto dalla normativa, e hanno acquisito
competenze spendibili nei percorsi formativi e nel mondo del lavoro. In diverse
situazioni hanno prestato servizio a seminari, eventi, concorsi e convegni
10
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organizzati dalla scuola e sul territorio. Tali esperienze hanno potenziato le
competenze e le capacità di contestualizzazione dei saperi in ambienti reali.

OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI)
1. Sviluppare pienamente il senso del dovere, le capacità di orientamento
personale rispetto ai problemi sociali, il senso dell’ordine e della disciplina.
2. Avviare gli alunni ad esperienze di vita democratica e comunitaria.
3. Potenziare le abilità di base.
4. Acquisizione di un linguaggio chiaro e della terminologia tecnica di ogni
disciplina.
5. Lavorare in gruppi su progetti.

OBIETTIVI TRASVERSALI
NON COGNITIVI
Rispettare persone, regole, scadenze e strutture scolastiche.
Accettare la diversità (opinioni, idee, persone), come occasione di confronto.

Relazionarsi con il gruppo classe e con i docenti.
Partecipare in modo consapevole al dialogo educativo e alla vita di classe.
Consolidare la coscienza civica, il senso di responsabilità individuale e collettiva,
i valori di libertà, giustizia e bene comune fondamento della società democratica.

COGNITIVI
Motivazione allo studio, consolidamento di un metodo di studio personale;
favorire lo sviluppo della coscienza della globalità e della complessività dei
fenomeni sociali, economico-giuridici e tecnico-scientifici; promuovere la
consapevolezza della trasversalità e dell'unitarietà del sapere; esporre in modo
chiaro, sintetico e pertinente i dati assimilati, adeguando l'esposizionecomunicazione allo scopo e/o destinatario; operare deduzioni e induzioni;
individuare il rapporto diacronia-sincronia; fornire una conoscenza dei
contenuti, dei linguaggi, dei metodi delle varie discipline, mediante un approccio
convergente tra le stesse. Individuare strategie risolutive e formulare procedure
per risolvere situazioni problematiche anche con l'uso di strumenti informatici.

STRATEGIE ADOTTATE PER IL LORO CONSEGUIMENTO
Dare il buon esempio, motivare il comportamento, osservare la condotta dei discenti,
contattare la famiglia interessata; il dialogo quotidiano, l'attenzione agli aspetti
motivazionali, l'ascolto, l'attivazione di strategie atte a prevenire e ridurre le situazioni
di disagio; esplicitazione dei percorsi, chiarezza nella comunicazione, trasparenza
nelle procedure e nelle valutazioni, autovalutazioni; allungamento dei tempi di
assimilazione dei contenuti per gli alunni in difficoltà; attività di recupero e
consolidamento delle conoscenze basilari dei programmi svolti.

OBIETTIVI DISCIPLINARI
11
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Gli obiettivi disciplinari sono riportati nella relativa sezione del documento.

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
TABELLA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI TRASVERSALI SOCIO-AFFETTIVI
concordati dal Consiglio di Classe in fase di programmazione e per ognuno di
esso il grado di raggiungimento
Obiettivi trasversali socio affettivi
Relazionare con gli altri nelle
diverse situazioni (di studio, di
lavoro..) con la consapevolezza degli
scopi da
raggiungere (medio termine)
Riconoscere il valore del diverso come
arricchimento della propria visione del
mondo e condizione per costruire una
propria identità (lungo termine)
Porre attenzione alla realtà sociale,
economica, culturale del territorio
d’appartenenza (medio termine)
Cogliere le opportunità offerte dalla
scuola come mezzo di crescita
personale e professionale

Raggiungimento
Raggiunto da tutta la classe

Raggiunto da tutta classe

Raggiunto da tutta la classe
Raggiunto da tutta la classe

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI
TABELLA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI TRASVERSALI SOCIO-AFFETTIVI
concordati dal Consiglio di Classe in fase di programmazione e per ognuno di
esso il grado di raggiungimento
Obiettivi trasversali socio-affettivi
codificare testi di diversa tipologia e
funzioni ed utilizzarli adeguatamente
nelle diverse situazioni (medio
termine)

Raggiungimento
Raggiunto dalla maggioranza della
classe

Contestualizzare le conoscenze relative
alle varie discipline e collegarle per
Raggiunto dalla maggioranza della
ricostruire il quadro generale di un
classe
fenomeno (medio termine)
Usare un linguaggio appropriato e
specifico in ogni disciplina (breve
termine)

Raggiunto dalla maggioranza della
classe
12
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METODOLOGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

per il raggiungimento degli OBIETTIVI SOCIOAFFETTIVI / COMPORTAMENTALI
il Consiglio di Classe ha deliberato di lavorare sulle seguenti metodologie





Rispetto delle scadenze
Coinvolgimento della classe in attività di gruppo
Responsabilizzazione degli alunni riguardo alle attività svolte
Graduare le difficoltà al livello complessivo della classe

Per il raggiungimento degli OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI il Consiglio
di Classe ha deliberato di lavorare sulle seguenti metodologie






Consolidare la capacità espositiva, ponendo particolare attenzione
all’uso del lessico specifico delle singole discipline
Migliorare la capacità di rielaborazione personale
Sviluppare ed incentivare un approccio consapevole agli
argomenti studiati
Svolgere esercitazioni sistematiche di analisi e di produzione di
tipologie testuali diverse con particolare riferimento a quelle
previste dall’Esame di Stato
Selezionare, nelle varie discipline, nuclei tematici omogenei o
segmenti temporali su cui applicare concetti e metodologie
d’indagine attinti da più discipline

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ
a) Ambito disciplinare
Vedi relazioni allegate
b) Ambito pluridisciplinare
Tutta la classe ha partecipato al dialogo educativo realizzando gli obiettivi
della programmazione anche se non in maniera omogenea.
L’argomento pluridisciplinare si evince dai percorsi presentati dai singoli
allievi.

13
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Laboratorio
dei servizi
enogastronomi
ciLaboratorio
dei servizi
enogastrono
mici settore
sala e
vendita
Religione

Diritto e Tecnica
Amministrativa
delle
strutt
ure
ricettive
Scienze e
cultura
dell’alimentazion
Motorie
eScienze

Francese

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione
partecipata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione con
supporti
audiovisivi

X

X

X

X

X

X

X

Discussione
guidata

X

X

X

X

X

X

X

Lavoro di gruppo

X

X

X

X

X

Simulazione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brevi ricerche

X

X

Inglese

Lezione frontale

Storia

Metodologie
didattiche

Italiano

Matematica

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE
METODOLOGIE DIDATTICHE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Studio di casi
Costruzione di
schemi

X

X

X

X

X

X

X

Testimonianze
X

Conferenze
Lezione con
supporto
software di
autoistruzione
14
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Ricerche su
Internet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

QUADRO SINTETICO DI METODOLOGIE E STRUMENTI PER CIASCUNA DISCIPLINA
Per ogni disciplina è stata adottata una didattica che ha comportato
un'articolazione del monte ore annuale in percorsi di insegnamento e di
apprendimento con funzioni e struttura (obiettivi cognitivi verificabili,
prerequisiti, unità didattiche, descrittori, tempi, ecc.) formalmente e
unitariamente definiti, anche se variabili in itinere, in relazione alle esigenze e alle
rispondenze della classe.
Gli insegnanti della quinta B Alberghiero hanno utilizzato, in modi e in tempi
diversi le seguenti metodologie didattiche:
 lezioni frontali
 lezioni interattive
 lezioni in codocenza
 soluzioni di problemi e analisi di casi
 esercitazioni individuali
 esercitazioni di gruppo
 discussione di classe o dibattito su tema
 DAD
 esercitazioni motorie
Gli insegnanti della quinta A Alberghiero hanno utilizzato, in modi e in tempi
diversi i seguenti strumenti:
 libri di testo e manuali,
 dispense e lucidi del docente,
 quotidiani e riviste (o fotocopie),
 programmi soft e video-beam,
 internet,
 codici e testi di legge,
 vocabolari
DIDATTICA INCLUSIVA
NEL

CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, PER LA CLASSE 5 B ALBERGHIERO È
STATA REALIZZATA UNA DIDATTICA INCLUSIVA ATTRAVERSO LE SEGUENTI LINEE D’AZIONE:







SVILUPPO DI UN CLIMA POSITIVO NELLA CLASSE.
COSTRUZIONE DI PERCORSI DI STUDIO PARTECIPATI SFRUTTANDO I PUNTI
OGNI ALUNNO.
ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DIDATTICI PERSONALIZZATI.
USO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI (COMPUTER, TABLET, LIM).
APPRENDIMENTO COOPERATIVO.

DI FORZA DI

VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche: prove di ingresso, verifiche formative, verifiche sommative (prove
strutturate e semi strutturate).
15
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Valutazione, criteri e metodi: per quanto riguarda la valutazione i fattori che
vi hanno contribuito sono:
 partecipazione, livello medio di conoscenze e abilità, possesso dei
prerequisiti, raggiungimento degli obiettivi.
LIVELLI DI VALUTAZIONE DELL'ALUNNO
VOTO

DESCRIZIONE

1

 NON HA ACQUISITO ALCUNA CONOSCENZA
 NON COMPRENDE SEMPLICI MESSAGGI

2

 HA UNA CONOSCENZA QUASI INESISTENTE
 NON COMPRENDE SEMPLICI MESSAGGI

3
4

5

6

7

8

9

10













NON CONOSCE -CONTENUTI E STRUTTURE FONDAMENTALI
NON COMPRENDE GLI ELEMENTI DI BASE
HA UNA CONOSCENZA FRAMMENTARIA
COMPRENDE IN MODO PARZIALE I MESSAGGI E GLI ELEMENTI CHE LI COMPONGONO
NON È IN GRADO DI APPLICARE REGOLE E PRINCIPI
HA UNA CONOSCENZA INCOMPLETA
COMPRENDE SOLO MESSAGGI SEMPLICI
NON È AUTONOMO NELL'APPLICAZIONE DI REGOLE E PRINCIPI
CONOSCE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA
COMPRENDE IN MODO CORRETTO I MESSAGGI E GLI ELEMENTI CHE LI COMPONGONO
APPLICA IN MODO SUFFICIENTEMENTE CORRETTO LE CONOSCENZE







CONOSCE IN MODO COMPLETO I CONTENUTI DISCIPLINARI
RIORGANIZZA LE CONOSCENZE ACQUISITE
APPLICA IN MODO CORRETTO LE CONOSCENZE
ANALIZZA I CONTENUTI DISCIPLINARI
SINTETIZZA AUTONOMAMENTE ARGOMENTI E PROBLEMI












HA CONOSCENZE COMPLETE E PRECISE
COMPRENDE PIENAMENTE LA TOTALITÀ DEGLI ARGOMENTI
APPLICA IN MODO CORRETTO ED APPROPRIATE CONTENUTI E STRUTTURE
ANALIZZA CON SICUREZZA ARGOMENTI E PROBLEMI
SINTETIZZA E RIELABORA LE CONOSCENZE ACQUISITE
HA CONOSCENZE APPROFONDITE
COMPRENDE PIENAMENTE LA TOTALITA DEGLI ARGOMENTI
APPLICA IN MODO ESTESO ED APPROPRIATE CONTENUTI E STRUTTURE
ANALIZZA ARGOMENTI E PROBLEMI COGLIENDONE ANCHE GLI ASPETTI PIÙ COMPLESSI
SINTETIZZA E RIELABORA ARGOMENTI COMPLESSI







HA CONOSCENZE APPROFONDITE
COMPRENDE PIENAMENTE LA TOTALITA DEGLI ARGOMENTI
APPLICA IN MODO ESTESO ED APPROPRIATE CONTENUTI E STRUTTURE
ANALIZZA E SINTETIZZA IN MODO APPROFONDITO, COMPLETO ED AUTONOMO
EVIDENZIA SENSO CRITICO E CAPACITÀ DI GIUDIZIO
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TIPOLOGIA

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
OGGETTO
LUOGO
DURATA

Visite guidate
Incontri con
esperti
Orientamento

Causa Covid19 le Visite Guidate
previste non sono state svolte
Giornata dedicata alle Forze
Cirò Marina
Armate
Cirò Marina

4h
4h

Open Day on line dell’UNICAL

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DEL TRIENNIO
TUTTI GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5ª SEZ. B IND. ALB. HANNO PARTECIPATO ALLE
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO.
ALTERNANZA

SCUOLA-LAVORO NEL TRIENNIO

DELLA CLASSE

5ª

SEZ.

B

ATTIVITÀ

ALB.

Titolo del percorso

Anno Scolastico

Durata

Argomenti trattati

Corso di
Formazione ed
informazione dei
lavoratori

2017/2018
Classe 3 B ALB.

12 ore

Corso di
formazione
personale
Alimentarista
Percorsi di
Formazione
scuola-lavoro.
Progetto PON “Le
nuove sfide della
ricettività”

2017/2018
Classe 3 B ALB.

12 ore

Concetti di rischio.
Danno e prevenzione.
Organi di vigilanza
Rischi biologici
Rischi fisici.
Movimentazione merci e
apparecchi di
sollevamento.
Procedure di sicurezza
HACCP

2017/2018
Classe 3 B ALB.

12O ore

Orientamento
Formazione e
informazione
HACCP
Stage Tecnico- pratico

Corso di
Formazione per
addetto al Primo
Soccorso
Continuità del
percorso alternanza
Scuola –Lavoro
svolto in loco
Completamento
del percorso
Alternanza Scuola
-Lavoro

2018/2019
Classe 4 B ALB.

14 ore

2018/2019
Classe 4 B ALB:

40 ore

Nozioni di primo
soccorso. Aspetti
medico-legali. Ferite –
fratture- vittime.
Stage tecnico pratico

2019/2020
Classe 5 B ALB.

Il percorso di Alternanza Stage tecnico Scuola Lavoro non è
pratico
stato completato causa
emergenza COVID - 19
17
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PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Nuovo credito attribuito
per la classe terza
11
12
14
15
17
18

Credito conseguito
3
4
5
6
7
8

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20

Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito
classe quinta
8-9
10-11
12-13
14-15
16-18
19-20
21-22

M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza
--11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito
classe quarta
--12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

18
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE
CLASSE 5 ° B ALBERGHIERO/ INDIRIZZO SALA /BAR
A.S. 2019/20
PROF.SSA

BATTISTINA POLLIZZI

La sécurité en salle
 L' hygiène
 Le système HACCP
En salle
 Le matériel de restaurant et de table
 La mise en place
 Les différents types de services
 La technique du flambage
Cartes et Menus
 Les types de menus
Le bar et les boissons




Le matériel du barman
Le café
Les cocktails

APPROCCI DIDATTICI E MODALITA’ DI LAVORO
In relazione agli obiettivi e ai contenuti della disciplina sono state utilizzate
diverse strategie operative flessibili ed adattabili alle reali situazioni degli alunni
per far acquisire loro un metodo di studio valido ed operativo. Si sono utilizzate
per i primi due trimestri le lezioni frontali, il metodo induttivo e deduttivo, lo
studio guidato, i lavori di gruppo e attivita’ di laboratorio.
Il libro di testo utilizzato è “Planète restaurant” (Editore Eurelle Ducroz), ma è
stato ampiamente utilizzato anche il testo “Sublime” (Ediz.FOS).
Per il terzo trimestre (Dal 5 Marzo 2020) a causa della chiusura della scuola
dovuta al Covid-19, si è dovuto semplificare la programmazione e utilizzare la
DAD (didattica a distanza) attraverso l’utilizzo di dispositivi multimediali e di
piattaforme digitali quali Weschool e Gsuite classroom con risultati positivi.

Il docente
Prof.ssa Battistina Pollizzi
19
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
PROGRAMMA
PROF.SSA MARINO LAURA
Testo adottato: ITINERARI (percorso di IRC per la scuola secondaria di secondo
grado) Autore: MICHELE CONTADINI vol. unico
OBIETTIVI:
L’obiettivo principale è stato quello di portare i ragazzi a saper discutere con competenza
circa gli aspetti essenziali del fenomeno religioso, legato a situazioni storiche e di attualità,
rispettando le diverse posizioni che le persone assumono in materia etico-religioso,
passando dal piano della conoscenza a quella della consapevolezza dei valori del
cattolicesimo.
CONOSCENZE: Lo studente conosce gli orientamenti della Chiesa e del mondo
laico sui problemi morali. Conosce gli interrogativi sul senso della vita terrena
limitata dall’evento della morte.
ABILITA’: Lo studente si interroga sul senso e significato della condizione
umana; individua il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali;
discute da un punto di vista etico, potenzialità e rischi delle nuove tecnologie.
Strumenti utilizzati durante la didattica a distanza: registro di classe,
piattaforma classroom, WhatsApp.
PROGRAMMA SVOLTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Il significato della vita.
La rinuncia al significato: il suicidio
La rinuncia al significato: la droga
La vita come dono
La persona e le sue dimensioni
Essere e avere
Progettare il futuro
La voce interiore, la coscienza
Il discorso della montagna
La libertà
Il bene e il male
San Giuseppe e le tradizioni nel nostro paese
Pasqua ebraica e Pasqua Cristiana
PRO.SSA MARINO LAURA
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Anno Scolastico 2019/2020
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE 5BL
DOCENTE: LEROSE NICODEMO
LIBRO DI TESTO: " ATTIVAMENTE INSIEME ONLINE" CASA EDITRICE CLIO”
Ore di lezione effettuate 61 al 15 Maggio 2020 su n°…66… ore programmate
Obiettivi Raggiunti in termini di

CONOSCENZE






COMPETENZE






Conoscere i principi generali di allenamento utilizzati
per migliorare lo stato di efficienza psico-fisico.
Cenni di primo soccorso per la prevenzione e l’intervento
su possibili infortuni o traumi durante l’attività fisica.
Nozioni generali di anatomia.
Padroneggiare terminologie e regolamento tecnico e
tattico degli sport praticati: pallavolo, pallacanestro,
calcio a cinque, danza sportiva come sport di squadra,
tennistavolo come sport individuali.
Saper padroneggiare il proprio corpo in relazione allo
spazio e al tempo e acquisire atteggiamenti corretti in
difesa della propria e altrui salute.
Saper gestire situazioni di difficoltà e competere nel
rispetto delle regole e degli altri con senso di
responsabilità.
Saper esprimere una motricità appropriata sia in ambito
tecnico che tattico.
Saper essere assertivi e cooperare in vista di un obiettivo
comune. Collaborare.
Saper arbitrare gli sport praticati.

Essere in grado di:
CAPACITA’






Utilizzare nel quotidiano le strategie apprese in ambito
sportivo.
Attivare relazioni positive per la realizzazione di un
progetto comune.
Condurre uno stile di vita attivo e funzionale al proprio
benessere psicofisico.
Praticare correttamente la tecnica e la tattica degli sport
appresi.
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CONTENUTI

Pallavolo: battuta, palleggio, bagher, schiacciata, muro.
Elementi tattici di attacco e difesa, partite, giochi e tornei
interclasse. Regolamento tecnico - Arbitraggio.
Pallacanestro: palleggio, passaggio, tiro, rimbalzo.
Fondamentali di difesa e di attacco. Elementi di tattica di
gioco. Partite 3VS3. Regolamento tecnico e nozioni di
arbitraggio.
Calcio a cinque: conduzione, passaggio e stop, dribbling, colpo
di testa, tiro. Elementi tattici di attacco e difesa, giochi e tornei
interclasse. Regolamento tecnico.
Tennistavolo: battuta, risposta, scambio di diritto e di
rovescio. Regolamento tecnico del gioco individuale e doppio.
Calciobalilla
Il Docente
Prof. LEROSE Nicodemo

LINGUA INGLESE
Prof.ssa Caterina Beraldi

Libro di testo “Waiters, Bartenders and Careers” – Le Monnier Scuola.
3 unità orarie settimanali.
APPROCCI DIDATTICI E MODALITA’ DI LAVORO
Durante il corrente anno scolastico si è utilizzato un approccio metodologico
pluridisciplinare e la tecnica del Visual English, presentando contenuti e
terminologia in modo graduale e sequenziale. Si è dato ampio spazio in classe ad
attività di produzione orale (role-play, pair work, vari esercizi di drammatizzazione
e questionari) attraverso il metodo comunicativo-funzionale. Gli alunni sono stati
guidati alla lettura su vari argomenti, in particolare sulla attività di sala. Dal 5
Marzo 2020, considerata la problematica COVID 19, sono stati svolti in maniera
semplificata, attraverso la Didattica a distanza (D.A.D.) gli ultimi argomenti
relativi al Modulo 11 “You are a very good bartender!”e al Modulo 12 “Have you
ever mixed a golden dream?” Considerate le problematiche sopra elencate, non si
è riusciti a sviluppare l’ultimo modulo, il Modulo 13 “I’m on diet!”,così come
programmato all’inizio dell’anno.

STRUMENTI DI LAVORO, SUSSIDI INFORMATICI E/O LABORATORI
22
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Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo. Si è fatto uso, inoltre, di
laboratorio linguistico e sussidi informatici quali LIM, computer, materiale audiovisivo e Internet.

CONTENUTI INTERDISCIPLINARI
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività didattiche interdisciplinari:
le Teaching Units relative alla disciplina di Scienze degli Alimenti. I contenuti
sono stati trasmessi con attività di warming up, attività di completamento, cloze,
matching,
comprensione,
per
attivare
tutte
le
competenze
chiave
dell’apprendimento linguistico (comprensione e produzione orali e scritte) e per
l’acquisizione di lessico specifico.




HACCP
THE EATWELL PLATE – THE MEDITERRANEAN DIET PYRAMID
FOOD SAFETY

CONTENUTI

MODULO 8 ► To give and receive instructions on the “mise en place”.
To describe types of services at the table.
MODULO 9 ► How to describe and prepare a flambé dish.
MODULO 10 ► How to give information about the matching of food and wine.
The sommelier’s competences and equipment.
To give explanation how to describe the wine characteristics.
MLODULO 11 ► How to introduce someone working in a bar, describing the
competences.
To talk about the work of a bartender.
MODULO 12 ► To give instructions how to describe, prepare and serve cocktails.
Bar equipment.

Prof.ssa
Caterina Beraldi
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
CLASSE: 5B – ALBERGHIERO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DISCIPLINA: Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva
DOCENTE: Prof. Giuseppe Alessi
LIBRO DI TESTO: Gestire le Imprese Ricettive 3 (RCS Tramontana)
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZA ED ABILITA’
Unità
Conoscenze
Abilità
Caratteristiche e
dinamiche del
mercato turistico
nazionale e
internazionale.
1. Il Mercato
Turistico

Normativa
nazionale,
internazionale e
comunitaria di
settore.

Identificare le caratteristiche
del mercato turistico.
Analizzare il mercato
turistico e interpretarne le
dinamiche.
Individuare le risorse per
promuovere e potenziare il
turismo integrato.
Individuare la normativa
internazionale e comunitaria
di riferimento per il
finanziamento dell’impresa
turistica.
Utilizzare le tecniche di
marketing con particolare
attenzione agli strumenti
digitali.

2. Il
Marketing

Tecniche di
Marketing
Turistico.
Tecniche di Web
Marketing.

Analizzare il mercato
turistico e interpretarne le
dinamiche.
Individuare le risorse per
promuovere il turismo
integrato.
Distinguere le caratteristiche
del mercato turistico.

Strumenti
Libro di
testo
Codice
civile
Articoli
tratti da
riviste e
quotidiani
Casi
aziendali
Internet
Libro di
testo
Codice
civile
Principi
contabili
Articoli
tratti da
riviste e
quotidiani
Casi
aziendali
Internet

3.
Pianificazion
e,

Strategia
dell’impresa e
scelte strategiche,

Interpretare i dati contabili e
amministrativi dell’impresa
turistico ristorativa.
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Programmazi
one e
Controllo di
Gestione

4. La
normativa
del settore
turistico
ristorativo

Pianificazione e
Programmazione
aziendale,
Vantaggio
competitivo,
Controllo di
gestione, Budget e
controllo
budgetario,
Business Plan.
Normativa relativa
alla costituzione
dell’impresa, alla
sicurezza del lavoro
e del luogo di
lavoro, all’igiene
alimentare e alla
tracciabilità dei
prodotti,
Normativa di tutale
della privacy,
Norme volontarie
ISO 9000, Contratti
delle imprese
turistico ristorative

Redigere la contabilità di
settore.
Individuare fasi e procedure
per redigere un business
plan.

tratti da
riviste e
quotidiani
Casi
aziendali
Internet

Utilizzare il linguaggio
giuridico e applicare la
normativa nei contesti di
riferimento.
Individuare norme e
procedure relative a
provenienza, produzione e
conservazione del prodotto.
Individuare norme e
procedure per la tracciabilità
dei prodotti.

Libro di
testo
Articoli
tratti da
riviste e
quotidiani
Casi
aziendali

Individuare la normativa
Internet
internazionale comunitaria di
riferimento per il
funzionamento dell’impresa
turistica.

CONTENUTI
Modulo 1 – Il Mercato Turistico
UD 1 • IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE
UD 2 • IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE
Modulo 2 – Il Marketing
UD 1 • IL MARKETING STRATEGICO
UD 2 • IL MARKETING OPERATIVO
Modulo 3 – Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione.
UD 1 • LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE
UD 2 • IL BUDGET
UD 3 • IL BUSINESS PLAN
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Modulo 4 – La normativa del settore Turistico - Ristorativo
UD 1 • LE NORME SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA
UD 2 • PRINCIPI GENERALI: NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E
NORME DI IGIENE ALIMENTARE E TUTELA DEL CONSUMATORE
UD 3 • PRINCIPI GENERALI DI COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA
METODO DI INSEGNAMENTO
APPROCCI DIDATTICI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO
 Lezioni frontali
 Discussione collettiva degli argomenti proposti
 Applicazione dei concetti appresi attraverso esercitazioni in classe
 Didattica a Distanza
 Videolezioni
In seguito al manifestarsi dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID19 e alla
conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza, si è dato avvio come
da indicazioni ministeriali alla modalità di Didattica a Distanza.
La D.a.D., molto più di quella in presenza a scuola, ha implicato un
coinvolgimento attivo individuale importante dello studente e ciò ha richiesto la
riprogettazione della programmazione fatta ad inizio anno, sia in termini di
contenuti che di metodologie didattiche utilizzate.
STRUMENTI DI LAVORO
LIBRO DI TESTO
TESTI DI LETTURA, DI COSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE
Libro di testo, appunti personali, fotocopie, Libro Digitale
SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità di utilizzo
e frequenza d’uso)
Piattaforme didattiche WeSchool, Google Classroom e Skype
VERIFICA E VALUTAZIONE
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Interventi orali, discussioni in classe di casi, esercitazioni di controllo, correzione
esercizi alla lavagna, esercitazioni tecnico-pratiche svolte insieme all’insegnante,
Test e Verifiche sulle piattaforme didattiche WeSchool e Google Classroom
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
 Verifiche orali: interrogazioni in presenza e in Videochiamata
 Verifiche scritte: prove scritte tradizionali, casi aziendali, Test a tempo sulle
piattaforme didattiche WeSchool e Google Classroom
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NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI
PERIODO
 1 Prova scritta per Trimestre
 2 Verifica orale per Trimestre
Cirò Marina lì, 15/05/2020

Firma del Docente
f.to Prof. Giuseppe Alessi

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020
PROF.SSA CATERINA GRECO
MATERIA: MATEMATICA APPLICATA
CLASSE V SEZIONE B SERVIZI DI SALA E VENDITA
CONTENUTI
Unità di Apprendimento 1
Numeri reali; Numeri Razionali; Proporzionalità, percentuali, equivalenze;
Monomi e Polinomi; Prodotti Notevoli; Radicali in R; Esponenziali e logaritmi.
Unità di Apprendimento 2:
Equazioni di primo grado: risoluzione delle equazioni numeriche intere:
procedimento risolutivo, equazioni determinate, indeterminate, impossibili –
Sistemi di due equazioni lineari in due incognite: introduzione, definizioni –
Risoluzione algebrica: il metodo di sostituzione, il metodo di confronto, il
metodo di eliminazione o di riduzione, sistemi indeterminati e sistemi
impossibili, la regola di Cramer.
Unità di Apprendimento 3:
Equazioni di secondo grado: generalità sulle equazioni di secondo grado e loro
soluzioni, equazioni incomplete – Risoluzione delle equazioni di secondo
grado: equazioni monomie, equazioni spurie, equazioni complete, formula
generale, formula ridotta, formula ridottissima. Semplici equazioni con valore
assoluto. Semplici disequazioni con valore assoluto.
Unità di Apprendimento 4:
Le funzioni e le loro proprietà; Definizione di Dominio e Codominio,
Funzioni iniettive, surriettive e biettive;
Definizione di Immagine e Controimmagine;
Funzioni pari e dispari; Segno di una funzione, Funzioni crescenti e decrescenti.
Il grafico di una funzione.
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APPROCCI DIDATTICI TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO
• Lezione frontale per affrontare in modo rigoroso e puntuale gli argomenti
utilizzando il laboratorio di informatica.
• Lavoro di gruppo si ritiene molto utile, pur creando qualche disagio permette
a tutti di dare e ricevere quanto necessario per una preparazione generale più
omogenea.
• Lezione “partecipata” per stimolare negli alunni la formazione di una attività di
ricerca dei concetti matematici.
• Esercitazioni in classe.
STRUMENTI DI LAVORO
• Libro di testo • Appunti • Lavagna • Computer • Video lezioni con Weschool,
Classroom, • Video su Youtube • utilizzo della lavagna interattiva Jamboard•
Condivisione materiale didattico con Nuvola

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Verifiche formative in itinere (prove scritte sotto forma di prove strutturate,
semistrutturate, esercizi tradizionali) Sono intese come verifiche orali anche tutti
gli interventi spontanei e/o sollecitati durante la lezione;
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA Prove orali, compiti scritti di tipo
tradizionale e prove strutturate e semi-strutturate
NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI
PERIODO
In ogni trimestre sono state effettuate dalle due alle tre verifiche sommative.
Cirò Marina, li 23.05.2020
PROF.SSA
CATERINA GRECO
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Materia: Scienza e Cultura dell'Alimentazione
Programma Svolto a. s. 2019/20
Classe

5

Docente:

SEZ. B

Rosa Pronestì

Parte Generale

Risultati raggiunti in termini di
obiettivi minimi di conoscenza ed
abilità.

Conoscere le principali cause di
alterazione degli alimenti. Saper
classificare le principali tecniche di
conservazione. Individuare le tecniche,
i sistemi e le modificazioni da cottura
dei principi nutritivi. Conoscere i criteri
fondamentali e saper realizzare di diete
da adottare nelle diverse età e
condizioni fisiologiche. Conoscere e
comprendere l'importanza che
l'alimentazione assume nella
prevenzione e nel controllo delle
principali patologie. Conoscenza delle
principali cause di contaminazione
chimica, fisica e biologica degli
alimenti. Acquisire comportamenti
igienicamente corretti nella
manipolazione degli alimenti delle
strutture e degli strumenti di lavoro.
Redigere un piano di controllo HACCP-

Metodologia didattica

Lezioni frontali, libro di testo, contenuti
didattici integrativi. Didattica a
distanza.

Verifiche

Verifiche orali: interrogazioni in
presenza e in Video lezione. Verifiche
scritte sia sotto forma di tema che di
domande aperte. Correzione.

Testi adottati

Scienza e cultura dell'alimentazione
Enogastronomia -Sala e VenditaSeconda edizione 5 anno. Autore: A.
Machado -ed. Poseidonia-

Altri strumenti didattici

Registro elettronico (Nuvola)-Sussidi
audiovisivi-Piattaforma Google
Classroom-
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Contenuti trattati
Modulo 1: Conservazione degli alimenti
Unità 1: Causa di alterazione degli alimenti
Unità 2: Metodi di conservazione
Modulo 2: Cottura degli alimenti
Unità 1: Principali tecniche di cottura
Unità 2: Effetti della cottura sugli alimenti
Modulo 3: La dieta in condizioni fisiologiche
Unità 1: La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche
Unità 2: Diete e stili alimentari
Unità 3: L'alimentazione nella ristorazione collettiva
Modulo 4: La dieta nelle principali patologie
Unità 1: La dieta nelle malattie cardiovascolari
Unità 2: La dieta nelle malattie metaboliche
Unità 3: Allergie e intolleranze alimentari
Unità 4: Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari
Modulo 5: Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare
Unità 1: Contaminazione fisico-chimica degli alimenti.
Unità 2: Contaminazione biologica degli alimenti
Unità 3: Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici
Unità 4: Sistema HACCP e certificazione di qualità
Cirò Marina
15 /5/2020

Docente
Rosa Pronestì
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CLASSE 5^B - PROGRAMMA SVOLTO
LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA
Prof. Francesco Siciliano
OBIETTIVI RAGGIUNTI (COMPETENZE E ABILITA’)
COMPETENZE
Alla fine del quinto anno scolastico gli studenti hanno acquisito le competenze di
base e sono in grado di:
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e internazionali individuando le
nuove tecniche di filiera
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare
la produzione di beni e servizi in relazione al contesto
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle relazionali
legate al personale di servizio
Abbinare cibi e bevande
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti
ABILITA’








Saper riconoscere le nuove abitudini alimentari
Saper classificare gli alimenti in base alle loro caratteristiche organolettiche
e saperne riconoscere i parametri qualitativi
Saper riconoscere le certificazioni di qualità degli alimenti
Saper riconoscere i modelli organizzativi tradizionali e innovativi
Saper individuare le attrezzature idonee ai vari modelli organizzativi
Saper programmare e organizzare la produzione
Saper proporre il giusto abbinamento cibo-vino
CONTENUTI (MACROARGOMENTI)

La cultura gastronomica tra nuove tendenze e tradizione - Il valore culturale del
cibo
Le diete e gli stili di vita
I prodotti enogastronomici, la loro classificazione e il loro impiego
La pianificazione del settore cucina
L’organizzazione degli ambienti della produzione:
Argomento che si prevede di trattare entro il mese di maggio:
Il settore wine: il vino nei piatti e con i piatti
METODOLOGIA DIDATTICA
METODO DI INSEGNAMENTO
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Lezione frontale per l’introduzione degli argomenti, lezione dialogata, discussione
guidata.
Elaborazione di schemi e tesine che sintetizzano i temi fondamentali studiati
STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo: “I saperi della cucina” – San Marco editore
Dispense e appunti di supporto al libro di testo.
Strumenti utilizzati durante la didattica a distanza: registro di classe, piattaforma
classroom, WhatsApp, Skype e posta elettronica.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti sono state verificate e
valutate mediante prove pratiche di laboratorio, domande orali durante le attività
didattiche e laboratoriali, prove scritte.
La valutazione ha inoltre tenuto conto della partecipazione alle attività svolte,
dell’impegno e dell’interesse dimostrato e dei livelli raggiunti rispetto alla
situazione di partenza.
Prof.
Francesco Siciliano
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI ITALIANO A.S. 2019/2020
CLASSE 5 B INDIRIZZO ALBERGHIERO
DISCIPLINA: Italiano
DOCENTE: Prof.ssa Servidio Carmela
LIBRO DI TESTO: “Laboratorio di Letteratura”, Vol. 3 di Marta Sambugar –
Gabriella Sala. Ed. Mista. La Nuova Italia
Obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze e abilità


Ascoltare: Comprendere il messaggio dei testi e riconoscerne le
caratteristiche
 Parlare: Produrre oralmente esperienze personali
 Individuare gli elementi essenziali di un testo
 Leggere: Leggere ad alta voce in modo espressivo
 Comprendere testi letterari di vario tipo
 Scrivere: Scrivere testi corretti
 Scrivere sintesi di testi letti o ascoltati
 Riflettere sulla lingua: Conoscere gli elementi fondamentali della
grammatica.
 Applicare le conoscenze morfo-sintattiche
 Analizzare le principali tipologie di testi narrativi studiati
 Scrivere e produrre in modo autonomo testi corretti dal punto di vista
ortografico e morfo-sintattico
 Utilizzare tecniche espressive appropriate per comunicare e usare il lessico
in modo creativo
Contenuti e macroargomenti
L’età del Realismo
Giovanni Verga
L’età del Decadentismo
Gabriele D’Annunzio
Giovanni Pascoli
Luigi Pirandello
Italo Svevo
I grandi lirici del Novecento: Ungaretti, Quasimodo e Montale
Il Neorealismo: Primo Levi
Metodi di insegnamento:
 Metodo induttivo
 Metodo deduttivo
 Problem-solving
 Apprendimento cooperativo
 Lavori di gruppo
 Ricerche individuali e/o di gruppo
 Didattica a Distanza
 Videolezioni
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In seguito al manifestarsi dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e alla
conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza, si è dato avvio come
da indicazioni ministeriali
alla modalità di Didattica a Distanza. La D.a.D., molto più di quella in presenza a
scuola, ha implicato un coinvolgimento attivo individuale importante dello
studente e ciò ha richiesto la riprogettazione della programmazione fatta ad inizio
anno, sia in termini di contenuti che di metodologie didattiche utilizzate.
Strumenti di lavoro
-Libro di testo, fotocopie e altro materiale didattico fornito dall’insegnante
Sussidi audiovisivi, informatici e/o laboratori
-Registro elettronico-Nuvola, Google Classoroom e WeSchool.
Verifica e valutazione
Strumenti per la verifica formativa
 Valutazione delle prove scritte (elementi che concorrono alla formulazione
del voto: chiarezza espositiva, uso corretto delle regole ortografiche e morfosintattiche, coerenza concettuale, capacità di sintesi, lessico appropriato)
 Valutazione delle prove orali (elementi che concorrono alla formulazione del
voto: chiarezza espositiva, padronanza del linguaggio specifico, capacità di
collegamento tra argomenti interdipendenti, coerenza concettuale, capacità
di sintesi, capacità di rielaborazione e di organizzazione dei dati acquisiti).
Strumenti per la verifica sommativa
Per la verifica sommativa si è tenuto conto degli esiti delle verifiche scritte ed
orali, del miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il
livello di partenza e il livello finale, dei risultati conseguiti nelle attività di
recupero, dell’impegno e della partecipazione nello studio, della frequenza, del
comportamento e del rispetto del Regolamento d’Istituto, dei condizionamenti
dovuti a particolari situazioni psicologiche e familiari, di ogni altro elemento utile
a valutare capacità ,impegno e risultati conseguiti dallo studente.
Cirò Marina lì, 15/05/2020
Firma del Docente
Prof.ssa Servidio Carmela
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PROGRAMMAZIONE DI STORIA A.S. 2019/2020
CLASSE 5 B INDIRIZZO ALBERGHIERO
DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: Prof.ssa Servidio Carmela
LIBRO DI TESTO: 360°STORIA vol.3 Montanari-Calvi- Giacomelli. Ed. Il Capitello.
Obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze e abilità
 Conoscere gli eventi storici e saperli collocare nello spazio e nel tempo
 Analizzare, sintetizzare, esporre gli eventi storici
 Stabilire relazioni tra i vari fatti storici-calvi
 Indagare sull’origine dei fatti
 Stabilire confronti tra passato e presente
 Comprendere linguaggi e strumenti specifici
 Utilizzare il lessico appropriato
 Interpretare le testimonianze
 Analizzare problemi civili e sociali della comunità
Contenuti e macroargomenti
-L’ Età Giolittiana
-La “Grande Guerra” e la crisi
-L’Europa dei totalitarismi
-Il Fascismo
-Io Stalinismo
-Il Nazismo
-Il Secondo conflitto mondiale
-Il Dopoguerra in Italia
-Introduzione alla Guerra Fredda
-Principi fondamentali della Costituzione
Metodi di insegnamento
 Metodo induttivo
 Metodo deduttivo
 Problem-solving
 Apprendimento cooperativo
 Lavori di gruppo
 Ricerche individuali e/o di gruppo
 Didattica a Distanza
 Videolezioni
In seguito al manifestarsi dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e alla
conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza, si è dato avvio come
da indicazioni ministeriali
Alla modalità di Didattica a Distanza. La D.a.D., molto più di quella in presenza a
scuola, ha implicato un coinvolgimento attivo individuale importante dello
studente e ciò ha richiesto la riprogettazione della programmazione fatta ad inizio
anno, sia in termini di contenuti che di metodologie didattiche utilizzate.
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Strumenti di lavoro
-Libro di testo, fotocopie e altro materiale didattico fornito dall’insegnante
Sussidi audiovisivi, informatici e/o laboratori
-Registro elettronico - Nuvola, Google Classroom e Weschool
Verifica e valutazione
Strumenti per la verifica formativa
Valutazione delle prove orali (elementi che concorrono alla formulazione del voto:
chiarezza espositiva, padronanza del linguaggio specifico, capacità di
collegamento tra argomenti interdipendenti, coerenza concettuale, capacità di
sintesi, capacità di rielaborazione e di organizzazione dei dati acquisiti).
Strumenti per la verifica sommativa
Per la verifica sommativa si è tenuto conto degli esiti delle verifiche orali, del
miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di
partenza e il livello finale, dei risultati conseguiti nelle attività di recupero,
dell’impegno e della
partecipazione nello studio e nella frequenza, del
comportamento e del rispetto del Regolamento d’Istituto, dei condizionamenti
dovuti a particolari situazioni psicologiche e familiari, di ogni altro elemento utile
a valutare capacità impegno e risultati conseguiti dallo studente.
Cirò Marina lì, 15/05/2020
Firma del Docente
Prof.ssa Servidio Carmela
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Materia: Enogastronomia sala-bar e vendita
Programma Svolto a. s. 2019/20
Classe

5

Docente:

SEZ. B

Quirino Benito

Parte Generale

Risultati raggiunti in termini di
obiettivi minimi di conoscenza ed
abilità e competenza

Conoscere i principali stili di servizio in
una sala ristorante,saper stilare menù
per ogni occasione.Conoscere la
problematica di un evento di catering
e banqueting.Conoscere le tendenze del
bere miscelato.Saper aquisire
comportamenti igienicamente corretti
nella manipolazione di alimenti e
bevande in sala ristorante e degli
strumenti di lavoro.Saper gestire il
reparto bar e il bere miscelato.Coscere
i vini del territorio e saperli servire.
Saper redigere un piano di
autocontrollo h.a.c.c.p. e saper gestire
il manuale degli allergeni.

Metodologia didattica

Lezioni in laboratorio,libro di
testo,contenuti didattici integrativi .
Didattica a distanza.

Verifiche

Verifiche pratiche e orali
:interrogazioni in presenza e in Video
lezione .Verifiche in presenza in
laboratorio

Testi adottati

Enogastronomia –Sala-bar e VenditaSeconda edizione 5 anno . Autore :
Paolo gentili,Hoepli

Altri strumenti didattici

Registro elettronico(Nuvola)-Sussidi
audiovisivi-Piattaforma Google
Classroom-

Contenuti trattati
Modulo 1 : Banchettistica e servizi ristorativi
Unità 1: Catering e banqueting
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Unità 2: Aperi-lunch e apericena allestimenti di buffet
Unità 3: I servizi ristorativi italiana,francese diretto e indiretto
Russa, gueridon e room-service.
Modulo 2 :capi servizio
Unità 1: F&b manager
Unità 2: Barman,maitre,sommelier
Modulo 3 : La cucina di sala
Unità 1: Le attrezzature
Unità 2: Il filetto al pepe verde
Unità 3: Le pennette al salmone
Modulo 4 : Enologia
Unità 1: Il sommelier,mansioni e attrezzature
Unità 2: La doc vinicola calabrese
Unità 3: Il Cirò il disciplinare ,i solfiti
Unità 4: Abbinamenti cibo-vino
Modulo 5 : I documenti obbligatori in sala ristorante
Unità 1: Il registro h.a.c.c.p.
Unità 2: Registro allergeni
Modulo 6 : Il il bar
Unità :1 Il capo servizio Il barman figura professionale
Unità: 2 Il bere miscelato il coktail negroni mojto
Unità: 3 I distillati
Cirò Marina 20 /5/2020

Docente
Quirino Benito
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TESTI OGGETTO DI STUDIO
NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DURANTE IL QUINTO ANNO

Titoli dei testi tratti dal libro in
adozione “Laboratorio di
Letteratura ”Vol.3 di
Sambucar - Salà. La nuova
Italia

Opera in cui si
inserisce

Autore

Rosso Malpelo

Vita dei Campi

Giovanni Verga

La pioggia nel pineto

Alcyone

Lavandare

Myricae

Gabriele D’
Annunzio
Giovanni Pascoli

X Agosto

Myricae

Giovanni Pascoli

La patente

Novelle per un anno

L’ ultima sigaretta

Italo Svevo

Veglia

La coscienza di
Zeno
L’ Allegria

San Martino del Carso

L’ Allegria

Giuseppe Ungaretti

Soldati

L’ Allegria

Giuseppe Ungaretti

Ed è subito sera

Acque e terre

Uomo del mio tempo

Giorno dopo giorno

Spesso il male di vivere ho
incontrato
Considerate se questo è un
uomo

Ossi di Seppia

Salvatore
Quasimodo
Salvatore
Quasimodo
Eugenio Montale

Se questo è un
uomo

Luigi Pirandello

Giuseppe Ungaretti

Primo Levi
FIRMA

PROF.SSA SERVIDIO CARMELA
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ELENCO DEGLI ELABORATI DISCIPLINA DI INDIRIZZO ASSEGNATI AGLI ALUNNI

ARGOMENTI
CLASSE 5 SEZ B

N

COGNOME

NOME

ARGOMENTO

1

BAULEO

ELISA

2

BLEFARI

GESSICA

Le principali fasi del sistema HACCP

3

BLEFARI

VALERIA

Il rischio di contaminazione

4

CONDELLO

5

La dieta nelle diverse età e condizioni
fisiologiche

ELISABETTA P.

Allergie e intolleranze alimentari

GANGALE

CATALDO PIO

Additivi alimentari e coadiuvanti
tecnologici

6

GRECO

IRIS

7

GRECO

VANESSA

8

LA ROCCA

DOMENICO

9

MOLINARO

LUCA

10

MONDILLO

GLORIA

Gli allergeni

11

MORRONE

GIUSEPPE F.

Perchè si cuociono gli alimenti

12

PRINCIPE

MICHELA

Modificazioni Alimentari

13

RIZZO

MARIA F.

L'alimentazione negli anni 20

14

RUBINO

FRANCESCO D.

La conservazione chimica degli alimenti

15

SCARDAMAGGLIA

IVAN L.

I disturbi del comportamento alimentare

16

SCERRA

La conservazione
La normativa sull'igiene dei prodotti
alimentari
Dieta razionale ed equilibrata
Modificazione a carico dei principi
nutritivi

MARIA TERESA

Alimentazione sana e corretta
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la
trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Materiali utilizzati

La dieta mediterranea

Scienza e cultura
dell’Alimentazione, Sala,
Francese, Inglese

Libri di testo,
dispense, filmati e
materiale audiovisivo

Il rischio e la sicurezza
nella filiera alimentare
(HACCP)

Scienza e cultura
dell’Alimentazione, Sala,
Francese, Inglese

Libri di testo,
dispense, filmati e
materiale audiovisivo

Il bere miscelato
(I cocktail)

Scienza e cultura
dell’Alimentazione, Sala,
Francese, Inglese, Storia

Libri di testo,
dispense, filmati e
materiale audiovisivo
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ATTIVITA E PROGETTI ATTINENTI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE
COSTITUZIONE
La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 01/01/1948, è la
Legge fondamentale dell’Ordinamento Italiano. Tutte le scuole sono tenute a farla
conoscere approfonditamente agli alunni così come previsto dall’art 1 della Legge
169/2008 e ribadito nei più recenti Regolamenti attuativi della riforma del
Sistema scolastico attraverso l’introduzione dell’insegnamento trasversale di
“Cittadinanza e Costituzione”.
La Costituzione è la solida base su cui poggia la nostra convivenza civile, il nostro
essere comunità di uomini e donne uniti da regole e valori condivisi. Oltre ad
essere riletta è necessario che diventi parte integrante di un percorso di studio e
confronto che consenta alle nostre giovani e a i nostri giovani di capire anche il
contesto storico in cui è nata. È importante che le nuove generazioni riscoprano e
approfondiscano i valori fondanti di democrazia, di libertà, di solidarietà e
pluralismo culturale che la Costituzione esprime al fine di acquisire quelle
competenze che sono necessarie per una cittadinanza consapevole che si fondi
sulla conoscenza e sul rispetto delle norme che stanno alla base del nostro vivere
comune.
Lo studio si è sviluppato attraverso la trattazione di una serie di lezioni incentrate
su tutto il contenuto della Carta Costituzionale e non solo sui Principi
Fondamentali (Costituzione, Diritti e doveri, Eguaglianza, Libertà di religione,
Guerra (e pace), Partecipazione, la famiglia, Antifascismo ecc.), lavorando nel
rafforzamento dello studio dell’insegnamento trasversale di Cittadinanza e
Costituzione, con l’obiettivo di fornire agli alunni una visione di insieme che sia,
anche se non esaustiva, la più completa possibile e in grado di fornire ai ragazzi
gli strumenti che servono per partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita
sociale.

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la
trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella
seguente tabella.
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Studio della Costituzione con
particolare approfondimento dei
principi fondamentali

Diritto-Storia
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola
lavoro) riassunti nella seguente tabella

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(ASL)
Titolo del
percorso
Corso di
Formazione ed
informazione dei
lavoratori

Anno Scolastico

Durata

2017/2018
Classe 3 B ALB.

12 ore

Corso di
formazione
personale
Alimentarista
Percorsi di
Formazione
scuola-lavoro.
Progetto PON “Le
nuove sfide della
ricettività”

2017/2018
Classe 3 B ALB.

12 ore

2017/2018
Classe 3 B ALB.

120 ore

Corso di
Formazione per
addetto al Primo
Soccorso

2018/2019
Classe 4 B ALB.

14 ore

Continuità
del
2018/2019
percorso alternanza Classe 4 B ALB:
Scuola – Lavoro
svolto in loco
Completamento
del percorso
Alternanza Scuola
-Lavoro

2019/2020
Classe 5 B ALB.

40 ore

Argomenti
trattati
Concetti di rischio.
Danno e
prevenzione.
Organi di vigilanza
Rischi biologici
Rischi fisici.
Movimentazione
merci e apparecchi
di sollevamento.
Procedure di
sicurezza
HACCP

Orientamento
Formazione e
informazione
HACCP
Stage Tecnicopratico
Nozioni di primo
soccorso. Aspetti
medico-legali.
Ferite –fratturevittime.
Stage tecnico
pratico

Il percorso di
Stage TecnicoAlternanza Scuola Pratico
Lavoro non è
stato completato
causa emergenza
COVID - 19
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SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
Gli alunni della classe hanno tutti sostenuto la simulazione della prima prova
scritta di Italiano, svolgendo a scelta una traccia fra la tipologia A, B, C proposta
e gli elaborati sono stati corretti secondo le griglie di valutazione di seguito
riportate.
Allo stesso modo hanno tutti sostenuto la simulazione della seconda prova scritta
di Scienza e cultura dell’alimentazione e gli elaborati sono stati corretti secondo la
griglia di valutazione di seguito riportata.
La traccia della simulazione della prima prova di Italiano è stata estratta dalla
Sessione Simulata degli Esami di Maturità dell’anno precedente e, viene allegata,
al presente documento, unitamente alle griglie di valutazione.
Le simulazioni del colloquio saranno eventualmente svolte nella prima decade di
giugno, salvo cambiamenti delle disposizioni
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,
tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori

Livelli

Acquisizione dei contenuti

I

e dei metodi delle diverse

II

discipline del curricolo, con
particolare riferimento a

III

quelle d’indirizzo

IV
V

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

Capacità di argomentare in

I

maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti

II

acquisiti

III
IV

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto
e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali ,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
II parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
III linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
IV settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
V riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
V
I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
I proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
II proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
III riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
IV riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
V riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

Punteggio totale della prova
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CLASSE 5ª B ALBERGHIERO A. S. 2019 - 2020
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI

DISCIPLINA

POLLIZZI BATTISTINA

FRANCESE

MARINO LAURA

RELIGIONE

LE ROSE NICODEMO

EDUCAZIONE FISICA

BERALDI CATERINA

INGLESE

ALESSI GIUSEPPE

FIRMA

DIR.E TECN.AMM.DELLA
STRUTT.RICETTIVA

PRONESTI ROSA

SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE

GRECO CATERINA

MATEMATICA

SICILIANO FRANCESCO

LAB.DI
SERV.ENOGASTRONOMICI
SETTORE CUCINA

SERVIDIO CARMELA

ITALIANO

SERVIDIO CARMELA

STORIA

QUIRINO BENITO

LAB.DI SERV.
ENOGASTRONOMICI
SETTORA SALA

CIRÒ MARINA 30/05/2020
IL COORDINATORE DI CLASSE
PROF.SSA CARMELA SERVIDIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA SERAFINA RITA ANANIA

46

Firmato digitalmente da ANANIA SERAFINA RITA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1ª PROVA (ITALIANO)
Per lo svolgimento della prima prova di Italiano negli Esami di Maturità è consentito l’uso del
dizionario cartaceo di Lingua Italiana per ciascun alunno.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione
testuale
Ricchezza
lessicale

e

e

coerenza

padronanza

Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione
critici
e
personale

di
giudizi
valutazione

10
efficaci e puntuali

8
nel complesso
efficaci e puntuali

10
complete

8
adeguate

10
presente e
completa

8
adeguate

10
completa;
presente

10
presenti

10
presenti e corrette

4
confuse ed
impuntuali

2
del tutto confuse
ed impuntuali

4
scarse

2
assenti

6
poco presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

8
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate

6
parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);
scarso

2
assente;

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarso

2
assente

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima
circa la lunghezza del testo
– se presenti– o indicazioni
circa la forma parafrasata
o
sintetica
della
rielaborazione)
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo
e nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e
articolata del testo

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6
parzialmente
efficaci e poco
puntuali
6
parziali

assente

10
completo

8
adeguato

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
presente

8
nel complesso
presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso
parzialmente
confuse ed
del tutto
Ideazione, pianificazione
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e poco
impuntuali
confuse
e organizzazione del
puntuali
ed
impuntuali
testo

coerenza

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
assenti

Ricchezza e padronanza
lessicale

10
presente e
completa

8
adeguate

6
poco presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

10
completa;

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

2
assente;

10
presenti

8
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarsa e/o nel
complesso
scorretta

2
scorretta

Coesione
testuale

e

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presente

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti
nel
testo
proposto
Capacità di sostenere
con
coerenza
un
percorso
ragionato
adoperando connettivi
pertinenti
Correttezza
e
congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

assente

10
presente

8
nel complesso
presente

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parzialmente
presente

15
soddisfacente

12
adeguata

9
parziale

6
scarsa

3
assente

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci
e
nel
complesso
parzialmente
confuse
ed
del
tutto
Ideazione, pianificazione
puntuali
efficaci
e
puntuali
efficaci
e
poco
impuntuali
confuse
e organizzazione del
puntuali
ed impuntuali
testo

coerenza

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
assenti

Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

10
completa;

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

2
assente;

presente

8
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

4
scarsa

2
assente

Coesione
testuale

e

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale
PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione
in
paragrafi
Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

assente

10
completa

8
adeguata

15
presente

12
nel complesso
presente

9
parziale

6
scarso

3
assente

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Tabella di conversione punteggio/voto
PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA DELL’ESAME DI STATO
LIVELLO DELLE COMPETENZE
INDICATORI

COMPRENSIONE
DEL
TESTO
O
DELLA
TEMATICA PROPOSTA O
DELLA
CONSEGNA
OPERATIVA
PADRONANZA DELLE
CONOSCENZE RELATIVE
AI NUCLEI
FONDAMENTALI
DELLA/DELLE DISCIPLINE

COMPRENSIONE DEL
LESSICO SPECIFICO

PADRONANZA DELLE
COMPETENZE, TECNICO
PROFESSIONALI
EVIDENZIATE NELLA
RILEVAZIONE DELLE
PROBLEMATICHE E
NELL’ELABORAZIONE
DELLE SOLUZIONI
CAPACITA’ DI
ARGOMENTARE,
COLLEGARE E DI
SINTETIZZARE LE
INFORMAZIONI IN MODO
CHIARO ED ESAURIENTE,
UTILIZZANDO CON
PERTINENZA I DIVERSI
LINGUAGGI SPECIFICI

DESCRITTORI

Inadeguato

Parziale

Basilare

Intermedio

Avanzato

0.5-1

2

2,5

3-3,5

4

0.5

1

2

2,5

3

Riconoscimento
delle
accezioni lessicali con
riferimento al genere
letterario cui il testo
appartiene.

0,5

1

1,5

2

3

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi).
Padronanza linguistica ed
espositiva di settore.

0.5-1,5

2-3

3

4

5

0,5-1,5

2 -3

3,5

4

5

Comprensione
del
significato del testo nel
suo complesso.
Interpretazione del testo
nei suoi aspetti tematici .
Rispetto dei vincoli della
consegna (completezza
della traduzione).
Conoscenza e decodifica
delle
strutture
morfologiche e sintattiche
del
testo,
attraverso
l'individuazione e il loro
riconoscimento
funzionale.

Aderenza alla consegna e
capacità
di
sintesi.
Sequenzialità logica degli
argomenti presentati.
Ampiezza e precisione
delle conoscenze culturali,
anche con citazioni di
fonti
appropriate
e
riferimenti
interdisciplinari.
Espressione di giudizi e
valutazioni personali, con
presenza di spunti critici.

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO
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Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda
parte.
Malattie correlate all’alimentazione
PRIMA PARTE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente pubblicato, sul tema “Obesità e sovrappeso”, il
“Foglio informativo N°311 – aggiornamento Gennaio 2015”.
I dati chiave riportati sono i seguenti:
 l’obesità nel mondo è più che raddoppiata a partire dal 1980;
 nel 2014 più di 1.9 miliardi di adulti, dai 18 anni in su, erano in sovrappeso; di questi oltre 600
milioni erano obesi;
 il 39% degli adulti dai 18 anni in su era in sovrappeso nel 2014 e il 13% era obeso;
 la maggior parte della popolazione mondiale vive in paesi dove il sovrappeso e l’obesità uccidono più
persone del sottopeso;
 42 milioni di bambini sotto i 5 anni erano in sovrappeso o obesi nel 2013;
 l’obesità può essere prevenuta.
(Fonte: traduzione da World Health Organization, “Fact sheet N°311 – Obesity and overweight – update
January 2015”)
I dati riferiti dalla OMS sono allarmanti, se si pensa alle ripercussioni dirette che l’obesità ed il
sovrappeso hanno sulla salute di un individuo.
Come riportato anche dal Ministero della Salute, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto più
importante fattore di rischio per mortalità globale e i decessi attribuibili all’obesità sono almeno 2,8
milioni/anno nel mondo.
Per quanto riguarda l’Italia, il sistema di sorveglianza nazionale “OKkio alla SALUTE”, promosso dal
Ministero della Salute, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione con le
Regioni italiane e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella sintesi dei risultati
ottenuti nel 2014 su un campione di 48.426 bambini di età compresa tra gli 8 e i 9 anni, distribuiti in tutte
le Regioni italiane, ha evidenziato quanto segue:
 i bambini in sovrappeso sono in media il 20,9%;
 i bambini obesi sono in media il 9,8%, compresi i bambini severamente obesi che da soli sono in
media il 2,2%;
 le prevalenze più alte sono state osservate nelle regioni del Sud e del Centro (Figura 1).

Pag. 2/3

Sessione ordinaria 2015
Seconda prova scritta

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
M508 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA"
IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
ARTICOLAZIONE "SALA E VENDITA"
Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

Figura 1. Bambini di 8-9 anni in sovrappeso e obesi per regione. (OKkio alla SALUTE, 2014)
(Fonte: Ministero della Salute)

Il candidato proponga una trattazione del tema dell’OBESITÀ. Nello specifico:


definisca cosa si intende per obesità;



analizzi le possibili cause dell’obesità;



spieghi perché l’obesità infantile sia considerata un’allerta sanitaria e indichi, in modo schematico,
quali patologie sono correlate con l’obesità;



fornisca motivate indicazioni dietetiche e comportamentali per la cura dell’obesità e il recupero del
peso forma;



descriva il proprio ruolo nella lotta all’obesità, in qualità di Operatore del Settore Alimentare (OSA)
in strutture pubbliche o private.
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SECONDA PARTE
Il candidato svolga due quesiti tra i seguenti, a sua scelta, utilizzando per ciascuno non più di quindici
righe.
1.

Obesità ed errate scelte alimentari aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Il candidato
chiarisca in cosa consistono tali patologie e fornisca motivate indicazioni dietetiche per ridurne il
rischio.

2.

L’educazione alimentare è il primo passo per il mantenimento del proprio stato di salute. Il candidato,
facendo riferimento ai LARN 2012 (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti), illustri le
caratteristiche di una dieta equilibrata per un adolescente. Nello specifico, riporti l’assunzione di
riferimento in proteine, lipidi, glucidi, sia per quanto riguarda la quantità che la qualità, indicando
anche le relative fonti alimentari da preferire e da limitare; indichi due micronutrienti importanti per
la dieta dell’adolescente suggerendo, per ciascuno, le fonti alimentari.

3.

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 obbliga gli OSA (Operatori del Settore Alimentare) a “elaborare e
realizzare programmi e procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi del sistema
HACCP”. In riferimento al piano HACCP, il candidato individui un pericolo legato alla preparazione
di un alimento o di una bevanda, analizzandone la gravità ed un punto critico di controllo (CCP) per
ridurne il rischio.

4.

Una delle linee guida per una sana alimentazione proposte dall’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca
per gli Alimenti e la Nutrizione) recita: “Più cereali, legumi, ortaggi e frutta”. Il candidato spieghi
l’importanza nutrizionale di tale raccomandazione

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Simulazione seconda prova scritta
Elaborato di enogastronomia sala-bar e vendita:
Obesità una piaga mondiale
L'obesità è una malattia che si caratterizza per
un accumulo patologico di grasso corporeo con
conseguenze anche importanti per lo stato di salute e
la qualità di vita. L'obesità è uno dei maggiori
problemi di salute pubblica a livello mondiale e incide
in maniera decisa sulla durata della vita perché può
comportare l'insorgenza di pressione alta, diabete
mellito, apnee notturne e patologie cardiovascolari.
Analizza le cause dell’obesità, spiega perché colpisce
anche i bambini e le patologie correlate.
Descrivi il nostro ruolo nella lotta all’obesità e modula
un servizio di ristorazione dove vengono serviti delle
pietanze adatte.
Fornisci indicazioni comportamentali per la cura
dell’obesità.

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità,
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici
in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra".
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra
metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani” 1. E in quel momento l’aria
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti.
“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2
[…].
Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo,
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde,
arancione e rosso vivo.
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile.
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento
1

Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
in collo: in braccio.
3
incolume: non ferito.
4
accosto: accanto.
5
pulverulenta: piena di polvere.
2

semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida
ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare:
“Bii! Biii! Biiii!” 9
Il loro caseggiato era distrutto […]
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare:
“Bii! Biii! Biiii!”
Comprensione e analisi
1.

L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui
madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle
reazioni dei personaggi.

2.

«Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa
descrizione sonora? Quale effetto produce?

3.

Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo
sguardo innocente del bambino?

4.

Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi
di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni,
ipotizzandone il significato simbolico.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
Interpretazione
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere
di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando
diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e
infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel
percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e
contemporaneo.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.

6

divelte: strappate via.
ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
8
il casamento: il palazzo, il caseggiato.
9
Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.
7
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Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità 1. È
una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla
ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.
Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come
notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In
questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a
posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti
(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”)
verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi
prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere
più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive
che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici.
Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma
sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro,
stare nel proprio tempo»)3.
L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti
nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto
una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4 ;
ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo,
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella
storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi
tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto
ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che
scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di
per sé un legame con Cartagine5.
Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea.
1

A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456.
M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier
d’historien, Colin, Paris 1949).
3
Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola,
Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII.
4
Corti e palagi: cortili e palazzi.
5
«Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle
Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75.
2

Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (19081987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?
3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e
Tacito?
4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei
giovani vero la storia?
5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio:
riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.

Produzione
A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in
prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono
corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli,
gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e
quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua
esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un
discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.
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CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità,
una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano
viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in
godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente,
senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo
immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali
fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli
come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»
G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,
Firenze 1988, p. 4518,3

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo
possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita”
fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità
giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture
personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.

