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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Indirizzi di Studio 
 
Istruzione professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera 
Istruzione Tecnica Indirizzo Grafica e Comunicazione 
IstruzioneTecnica Indirizzo Turismo 
 
L’Istituto “Antonello”, fondato nel 1861 come Regia Scuola Tecnica, ha subito nel corso degli anni 
diverse trasformazioni, fino a diventare ai giorni nostri un punto di riferimento della realtà 
messinese. Esso, infatti, si distingue, tra le scuole della città, per le numerose iniziative che lo 
vedono protagonista, non solo nel territorio, ma, grazie ad una rete di relazioni e di collaborazioni, 
anche in ambito nazionale e internazionale.  
L’attività didattica è volta alla formazione e alla preparazione tecnica degli allievi, per la quale 
l’Istituto offre una vasta gamma di corsi di potenziamento delle competenze professionali, 
linguistiche e informatiche; ma soprattutto si propone di favorire nel discente la graduale 
maturazione della coscienza di sé, del rapporto con il mondo esterno e del rispetto degli altri, al fine 
di operare, nel breve e nel lungo termine, quelle scelte consapevoli che faranno di lui un cittadino 
capace di agire per il bene comune e per lo sviluppo della società in cui sarà chiamato ad operare.  
Le attività dell’Istituto sono esposte in maniera esaustiva nel PTOF di Istituto, consultabile sul sito 
dell’Istituto www.iisantonellomessina.it 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Laura Tringali 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
Lingua e letteratura italiana/Storia Morabito Ida Maria 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Lucà Maria 

Scienze motorie e sportive Iozzia Maria Giuseppina 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

Antonazzo Gaetano 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Liddino Maria 

Lingua Inglese Andronaco Letteria 

Lingua  Francese Baratta Gabriella 

Lingua Tedesca Ganci Domenica 

Lingua  Spagnola Favetti Carmela 

Tecnica della comunicazione e 
relazione 

Picciolo Daniela 

Matematica Barilaro Maria 

Religione Cattolica Rizzo Chiara Maria 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e 
normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo 
punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi 
enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il 
patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 
prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 
all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 
gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. Per rispondere 
alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il profilo generale è 
orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 
“Accoglienza turistica”. A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di 
riferimento e di una stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio, scienza e 
cultura dell’alimentazione) sono presenti – come filo conduttore – in tutte le aree d’indirizzo delle 
articolazioni, seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità 
specifica sviluppata. Nell’articolazione “Accoglienza turistica” sono acquisite le competenze per 
intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico 
– alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. 
Particolare attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione 
di prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato 
internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 

ELENCO ALUNNI E CREDITI SCOLASTICI 

 
Si rimanda agli allegati al presente Documento 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 16 alunni che hanno dimostrato  interesse e disponibilità; la partecipazione 
alle attività pianificate e al  dialogo educativo è stata  costante da parte di un buon gruppo , mentre 
altri, ad eccezione di qualcuno, la cui preparazione  risulta carente in qualche disciplina, l’hanno 
progressivamente migliorata raggiungendo gli obiettivi  compatibilmente alle proprie possibilità ed 
alle diverse situazioni di partenza.   
 Della classe fanno parte  due allieve con programmazione DSA e BES  e pertanto il Consiglio di 
Classe  ha attuato tutte le procedure compensative  previste dalla normativa.  
Il comportamento di tutti gli allievi  è stato corretto ed il rapporto con gli insegnanti cordiale e 
collaborativo. 
L’attività didattica è stata finalizzata al potenziamento delle capacità espressive e logico – deduttive 
per abituare gli allievi ad individuare gli aspetti peculiari delle discipline. Per raggiungere tali esiti, 
le azioni dei docenti sono state incentrate prevalentemente sull’analisi e sulla comprensione dei vari 
argomenti e sul dibattito volto a chiarire e a confrontare le idee e le conoscenze. Lo svolgimento dei 
programmi, rimodulati in seguito alla DaD, ha cercato di accrescere negli allievi una conoscenza 
organica delle materie analizzate che hanno consentito di cogliere concretamente le affinità e la 
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trasversalità dei saperi. Alcuni alunni, pur maturando in alcune discipline risultati profittuali non 
pienamente sufficienti, hanno tuttavia evidenziato discrete abilità relativamente alle attività 
laboratoriali nelle quali si sono distinti sia per l’impegno profuso che per le competenze operative 
manifestate.  
La seconda fase dell’anno scolastico, caratterizzata dalla DaD, ha richiesto tempi di adattamento a 
causa delle criticità emerse riferibili   all’utilizzo delle piattaforme e ai limiti delle connessioni 
internet non adeguatamente supportate nelle zone di residenza di alcuni alunni.  Tuttavia si 
sottolinea che un gruppo ha frequentato assiduamente le lezioni online, partecipando e rispettando 
le consegne, dimostrando senso del dovere e maturità.  
  L’impegno dei docenti ha avuto come obiettivo primario continuare a mantenere la relazione 
educativa con tutti gli allievi coinvolgendoli nelle attività che, pur con modalità diverse, hanno 
comunque rappresentato la prosecuzione del lavoro già avviato 
L’azione didattica dei docenti ha cercato di far sviluppare le attitudini particolari degli allievi al fine 
di raggiungere una preparazione complessiva adeguata sia per quanto riguarda le competenze 
culturali che professionali.    
E’ da sottolineare che alcuni allievi, nel corso del triennio, si sono particolarmente distinti per le 
loro doti professionali, dimostrando, nell’attività pratica, costanza e buona volontà encomiabili e 
raggiungendo traguardi eccellenti. 
 
 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Si è svolta all’interno e all’esterno dell’istituto. Le attività si sono sviluppate soprattutto attraverso 
metodologie basate su: 

- la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; 
- l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore di 

riferimento;  
- la personalizzazione dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo;  
- l’avvio alla cultura del lavoro e dell’imprenditorialità.  

 
L’Alternanza Scuola-Lavoro si è configurata come attività formativa fondamentale per una 
professionalizzazione che ha avvicinato la scuola all’azienda, che ha tenuto conto delle specificità 
dei settori di riferimento, tra innovazione tecnologica e mutamenti produttivi.  
Gli alunni hanno effettuato attività esterne in occasione di eventi, celebrazioni, serate di 
beneficenza, commemorazioni di rilevanza storico-sociale- culturale presso: 

STRUTTURA  ESPERIENZA/E  
IDENTITA’ GOLOSE  Milano Corso di Formazione   
HOTEL VITTORIA-Rosarno PON CRESCERE IN AZIENDA-Il 

tourist receptionist figura chiave 
dell’accoglienza* 
 
 

HOTEL VITTORIA-Rosarno  PON-VIVERE L’Azienda-Esperto in 
accoglienza turistica** 
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*Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Asse l - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione Tecnica e professionale” –. Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e 
azioni laboratoriali” Sottoazione 10.6.6A - FSEPON-SI_2017-86- “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in 
ambito interregionale” Titolo “Crescere in azienda” (effettuato settembre 2018) 

**II annualità Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro” - Seconda edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 Sottoazione 10.6.6A Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito 
interregionale. – Progetto “Vivere l’azienda” Autorizzazione codice: 6.6.6A-FSEPON-SI-2019.11 (effettuato 
settembre 2019) 

Questa istituzione formativa  ha attivato percorsi di apprendistato di I° Livello per il conseguimento 
del diploma di istruzione di secondo grado partecipando ai seguenti bandi:  
 Monitor 440 Decreto Dipartimentale n. 66 del 26 gennaio 2018- Bando "Apprendistato I 

Livello"; 
 Bando regione Sicilia DDG n 1796 del 9 maggio 2019 

L’istituzione formativa, ha avviato dunque, veri e propri contratti di lavoro, contratti di 
apprendistato di primo livello, con azioni dirette ad alternare attività formative svolte a scuola con 
quelle svolte in azienda, realizzando una forma di collaborazione/interconnessione attiva tra 
l’istituzione formativa, le aziende e gli studenti/lavoratori.  
Tali contratti di lavoro, regolati in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione 
collettiva del settore di riferimento, hanno fornito agli studenti/lavoratori il vantaggio di: 
sperimentare e verificare sul campo le nozioni acquisite durante le lezioni in aula; 
entrare in contatto diretto con le logiche organizzative e comportamentali di un’impresa; 
usufruire dell’opportunità di un futuro inserimento lavorativo. 
 
Gli alunni hanno effettuato l’attività presso: 

 
 
 
 
 
 
 

HOTEL PISANA   Roma  Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
HOTEL ARISTON- Taormina Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
HOTEL RIPAMONTI -Milano  Attività di Alternanza Scuola-Lavoro  
AZIENDE FRANCESI PON “Travailler en France” 
EUROPA PALACE HOTEL -Messina Alternanza Scuola-Lavoro  
UNICREDIT SPA-Messina Corso di Formazione   
AZIENDA ANTONELLO -Messina Attività di Alternanza Scuola -Lavoro 
ARENELLA RESORT - Siracusa Tirocinio Estivo/Alternanza Scuola 

Lavoro 
MESSINA STREET FOOD FEST" srl Stage Formativo 
TEATRO VITTORIO EMANUELE Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
CAPO PELORO RESORT- Messina Alternanza Scuola Lavoro 
PALACULTURA ANTONELLO-Messina Attività di Alternanza Scuola- Lavoro 

STRUTTURA  ESPERIENZA 
VILLA IDA -Messina Apprendistato di I° Livello   
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PERCORSO FORMATIVO 

 
Il Consiglio di classe ha individuato nei seguenti obiettivi educativi e didattici i traguardi formativi 
degli allievi, al cui raggiungimento concorrono tutte le discipline. Gli obiettivi sono intesi come una 
guida che avrebbe potuto essere ridisegnata e adeguata, nel corso dell’anno scolastico, alla realtà 
della classe e alle varie esigenze e difficoltà che si sarebbero potute verificare.  
 
Obiettivi educativi 
 

- Rispettare le norme disciplinari contenute nel Regolamento di Istituto 
- Sviluppare l’autocontrollo, agire in modo autonomo e responsabile 
- Collaborare e partecipare rispettando i diritti altrui 
- Sviluppare e potenziare capacità di giudizio autonomo e personale 
- Evidenziare le proprie motivazioni in relazione al personale progetto professionale (operare 

scelte motivate e consapevoli). 
- Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo 

 
Obiettivi didattici trasversali 
 

- Sviluppare le capacità comunicative (produzione orale e scritta) 
- Utilizzare linguaggi specifici 
- Effettuare collegamenti interdisciplinari 
- Integrare formazione culturale di base, abilità operative e cognizioni tecnologiche 
- Relazionare su attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali sul proprio 

lavoro ed esperienze  
- Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  
- Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali  
- Interagire nel sistema azienda   
- Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 

al raggiungimento della customer satisfaction  
 
Hanno concorso alla realizzazione del percorso formativo:  

- le discipline curriculari dell’area comune e dell’area d’indirizzo secondo il monte ore previsto 
dal piano di studi  

- le attività di recupero in classe  
- le attività esterne curriculari ed extracurriculari.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
 Progetto Cittadinanza e Costituzione “Io Cittadino”- Organico potenziamento Diritto ed 

Economia a cura della prof.ssa Rasconà Antonella  
 
           La Cittadinanza attraverso lo studio e la nascita della Costituzione- 
           Origini, nascita e struttura 
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           I principi fondamentali artt. 1-2-3; 
           Sicurezza sul lavoro art.4  
          Cittadinanza-Educazione alla Salute 
          art.32 Il diritto alla salute come diritto umano fondamentale-Il Servizio Sanitario Nazionale-            
L’Organizzazione Mondiale della Sanità; 
 art. 9 Tutela ambientale;  
Le organizzazioni Internazionali : ONU e NATO 

 Visione del film: Il prefetto di ferro 
 Visione del film : Tuttoapposto 
 Inaugurazione della Mostra dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa presso la 

Caserma  A. Bonsignore 
 Progetto Legalità  “Mettiamoci in gioco” sul tema del gioco d’azzardo 
 Manifestazione Global Strike for future- I cambiamenti climatici 
 Progetto IN-FORMA- Incontro con la commissione provinciale per l’emersione del lavoro 

irregolare 
 Progetto Lettura: Ti racconterò tutte le storie che potrò di Agnese Borsellino- Salvo 

Palazzolo 
 Discorso di Liliana Segre al Parlamento Europeo- Video 
 

 
 
  
 
 
 
 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE 
DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
 
La classe ha preso parte ad una serie di uscite didattiche ed attività formative: 

 Certificazione di Lingua Inglese- Trinity 
 Certificazione di Lingua Francese- Delf 
 Visione di film in Lingua Inglese –Bohemian Rhapsody 
 Visione di film in Lingua Spagnola-Coco 
 Visione del film Fango e Gloria 
 Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Il bambino con il pigiama a righe” 
 Visita guidata: Museo Messina nel ‘ 900 
 Visita guidata: Monte di Pietà 
 Progetto Martina 
 Partecipazione alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle forze Armate Giorno del Ricordo-

La strage  dei finanzieri della Caserma di Campo Marzio di Trieste –Maggio 1945 
 Commemorazione del 111 anniversario  del terremoto di Messina del 1908 
 Incontro con G. Lavia presso il Teatro Vittorio Emanuele 
 Servizio di accoglienza presso la Casa Circondariale di Gazzi in occasione di una 

rappresentazione musicale 
 Associazione Ulisse-Progettazione, attivazione e gestione interventi di utilità sociale-

“Formazione per l’Avvio d’Impresa” 
 International SKILLS Meeting 
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METODOLOGIA 

 
Lasciando ad ogni docente la libertà di individuare di volta in volta i metodi e gli strumenti più 
idonei e funzionali al conseguimento degli obiettivi prefissati, si sottolinea che concretezza, 
operatività e gradualità sono le caratteristiche fondamentali dell'azione educativa durante tutto il 
quinquennio. La metodologia prevalentemente privilegiata in tutte le discipline è quella 
laboratoriale (imparare lavorando), coerente con l’impostazione culturale dell’istruzione 
professionale e tecnica e capace di realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento 
degli studenti, orientati al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle 
professioni. I percorsi didattici sono illustrati e discussi con gli alunni, affinché essi possano 
conoscere gli obiettivi stabiliti e condividere consapevolmente le strategie adottate per poterli 
conseguire. Inoltre è posta particolare attenzione ai processi e agli stili di apprendimento per 
incrementare, nel rispetto dell’evoluzione cognitiva e della personalità dello studente, le capacità di 
autovalutazione e di percezione autonoma del processo di apprendimento. L’intento è quello di 
fornire, alla fine del percorso di studi scelto, una conoscenza operativa essenziale compiuta, fondata 
più sulle abilità e le competenze che sulle mere conoscenze teoriche. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
 
Per lo svolgimento delle attività sia curriculari che extracurriculari sono stati utilizzati:  

 Libro di testo  
 Fotocopie 
 Materiale audio-visivo  
 Giornali  
 PC   
 Lavagne Interattive Multimediali 
 Attrezzature di laboratorio 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 
Il controllo dell’apprendimento e la valutazione, effettuato con sistematicità, si è realizzato 
attraverso prove miranti a verificare competenze, abilità, conoscenze, nello specifico: 

 osservazioni occasionali su comportamenti-apprendimenti; 
 osservazioni sistematiche;  
 colloqui;  
 prove non strutturate (elaborati scritti, relazioni di attività svolte in classe, in laboratorio, in 

palestra, all'esterno della scuola);  
 prove semi-strutturate e strutturate;  
 unità di apprendimento; 
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 test elaborati su supporti informatici;  
 prove pratiche.  

Per sollecitare l’attenzione degli studenti, frequenti sono stati momenti di controllo informale, 
tramite discussioni e riepiloghi collettivi. Questa strategia ha favorito l’interscambio delle 
conoscenze, l’esercizio dell’esposizione orale e la partecipazione di tutti gli alunni 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

La valutazione, intesa come lettura attenta dei processi di sviluppo, è un'attività continua di 
controllo del processo di insegnamento e consta di una serie di momenti, di cui le prove di verifica 
costituiscono elementi essenziali, insieme ad una costante e mirata osservazione dell'approccio 
didattico dell'allievo e una diagnosi di quanto viene appreso dall'allievo, non solo in termini di 
"sapere", ma anche di "saper fare" e di "saper essere".  
Ai sensi del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 (Regolamento recante coordinamento sulle norme vigenti 
per la valutazione degli alunni ai sensi degli articoli 2/3 del D.L. 01/09/08 n° 137), la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti, espressa in decimi, ha tenuto conto dei seguenti parametri di 
riferimento:  

- situazione iniziale dell’alunno;  
- capacità di rielaborare le conoscenze e le abilità acquisite;  
- valutazione delle prove di verifiche;  
- processi formativi individuali e delle competenze emotivo-relazionali;  
- partecipazione (intesa come attenzione e interesse per le attività svolte);  
- impegno (inteso come lavoro scolastico svolto in modo continuativo a casa e a scuola);  
- comportamento e senso di responsabilità (inteso come capacità di autocontrollo, rispetto 

delle regole, delle persone e delle cose);  
- collaborazione (intesa come disponibilità a confrontarsi con gli altri e a collaborare in modo 

costruttivo);  
- socializzazione (intesa come disponibilità a stare con gli altri e a saper inserirsi nel gruppo, 

cercando di modificare il comportamento, se necessario);  
- frequenza.  

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, fanno parte integrante dei percorsi 
formativi personalizzati e sono soggetti a certificazione e relativo riconoscimento dei crediti.  
I criteri di valutazione sono esplicitati nella seguente tabella: 
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INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

Conoscenze 
e 

abilità 

Conoscenze ampie  ed  approfondite,  articolate  ed  organiche. Abilità 
complesse.  

10 

Conoscenze  ampie ed  approfondite. Abilità organizzate.   9 

Conoscenze complete. Abilità sicure. 8 
Conoscenze precise ed essenziali  non  particolarmente  approfondite. 
Abilità efficaci. 

7 

Conoscenze  essenziali. Abilità semplici. 6 
Conoscenze frammentarie, superficiali  o  incomplete. Abilità incerte. 5 
Conoscenze limitate. Abilità inadeguate. 4 
Conoscenze scarse. Abilità irrilevanti. 3 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 

 
Utilizzo delle 

conoscenze e abilità 
acquisite 

Elaborazione  personale e critica dei contenuti disciplinari. 
Applicazione delle conoscenze in situazioni nuove. 

10 

Elaborazione autonoma dei contenuti disciplinari. Applicazione delle 
conoscenze in situazioni nuove. 

9 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo approfondito. Applicazione 
delle conoscenze in  modo  pertinente  e  coerente  alle situazioni. 

8 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo corretto. Applicazione delle 
conoscenze  in  modo  sistematico. 

7 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo semplice, ma corretto. 
Applicazione essenziale delle conoscenze. 

6 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in  modo superficiale. Applicazione 
parziale delle conoscenze.  

5 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo non sempre corretto. 
Applicazione incoerente.   

4 

Utilizzo dei contenuti disciplinari  in modo errato.  3 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 

Processo di 
apprendimento 

 

Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza, costante. 10 
Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza,   rilevante. 9 
Progressione,  rispetto  alla  situazione  di  partenza, continua.    8 
Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza, in crescita. 7 
Progressione, rispetto alla  situazione  di  partenza, adeguata alle 
richieste.   

6 

Progressione, rispetto alla situazione di partenza, discontinua. 5 
Progressione, rispetto alla situazione di partenza, poco significativa. 4 
Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza,  irrilevante. 3 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Ai sensi del Regolamento di Istituto 
 

 Vita  scolastica Rispetto  delle  norme  comportamentali Comportamenti sanzionabili 
con sospensione 
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Art.  2 
Danneggi

amenti a   
beni, 
bullismo 

  
Art.  7 
  
Fumo 

nei 
  
locali 

  
Art.  8 
  
Uso  te
l. 
  
cellula
ri

10 
Valutazione 
eccellente 
(oltre quanto 
previsto 
sotto)

Frequenz
a assidua 

Disponibilità, 
affidabilità, 
atteggiamento 
propositivo 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualità 
impeccabil
e 

Si pone 
come 
modello  
positivo  

Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

9 
Valutazione  
molto 
positiva 

Frequenz
a   
assidua 

 Interesse 
 continuo  e 
partecipazione
   
attiva 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualit
à 
costante 

Cordiali 
e 
corretti 

Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

            8 
Valutazione 
Positiva 

 
Frequenz
a   
 regolare 

Interesse e 
partecipazione 
continui 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualit
à quasi 
sempre 
 
costante 

Corretti Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

           7 
Valutazione 
Intermedia 

Frequenz
a 
abbastanza 
 regolare 

Attenzione 
non sempre  
costante 

Consegne non 
sempre 
puntuali, 
abbigliamento 
 non sempre 
conforme ai 
relativi contesti 

Saltuari 
Ritardi 

Atteggia
menti 
vivaci 
 

Ritardata Assent
i 

Assent
e  

Assent
e  

Presenza  di  n. note  disciplinari - relativamente agli indicatori - < 10 

           6 
Valutazione 
accetabile 

Frequenz
a   
non 
regolare 

Attenzione 
saltuaria  e 
partecipazio
ne   
non 
continua 

Consegne non  
Puntuali, 
abbigliamento 
  
non  conforme 
ai  
relativi contesti 

Ripetuti 
ritardi  o 
uscite 

anticipate 
non 

motivati 

Disturbo 
dello 

svolgimento
  delle lezioni

Assenze   
non 
sempre 
giustificate 

    
Assent
i 

 
Assente

 
Occasional

e 

Presenza  di  n. note  disciplinari -relativamente agli indicatori  - >10    e/o  di  sospensione  inferiore  a  15 giorni 

5 
Valutazione  
Inferiore ai 
limiti dell’ 
accetabilità 

 

Assenze 
vicine ai 
limiti 
consentiti 
dall’art.  4 

Disinteresse 
generalizzat
o, assenze 
da classe 
frequenti e 
prolungate 

Consegne 
disattese, 
abbigliamento 
non 
conforme   

Ripetuti 
ritardi o 
uscite 

anticipate
non 

motivati  e
strategici

Di 
frequente 
disturbo  
e/o 
Provocator
i 

Assenze 
non 

giustificate 

  
Assente 

 Presenti     
Presen
ti 

Presenza  di n.  note  disciplinari - relativamente agli indicatori - > 10 con recidiva  e /o sospensione  superiore  a  15  giorni 
 

4 e inferiore 
Valutazione 
Gravemente 
negativa 
 

Assenze 
eccedenti  
i limiti 
consentiti 
dall’art.  4 

Completo 
disinteresse  
in 
qualunque 
settore della 
didattica 

Consegne  assenti,
inibizione 
permanente 

dai  laboratori 
per abbigliamento  

non conforme 
 

Ripetuti 
ritardi  non
motivati  e
strategici 

Provocator
i  e 

violenti 

Assenze 
  

non 
giustificate 

Presenti Presenti Presen
ti 
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PROVE DI SIMULAZIONE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni ministeriali che 
hanno annullato le prove scritte, non si sono realizzate le relative simulazioni. 
La griglia di valutazione della Prova orale è riportata in allegato al presente Documento 

 

SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
La progettazione disciplinare è redatta in termini di competenze, abilità e conoscenze ed elaborata 
per moduli e argomenti.  
           Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
  

Docente PROF.SSA   MORABITO IDA MARIA 

 
Testo in adozione 
Autore A. Roncoroni M. Cappellini A. Dendi  O. Tribulato 

Titolo Le Porte della Letteratura 

Volume 3 

Casa editrice C. Signorelli Scuola 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
economici e professionali 

 Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, 
ascolto e senso di responsabilità, nell’esercizio del proprio ruolo 

 Riconoscere le linee essenziali della letteratura e orientarsi fra testi e autori 
fondamentali   

 
MODULI 

 
ARGOMENTI  

1. 
Fra Ottocento e 

Novecento: 
Naturalismo e 

Simbolismo 
XIn presenza 
☐In modalità DaD 

 I Il Positivismo- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano- 
Decadentismo e Simbolismo. 

 Verga e il Verismo- Vita, opere, poetica- Il capolavoro: I Malavoglia - I 
personaggi e i temi 

 Da I Malavoglia-La visita di condoglianze - L'addio di 'Ntoni 
 Da Vita dei Campi- Rosso Malpelo 

 
2.  

La lirica del primo 
Novecento 

X In presenza 
☐In modalità DaD   

 G. Pascoli: eventi biografici significativi e opere 
 La poetica pascoliana: Il fanciullino 
 Da Myricae: Lavandare, Novembre, X Agosto 
 Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 G. D’Annunzio: eventi biografici significativi, poetica e opere 
 Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
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3.  
Fra avanguardia e 

tradizione 
XIn presenza 
XIn modalità DaD 

 Il Futurismo 
 F.T. Marinetti- Il manifesto del futurismo 
 L. Pirandello: vita e opere-Il pensiero- 
  Il contrasto tra vita e forma- La differenza fra umorismo e comicità: la 

vecchia imbellettata. 
 Il fu Mattia Pascal. La trama. Io e l'ombra mia 
 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
 Il teatro: I Giganti della Montagna 
 

4. 
La lirica italiana tra 

le due guerre  
 

☐In presenza 
XIn modalità DaD 
 
 
 

 G. Ungaretti-La vita, la poetica, le opere 
 Da L' Allegria- Veglia, Il porto sepolto, Fratelli, In memoria, Soldati 
 Da Il dolore Non gridate più 
  La linea ermetica in Italia-  
 S. Quasimodo- Da Acque e terre- Ed è subito sera- Da Giorno dopo 

giorno Alle fronde dei salici 
 E. Montale- La vita, le opere, la poetica .  
  Da Ossi di seppia Spesso il male di vivere ho incontrato,  
 Da Satura  Ho sceso dandoti il braccio 

Il Neorealismo 
☐In presenza 
XIn modalità DaD 
 
 
 
 
 

 P. Levi-da Se questo è un uomo- Questo è l'inferno 
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Disciplina STORIA 
  
Docente PROF.SSA  MORABITO IDA MARIA 

 
Testo in adozione 
Autore G. DE VECCHI- G. GIOVANNETTI

Titolo STORIA IN CORSO

Volume 3 

Casa editrice Bruno Mondadori 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione 

 Essere in grado di valutare fatti  e orientare comportamenti personali, 
sociali e professioinali 

 Utilizzare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 
MODULI 

 
ARGOMENTI  

             
                             1. 
Conflitti e rivoluzioni del 
primo Novecento 
 

 XIn presenza 
☐In modalità DaD 

 
 

 L’Italia nell’età giolittiana 
 La prima guerra mondiale (sintesi) 
 La rivoluzione russa e la dittatura di Stalin (sintesi) 

 

 
2.  

La  crisi della civiltà europea 
 

 XIn presenza 
 XIn modalità DaD 

 
 Il Fascismo 
 La crisi del ’29 e il New Deal 
 Il regime nazista 
 La seconda guerra mondiale 
 L’Europa dei lager e della shoah 
 La guerra di liberazione e la Resistenza 

 
 
 

 
3.  

           Il mondo diviso 
 

 ☐In presenza 
 XIn modalità DaD 

 
  La guerra fredda (Sintesi) 
 L’equilibrio del terrore (Sintesi) 
 L’Italia repubblicana (Sintesi) 
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Disciplina 

 
SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

  
Docente PROF.SSA LUCA' MARIA 

 
Testo in adozione 
Autore Silvano Rodato 

Titolo Alimentazione, turismo e ambiente 
 

Volume 5 

Casa editrice CLITT 

 

NUCLEI FONDANTI 

⮚ Conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione 
⮚ Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni fisiologiche alle principali 
patologie 
 Tutela e sicurezza del cliente 
 Promozione del “Made in Italy” 

 
 
 
 

MODULO ARGOMENTI 

1. 
Turismo, 
territorio e 
alimentazione  
☐In presenza 
☐In modalità DaD 

⮚Consumi alimentari degli italiani 
⮚Sicurezza alimentare e filiera produttiva 
⮚Pericolo e rischio alimentare 
⮚Filiera corta e sviluppo sostenibile 
 

2. 
Turismo e risorse 
gastronomiche degli 
stati europei 
☐In presenza 
☐In modalità DaD 
 

⮚Nascita dell’Europa Unita 
⮚Modelli per un’alimentazione sana ed equilibrata 
⮚Movimenti turistici 
 

 
3. 

Alimentazione 
equilibrata e larn 
☐In presenza 
☐In modalità DaD 
 

⮚Fabbisogno energetico e metabolismo basale 
⮚Dieta equilibrata 
⮚Linee guida per una sana alimentazione 
 

4. 
Dieta in particolari 
condizioni patologiche 
 
☐In presenza 
☐In modalità DaD 
 

⮚Obesità 
⮚Aterosclerosi 
⮚Ipertensione 
⮚Diabete 
⮚Alimentazione e cancro 
⮚Anoressia e bulimia 
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⮚Allergie e intolleranze alimentari 
 

5. 
Alimentazione, società  
e religione 
 
☐In presenza 
☐In modalità DaD 
 

⮚Consumi alimentari nelle grandi religioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 
Disciplina 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	

  
Docente                                 PROF.SSA IOZZIA MARIA GIUSEPPINA 

 
Testo in adozione 
Autore A.C. Cappellini  - A. Naldi – F. Nanni 

Titolo Corpo Movimento Sport 

Volume I e II 

Casa editrice Markes 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Adottare comportamenti finalizzati al benessere personale e alla tutela 
della salute. 

 Avere consapevolezza del corpo come condizione relazionale, 
comunicativa ed espressiva. 

 Applicare comportamenti responsabili, leali e collaborativi acquisiti 
attraverso la pratica sportiva. 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1. Il  Corpo Umano 
☒ In presenza 
☒ In modalità DaD 

 Struttura e funzione dell’ apparato scheletrico, respiratorio e 
cardiocircolatorio 

 .Doping e Dipendenze 
 Il linguaggio del corpo: la Postura 
 La Prossemica 
 Salute, benessere e sani stili di vita 

 
        2. Sport e Storia 
☐In presenza 

 
☒In modalità DaD 

 Le Olimpiadi 
 Lo Sport nei Regimi Totalitari 
 Etica dello sport  
 Il Fair Play 
 Diritti Umani e sport 
 Turismo Sportivo 
 

 
   3. Sport e Alimentazione 

☒ In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 L’ alimentazione dello sportivo  
 Attività aerobiche e stili alimentari 
 Attività anaerobiche e stili alimentari 
 Disturbi alimentari 
 Piramide alimentare e piramide del movimento 
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Disciplina DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

  
Docente PROF.ANTONAZZO GAETANO 

 
Testo in adozione 
Autore STEFANO RASCIONI / FABIO FERRIELLO 

Titolo GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE 

Volume 3 

Casa editrice TRAMONTANA 

 

NUCLEI FONDANTI  

 Il fenomeno del turismo: le nuove tendenze e dinamiche di sviluppo 
 L’accoglienza turistico-alberghiera e l’ospitalità: dai prodotti ai 

servizi 
 La cultura imprenditoriale. 
 L’innovazione tecnologica: dal marketing al web marketing. 

 L’impresa turistico-alberghiera: la gestione economico-finanziaria 
 L’organizzazione dei servizi di accoglienza e ospitalità alberghiera 

con attenzione ad alcune tecniche e strumenti: 
- Le tecniche di indagine di mercato: analisi SWOT e il marketing  

mix; 
- Il business plan; 
- La valutazione dell’impresa; 
- Il controllo di gestione e la predisposizione del budget. 

 La “customer satisfaction”: qualità, sicurezza e certificazione 
 La normativa vigente in materia di sicurezza e tracciabilità dei 

servizi di accoglienza e di ospitalità. 
 Criteri e modelli di certificazione della qualità del prodotto turistico 

e del servizio della struttura ricettiva per innovare l’offerta e 
fidelizzare la clientela. 

 La valorizzazione del territorio: tra turismo e turismo sostenibile 
 

 
MODULI ARGOMENTI  

 
Il mercato turistico 

 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

 Il mercato turistico internazionale 
 Gli organismi e le fonti normative internazionali 
 Il mercato turistico nazionale  
 Gli organismi e le fonti normative nazionali  

 
 

 
Il Marketing 

 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Il marketing: aspetti generali 
 Il marketing strategico  
 Il marketing operativo 
 Il web marketing 
 Il marketing plan 
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Pianificazione, 

programmazione e controllo 
di gestione 

 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 

 La pianificazione e la programmazione  
 Il budget 
 Il business plan 

 
 

      
Normativa del settore 
turistico-ristorativo 

 
☐In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 Le norme sulla costituzione dell’impresa 
 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

Disciplina LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
  
Docente PROF.SSA LIDDINO MARIA ANTONELLA 

 
Testo in adozione   
Autore Franco Giani 

Titolo Hotel Italia Buongiorno 

Volume Unico 

Casa editrice Le Monnier Scuola 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Il fenomeno del turismo: le nuove tendenze e le dinamiche di sviluppo 
 L’accoglienza turistico – alberghiera: le tecniche di promozione, vendita, 

commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione turistico 
– alberghiera  

  Sovrintendere all’organizzazione dell’accoglienza e ospitalità e alla 
vendita dei servizi turistici  

  La “customer satisfaction”: qualità, sicurezza, certificazione  
 La valorizzazione del territorio tra turismo integrato e turismo sostenibile 

 
MODULI 

 
ARGOMENTI  

1. 
 L’albergo e il Marketing 

 
X In presenza 
☐In modalità DaD 

 
Il Marketing 
 Concetti fondamentali 
 Il marketing in alberg 
 Il Web Marketing 

  L‘importanza di internet.  
 Gli strumenti del web Marketing. 
 Il sito Web dell’Hotel. 

  La Web reputation. 
 Il piano di Marketing 
 Definizione e finalità. 
 Struttura. 

2.   
 La vendita dei servizi 

alberghieri 
 

X In presenza 
☐In modalità DaD 

 
 La comunicazione 
Le aree della comunicazione d’impresa. 
La comunicazione esterna. 
Il pricing alberghiero. 
Le tariffe: evoluzione e quadro normativo.  
La diversificazione tariffaria. 
Il revenue management. 
 L’intermediazione on line. 
I rapporti con gli alberghi e i portali di prenotazione. 
I channell manager. 
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3. 
 

  L’albergatore e le leggi 
 

☐In presenza 
X In modalità DaD 

  Regolamentazione dei rapporti col cliente. 
La fase ante  
La fase check-in  
La fase live-in 
Le fasi check-out e post 

 
 La classificazione alberghiera. 
L’evoluzione della normativa nazionale 

 
 
 

4 
 La direzione 
dell’albergo 
 
☐In presenza 
X In modalità DaD 

 
 

La professione del direttore d’albergo. 
Le mansioni. 
Le competenze. 
La formazione 
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Disciplina LINGUA INGLESE 
  
Docente PROF.SSA ANDRONACO LETTERIA 

 
Testo in adozione 
Autore Caminata, Girtotto, Hogg, Meo, Peretto 

Titolo NEW YOU’RE WELCOME 

Volume Unico 

Casa editrice HOEPLI 

 

NUCLEI FONDANTI 

- Ortografia, fonetica, grammatica, sintassi, lessico, inclusi quelli 
specifici della microlingua professionale di indirizzo 

- Funzioni comunicative  
- Modelli di interazione sociale 
- Aspetti sociolinguistici 
- Tipologie e generi testuali inclusi quelli specifici della microlingua 

professionale di indirizzo 
- Aspetti socio culturali della lingua inglese e dei paesi anglofoni con 

particolare riferimento all’organizzazione del sistema dei servizi 
turistici alberghieri 

- Dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 
interculturale 
 

 
 

MODULI 
 

ARGOMENTI  

 
1. 

   ACCOMODATION 
 

X In presenza 
☐In modalità DaD 
 
 
               
    

 
 Types of accomodation 
 Different guests, different needs 
 Hotel room services and facilities 
 Room services and facilities 
 Describing facilities and services 
 Room service language 
 Promoting a hotel 
 The hotel staff 
 How to make a booking 
 
 
 

 
2.  

WORKING AT THE 
FRONT/BACK OFFICE  

 
X In presenza 
X In modalità DaD 

 
 Welcoming the guests at the reception desk 
 The Concierge 
 Check-In procedure (Welcoming the guests, electronic cards, 

electronic keys) 
 Check-Out procedure 
 Methods of payment: credit cards and cash point cards 
 The bill 
 Reception language 
 How to give information about different types of accomodation 



23 
 

 
 

3.  
PROMOTING AN AREA 

 
X In presenza 
X In modalità DaD 

 
 Traditions, gastronomy and tourism 
 Marketing techniques and promotional material 
 Promoting a destination 
 The four Ps 
 Advertising brochures 
 Brochures about cities and regions 
 How to describe the location 
 Different types of events (corporate events, private events) 
 Services in a Hotel: the business centre, the leisure centre 
 Meeting facilities 
 Itineraries 
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Disciplina 

 
LINGUA FRANCESE 

		
  
Docente PROF.SSA  BARATTA GABRIELLA 

 
Testo in adozione 
Autore Parodi-Vallacco 

Titolo Nouveaux Carnets de Voyage 

Volume Unico 

Casa editrice Juvenilia Scuola 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Utilizzare la seconda lingua per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio 

 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti afferenti le 
strutture ricettive 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese 
ricettive 

 
 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1.  
 

Activités DELF 
 

x In presenza                     
☒In modalità DaD 

 
 
Compréhension et production écrite: 
 La Ville de Venise, Les arrondissements parisiens, Repenser 

le monde après le Covid, Léonard de Vinci-Un homme 
extraordinaire-,La vie de Coco Chanel 
 

 
2. 

Le Travail à l’Agence: 
x In presenza 
☒In modalità DaD 

 
 

 Présenter unae agence , Travailler dans une agence  
Dialogues  

 
 

3. 
Géographie Touristique 
x In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 
 La France, son territoire, ses limites, La France politique, ses 

institutions e  ses villes, ses symboles 

 
4. 

Travailler à la 
réception(accueil) 

 
x In presenza 
☒In modalità DaD 

 Travailler à la réception(accueil) 
 Présenter un hôtel: 
 Les chambres et ses équipements 
 Dialogues à l’accueil 
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Disciplina 

LINGUA TEDESCA 
	

  
Docente PROF.SSA GANCI DOMENICA 

 
Testo in adozione 
Autore Tiziano Pierucci    Alessandra  Fazzi 

Titolo Reisezeit  Neu 

Volume Unico 

Casa editrice Loescher 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). (Comprensione di testi, in particolare 
riguardanti il settore di indirizzo; Lessico e fraseologia di settore). 
      

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. (Produzione di brevi relazioni, 
sintesi e commenti coerenti su esperienze e situazioni relative al proprio 
settore di indirizzo. Trasposizione in lingua italiana di brevi testi scritti in 
lingua straniera relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
Lessico e fraseologia per affrontare situazioni di lavoro). 
 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. (Esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore). 
 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
 individuando le nuove tendenze di filiera. (Aspetti socio-culturali del  
 paese in cui si studia la lingua e del linguaggio specifico del settore). 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1. 
Fokus auf die Grammatik 

  
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Pronomi Interrogativi: Wer, Wen,Was.  Avverbi di Luogo: Wo, 
Woher, Wohin. 

 I Verbi Heiβen, Schlieβen und  Kommen  
 Ein und Kein  e relativa declinazione 
 Presente dei Verbi Forti. 

 
2. 
 

 Endlich Urlaub  Sprachliche Situation 



26 
 

Bauernhof: Der  
Trendurlaub  von heute 

 
☐In presenza 

 
☒In modalità DaD 
 

3. 
 

Fokus auf die Grammatik 
 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

 I Verbi di Movimento: Legen, Stellen, Setzen, Hängen con 
Accusativo. 

 I Verbi di Stato: Liegen, Stehen, Sitzen, Hängen con Dativo 

 
4. 

Urlaub am Meer: Im 
Feriendorf 

 
☐In presenza 
☒In modalià DaD 

 Sardinien: Ein Paradies für Familien  Sprachliche Situation 

 
 
 
                      5. 
   
Fokus auf die Grammatik 
 
X  In presenza 
☐ In modalià DaD 

 I Verbi Modali: Können, Müssen, Wollen. 
 Das Partizip Perfekt e sua formazione,  
 Präteritum dei verbi deboli 

                     6. 
 
Geschäftreise 
 
☐ In presenza 
X  In modalià DaD 

 Buchung im Kongresshotel 
 Tagung im Hotel 

                    7.  
 
Reiseprogramme  Kunst und 
Kulturstadte 
 
☐ In presenza 
X  In modalià DaD 

 Weltwundervenedig 
 Reiseziel Berlin 
 Gruppenreise 

 
                 8. 
Rund um die Arbeitswelt 
 
☐ In presenza 
X  In modalià DaD 

Erste Kontakte mit der Arbeitswelt 

 



27 
 

 
 
Disciplina 

 
LINGUA SPAGNOLA 

  
Docente PROF.SSA FAVETTI  CARMELA 

 
Testo in adozione 
Autore L. PIEROZZI 

Titolo ¡BUEN VIAJE! 

Volume Unico 

Casa editrice ZANICHELLI 

 

NUCLEI FONDANTI 

 .Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue(QCER) 

 Comprensioni di testi, in particolare riguardanti il settore di indirizzo, 
lessico e fraseologia di settore 

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

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento(Esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore) 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nueve tendenze di filiera(Aspetti socio-culturali del paese 
in cui si studia la lingua e del linguaggio specifico del settore 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 
1.  
A conocer España 

 

 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 Geografĺa de España 
 El estado español.  
 Las lenguas de España  
 La cocina española 
 Las tapas 
 Menú para celíacos. 
 Normas para cocinar sin gluten 
 Gastronomĺa y turismo 

 
2.   
  Paseando por la ciudad 
                            

☐In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 
 

   
 Presentar una ciudad o un pueblo. 
  Organizar un recorrido por una ciudad                                     

 
3  
Una vuelta por el pasado 

 Rasgos generales de literatura, historia, arte y cultura: 
 Del realismo al verismo 
 Marco Histórico, literario y social del siglo XX 
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☒In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 El Modernismo 
 La crisis de identidad del hombre  

 
 R Darĺo: Pasa y olvida 
 Pirandello: El Difunto Matias Pascal 
  La guerra civil.  
 Pablo Picasso:El Guernica. 

 
 

4.  
A repasar 

☒In presenza 
☐In modalià DaD 
 

 Funciones y gramática 
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Disciplina 

TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 
	

  

Docente PROF.SSA   PICCIOLO DANIELA 

 
Testo in adozione 
Autore Pietro Boccia 

Titolo Tecniche di comunicazione 

Volume unico 

Casa editrice Simone 

 

NUCLEI FONDANTI 
 I codici linguistici e le relazioni sociali 
 Dinamiche sociali: comunicazione nei gruppi 
 Tecniche e strategie della comunicazione di massa. 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1.  
Comunicazione 
interpersonale 

XIn presenza 
XIn modalità DaD 

 Teoria del copione 
 Empatia 
 Emozioni/ Atteggiamenti 
 Autorealizzazione del Sè 

 

 
2. 

Comunicazione strategica 
X In presenza 

 
☒In modalità DaD 

 Scuola di Palo Alto 
 Analisi transazionale 
 Segno e Simbolo 
 Elementi di ecologia della mente 

 
 

 
 

3. 
Comunicazione di massa 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 Comunicazione strategica 
 Categorizzazione, Stereotipo ,Conformismo e Pregiudizio 
 Comunicazione come Life-Skill  
 Dinamiche di gruppo  
 Persuasione 
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Disciplina 

MATEMATICA 
	

  
Docente PROF.SSA  BARILARO MARIA 

 
Testo in adozione 
Autore   BERGAMINI  - TRIFONE - BAROZZI 

 
Titolo      “ELEMENTI DI MATEMATICA - STUDIO DI FUNZIONI                  

                              INTEGRALI E PROBABILITÀDI EVENTI COMPLESSI” 

Volume VOLUME B (LD)

Casa editrice    ZANICHELLI 

 

NUCLEI FONDANTI 

⮚  . Utilizzare la modellizzazione numerica per risolvere situazioni 
significative e problematiche in diversi contesti.   

⮚  Riconoscere, in fatti e fenomeni, relazioni tra grandezze. Formalizzare, 
attraverso l’uso di coordinate cartesiane, diagrammi e tabelle, la 
rappresentazione delle funzioni e utilizzarle per costruire modelli. 

⮚  Riconoscere e descrivere definizioni e proprietà che caratterizzano gli 
oggetti matematici. 

⮚  Rappresentare graficamente dati e misure di grandezze individuando 
regolarità, andamento e relazioni. 

 Formalizzare e generalizzare il procedimento risolutivo seguito per 
risolvere situazioni problematiche confrontando eventuali differenti 
strategie risolutive.   

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1. 
 

Limite di una funzione 
 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

1.Concetto di limite 
2. Limite finito e infinito di una funzione in un punto. 
3. Limite finito e infinito di una funzione all'infinito 
4. Operazioni con i limiti 
5. Forme indeterminate 0/0 e infinito/infinito. 
 

2. 
Funzione continua 

 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 
1. Funzione continua in un punto e in un intervallo: definizione 
2. Asintoti orizzontali, verticali  
3. Funzioni crescenti e decrescenti 
 

3. 
Derivate 

 
☒In presenza 
☒In modalità DaD  

 
1. Concetto di derivata  
2. Derivate fondamentali. Regole di derivazione: derivata di una 

somma; derivata di un prodotto; derivata del prodotto di una 
costante per una funzione; derivata di un quoziente.  
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4. 

Studio di una funzione 
 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 

1.Applicazioni delle derivate allo studio di una funzione:  
   funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi relativi 
2.Teorema di De L’Hospital 
3.Problemi di massimo e di minimo 
4.Studio completo di una funzione. 
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Disciplina 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

  
Docente PROF.SSA  RIZZO CHIARA MARIA 

 
Testo in adozione 
Autore LUIGI SOLINAS 

Titolo LE VIE DEL MONDO 

Volume Unico 

Casa editrice SEI 

 

NUCLEI FONDANTI 

 .Dio e l’uomo 
 La Bibbia e le altre fonti 
 Il linguaggio religioso 
 I valori etici e religiosi 
 

  
 

MODULI ARGOMENTI  
 
                       1.  
La persona umana tra libertà   
e valori 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 
 La libertà responsabile 
 La coscienza morale 
 La dignità della persona 
 

 
                   2.  
 La vita come amore      
                       
☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

   
 I vari volti dell’amore 
 L’amore come amicizia- l’amore come eros 
 L’amore come agape – l’amore come carità 

                                     

 
 
                      3. 
 Una società fondata sui 
valori 
 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 
 Una politica per l’uomo: la giustizia sociale, l’immigrazione 
 Un’economia per l’uomo: giustizia economica  
 Condividere per il bene comune: solidarietà e  volontariato 

 
 

 

 
                        4.  
Una scienza per l’uomo: la       
bioetica 
 

 In presenza 
☒In modalià DaD 
 

 
 Quali diritti sulla vita e sulla morte 
 L’inizio della vita: contraccezione, tecniche di riproduzione      

artificiale, diagnosi pre -natale, la clonazione e l’aborto 
 L’eutanasia ed il testamento biologico 
 La pena di morte 
 La salute ed il benessere 
 Un ambiente per l’uomo: ecologia e cambiamenti climatici 
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ALLEGATI 

 
 Elenco alunni e crediti scolastici 
 Griglie di valutazione  
 Giudizi di ammissione  
 Tabellone dei voti  
 Documentazione relativa all’allieva DSA e all’allieva BES 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Morabito Ida Maria Lingua e letteratura italiana/Storia  

Lucà Maria Scienza e cultura dell’alimentazione  

Iozzia Maria 
Giuseppina 

Scienze Motorie e Sportive  

Antonazzo Gaetano Diritto e tecniche amministrative delle 
strutture ricettive 

 

Liddino Maria 
Antonella 

Laboratorio di servizi di accoglienza 
turistica 

 

Andronaco Letteria Lingua Inglese  

Baratta Gabriella Lingua Francese  

Ganci Domenica Lingua Tedesca  

Favetti Carmela Lingua Spagnola  

Picciolo Daniela Tecnica della comunicazione e 
relazione 

 

Barilaro Maria Matematica  

Rizzo Chiara Maria Religione Cattolica  

 

 

 
Messina,12.05.2020 

                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                prof.ssa  Laura Tringali 

 
 ______________________________ 


