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 ELENCO ALUNNI

 COGNOME NOME LINGUE 

1 CORRADO LAURA Inglese-Francese 

2 CRISTIANO  MARTINA Inglese- Francese   

3 DE PAOLA VANESSA Inglese- Francese   

4 DE BLASI  
MARTINA 

CONCETTA 
Inglese- Francese    

5 GIAIMO  SARA Inglese- Francese 

6 LANCIANO ROBERTA Inglese-Francese 

7 MARINARO STEFANIA Inglese- Francese 

8 MENNITI  ANDREA Inglese- Francese 

9 MIRTO LUIGI KEVIN Inglese- Francese   

10 OSANYUK ROSINA Inglese- Francese   

11 PASTAFIGLIA 
GIORGIO 

MARCELLO 
Inglese- Francese 

12 PILATO VINCENZO PIERO Inglese-  Francese 

13 PILATO YLENIA Inglese- Francese   

14 SCERBO PIERRE Inglese- Francese 

15 SORRENTINO GIACOMO Inglese- Francese 

16 VALENTINO LUIGIA Inglese- Francese 



IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera , con sede a Soverato (CZ), è 

nato nel 1963 ed occupa due edifici separati: una sede centrale in via Leopardi, 4 e la succursale, sita presso i 

locali delle “Produzioni Primarie” di Satriano (CZ). 

L’Istituto è dotato di un Convitto annesso che ospita 95 allievi,  provenienti da zone disagiate e mal collegate 

alla sede scolastica. 

L’ordinaria attività didattica dell’Istituto è completata e potenziata da un corso serale per adulti. 

Molti degli ex studenti lavorano in aziende ristorative ed alberghiere italiane ed europee; numerosi coloro che 

hanno avviato una personale attività imprenditoriale; alcuni hanno proseguito con successo gli studi dopo il 

diploma, iscrivendosi all’Università.  

 

QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 

 

 Biennio  

DISCIPLINE   

Anno 1^ 2^ 

AREA COMUNE     

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Geografia   1 

RC o attività alternative 1 1 

AREA DI INDIRIZZO     

Scienze integrate (Fisica) 2   

Scienze integrate (Chimica)   2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici  

settore cucina 

2**  

(°) 

2**  

(°) 

Laboratorio di servizi enogastronomici  

settore sala e vendita 

2 **  

(°) 

2 ** 

(°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2** 2** 

Seconda lingua straniera – Francese 2 2 

Totale ore 32 33 



 

 * L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le 

ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 

insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 

programmano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

(°) con il decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l'articolazione delle cattedre in 

relazione all'organizzazione delle classi in squadre. 

 

Triennio 

 

DISCIPLINE   

ANNO 3^ 4^ 5^ 

AREA COMUNE       

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO       

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 2 2 

di cui in compresenza 2 * 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

4 6 6 

Tecniche di comunicazione   2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza 

turistica 

6** 4** 4** 

Totale ore 32 32 32 

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le 

ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 

insegnanti tecnico-pratici, nel terzo e nel quarto anno di corso. 

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

compresenza nell'ambito del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 



1) Presentazione sintetica della classe 

La classe è costituita  da 16 studenti, 6 maschi e 10 femmine, di cui un’alunna diversamente abile che 

svolge la programmazione di classe. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe si è sempre dimostrata consapevole delle norme etico-

sociali che regolano la vita scolastica ed ha instaurato corretti rapporti con i docenti e con tutto il 

personale della scuola, . 

La frequenza, in molti casi,è stata discontinua, normalizzandosi solo nell’ultima fase  dell’anno scolastico 

anche a seguito dei contatti con le famiglie. 

 La composizione del Consiglio di classe, nel corso del biennio postqualifica, ha subito pochi mutamenti 

che, comunque, non hanno provocato ai discenti particolari disagi di adattamento.  

Le attività curriculari ed extra-curriculari di recupero e sostegno didattico realizzate in itinere e le 

attività integrative attinenti alle varie discipline, si sono rivelate particolarmente efficaci per tutta la 

classe. 

Per quanto concerne l’aspetto cognitivo, la situazione è abbastanza omogenea; quasi tutti gli allievi si 

sono applicati nel migliorare i livelli iniziali di preparazione acquisendo conoscenze, abilità e competenze 

accettabili e, comunque, rapportate alle diverse capacità, ma soprattutto alla diversa consistenza ed 

assiduità dell’impegno profuso nelle attività disciplinari. 

Sono stati avviati all’esecuzione della III Prova mediante due simulazioni che hanno interessato le 

seguenti discipline: Inglese, Tecniche di Comunicazione, Scienza e Cultura dell’Alimentazione, 

Laboratorio di Servizi di Accoglienza Turistica. 

Per quanto riguarda l’area professionalizzante, gli studenti hanno svolto l’attività di stage, prevista dal 

piano di studi, nel corso del IV anno, evidenziando abilità e competenze soddisfacenti. 

 

2) Obiettivi generali (Educativi e formativi) 

  Capacità di ascolto del pensiero altrui, seppur non condiviso 

 Sviluppo del senso di responsabilità e del senso di solidarietà. 

 Sviluppo armonico della personalità ed acquisizione di un obiettivo abito critico 

 Rispetto delle diverse realtà culturali e sociali 

 

3) Conoscenze, competenze e capacità  

Le Conoscenze, competenze e capacità, acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio,  sono 

configurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione.  

Gli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione vengono rafforzati e sviluppati dall’integrazione 

tra i saperi linguistici e storico-sociali e i saperi tecnico-professionali, nonché dallo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare e progettare per la costruzione del sé; 

comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile per la relazione con gli 

altri; risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 

per il rapporto con la realtà naturale e sociale):  

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

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;  

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro;  

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

• comunicare in almeno due lingue straniere;  

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi;  

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  

• curare la progettazione e la programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 



 

4) Attività extra, para, inter-curricolari –  

 PROGETTO FIxO 

 Incontro-dibattito con: i responsabili dell’AVIS, la  Guardia Costiera ed esponenti 

dell’Esercito  

 Progetto “Educazione Finanziaria” 

 Progetto Orienta Calabria, Lamezia Terme 

 PON C1 : Corso lingua inglese a Dublino 

 Orientamento interno: visita guidata a Belvedere Marittimo 

 Celebrazione del “Giorno della Memoria”,  

  Visita guidata presso : “Università della Calabria”- Cosenza  

 Manifestazione Bicentenario Arma dei Carabinieri 

 Fiera del libro a Torino 

 Viaggio di istruzione Crociera Costa 

 Rappresentazioni teatrali in lingua francese 

 

VALUTAZIONE   

 

Si riporta integralmente quanto approvato in collegio Docenti e inserito nel POF 2013/2014  

 

“La valutazione, momento fondamentale di controllo dell’Offerta Formativa, oltre che assolvere alla 

funzione di certificazione delle competenze degli studenti e di misurazione dei loro risultati, consente di 

rilevare lo scarto fra gli obiettivi programmati e quelli effettivamente raggiunti e fornisce agli insegnanti gli 

strumenti per adeguare la programmazione stessa ai bisogni e alle esigenze degli studenti.  

La valutazione annuale del percorso formativo dello studente verrà articolata in due momenti: il primo 

quadrimestre, che si concluderà nel mese di gennaio (2015), e il secondo quadrimestre, che si concluderà a 

giugno (2015), articolato in due periodi. 

Considerato che la valutazione assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 

processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il Collegio docenti ha ritenuto opportuno 

introdurre una valutazione intermedia (durante il secondo  quadrimestre) che sarà trascritta in un apposito 

pagellino da consegnare  agli studenti e alle famiglie in occasione dell’incontro scuola-famiglia del mese di aprile.  

La valutazione periodica e finale avverrà nel rispetto del regolamento DPR 22 giugno 2009 n. 122  per 

l’ammissione alla classe successiva.  

Elementi generali di valutazione: 

• Accertamento dei livelli di partenza; 

• Risultati delle prove di verifica in itinere (accertamento del raggiungimento degli obiettivi minimi);  

• Progressi in itinere;  

• Impegno e capacità di recupero; 

• Risposte alle sollecitazioni culturali (senso di responsabilità);  

• Metodo ed autonomia di studio, competenze, capacità di rielaborazione personale;  

• Qualità espressive, coerenza e consequenzialità logica, intuizione;  

Frequenza regolare delle lezioni (assenze comunque non superiori al 25% del monte ore annuale - salvo  

certificate assenze per malattia); 
• Rispetto delle norme disciplinari, partecipazione al  dialogo scolastico; 

• Eventuali situazioni di svantaggio e loro superamento.  

Livelli e scala di valutazione 

In merito alla quantificazione dei valori terminologici di corrispondenza voto-giudizio, si fa riferimento 

allo schema di valutazione deliberato dal CD per le valutazioni intermedie e gli scrutini. 

 



LIVELLI E VOTI - INDICATORI E DESCRITTORI 

Punteggio in decimi: Punteggio Esame di Stato: 

 prove scritte prove orali 

10 = ECCELLENTE (E) PUNTI/15: 15 PUNTI/30: 29-30 

conoscenza completa e profonda;  

rielaborazione critica e personale con spunti significativi ed originali;  

realizzazione creativa a livello tecnico-pratico;  

esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva. 

9 = OTTIMO (O) PUNTI/15: 14 PUNTI/30: 27-28 

conoscenza organica ed esauriente;  

spiccate capacità di interpretazione e giudizio; 

collegamenti efficaci;  

realizzazione accurata a livello tecnico-pratico;  

esposizione fluida e ricca. 

8 = BUONO (B) PUNTI/15: 13 PUNTI/30: 25-26 

conoscenza ampia e sicura;  

rielaborazione precisa dei contenuti;  

interesse per alcuni argomenti;  

esecuzione disinvolta a livello tecnico-pratico;  

esposizione sciolta e sicura. 

7 = DISCRETO (D) PUNTI/15: 11-12 PUNTI/30: 21-24 

conoscenza abbastanza articolata dei contenuti;  

rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti; 

esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico-pratico;  

esposizione abbastanza appropriata. 

6 = SUFFICIENTE (S) PUNTI/15: 10 PUNTI/30: 20 

conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina;  

comprensione/considerazione semplice dei contenuti; 

esecuzione adeguata negli aspetti essenziali a livello tecnico-pratico;  

esposizione semplice ma sostanzialmente corretta.  

5 = INSUFFICIENTE (I) PUNTI/15: 8-9 PUNTI/30: 16-19 

conoscenza incompleta o imprecisa /superficiale degli argomenti trattati;  

limitata autonomia nella rielaborazione correlazione dei contenuti; 

esecuzione talvolta imprecisa a livello tecnico-pratico;  

esposizione incerta/imprecisa e poco lineare.  

4 = SENSIBILMENTE INSUFFICIENTE (SI)   PUNTI/15: 6-7 PUNTI/30: 10-15 



 

conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti fondamentali;  

limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento; 

esecuzione imprecisa ed approssimativa a livello tecnico-pratico;  

esposizione scorretta e stentata.  

3 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (GI) PUNTI/15: 3-5 PUNTI/30: 5-9 

esposizione gravemente scorretta e confusa.  

1-2 = TOTALMENTE INSUFFICIENTE (TI) PUNTI/15: 1-2 PUNTI/30: 1-4 

preparazione nulla, sino al rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica;  

incomprensione dei contenuti e del linguaggio; 

esecuzione del tutto mancante dei fondamenti a livello tecnico-pratico. 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Il decreto legge 137, convertito in legge il 29/10/2008, ha introdotto il voto in condotta come elemento che 

“concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei  decimi, la non ammissione al 

successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo”(art.2). 

Il nostro Istituto adotta la seguente griglia per definire il voto di condotta: 

 

VOTO  

 

Descrittori – Indicatori 

 

 

 

10 

 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato 

ad una sola correttezza formale; 

 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che 

regolano la vita dell’istituto; 

 consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, continuità 

nell’impegno;  

  assiduità nella frequenza. 

 

 

9 

 

 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che 

regolano la vita dell’istituto; 

 consapevolezza del proprio dovere, continuità nell’impegno;  

 assiduità nella frequenza. 

 

 

8 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento  rispettoso delle regole dell’istituto e  corretto nel 

rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella 

scuola;  

 un impegno costante ed una non sempre precisa consapevolezza del proprio 

dovere (es: distrazioni che comportano richiami durante le lezioni); 

 regolarità nella frequenza. 

 

 

 

 

7 

 

Lo studente dimostra: 

  un comportamento non sempre rispettoso delle regole dell’istituto e non 

sempre corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre 

figure operanti nella scuola (ad esempio: ripetuti ritardi non sempre motivati, 

distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi 

segnalati con note sul registro); 

 incostanza nell’impegno  e una non sempre precisa consapevolezza del proprio 

dovere (es: distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni); 

 frequenza quasi regolare. 



 

 

 

6 

 

 

 

 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento talvolta non  rispettoso nei confronti delle regole 

dell’istituto, dei compagni, degli insegnanti e delle altre figure che operano 

nella scuola; 

 tali comportamenti sono stati annotati sul registro e riferiti ai genitori ed al 

consiglio di classe; 

 inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno; 

  frequenza saltuaria. 

 

 

5 

e meno di 

5 

 

 

Lo studente dimostra: 

 comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole 

dell’istituto, atteggiamenti ed azioni che manifestano grave (o totale) totale 

mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre 

figure operanti nella scuola. Di tali comportamenti è stata informata la 

famiglia ed il consiglio di classe; 

 assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere; 

 frequenza irregolare. 

 

Criteri  di ammissione alla classe successiva 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 12 novembre 2013, oltre a ribadire che tutte le decisioni in merito alla 

valutazione finale degli studenti sono assunte collegialmente dal Consiglio di Classe, ha deliberato i seguenti 

criteri di AMMISSIONE, NON AMMISSIONE o SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: 

Criteri di ammissione agli esami di Stato:   

Potranno sostenere l’esame gli studenti che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio 

finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di condotta non 

inferiore a sei decimi. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario personalizzato, come schematizzato dalla seguente tabella che è stata 

ufficialmente comunicata agli studenti e alle loro famiglie. 

Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

Il credito scolastico consiste in un punteggio che è assegnato in sede di scrutinio finale o differito dal 

CdC per le classi del triennio; la somma dei tre punteggi ottenuti nelle classi 3^, 4^ e 5^ costituisce il credito 

con cui lo studente accede all’Esame di Stato ed è sommato ai punteggi delle prove scritte e orali dell’esame. 

Il credito scolastico è attribuito per le classi del triennio nel rispetto della normativa vigente secondo i 

seguenti criteri: 

• la media dei voti conseguiti nello scrutinio finale o differito (M), che determina la banda di oscillazione 

del punteggio secondo le seguenti tabelle:  

MEDIA DEI VOTI PUNTI DI CREDITO SCOLASTICO 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8< M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤  10 7-8 7-8 8-9 

 

 



 

Nella seguente tabella si indica come calcolare il peso di ciascuno degli indicatori:  

• la frequenza alle lezioni; 

• l’impegno, l’interesse e la partecipazione a corsi interni extracurricolari  (con un numero di presenze pari 

o superiore al 75%);  

• il comportamento. 

 

 

A 

Frequenza 1 scarso   

2 accettabile   

3 buono 

B 

Impegno, interesse, frequenza corsi interni 

extracurricolari pari o superiore al 75% 

1 scarso   

2 accettabile 

3 buono 

C 

Comportamento 1 scarso   

2 accettabile 

3 buono 

  

Si assegna il punto da aggiungere al punteggio minimo della fascia, se la somma dei punteggi di ognuno dei 

tre indicatori è almeno 5 (almeno 6 nello scrutinio differito); per la fascia di media più alta, l’ulteriore punto si 

assegna se la somma dei punteggi è almeno 6. Nel caso in cui il corso interno sia anche accompagnato dal rilascio 

di una certificazione esterna, nella somma è conteggiato anche il punto del credito formativo.  

 

Crediti formativi 

Il credito formativo consiste in un’attività organizzata dalla scuola e non, svolta all’esterno della scuola, 

con le seguenti caratteristiche: 

• l’attività è coerente con le finalità educative del POF;  

• partecipazione a corsi PON attivati dalla  Scuola; 

• l’attività è sufficientemente qualificata e la certificazione è tale da individuare il livello di competenza 

raggiunto;  

• l’attività ha carattere continuativo o di durata significativa;  

• la certificazione quantifica l’impegno effettivo e la frequenza e specifica il periodo di svolgimento;  

• la certificazione è completa dal punto di vista formale (carta intestata, timbro, firma ecc.).  

Per le certificazioni riguardanti le attività sportive: 

- si ritengono valide le certificazioni che attestano la pratica di discipline sportive svolte in ambito  

Federale e che fanno riferimento alle Federazioni Sportive Nazionali;  

- si richiedono inoltre una frequenza assidua (almeno tre allenamenti settimanali) con partecipazione a 

partite o a altro tipo di competizione di livello regionale, nazionale o internazionale.  

Le certificazioni di eventuali crediti formativi devono essere consegnate ai coordinatori dei CdC 

improrogabilmente entro il giorno 30 maggio 2015  per le  classi terze e quarte; per le classi quinte  il termine 

inderogabile per la consegna delle stesse è previsto per il 15 maggio 2015. 

 



RELAZIONE FINALE  

MATERIA : ITALIANO 

 Prof.ssa ANNA DIACO 

CONOSCENZE 

Conoscenza del patrimonio storico-letterario dalla fine dell’Ottocento a oggi , con riferimenti ed 

approfondimenti del pensiero e delle tematiche dei grandi autori, attraverso la lettura di testi 

specifici. 

Conoscenza delle forme e delle strutture linguistiche. 

COMPETENZE 

Comprensione di un testo letterario, inteso come espressione, non solo di civiltà ma anche di esperienze 

umane. 

Produzioni di testi, relazioni, commenti, saggi e articoli di giornale, con corretto uso delle strutture 

grammaticali e sintattiche. 

Utilizzo di un lessico vario e pertinente. 

CAPACITÀ 

Analisi critica di testi letterari e non. 

Relazioni con altre letterature, soprattutto  

Possesso dinamico della lingua. 

RISULTATI OTTENUTI  

Conoscenze  

In relazione all’impegno e alla frequenza un gruppo di studenti conosce in modo differenziato i principali aspetti 

culturali dalla fine dell’Ottocento a oggi, gli autori più rappresentativi e le varie opere in rapporto al contesto 

storico-sociale in cui sono maturate. Per altri la conoscenza è approssimativa a causa di un metodo di studio 

nozionistico , mnemonico o superficiale.  

Competenze  

Parte di essi si esprime con scioltezza e proprietà di linguaggio, analizza testi di diversa tipologia, riesce ad 

estrapolare gli elementi essenziali da quelli superflui in qualsiasi comunicazione. Altri hanno difficoltà a produrre 

testi scritti e diversificati in modo logico e coerente a causa di lacune di base che si concretizzano in una forma 

non sempre corretta dal punto di vista morfo-sintattico.  

Capacità  

Non tutti riescono ad orientarsi nella produzione letteraria del Novecento, ad elaborare le conoscenze acquisite 

dimostrando autonomia nella lettura e nella comprensione dei messaggi o ad esprimere giudizi motivati in base 

alla maturazione personale di ciascuno. Alcuni difettano nella capacità di uno studio autonomo e nell’abilità di 

effettuare collegamenti interdisciplinari.   

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo – approfondimento Periodo 

I MODULO: I QUADRIMESTRE 

Naturalismo e Verismo  



 

G. Verga: la biografia, il pensiero e la poetica. 

Da Novelle rusticane:  

- La roba 

Da I Malavoglia: 

- L’addio di ‘Ntoni 

Da Mastro don Gesualdo: 

- La morte di Gesualdo 

 

II MODULO: 
 

 Il Decadentismo:caratteri generali, genesi, poetica. 

Il Decadentismo in Italia   
 

G. Pascoli: la biografia,il pensiero e la poetica del “fanciullino”.  

Da Myricae: 

- Lavandare 

- Arano 

- X Agosto 

- Temporale 

Da Il fanciullino: 

- Il fanciullo musico 

 

 G. D’Annunzio:la biografia, il pensiero e la poetica. 

Da Il Piacere:  

- L’attesa dell’amante 

Da Alcyone: 

- La pioggia nel pineto 

Dal Notturno: 

- Scrivo nell’oscurità 

 

III MODULO  

Il futurismo e le avanguardie  

F.T. Marinetti: la biografia e la poetica. 

Il primo Manifesto del Futurismo 
 

IV MODULO  

I. Svevo:la biografia, il pensiero e la poetica. 

Da La coscienza di Zeno: 

- Prefazione 

- L’ultima sigaretta 

- La conflagrazione finale 

 

V MODULO:  

L. Pirandello: la biografia, il pensiero e la poetica dell’umorismo. 

Da Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: 

- La nascita di Adriano Meis 

- Nel limbo della vita 

Da Maschere nude: 

- Enrico IV, atto III 

Da L’umorismo: 

- L’arte umoristica, parte seconda, cap. VI 

Da Uno, nessuno e centomila: 

 



- Un piccolo difetto, libro I, cap. I 

VI  MODULO: II QUADRIMESTRE 

L’Ermetismo  

G. Ungaretti: la biografia e la poetica. 

Da L’Allegria: 

-  Veglia 

- Mattina 

- Soldati 

Da Sentimento del tempo: 

- La madre 

Da Il dolore:  

            -  Non gridate più 

 

E. Montale: la biografia il pensiero e la poetica. 

Da Ossi di seppia: 

           - Spesso il male di vivere… 

Da Satura: 

          - Piove 

S. Quasimodo: la biografia, il pensiero e la poetica. 

Da Acque e terre: 

- Ed è subito sera 

Da giorno dopo giorno: 

- Alle fronde dei salici 

- Uomo del mio tempo 

 

VII MODULO  

Il Neorealismo: caratteri generali. 

P. Levi: la biografia e le opere. 

Da Se questo è un uomo: 

- L’arrivo nel Lager, cap. II. 

-  

 

2. METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, ecc.): 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Didattica breve 

Lavori di gruppo 

Didattica individualizzata 

3. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Testo adottato: Roncoroni,Cappellini,Dendi- Il rosso e il blu- Signorelli 

Testi vari-fotocopie 

Audiovisivi 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Elaborati scritti 

Articoli di giornali e saggi brevi 



 

Analisi dei testi 

Verifiche orali di tipo tradizionale e discussione guidata 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche 

effettuate: 

Elaborati sulle varie tipologie della prima prova. 

 

Soverato li 07/05/2014                                                                                                          DOCENTE                        

ANNA DIACO 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: STORIA 

Prof.ssa ANNA DIACO  

 

CONOSCENZE 

Il percorso storico del Novecento con particolare riferimento al panorama italiano. 

Conoscenza dei valori su cui si basa una società 

 

COMPETENZE 

Analisi critica di un documento 

Comprensione e d uso del lessico specifico 

Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici, situazioni e fenomeni diversi e cogliere analogie e 

differenze. 

 

CAPACITÀ 

Passare dal particolare al generale, dal concreto all’astratto. 

Problematizzare gli eventi storici. 

Acquisire consapevolezza che la fiducia d’intervento nel presente è connessa alla capacità di 

problematizzare il passato. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo 

I MODULO: I QUADRIMESTRE 

La I guerra mondiale 
 

II MODULO: 
 

Il dopoguerra in Europa e in Italia  

Il fascismo 
 

III MODULO  

 La crisi economica del 1929  

IV MODULO:  

Le società totalitarie di massa 
 

V MODULO: II QUADRIMESTRE 

La II guerra mondiale  

VI MODULO:  

Dalla guerra fredda alla distensione 

 

 

VII MODULO:  

Dal dopoguerra al boom economico  

 

 



 

2. METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-

sostegno e integrazione, ecc.): 

Lezione frontale e dialogata 

Lettura analitica di testi e documenti 

Attività di ricerca 

 

3. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Testo adottato: Gentile, Ronga, Rossi- L’Erodoto- La Scuola editrice 

Fotocopie, ricerche, carte storiche e geografiche 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Mappe concettuali, questionari, interrogazioni-colloqui 

 

 

Soverato li 07/05/2014                                                                                                       DOCENTE                        

                                                                                                         ANNA DIACO 



 

Relazione finale 

Materia : Matematica ed Informatica 
Prof. LUCIANO Nicola Francesco 

 

Classe e indirizzo: V° – A – Accoglienza Turistica –  Anno Scolastico 2014-2015 

 

Conoscenze, competenze, capacità 

 In alcuni allievi risultano più che sufficienti, non approfondite, in quanto l’applicazione viene in compiti semplici 

senza errori; in altri parziali, imprecisi e superficiali , di livello accettabile in quanto l’applicazione viene  in 

compiti semplici, ma commette errori. 

 

1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per : 

 

 Unità didattiche e /o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi 

 Eventuali approfondimenti 

 

 

U.D.  -  Modulo - Percorso Formativo – Approfondimento 

  

Periodo 

 

 Richiami sui sistemi, equazioni, e disequazioni di 1° e 2° grado - :  Risoluzione di equazioni 

e  di sistemi di equazioni 1° e di 2° grado. con i vari metodi. Risoluzione di disequazioni di 1° e 

di 2°, ecc intere lineari, razionali, fratte; 

 Equazioni irrazionali e disequzioni irrazionali :  Risoluzione di vari tipi di equazioni e 

disequazioni irrazionali con richiami sui radicali; 

 Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche:  Equazioni esponenziali: 
Definizione. Equazioni e disequazioni esponenziali con esponente reale positivo.  Funzione 

esponenziale e suo grafico. Logaritmi: Definizioni. Proprietà dei logaritmi. Passaggio da un 

sistema di logaritmi ad un altro. Equazioni e disequazioni logaritmiche. Funzione logaritmiche e 

suo grafico.; 

 Equazioni e disequazioni con i valori assoluti :  Risoluzione di alcuni tipi di equazioni e 

disequazioni con i valori assoluti; 

 Funzioni: Definizioni. Funzioni suriettive, iniettive e biettive. Rappresentazione di una funzione. 

Funzioni pari e dispari. Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione; 

 Funzioni reali di una variabile reale: Richiami sui numeri reali, intervalli, concetto di una 

funzione reale di una variabile reale, grafico di una funzione, funzioni monotone. 

 Limiti: Concetto di limite, limiti finiti ed infiniti per una funzione in un punto, teoremi sui limiti, 

limiti notevoli, operazioni sui limiti. Forme indeterminate; 

 Equazioni asintoti: Definizioni – Equazioni ed esistenza degli asintoti nello studio di una funzione 

– Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui  – Applicazioni –  Prime applicazioni per lo studio del 

grafico di una funzione (concetti intuitivi); 

 Funzioni continue: Definizioni – La continuità delle funzioni elementari – Continuità di un 

intervallo – Discontinuità di una funzione (1° specie, 2° specie, 3° specie o eliminabile) – Funzioni 

continue  – Teoremi sulle funzioni continue (Bolzano, Weirstrass, Esistenza degli zeri) – Forme di 

indecisione – Applicazioni –   

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico a tutt’oggi 

 n° 10 ore per complessivi  n° 5 compiti in classe 

 

(46 + 39 ) = 85 

 

 



 

2. Metodologie (lezioni frontali, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno-

approfondimento e integrazione, ecc.): 

 

L’insegnamento della materia, è stato affrontato con lezioni frontali in modo che gli allievi hanno 

potuto assimilare gli argomenti. Infatti si è cercato il dialogo continuo facendo partecipe gli allievi e 

facendo continui riferimenti ricercando i collegamenti con quanto espresso in altre discipline e con 

verifiche periodiche scritte ed orali. Tutto ciò ha portato ad avere un quadro sempre presente del 

grado di preparazione degli allievi ed anche verificare se qualche allievo ha bisogno di particolare 

attenzione. Infatti, non tutti hanno avuto lo stesso grado d’apprendimento. 

Durante l’anno sono state svolte delle ore di approfondimento con più che mediocri risultati di 

partecipazione e un sufficiente profitto. Infatti si è cercato di potenziare quello che in alcuni allievi 

mancava e cioè la capacità di saper argomentare. 

 

3. Materiali didattici (testo adottato, orario settimanale laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 

tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) : 

 

Il materiale didattico e scientifico presente in istituto è da considerarsi complessivamente sufficiente 

anche se, bisognerebbe potenziare e dotare di programmi adeguati i laboratori di informatica 

 

4. Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

Specificare :(prove scritte, verifiche orali, testi oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) : 

 

E’ stato effettuato un numero congruo di verifiche scritte (n° 5) e un numero congruo di verifiche 

orali con le quali è scaturito il grado di preparazione di ciascuno allievo/a.  

I criteri adottate, per la valutazione complessiva degli allievi è sotto riportata  C’è da dire che 

le verifiche orali sono poste sotto forma di dialogo e confronto continuo sia con l’insegnante sia fra di 

loro per approfondire gli argomenti trattati. 

 

Verifica delle prove scritte (elementi che hanno concorso alla formazione del voto): 
Prove scritte e scritte-grafiche, gli elementi occorrenti sono: 

a) Chiarezza nello svolgimento della prova; 

b) Possibilmente commento sui vari passaggi della prova; 

c) Metodo di risoluzione più appropriato; 

 

Verifica delle prove orali (elementi che hanno concorso alla formazione del voto): 
Prove orali, gli elementi occorrenti sono: 

a) Chiarezza nell’esposizione; 

b) Padronanza di linguaggio; 

c) Capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati. 

 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle 

verifiche effettuate : 

 

 compito in classe – effettuato il 23 ottobre 2014; 

 compito in classe – effettuato il 1 dicembre 2014 

 compito in classe – effettuato il 26 gennaio 2015; 

 compito in classe – effettuato il 23 febbraio 2015 

 compito in classe – effettuato il 23 marzo 2015. 

 

Soverato li 07/05/2015                DOCENTE 

LUCIANO NICOLA FRANCESCO 



RELAZIONE FINALE: PROF. AIELLO MARIA 

MATERIA : DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA                          

              RICETTIVA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA                           

DELL'IMPRESA TURISTICA- DE LUCA – FANTOZZI -DEA SCUOLA.LIVIANA 

 

CONOSCENZE 

 Caratteristiche dinamiche del mercato nazionale e internazionale; 

 Tecniche di marketing turistico e web- marketing; 

 Fasi e procedure di redazione di un Business plan; 

 Norme internazionali e comunitarie di settore; 

 Contratti di viaggio e di trasporto. 

 

COMPETENZE 

 

 Saper comunicare ed esporre con un linguaggio appropriato; 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di                           

sicurezza,trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza,  

informazione e intermediazione turistico-alberghiera; 

 Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in  

relazione alle richieste dei mercati e della clientela; 

 Sovrintendere all'organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità,  

          applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende    

turistico-alberghiere. 

 

CAPACITA’ 

 

 Consolidare e rafforzare le capacità logiche di analisi e sintesi, essendo in grado di: documentare 

adeguatamente i propri lavori; analizzare situazioni e saperli rappresentare con modelli funzionali al problema da 

risolvere; interpretare in modo sistematico il contesto in cui si opera; effettuare scelte e prendere decisioni; 

affrontare i cambiamenti aggiornando e ristrutturando le proprie conoscenze. 

 

Gli obiettivi, in termini di profitto, sono stati raggiunti in modo differenziato all’interno del gruppo classe. Alcuni 

alunni, con una presenza più assidua, una maggiore predisposizione per lo studio, assieme ad un più responsabile 

impegno scolastico, hanno raggiunto una buona o ottima preparazione. Altri, nonostante lacune pregresse e 

metodo di studio piuttosto ripetitivo, grazie all’impegno profuso  hanno conseguito risultati più che  sufficienti. 

Infine un ultimo gruppo di allievi, vuoi l'impegno saltuario e lo scarso  intreresse , vuoi il metodo di studio 

alquanto mnemonico non hanno ancora raggiunto un livello di preparazione soddisfacente. 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi 

 Eventuali approfondimenti 

 

Ripasso argomenti svolti lo scorso anno scolastico. SETTEMBRE 

  

La gestione economica delle imprese ristorative.   OTTOBRE 

  



 

La contabilità e il bilancio di esercizio. NOVEMBRE 

  

Analisi di bilancio. DICEMBRE 

  

Modulo A- Il turismo: una prospettiva europea. GENNAIO 

   

Recupero in itinere. FEBBRAIO 

  

Modulo B- La legislazione turistica. MARZO 

  

Modulo C- La programmazione e il budget. APRILE 

  

Modulo D- Le politiche di vendita nelle imprese turistiche. MAGGIO 

  

Approfondimenti in preparazione degli esame di Stato. 

 

GIUGNO 

 160 

1. METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-

sostegno e integrazione, ecc.): 

Lezione frontale 

Esercitazioni individuali   

Problem solving 

Attività di recupero in itinere anche individualizzate 

 

2. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 

multimediali, ecc.): 

Libro di testo:Diritto e tecnica amministrativa dell'impresa turistica. 

Codice Civile 

Tecnologie multimediali 

Quotidiani e riviste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Elaborati scritti 

Verifiche orali 

Esercitazioni pratiche 

Test 

 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e le verifiche effettuate. 

 

 

Soverato 07/05/2015                                                                                                    Docente 

                                                                                                          Aiello Maria 



                                  

DISCIPLINA: LABORATORIO SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

DOCENTE: DANIELE FRANCESCO 

CLASSE : 5^A   

 

Obbiettivi Generali  

L’obbiettivo del quinto anno è stato un’integrazione dell’impegno formativo di tutto il corso di studi, cercando di 

formare l’alunno capace di riflettere in modo autonomo ed esercitare un maturo senso critico. E cioè, sia per una 

progressiva elaborazione di un autonomo sistema di riferimento culturale e di valori, sia per una consapevole 

orientamento alle successive scelte di studio o di attività  professionale, sia per una partecipazione personale e 

matura alla vita sociale. 

Si è cercato di stimolare la formazione di una personalità autonoma che si sappia muovere nella realtà cercando 

di mettere a frutto nel migliore modo le capacità e disposizioni personali. Inoltre si è stato attenti allo sviluppo 

della personalità degli alunni e alla loro ricerca di identificazione in un ruolo professionale, al fine di promuovere 

una formazione di professionalità che integri tutte le competenze acquisite. 

 

 

Bilancio Didattico 

La classe composta da 16 alunni, fin dall’inizio si è mostrata partecipe al dialogo educativo e abbastanza motivata 

nello svolgere le attività di pratica operativa; inoltre si sono abbastanza inseriti  

nel contesto scolastico. La classe non ha dato grossi problemi di condotta nella mia disciplina. 

Il lavoro è stato svolto seguendo sia le procedure modulari che tradizionali.  

Il programma di insegnamento è stato svolto in maniera soddisfacente ed organica. 

Nell’intento di promuovere un impegno proficuo e formativo, sulla scorta delle mie esperienze professionali, sono 

stati trattati argomenti e temi che potevano favorire un più agevole apprendimento della materia. 

Per quanto riguarda i risultati posso dire che gli obiettivi disciplinari sono stati conseguiti da quasi tutti gli 

allievi, grazie al loro impegno e senso di responsabilità. Gli allievi hanno messo in luce forti motivazioni di natura 

professionale e gran voglia di consolidare ed accrescere le abilità, capacità e competenze richieste dalla 

disciplina tecnico-pratica. Il grado medio d’istruzione è più che sufficiente a parte qualche alunno che si è 

distinto per il suo impegno, partecipazione e rendimento. 

 

 

Metodologie e strumenti 

Il metodo si è basato su una iniziale lezione frontale per poi privilegiare la relazione interpersonale sia 

studente-docente che studente-studente, quindi lo scambio di opinioni, il dialogo costruttivo al fine di creare un 

clima di attiva partecipazione dei singoli alunni e fattiva collaborazione per realizzare un percorso educativo e 

didattico realmente efficace. 

Si è cercato di creare tutte le situazioni operative, al fine di stimolare gli alunni ad un giusto e ottimale 

approccio professionale. 

Per la parte pratica la maggior parte degli alunni sono in grado di produrre e sviluppare le esercitazioni pratiche 

proposte dall’insegnante. 

 

 

Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

La verifica del processo di apprendimento è stata continua e coerente con le relative attività svolte. 

Per raggiungere una conoscenza articolata del livello di competenze acquisite dagli alunni e per esprimere una 

relativa valutazione, ho ottenuto un congruo numero di risposte attraverso colloqui individuali e di gruppo. 

In definitiva posso ritenermi soddisfatto del risultato decisamente soddisfacente conseguito  

complessivamente dalla scolaresca.  

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE DA PROMUOVERE NELLE CLASSI  5^ 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti 

enogastonomici, ristorativi e 

di accoglienza turistico-

alberghiera; 

 integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di 

 comunicazione e relazione 

per ottimizzare la qualità 

del servizio e il 

coordinamento con i 

colleghi; 

 attuare strategie di 

pianificazione, 

compensazione, 

monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al 

contesto. 

 utilizzare le tecniche di 

promozione, vendita, 

commercializzazione, 

assistenza, informazione e 

intermediazione turistico -

alberghiera; 

 adeguare la produzione e la 

vendita dei servizi di 

accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei 

mercati e della 

clientela; 

 promuovere e gestire i 

servizi di accoglienza 

turistico -alberghiera anche 

attraverso la progettazione 

dei servizi turistici per 

valorizzare le risorse 

ambientali, storico-

artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del 

territorio; 

 sovrintendere 

all’organizzazione dei servizi 

di accoglienza e di 

ospitalità, applicando le 

 Rispettare le regole di 

corretto approccio 

professionale con il 

cliente. 

 Realizzare un pacchetto 

turistico  per gruppi 

valorizzando l’ambiente e 

le risorse culturali del 

territorio. 

  Realizzare  un Piano  di 

marketing. 

 Vendere  il  prodotto 

turistico. 

 Eseguire  le fasi 

operative dell’impresa 

turistico - ricettiva  

 Utilizzare eventuale 

software di settore e/o 

modulistica di settore. 

 Curare lessico e 

fraseologia anche in 

lingua straniera. 

 

 

 Piano  di marketing. 

 Fasi della vendita del 

prodotto turistico 

 Fasi operative 

dell’impresa turistico – 

ricettiva 

 Software di settore e/o 

modulistica di settore 

 Lessico e fraseologia 

anche in lingua 

straniera. 

 



tecniche di gestione 

economica e 

finanziaria alle aziende 

turistico - alberghiere. 

 utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

                                               

 

BLOCCO TEMATICO: 

 

                 Oggetto:                       

 

 

N°1 

 

L’ALBERGO E IL MARKETING 

Obiettivi generali: Conoscere le formule di arrangiamento alberghiero, gli adempimenti burocratici 
relativi alle tariffe alberghiere; La Comunicazione d’Impresa, le tecniche  di tariffazione dei servizi 
alberghieri e dei servizi di intermediazione sul web;  
  

Unità didattica 1 IL MARKETING 

Unità didattica 2 IL WEB MARKETING 

Unità didattica 3 IL PIANO DI MARKETING 

ATTIVITA’ Lezioni frontali aperte/ attività in laboratorio 

 

AGGANCI 

INTERDISCIPLINARI 

 Tecniche di comunicazione e relazione ed Economia  

STRUMENTI Libro di testo, appunti, e casi alberghieri 

VERIFICHE  Semistrutturate e/o esercitazioni pratiche effettuate in classe e in 

laboratorio,  

colloqui.   

TEMPO   

 

 

BLOCCO TEMATICO: 

 

                 Oggetto:                       

 

 

N°2 

 

 LA VENDITA DEI SERVIZI ALBERGHIERI 

Obiettivi generali: Conoscere le formule di arrangiamento alberghiero, gli adempimenti burocratici 
relativi alle tariffe alberghiere; La Comunicazione d’Impresa, le tecniche  di tariffazione dei servizi 
alberghieri e dei servizi di intermediazione sul web;  
  

Unità didattica 1 LA COMUNICAZIONE 

Unità didattica 2 IL PRICING ALBERGHIERO 

Unità didattica 3 L’INTERMEDIAZIONE ON LINE 

ATTIVITA’ Lezioni frontali aperte/ attività in laboratorio 

 



 

AGGANCI 

INTERDISCIPLINARI 

 Tecniche di comunicazione e relazione ed Economia  

STRUMENTI Libro di testo, appunti, e casi alberghieri 

VERIFICHE  Semistrutturate e/o esercitazioni pratiche effettuate in classe e in 

laboratorio,  

colloqui.   

TEMPO   

 

 

BLOCCO TEMATICO: 

 

                 Oggetto:                       

 

 

N°3 

 

 LA QUALITA’ IN ALBERGO 

Obiettivi generali: Conoscere La classificazione delle strutture alberghiere, la qualità aziendale e i 
sistemi di qualità, il ciclo Deming; Conoscere le norme e le certificazioni di qualità(anche ambientale); I 
Marchi di Qualità nel settore ricettivo italiano. 
  

Unità didattica 1 IL SISTEMA DI QUALITA’ 

Unità didattica 2 LA CERTIFICAZIONE E I MARCHI DI QUALITA’ 

ATTIVITA’ Lezioni frontali aperte/ attività in laboratorio 

 

AGGANCI 

INTERDISCIPLINARI 

 Tecniche di comunicazione e relazione -  Economia – Scienze degli 

alimenti.  

STRUMENTI Libro di testo, appunti, e casi alberghieri 

VERIFICHE  Semistrutturate e/o esercitazioni pratiche effettuate in classe e in 

laboratorio,  

colloqui.   

TEMPO   

 

 

BLOCCO TEMATICO: 

 

                 Oggetto:                       

 

 

N°4 

 

 L’ALBERGATORE E LE LEGGI 

Obiettivi generali: Conoscere le procedure di comunicazione di inizio e fine attività; i diritti e i doveri 
dell’albergatore in ogni fase del ciclo cliente – lo “Stato dell’arte” della classificazione alberghiera e 
l’Italy Stars &Rating. 
  

Unità didattica 1 APERTURA E CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA 

Unità didattica 2 REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL CLIENTE 

Unità didattica 3 LA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 

ATTIVITA’ Lezioni frontali aperte/ attività in laboratorio 

 

AGGANCI 

INTERDISCIPLINARI 

 Tecniche di comunicazione e relazione -  Economia – Scienze degli 

alimenti.  

STRUMENTI Libro di testo, appunti, e casi alberghieri 

VERIFICHE  Semistrutturate e/o esercitazioni pratiche effettuate in classe e in 

laboratorio,  

colloqui.   

TEMPO   

 

 

BLOCCO TEMATICO: 

 

N°5 



 

                 Oggetto:                       

 

 

 LA DIREZIONE DELL’ALBERGO 

Obiettivi generali: Conoscere La formazione del direttore d’albergo, le sue mansioni. Conoscere i principi 
chiave per una corretta gestione del personale e l’outsorcing nel comparto alberghiero. 
  

Unità didattica 1 LA PROFESSONE DEL DIRETTORE D’ALBERGO 

Unità didattica 2 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

ATTIVITA’ Lezioni frontali aperte/ attività in laboratorio 

 

AGGANCI 

INTERDISCIPLINARI 

 Tecniche di comunicazione e relazione  

STRUMENTI Libro di testo, appunti, e casi alberghieri 

VERIFICHE  Semistrutturate e/o esercitazioni pratiche effettuate in classe e in 

laboratorio,  

colloqui.   
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: INGLESE 

Prof.   MENOTTI RANIERI  

classe e indirizzo: V  sez A  Operatore Turistico  anno scolastico 2014-2015  

 
Durante il corso dell’anno scolastico la maggior parte della classe ha seguito con impegno e partecipazione le 

lezioni svolte in classe. Nel mese di settembre Corrado Laura e Pastafiglia Giorgio hanno partecipato ad un 

progetto PON C1, frequentando un corso di lingua a Dublino e ottenendo ottimi risultati. 

Il programma svolto è stato concordato con la classe e l’attenzione è stata concentrata sugli argomenti che 

potevano destare maggiore interesse, in modo particolare sulle tematiche che riguardavano i percorsi per 

l’Esame di Stato, come prima e seconda guerra mondiale, e autori letterari come James Joyce, Virginia Woolf e 

George Orwell. 

E’ stato, ovviamente, trattato anche il tema dei viaggi con l’utilizzo dei vari mezzi di trasporto. 

 

ABILITA’ ORALI: Gli studenti riescono a cogliere il significato generale e i particolari essenziali di 

comunicazioni varie in contesti di quotidianità e nell’ambito professionale. Gran parte degli allievi riesce ad 

esprimersi in modo abbastanza corretto e ad esporre adeguatamente gli argomenti trattati durante il corso 

dell’anno scolastico. Un ristretto numero di alunni presenta,  

invece, difficoltà nella produzione orale a causa delle lacune grammaticali di base. 

ABILITA’ SCRITTE: Per quanto concerne la produzione scritta gli studenti hanno incontrato maggiori difficoltà 

soprattutto a livello di strutture linguistiche. Riescono, comunque, a comprendere sufficientemente qualsiasi 

tipo di testo scritto (ovviamente con l’aiuto del dizionario) e a redigere testi con l’ausilio di percorsi guidati.      

 De Blasi, Menniti, Pilato, Valentino e Lanciano, come si accennava sopra, presentano difficoltà nell’esposizione 

orale e scritta a causa delle lacune di base che si trascinano dietro dagli anni precedenti. 

 

L’alunna Marinaro Stefania ha seguito una programmazione personalizzata aiutata dalla sua docente 

specializzata Prof.ssa Rita Altamura. Tutti gli argomenti trattati sono sempre stati semplificati al massimo per 

aiutarla a conseguire gli obiettivi minimi necessari per affrontare serenamente l’Esame di Stato. La ragazza 

presenta, comunque,  grosse difficoltà nella produzione scritta e orale. 

Da mettere in risalto il notevole contributo apportato alle lezioni da validi elementi come  De Paola, Osanyuk, 

Scerbo e i già citati Corrado e Pastafiglia. Gli stessi, hanno frequentato, lo scorso anno, un corso pomeridiano di 

lingua inglese, livello B1, per sostenere l’esame Cambridge PET. 

Nel corso dell’ultimo triennio la classe si è contraddistinta, soprattutto, sul piano comportamentale, davvero un 

gruppo di allievi molto educati e rispettosi. 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 Northern Ireland: the roots of the problem. 

 Travelling by air. 

 Luggage tips when you travel by air. 

  The electronic ticket. 

 Travelling by train in Italy. 

 Greyhoun lines – how they operate. 

 Accommodation to suit you all. 

 London. 

 Car rental. 

 Cruises. 

 Michael Collins and the Irish Revolution. 

 First world war. 



 Agriturismo, countryhouses, B&B. 

 British parliament. 

 The British isles. 

 Second world war. 

 What is tourism? 

 Virginia Woolf: life and works 

 James Joyce. 

 George Orwell 

 

 

 

A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove simulate e le verifiche effettuate: 

 Compiti scritti 

 Prove simulate 

 

Soverato, lì 07/05/2014                                                                                        DOCENTE 

MENOTTI RANIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE DELLA  

DOCENTE  TERESA SESTITO 

MATERIA: FRANCESE 

CONOSCENZE 

Gli alunni hanno  seguito sempre con attenzione e interesse gli argomenti proposti, contribuendo al 

raggiungimento di risultati più che discreti, in generale, anche con una certa vivacità intellettuale.  Ciò 

ha consentito loro di fare uno studio non mnemonico ma critico e costruttivo della disciplina, facendo 

anche dei paralleli culturali con le altre lingue precedentemente studiate( spagnolo, tedesco ) . Sono 

stati realizzati degli esempi di “dépliants” pubblicitari di cui è stata curata anche la parte tecnica e 

strettamente professionale del loro indirizzo. 

 Specificità della lingua francese in un confronto sistematico con quella italiana  tramite 

comparazione delle culture 

COMPETENZE 

 Competenze linguistiche, professionali e culturali ad un livello elementare 

 Competenze comunicative nell’interazione orale 

 Comprensione di un testo scritto 

CAPACITÀ 

 Comprendere e comunicare utilizzando solo strutture semplici 

 Descrivere, fornire spiegazioni in maniera non eccessivamente strutturata 

5. METODOLOGIE: 

 Lezione frontale 

 Gruppi di lavoro 

 Attività di recupero 

 Lavoro individuale 

6. CONTENUTI DISCIPLINARI  

- Les questions fondamentales pour la communication 

- Présenter une region au point de vue touristique 

- presentation du livre de texte “Francevoyages” 

- Présentation de la Calabre 

- Présentation du lieu de residence de chaque élève 

- demande de renseignements à l’hotel et à l’agence de voyages 

- La réservation  

 

- annuler la réservation 

- présentation de Paris et de ses principaux monuments et musées 

- structures fondamentales de la grammaire française 

- articles définis et indéfinis/ emploi de c’est ou il est 

- le pluriel et les féminin 

- la forme interrogative  

-la forme négative 

- Emploi de monsieur, madame et mademoiselle 

- Les verbes auxiliaires : etre et avoir 



-Les verbes du premier groupe 

- Les verbes du deuxième groupe      

- le passé composé 

- le futur et le conditionnel 

- l’imparfait 

- les adjectifs possessifs 

- les adjectifs démonstratifs 

- Lourdes 

- Conversations à : 

- l’ agence de voyages 

- l’Office de tourisme 

- la gare 

- l’aéroport 

- lettres d’affaires et e-mails touristiques (révision) 

 

7. MATERIALI DIDATTICI: 

 

 Testo adottato: Francevoyages di O. Chantelauve Ed. Minerva scuola 

 Ricerche su Internet dalla propria postazione domestica 

 

 

 

8. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Prove scritte 

 Verifiche orali 
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MATERIA: TECNICA DELLE  COMUNICAZIONI E RELAZIONI 

 

RELAZIONE FINALE 

PROF.SSA  LOMBARDO RITA 

 

CONOSCENZE 

Conoscere gli atteggiamenti specifici che determinano le Relazioni Umane o interpersonali. 

Conoscere il Fattore Umano e di Comunicazione in Azienda. 

Conoscere i concetti di Marketing e di Marketing relazionale come strategia efficace nella 

comunicazione Aziendale . 

Conoscere l’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario. 

Conoscere i fondamenti del marketing territoriale per una migliore promozione  dell’immagine 

nell’offerta turistica. 

 

COMPETENZE 

Comprendere l’importanza di tener conto delle diverse  modalità di ascolto dell’interlocutore 

Prendere consapevolezza della Comunicazione e del Fattore Umano come elementi di qualità strategici 

nell’ambito aziendale – turistico. 

Prendere consapevolezza dell’importanza del Marketing come strategia comunicativa per soddisfare i 

bisogni del cliente. 

Acquisire l’importanza delle Tecniche comunicative per costruire un efficace messaggio pubblicitario. 

 

CAPACITA’ 

 Leggere, riconoscere e individuare autonomamente gli elementi della comunicazione aziendale di 

settore ( eventi, problematiche e tendenze) 

Comprendere e attuare la relazione tra comunicazione e interpretazione in funzione di un risultato 

Riconoscere le modalità e i giusti interventi per un migliore soddisfacimento dei bisogni  della clientela. 

Saper individuare  gli strumenti di pianificazione di  una campagna pubblicitaria sul territorio. 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONI ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche; 

 Moduli; 

 Simulazioni; 

 Eventuali approfondimenti. 

MODULO 1  

COMUNICAZIONI AZIENDALI E FATTORE 

UMANO 

 Gruppo e dinamiche 

 Bisogni e circoli comunicativi nei gruppi 

 I ruoli e la leadership 

 Le barriere comunicative 

 Il gruppo di lavoro e le sue condizioni di 

efficacia 

 Le tappe evolutive di un gruppo efficace 

 Come relazionarsi con i tipi difficili 

Novembre – Dicembre 

MODULO 2 

 LE COMUNICAZIONI AZIENDALI E 

FATTORE UMANO IN AZIENDA  

 I vettori della comunicazione aziendale 

 Le finalità delle comunicazioni interne 

 Strumenti della comunicazione aziendale 

 Organizzazione e qualità d’impresa 

Gennaio – febbraio  



 Relazioni umane e teorie motivazionali 

 Teoria del rinforzo, customer satisfaction 

e qualità totale nell’ ambito turistico 

 Mobbing 

 

MODULO 3 

 LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

 Comunicazione e pubblicità; 

 Il linguaggio pubblicitario e strategie 

 Tipologie  ed efficacia comunicativa di un 

messaggio pubblicitario 

 Retorica, tono e volume 

 La campagna pubblicitaria: tipologie 

 La pubblicità e le ultime tendenze 

 

Marzo - 

MODULO 4 

 COMUNICAZIONE E DOMANDA TURISTICA 

 Marketing, ricerche di mercato 

 Segmentazione della domanda turistica  e 

target 

 Segmentazione in base allo scopo del 

viaggio e agli stili di vita 

 Posizionamento 

 Immagine aziendale e marketing 

territoriale 

 

Aprile - 

MODULO 5 

 ATTEGGIAMENTI E STILI COMUNICATIVI 

 Lo stile remissivo:la fuga 

 Lo stile aggressivo:l’autoritarismo 

 Lo stile manipolatorio: la maschera 

 Lo stile assertivo 

Maggio -Giugno  

 

1. METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di recupero in itinere e approfondimenti 

tematici). 

2. MATERIALI DIDATTICI (testo adottato : Giovanna Colli TURISMO.COM Comunicazioni e relazioni nel 

turismo contemporaneo ed. CLITT e  tecnologie audiovisive). 

 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZZATE. 

Specificare: (verifiche orali e colloqui guidati, test a risposta aperta e multipla,  simulazioni di role play). 
 

Per verificare la capacità di apprendimento degli studenti sono state svolte prove orali, scritte,  

simulazioni role – play  sia nel primo che nel secondo periodo. Le prove scritte si sono svolte spesso con 

metodologie simili a quelle che saranno utilizzate durante la terza prova dell’Esame di Stato. 
 

 

 

Soverato 07/ 05/ 2015 

         

        Prof. LOMBARDO RITA 

 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                

MATERIA   SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE                         

Prof. ssa      VIGORITO CARMELA 

 

CONOSCENZE 

-Caratteristiche del territorio e risorse artistiche, culturali ed enogastronomiche. 

- Le funzioni nutrizionali, il potere calorico, il fabbisogno giornaliero di nutrienti  

- Le caratteristiche della dieta mediterranea e la piramide alimentare 

- Le caratteristiche di una dieta equilibrata nelle varie fasi della vita, in situazioni fisiologiche 

particolari, nello sport 

- I principi fondamentali della dietoterapia applicata alle malattie del benessere e  le strategie 

alimentari atte a prevenirle 

-Le intolleranze alimentari e le malattie connesse 

- I fattori responsabili della qualità totale degli alimenti e i prodotti di qualità   

COMPETENZE 

-Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali,internazionali. 

 -Utilizzare correttamente formule e tabelle per valutare lo stato nutrizionale di una  persona e 

calcolare il suo fabbisogno giornaliero in energia e nutrienti 

- Leggere e applicare gli strumenti atti all’elaborazione di una dieta equilibrata in rapporto alle varie 

necessità fisiologiche 

- Applicare le conoscenze relative alla dietoterapia nei singoli casi ed elaborare indicazioni e consigli 

dietetici  

-Analizzare, elaborare, sintetizzare, descrivere le conoscenze acquisite 

-Utilizzare correttamente il linguaggio scientifico                 

CAPACITÀ 

-Comprendere il significato dell’alimentazione  e l’importanza del bilancio energetico 

- Comprendere  il rapporto tra alimentazione e salute in diverse età e in particolari situazioni  

fisiologiche 

- Individuare i rischi legati alle diete estreme, ipocaloriche e/o poco equilibrate 

- Comprendere l’importanza dello stile di vita e dei comportamenti alimentari nelle patologie della 

nostra società 

- Riconoscere le relazioni causa-effetto tra errori alimentari e malattie del benessere 

-Individuare e promuovere i prodotti locali, nazionali ed internazionali e le risorse 

artistiche,enogastronomiche del territorio. 

- Comprendere il concetto di qualità totale degli alimenti 

- Comprendere il valore dei prodotti tipici e di quelli biologici 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

  Moduli e unità didattiche -  Periodo 

MOD 1   CIBO, TURISMO E CULTURA     

UD 1.1     Il cibo nell’arte 

 

UD 1.2     Gastronomia internazionale e turismo 

   

 

Settembre  

Ottobre 

Novembre 

 

MOD 2    TURISMO ENOGASTRONOMICO IN ITALIA 

UD 2.1     Turismo ed enogastronomia nel nord e centro Italia  

 

UD 2.2     Turismo ed enogastronomia nel sud e nelle isole                    

                 d’Italia. 

       

               . 

 

 

     

Dicembre 

Gennaio  

 

 

 



MOD 3    PRINCIPI DI DIETOLOGIA 

UD 3.1    L’alimentazione nelle diverse età: nell’adolescente ,  

               nella donna,negli anziani 

UD 3.2   Dieta mediterranea, dieta per gli sportivi 

               diabete,  malattie cardiovascolari.   

 

 

Febbraio 

Marzo 

  

MOD 4   PRINCIPI DI DIETOLOGIA 

UD  4.1     Malattie cardio-vascolari , diabete,osteoporosi          

UD  4.2    Obesità , disturbi alimentari 

 

  

                Alimentare(Tossinfezioni, infezioni, infestazioni). 

                 

  

Marzo 

Aprile 

UD  4.3    Le allergie alimentari 

                Le intolleranze alimentari: al lattosio, favismo, 

                 celiachia.  

            

 Maggio 

Giugno 

 

 CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 

Il conseguimento di tali obiettivi è stato condizionato dalle poche ore  avute a disposizione ed in 

particolare nel secondo quadrimestre (ad es. nel mese di aprile  quando si è fatta lezione solo un giorno 

e quindi solo  per 2 ore.) 

Nel corso del secondo quadrimestre,  comunque gli alunni accogliendo le continue sollecitazioni 

dell’insegnante all’attenzione e ad un’ applicazione più attiva e  consistente, hanno utilizzato più o meno 

adeguatamente le proprie capacità  . 

In particolare alcuni allievi, sempre interessati e attivi e continui nell’impegno anche non scolastico, 

hanno via via approfondito le proprie capacità e affinato le competenze raggiungendo soddisfacenti 

livelli di preparazione.   

Altri elementi, invece, in classe hanno partecipato solo saltuariamente e in modo superficiale alle 

attività didattiche raggiungendo una preparazione appena sufficiente. Bisogna comunque ricordare che 

l ‘orario prevede per la disciplina solo 2 ore settimanali per cui non è stato possibile trattare in modo 

più specifico e approfondito i diversi argomenti. 

 

METODOLOGIE: 

- Lezione frontale  

- Discussione collettiva 

- Didattica breve  

- Attività di sostegno/potenziamento e integrazione 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

Libro di testo  

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE-ACCOGLIENZA TURISTICA ( A. Machado - 

Poseidonia) 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

Prove scritte:  domande V/F, domande a risposta multipla, domande aperte, domande di completamento, 

brevi relazioni  

verifiche orali: interrogazioni di tipo tradizionale e/o discussioni dialogate collettive. 

 

 

Soverato li 07/05/2015                                                                                            DOCENTE 

VIGORITO CARMELA 

 

               



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: ED.FISICA  

Prof.TRAMICE ROSARIO  

CONOSCENZE 

Giochi sportivi:pallavolo-pallacanestro-calcio-baseball-atl.leggera-corsa campestre- 

                        Ginnastica con piccoli e grandi attrezzi-bowling. 

                         Nozioni di pronto soccorso e traumatologia sportiva.               

COMPETENZE 

Dal punto di vista teorico non tutti gli alunni hanno acquisito,pienamente,i contenuti della discip 

della disciplina.Per quanto riguarda la parte pratica,invece,si riscontra una totale e soddisfacente 

partecipazione alle a  
soddisfacente partecipazione alle attivita’ programmate. 

CAPACITÀ 

Le capacita’ riflettono fedelmente le competenze,che si differenziano tra l’aspetto teorico e quello  

teorico e quello pratico. 

9. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo 

Baseball Ottobre-dicembre 

Basket Gennaio-marzo 

Pallavolo Ottobre-maggio 

Calcetto Novembre-maggio 

Bowling Marzo-maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 56 

10. METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, ecc.): 

 
11. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

libro di testo:praticamente sport di P.Luigi Del Nista-June Parker 

Campo ippica-struttura Gange-lungomare Colombo 

12. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Verifiche orali. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA    Religione 

PROF.  MAURO MARIA GRAZIA 

Classe  5° A 

 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico la classe dimostra di : 

1. Conoscere l’esistenza  e sistemi etici. 

2. Conoscere i problemi fondamentali dell’etica ( la libertà, il dovere, il bene e il male) 

3. L’apporto della dottrina sociale della Chiesa negli ambiti del lavoro, della giustizia, della pace, e della 

difesa del creato. 

difesa del creato 4. Il rispetto della vita, la clonazione, la fecondazione artificiale, l’aborto, l’eutanasia, il trapianto degli 

organi, la pena di morte 

COMPETENZE 

La classe dimostra di: 

1. Scoprire una concezione etica della vita,del suo rispetto e della sua difesa 

2. Scoprire una concezione del vivere e dell’impegno sociale, caratterizzata da valori etici. 

CAPACITÀ 

La classe dimostra di: 

1. Essere capaci di riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa e gli impegni per la 

pace, la giustizia, e la salvaguardia del creato. 

2. Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare orientamenti che 

perseguano il bene integrale della persona. 

3. Essere capaci di tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione cattolica 

per il proprio progetto di vita. 

 

1 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo 

Accoglienza      +     esposizione del programma annuale Settembre 

La cultura,  

il progresso  

 la scienza 

Ottobre 

Il lavoro e l’uomo  

Il papa operaio tra gli operai 

 

Novembre 

Il dialogo  con le altre religioni 

Confronto con le altre religioni 

Dicembre 

Fede e progresso 

Il dialogo tra le religioni 

Gennaio 

Fede e scienza  

Richiamo ai valori sui quali fondare la politica  

 

 

 

Febbraio 



 

L’impegno socio-politico 

Elementi per una spiritualità del lavoro 

Diritti ,doveri dei  lavoratori 

 

Marzo 

I Sacramenti.  Battesimo  Cresima , Eucarestia Aprile 

Le grandi religioni del mondo Ebraismo, Islamismo,  Induismo, Buddhismo, 

Taoismo, Confucianesimo, Shintoismo 

 

Maggio 

Verifica finale Giugno 

 

Relazione finale 

La classe è  formata da  16 alunni. Di cui tre alunni sono esenti dall’insegnamento della religione cattolica. E una 

alunna è portatrice di handicap. 

Gli alunni pur dimostrando una  varietà di atteggiamenti, d’impegno e d’interesse, hanno raggiunto ( secondo le 

proprie capacità) gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico. Gli alunni hanno partecipato al dialogo 

educativo, hanno seguito con attenzione e costanza   gli argomenti discussi. 

Alcuni  alunni hanno contribuito  a rendere piacevole tutte le lezioni,  proponendo essi stessi  argomenti di interesse 

generale.  

Il loro comportamento è sempre stato molto corretto rispettando le regole  della civile convivenza.  

      Per cui il profitto risulta:  Buono,  per quasi tutta la classe,  

                                Ottimo, per chi  ha seguito soprattutto con molto interesse 

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, ecc.): 

lezione frontale(presentazione dei contenuti) 

lezione interattiva(discussioni sui temi trattati) 

lezione multimediale( con i dispositivi disponibili) 

 

5) MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, fotocopie, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libro di testo, la bibbia, computer,dispense varie, fotocopie 

Materiale linguistico autentico e semi-autentico per fini comunicativi di vario tipo.   

3)TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Colloqui  individuali  aperti all’interno del gruppo classe 

 

  Soverato, lì 07/05/2015                                                                                DOCENTE 

 
MAURO MARIA GRAZIA 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A 

ANALISI DEL TESTO 

 

 

CANDIDATO………………………………………………………………….CLASSE………….. 

 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. COMPRENSIONE GLOBALE   

Nulla o molto limitata       0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa  2,5  

Ampia e approfondita  3  

   
2. ANALISI DEL TESTO   

Assente o molto limitata  0 - 1  

Parziale 1,5  

Essenziale 2  

Completa 2,5  

Ampia e approfondita  3  

   
3. CONTESTUALIZZAZIONE   

Assente o molto limitata      0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa  2,5  

Ampia e approfondita   3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E  MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  

Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

   
5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

PUNTEGGIO TOTALE * 

 

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero 

superiore 

 

 

  

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B 

SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

 

CANDIDATO……………………………………………………………………CLASSE………… 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. ADERENZA ALLA TRACCIA E UTILIZZO DEI DOCUMENTI   

Nulli o molto limitati  0 - 1  

Limitati 1,5  

Essenziali 2  

Completi 2,5  

Ampi e rielaborativi 3  

   
2. SVILUPPO DEI CONTENUTI E CAPACITÀ CRITICHE   

Molto limitati 0 - 1  

Parziali 1,5  

Essenziali 2  

Completi 2,5  

Ampi e approfonditi 3  

   

3. ORGANICITA’ DELL’ELABORAZIONE   

Elaborato frammentario 0 - 1  

Elaborato disorganico 1,5  

Elaborato abbastanza organico 2  

Elaborato organico 2,5  

Elaborato organico e strettamente coerente  3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  

Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

   

5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

 

 

 

 

 

 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

  

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superiore. 

 

  

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIE C o D 

TEMA DI ARGOMENTO STORICO O DI ORDINE GENERALE 

 

CANDIDATO……………………………………………………………CLASSE………………… 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. ADERENZA ALLA TRACCIA    

Nulla o molto limitata  0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa 2,5  

Ampia e rielaborativa 3  

   
2. SVILUPPO DEI CONTENUTI   

Molto limitato 0 - 1  

Parziale 1,5  

Essenziale 2  

Completo 2,5  

Ampio e approfondito  3  

   

3. ORGANICITA’ DELL’ELABORAZIONE   

Elaborato frammentario 0 - 1  

Elaborato disorganico 1,5  

Elaborato abbastanza organico 2  

Elaborato organico 2,5  

Elaborato organico e strettamente coerente  3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  

Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

   

5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

 PUNTEGGIO TOTALE*   

   

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superiore. 

    

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2a PROVA 

Esami Stato  2015                                  Classe…………………. 

Disciplina : DTA 

Nome…………………………………Cognome………………………………………. 

 

1 Comprensione della traccia 0 Non ha compreso il testo 

 

 

2 Ha compreso parzialmente il testo 

 

 

3 Ha compreso il testo 

 

 

2 Adesione alla traccia 0 Non aderisce alla traccia 

 

 

2 Aderisce parzialmente alla traccia 

 

 

3 Aderisce alla traccia 

 

 

3 Conoscenza dei contenuti 0 Conoscenza nulla 

 

 

1 Conoscenza  frammentaria 

 

 

2 Conoscenza superficiale 

 

 

3 Conoscenza sufficiente 

 

 

4 Conoscenza discreta 

 

 

5 Conoscenza buona 

 

 

4 Capacità di elaborazione 

personale e/o  di utilizzare le 

conoscenze interdisciplinari 

0 Capacità inesistente 

 

 

0,5 Capacità insufficiente 

 

 

1 Capacità quasi sufficiente 

 

 

1,5 Capacità sufficiente 

 

 

2 Capacità positiva 

 

 

5 Correttezza linguistico-

espressiva 

0 Gravemente insufficiente 

 

 

0,5 Insufficiente 

 

 

1 Quasi sufficiente 

 

 

1,5 Sufficiente 

 

 

2 Positiva 

 

 

 Valutazione in quindicesimi  Totale 

 

      

/15 
     



 

 

 

                                                                   

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 
Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620 

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

www.ipssarsoverato.it – dirigente@ipssarsoverato.it -  czrh04000q@istruzione.it - czrh04000q@pec.istruzione.it 

  
  

ANNO SCOLASTICO 2014-2015   - CLASSE V°  A - TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 
 

ALUNNO 

COGNOME NOME 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
TIPOLOGIA DI PROVA : 
TIPOLOGIA MISTA B+C : N. 8 QUESITI  A RISPOSTA SINGOLA + N. 20 QUESITI A RISPOSTA MULTUIPLA 
 

PUNTEGGIO PREVISTO 
TIPOLOGIA  B : PUNTI 1,00 PER OGNI RISPOSTA ESATTA PER UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 8,00 
TIPOLOGIA  C : PUNTI  0,35 PER OGNI RISPOSTA ESATTA PER UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 7,00 

 

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA : ORE 2,00 
 

 

 

                                                                                                                                                                      Coordinatore/trice 

 ___________________________ 

1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2°

1

2

3

4

5

1° 2° 3° 4° 5°

       

     

     

     Tecniche di  Comunicazioni

Materie

0,00

B + C

0,00

0,00

0,00

0,00

Tip. C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lingua Straniera (Inglese)

Scienza, Cultura Alimentaz.

Accoglienza Turistica

Tecniche di  Comunicazioni

Lingua Straniera (Inglese)

Scienza, Cultura Alimentaz.

Accoglienza Turistica

Tip. B

0,00

0,00

0,00

N°

Materie

Completezza della risposta sotto il profilo logico esecutivo e/o 

formale

A cco glien

za 

T urist ica

Tecniche di  

Comunicazi

oni

1,00

L ingua 

S traniera 

(Inglese )

Scienza, 

Cultura 

Alimentaz.

A)   Tipologia B : Punti 1,00 per 

ogni risposta esatta per un 

punteggio massimo di 8,00

Punti

0,75

0,50

0,25Risposta incompleta con errori di forma e/o calcolo

Risposta completa con errori

Risposta incompleta senza errori di forma e/o calcolo

B) Tipologia C  : Punti 0,35 per ogni risposta esatta per un 

punteggio massimo di 7,00

 
Risposta non data o completamente errata

  
TotaleDomande

0,00

Punteggio Totale Firma degli Insegnanti

http://www.ipssarsoverato.it/
mailto:dirigente@ipssarsoverato.it
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.istruzione.it


 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

SOVERATO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEL COLLOQUIO 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 

conoscenza 

dell’argomento 

proposto dal candidato 

approfondita 

 

adeguata 

 

superficiale 

 

 

 

8 

 

6 

 

5 

 

 

 

 

conoscenza degli argomenti 

disciplinari 

 

 

piena 

 

parziale 

 

frammentaria 

 

 

 

9 

 

7 

 

4 

 

 

 

capacità di collegare le competenze 

e le conoscenze acquisite 

                  

efficace 

 

adeguata 

 

                         scarsa 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

capacità di argomentazione, di 

critica e di valutazione personale 

 

 efficace 

 

adeguata 

 

scarsa 

 3 

 

2 

 

1 

 

 

 

proprietà di linguaggio 

nell’esposizione 

 

sicura 

 

adeguata 

 

incerta 

 

 3 

 

2 

 

1 

 

 

capacità di analisi e di discussione 

nell’esame degli elaborati delle 

prove scritte 

buona 

 

adeguata 

 

scarsa 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

1^ PROVA SIMULATA 

 

 



 

 

                      Prova di Scienza  e Cultura dell’Alimentazione 
 

Barra con una crocetta la risposta esatta (una sola risposta): 

 

 

1) Indica fra i seguenti qual è il formaggio inglese: 
 

  a) queso;   b)  feta;   c)  stilton;   d)  asadero. 

 

 

      2)  Qual è la zona di produzione del prosciutto di S.Daniele : 
 
      a)  Trentino Alto-Adige;   b)  Emilia Romagna;  c)   Toscana;   d)  Lazio. 

 

 

 3) Le strade del Vino del Canavese  attraversano una zona storica: 
  
a)  del Piemonte;   b)  della Liguria;   c)  della Lombardia;  d)   della Sicilia 

 

 

       4) Non è un ingrediente dello Strudel: 
 

a) mele;   b)  uvetta;   c)   pinoli;   d)   mandorle 

 

 

      5) E’ una bevanda tipica del Messico: 
 

a)  gin;   b)  tequila;   c)  bourbon;    d)   birra 

 

   Rispondi alle seguenti domande : 

 

1) Scegli un Paese europeo e descrivine  le principali  attrattive  turistiche e  i 

piatti tipici locali : 

 

 

 

 

 

 

2) Parla delle “Strade del vino e dei Sapori” del Veneto: 



                 TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

 

 

1) Il gruppo è costituito da membri che al suo interno si riconoscono tali per: 

a) Coesione e omogeneità 

b) Senso di appartenenza, omogeneità e coesione 

c) Omogeneità, coesione e controllo sugli altri 

d) Condivisione di interessi anche occasionalmente. 

 

2) All’interno di un gruppo un leader deve assumere compiti di: 

a) Pianificazione aziendale e mantenimento 

b) Mantenimento 

c) Funzionamento 

d) Funzionamento e mantenimento. 

 

3) Le dinamiche positive all’interno di un gruppo sono quelle che permettono di: 

a) Intercorrere relazioni solo superficiali 

b) Far partecipare al lavoro tutti , condividendo idee ed esperienze 

c) Dominare il gruppo 

d) Rendere il gruppo superiore agli altri. 

 

4) Secondo le teorie motivazionali, l’impresa deve soddisfare i bisogni del lavoratore: 

a) Fisici, di sicurezza, sociali, personali e di autorealizzazione 

b) Tutti indistintamente 

c) Fisici e di sicurezza sul posto di lavoro 

d) Fisici, sociali e di autorealizzazione. 

 

5) Il mobbing può essere: 

a) Verticale e trasversale 

b) Verticale e orizzontale 

c) Verticale, orizzontale, raramente ascendente 

d) Solo verticale. 

 

 Cosa sono i vettori della comunicazione e quanti tipi ne esistono: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 Cosa s’intende per customer satisfaction e qualità totale? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

LABORATORIO SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA 

RISPOSTE MULTIPLE 

NEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO/SERVIZIO: 

a. La fase di collocamento segue quella di saturazione 

b. La fase di saturazione precede quella di espansione 

c. La fase di espansione precede quella di mantenimento 

d. La fase di flessione segue quella di rilancio 

PER CALCOLARE IL MARKET SHARE DI UN’AZIENDA ALBERGHIERA SI PRENDONO IN 

CONSIDERAZIONE: 

a. Le presenze 

b. Gli arrivi 

c. Le camere occupate 

d. Le camere disponibili 

L’ADOZIONE DI STRATEGIE DI MARKETING MIRATE E’ PARTICOLARMENTE UTILE: 

a. Nel comparto termale 

b. Nei periodi di alta stagione 

c. Nel comparto business 

d. Nei periodi di minor affluenza 

PER CALCOLARE IL FAIR SHARE DI UN’AZIENDA ALBERGHIERA SI PRENDONO IN 

CONSIDERAZIONE: 

a. Le presenze 

b. Gli arrivi 

c. Le camere occupate 

d. Le camere disponibili 

PER AGEVOLARE IL CONTATTO TRA UTENTE E AZIENDA, NEL SITO WEB DELL’ALBERGO SARA’ 

BENE INSERIRE: 

a. Una home page 

b. Un form 

c. Un forum 

d. Una newsletter. 

Individua un possibile target alberghiero ed elenca alcune azioni che si potrebbero attuare per attivarlo. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Che cosa si espone nella sezione “Sistemi di controllo” del Marketing plan? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



 

2^ PROVA SIMULATA 

 



 

PROVA DI SCIENZA  E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Barra con una crocetta la risposta esatta (una sola risposta): 

 

 

2) E’ una malattia del metabolismo del tessuto osseo: 
 

  a) ipertensione arteriosa;   b) aterosclerosi;   c)  osteoporosi;   d)  diabete mellito. 

 

 

 

      2) Pane,vino e olio di oliva sono alimenti tipici della dieta  : 
 
      a)  mediterranea;   b)  vegana;  c)   eubiotica;   d)  macrobiotica. 

 

 

 

 3) Quale di queste affermazioni è vera: 
  
b) Ridotti consumi di sale sono dannosi al rene;   b)  il sale in elevate dosi è essenziale  

     

c)  ridotti consumi di sale prevengono l’ipertensione;  d)  un eccesso provoca la celiachia 

 

 

 

       4) Aumenta il rischio cardiovascolare una dieta ricca di: 
 

b) fibre;   b)  acidi grassi saturi;   c)   acido oleico;   d)   acidi grassi omega3 

 

 

 

      5) Il celiaco deve astenersi da uno dei seguenti alimenti: 
 

b)  birra;   b)  vino;   c)  burro;    d)   patate 

 

   Rispondi alle seguenti domande : 

 

3) Spiega cosa si intende per “malattie cronico-degenerative” e fai qualche esempio 

 

 

 

 

 

4) Dai una definizione di” intolleranze alimentari” e descrivine una: 



PROVA “LABORATORIO SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA” 

La comunicazione volta a sostenere la reputazione dell’azienda con informazioni sulla sua identità, i suoi 

valori, i suoi progetti è detta: 

a) Economico-finanziaria;                       

b) Commerciale; 

c) Gestionale; 

d) Istituzionale. 

 

Vengono definite “flessibili” le tariffe: 

a) Praticate a clienti abituali; 

b) Che oscillano in base alla domanda; 

c) Accordate a clienti che accettano di alloggiare in periodi proposti dall’albergatore; 

d) Concesse alle agenzie che generano un alto fatturato. 

 

E’ una sigla che identifica una norma a cui gli albergatori che effettuano anche servizio di ristorazione 

sono obbligati ad attenersi: 

a) ISO 

b) UNI 

c) HACCP 

d) EN 

 

Non si deve allegare alla SCIA: 

a) Una planimetria dei locali 

b) La determina di classificazione alberghiera emessa della Provincia; 

c) Se la struttura ha più di 25 posti letto, il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

d) Il visto dell’autorità di P.S. competente. 

 

Oggi un manager alberghiero è apprezzato dalla proprietà soprattutto se riesce a: 

a) Limitare al massimo i costi fissi e gli sprechi; 

b) Risolvere brillantemente i disguidi con la clientela; 

c) Prolungare l’orario di lavoro del personale; 

d) Motivare il personale. 

 

Elenca alcune situazioni in cui il Direttore d’albergo deve mostrare spiccate doti comunicative e relazionali: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Di quali strumenti dispone l’albergatore per tutelarsi dal rischio di “NO SHOW”? 

Secondo te, in quali situazioni andrebbero usati e in quali no? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
 



 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

 

1) Le campagne pubblicitarie strategiche mirano ad ottenere  risultati nel: 

a) Medio e lungo periodo 

b) Breve e lungo periodo 

c) Breve periodo 

d) Breve e medio periodo. 
 

2) La forma del messaggio che stupisce, seduce e intriga arrivando anche all’irriverenza riguarda: 

a) Il target 

b) Il tono 

c) Il volume 

d)  Il tono e il volume. 
 

3) L’efficacia comunicativa di un buon messaggio pubblicitario dipende da: 

a) Congruenza, convincimento e coinvolgimento 

b) Bravura e creatività del pubblicitario 

c) Congruenza, convincimento, coinvolgimento, comprensibilità e capacità di destare l’attenzione 

d) Congruenza, coinvolgimento e comprensibilità. 
 

4) Il testimonial di una campagna pubblicitaria è: 

a)  un uomo semplice non celebre 

b) Colui che trasferisce al prodotto le sue qualità di prestigio 

c) Il presentatore di un prodotto 

d) Colui che avendo utilizzato il prodotto, testimonia la sua esperienza  sulle caratteristiche e  pregi. 

 

5) La soddisfazione turistica, come “stato d’animo complesso” è il risultato di: 

a) Risultati misurabili durante l’esperienza di viaggio 

b) Di bisogni e desideri solo materiali 

c) Risultati misurabili dopo l’esperienza di viaggio 

d) Bisogni mentali, sociali, emotivi e intimi. 

 

 Metti in evidenza le differenze tra i metodi partecipativi e non partecipativi per il “tracking” o 

identificazione del cliente turistico: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 Da quali elementi dipende l’efficacia di una buona comunicazione pubblicitaria? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



      

ELENCO ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COGNOME NOME FIRMA 

1 CORRADO LAURA  

2 CRISTIANO  MARTINA  

3 DE PAOLA VANESSA  

4 DE BLASI  
MARTINA 

CONCETTA 
 

5 GIAIMO  SARA  

6 LANCIANO ROBERTA  

7 MARINARO STEFANIA  

8 MENNITI  ANDREA  

9 MIRTO LUIGI KEVIN  

10 OSANYUK ROSINA  

11 PASTAFIGLIA 
GIORGIO 

MARCELLO 
 

12 PILATO VINCENZO PIERO  

13 PILATO YLENIA  

14 SCERBO PIERRE  

15 SORRENTINO GIACOMO  

16 VALENTINO LUIGIA  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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DISCIPLINA 

 

 DIACO ANNA LINGUA E LETT. ITALIANA – 

STORIA  

 

 

SESTITO TERESA 

 

FRANCESE   

RANIERI MENOTTI 

 

INGLESE   

LUCIANO NICOLA 

 

MATEMATICA   

AIELLO MARIA DIRITTO E TECNICHE AMM/VE 

DELLA STRUTT. RICETTIVA 

 

DANIELE FRANCESCO LAB. SERVIZI ACCOGLIENZA 

TURISTICA  

 

LOMBARDO RITA 

 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

 

VIGORITO CARMELA SCIENZE E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

TRAMICE ROSARIO 

 

SCIENZE MOTORIE O 

SPORTIVE  

 

MAURO MARIA GRAZIA RELIGIONE  
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