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														Dall’anno	 scolastico	 2013/2014	 l’Istituto	 “Rosario	 Pasqualino	 Vassallo”	 di	 Riesi	 è	 stato	
accorpato	 all’I.I.S.S.	 “Carlo	 Maria	 Carafa”	 di	 Mazzarino,	 in	 attuazione	 del	 piano	 di	
dimensionamento	scolastico	regionale.	
Nella	 sua	 nuova	 configurazione	 I.I.S.S	 “Carlo	Maria	 Carafa”	 di	Mazzarino	 e	 Riesi	 aggrega	 ben	 8	
indirizzi	 di	 studio:	 il	 Liceo	 Classico,	 il	 Liceo	 Scientifico,	 il	 Liceo	 linguistico,	 il	 Liceo	 delle	 Scienze	
Umane,	 l’indirizzo	 Amministrazione,	 Finanza	 e	 Marketing,	 l’indirizzo	 Costruzioni,	 Ambiente	 e	
Territorio	,	l’Istituto	Professionale	per	l’agricoltura	e	lo	sviluppo	rurale	e	l’Istituto	professionale	per	
l’enogastronomia	e	 l’ospitalità	alberghiera.	 	 I	corsi	di	Liceo	scientifico	e	 Istituto	alberghiero	sono	
ubicati	nella	sede	di	Riesi.	
Questo	accorpamento	ha	risposto,	in	parte,	alla	necessità	di	creare	un	”polo”	di	indirizzi	di	studi	di	
scuola	 secondaria	 superiore	 diversificato,	 per	 soddisfare	 le	 esigenze	 di	 un’utenza	 scolastica	
abbastanza	 vasta	 che	 abbraccia	 i	 comprensori	 di	 Riesi,	Mazzarino	 e	 Butera,	 comuni	 che,	 con	 le	
dovute	differenze	,	condividono	in	parte	origini	storiche,	tradizione	e	cultura.			
Gli	 indirizzi	 di	 studio	 presenti	 nelle	 sedi	 di	 Mazzarino	 e	 Riesi	 rappresentano	 per	 il	 territorio	 le		
principali	 	 agenzie	 	 formative	 e	 si	 pongono,	 pertanto,	 come	 luogo	 privilegiato	 di	 crescita	 e	
confronto	culturale,	in	un	territorio	caratterizzato	da	un’economia	di	tipo	agricolo	e	impiegatizio.	
Quanto	detto	consente	di	 considerare	come	obiettivo	strategico	e	 finalità	primaria	della	politica	
scolastica	dell’istituto	l’interazione	con	il	territorio,	vale	a	dire,	una	scuola	aperta	al	comprensorio	
e	parte	integrante	del	suo	vissuto	sociale,	oltreché	punto	di	riferimento	educativo	e	formativo.	
Per	 questa	 ragione,	 l’I.I.S.S.	 “Carlo	 Maria	 Carafa”	 ha	 scelto	 per	 la	 propria	 vision	 pedagogico	 –	
didattica	d’insieme	 la	 	metafora	“dal	 castello	alla	 rete”.	Essa	 raffigura	 la	 scuola	 radicata	nel	 suo	
territorio	 e	 rappresenta,	 nel	 contempo,	 un	 modello	 organizzativo	 democratico,	 contraddistinto	
dalla	 differenziazione	 di	 compiti	 e	 dall’assunzione	 di	 responsabilità;	 un	 modello	 di	 scuola	 che	
amplia	i	suoi	confini	ed	è	caratterizzato	da	un	modo	diverso	di	intendere	le	relazioni	tra	persone	e	
tra	sistemi	organizzativi.	
A	 conferma	 di	 quanto	 detto,	 va	 sottolineato	 che,	 nell’analisi	 dei	 bisogni	 e	 nell’elaborazione	 del	
sistema	dei	 valori,	 periodicamente	 vengono	 sentiti	 anche	 i	 protagonisti	 del	 territorio	 che,	 in	 tal	
modo,	 divengono	 dei	 veri	 e	 propri	 alleati	 dell’istituzione	 scolastica.	 I	 rappresentanti	 degli	 Enti	
locali,	gli	altri	dirigenti	scolastici,	 le	agenzie	formative,	 i	rappresentanti	della	società	civile	e	delle	
associazioni	entrano	a	 ,	 far	parte,	di	conseguenza,	del	progetto	 formativo	del	Carafa	che	si	apre	
alle	città	del	comprensorio	e	vuole	dare	il	suo	contributo	alla	crescita	del	territorio.	
Il	Collegio	dei	docenti	dell’I.I.S.S.	“	Carlo	Maria	Carafa”,	inoltre,		presta	una	particolare	attenzione	
alle	tematiche	pedagogiche	e	alle	indicazioni	che	provengono	dagli	organismi	nazionali	ed	europei	
in	 materia	 scolastica	 ed	 educativa.	 Tale	 riflessione	 si	 rivela	 assai	 utile	 per	 l’elaborazione	 di	 un	
modello	 educativo	 rispondente	 alle	 aspettative	 dell’utenza	 scolastica	 e	 per	 dare	 risposte	
qualitative	 alla	 crescita	 culturale	 e	 sociale	 degli	 studenti,	 giacché	 “ogni	 persona	 –	 come	
evidenziato	 nel	 Trattato	 di	 Amsterdam	 del	 1999	 -	 ha	 diritto	 all’istruzione	 e	 all’accesso	 alla	
formazione	professionale	e	continua”	
La	scuola,	di	conseguenza,	ha	adottato	un	modello	educativo	e	formativo	mirato	a	far	perseguire	e	
far	maturare	negli	alunni	le	otto	competenze	chiave	indicate	dall’Unione	Europea:	

• saper	comunicare	oralmente	e	verbalmente,	in	modo	corretto,	nella	madrelingua,	
• saper	comunicare	oralmente	e	verbalmente,	in	modo	corretto,	nella	lingua	straniera,	
• avere	competenze	matematiche,	scientifiche	e	tecnologiche	di	base,	
• possedere	competenze	digitali,	
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• possedere	competenze	sociali	e	civiche,	
• possedere	la	capacità	di	imparare	ad	imparare,	
• possedere	spirito	di	iniziativa	e	di	impresa	
• avere	sensibilità	ed	espressione	critica	culturale.	

concependo	la	scuola	come	un	luogo	in	cui	viene	perseguito	un	sistema	educativo	e	didattico	che	
risponde	ai	bisogni	formativi	degli	studenti.	
	

	
Ogni	docente	della	classe,	per	quanto	di	propria	competenza,	ha	provveduto	alla	rimodulazione	in	
itinere	della	programmazione	iniziale,	ridefinendo	gli	obiettivi,	semplificando	le	consegne	e	le	
modalità	di	verifica,	e	ciò	è	stato	adeguatamente	riportato	nella	documentazione	finale	del	
corrente	anno	scolastico.	
Sono	state	comunque	adottate	le	opportune	strategie	didattiche	mirate	alla	valorizzazione	delle	
eccellenze.	

 

	
Come	da	verbale	del	consiglio	di	classe	n.	5	del	31	MARZO	svoltosi	per	via	telematica	e	secondo	le	
direttive	del	collegio	docenti	a	far	l’orario	settimanale	per	la	didattica	a	distanza	è	stato	
rimodulato	come	segue:		
Seguendo	questo	piano	orario	i	ragazzi	non	avrebbero	più	di	3	videolezioni	giornaliere	per	un	
massimo	di	16	ore	settimanali,	mentre		nelle	altre	ore	si	userebbe	i	canali	di	whatsapp	e	FAD	
privilegiando	le	consegne	scritte	anche	per	la	valutazione.		

ORE	IN	VIDEOCONFERENZA	-	WESCHOOL	CLASSE	V	A	AL		

OR
A		

LUNEDI		 MARTEDI		 MERCOLEDI		 GIOVEDI		 VENERDI		 SABATO		

1		 	 	 	
BURGIO		

		

CANCIALOSI		
	 		

2		 LANZAFAME		 TOSCANO	LAURA		 CANCIALOSI		 PIZZARDI		 BUZZI		
TOSCANO	
GIUSEPPE		

3		 	 NERI		 NERI		 CARBONE		 CARBONE		 BURGIO		

4		 LA	ROSA		 TOSCANO	GIUSEPPE		 CARBONE		 	 	 	

5		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 		

6		 	 	 	 	 	 	
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													Il	 Diplomato	 di	 istruzione	 Professionale	 nell’indirizzo	 “Servizi	 per	 l’enogastronomia	 e	
l’ospitalità	 alberghiera	 “	 articolazione	 enogastronomia	 ha	 specifiche	 competenze	 tecniche,	
economiche	 e	 normative	 nelle	 filiere	 dell’Enogastronomia	 e	 dell’Ospitalità	 Alberghiera,	 nei	 cui	
ambiti	 interviene	 tutto	 il	 ciclo	 di	 organizzazione	 della	 commercializzazione,	 dei	 servizi	 di	
accoglienza,	di	 ristorazione	e	di	ospitalità.	Nell’articolazione	“Enogastronomia“,	 il	diplomato	è	 in	
grado	 di	 intervenire	 nella	 valorizzazione,	 produzione,	 trasformazione,	 conservazione	 e	
presentazione	 dei	 prodotti	 enogastronomici;	 operare	 nel	 sistema	 produttivo,	 promuovendo	 le	
tradizioni	locali,	nazionali,	internazionali,	individuando	le	nuove	tendenze	enogastronomiche.	
Competenze	specifiche:	
	

• agire	nel	sistema	di	qualità	relativo	alla	filiera	produttiva	di	interesse;	
• organizzare	attività	di	pertinenza,	in	riferimento	agli	impianti,	alle	attrezzature	e	alle	risorse	

umane;	
• adeguare	e	organizzare	 la	produzione	e	 la	vendita	 in	relazione	alla	domanda	dei	mercati,	

valorizzando	i	prodotti	tipici;	
• controllare	e	utilizzare	gli	alimenti	e	le	bevande	sotto	il	profilo	organolettico,	merceologico,	

chimico-fisico,	nutrizionale	e	gastronomico;	
• 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	 programmazione	 di	 eventi	 per	 valorizzare	 il	 patrimonio	 delle	

risorse	ambientali,	artistiche,	culturali,	artigianali,	del	territorio	e	dei	sui	prodotti	tipici.	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

FINALITA’	DELL’ISTITUTO	ALBERGHIERO		I.P.S.E.O.A.		

(PTOF)	



	

6	
	

	
ISTITUTO	PER		I	SERVIZI	PER	L’ENOGASTRONOMIA	E	L’OSPITALITÀ	ALBERGHIERA	

Sede	di	Riesi	
Partito	nell’anno	scolastico	2012/13,		conta	già	12	classi		frequentate	da	208	alunni,	distribuiti	in	3	
sezioni.	
	

ISTITUTO	PROFESSIONALE	–	SETTORE	SERVIZI	INDIRIZZO	
“SERVIZI	PER	L’ENOGASTRONOMIA	E	L’OSPITALITÀ	

ALBERGHIERA	

ARTICOLAZIONE:	“ENOGASTRONOMIA”	

	
I	
	
II	
	
III	
	
IV	
	
V	

Lingua	e	Letteratura	Italiana	 4	 4	 4	 4	 4	
Storia	 1	 2	 2	 2	 2	
Geografia	 1	 -	 -	 -	 -	
Lingua	Inglese	 3	 3	 3	 3	 3	
Matematica	 4	 4	 3	 3	 3	
Diritto	ed	Economia	 2	 2	 -	 -	 -	
Scienze	Integrate	(Scienza	della	Terra	e	Biologia)	 0	 2	 -	 -	 -	
Scienze	Motorie	e	Sportive	 2	 2	 2	 2	 2	
Religione	o	Attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1	
Scienze	Integrate	(Chimica)	 -	 2	 -	 -	 -	
Scienza	degli	alimenti	 2	 2	 -	 -	 -	
Scienza	e	cultura	degli	alimenti	 -	 -	 4	 3	 3	
Compresenza	con	Lab.	di	servizi	enogastronomici	–	settore	cucina	 -	 -	 1	 1	 -	
Laboratorio	di	servizi	enogastronomici	–	Settore	Cucina	 2	 2	 6	 4	 4	
Laboratorio	di	servizi	enogastronomici	–	Settore	Sala	e	Vendita	 2	 2	 -	 2	 2	
Laboratorio	di	Servizi	di	Accoglienza	turistica	 3	 2	 -	 -	 -	
Seconda	Lingua	Straniera	(Francese)	 2	 2	 3	 3	 3	
Scienze	e	Tecnologie	chimiche	 1	 -	 -	 -	 -	
Scienze	e	tecnologie	informatiche	 1	 -	 -	 -	 -	
Scienze	Naturali	Chimiche	e	Biologiche	 1	 -	 -	 -	 -	
Diritto	e	tecniche	amministrative	della	struttura	ricettiva	 -	 -	 4	 5	 5	

Totale	ore	settimanali	 32	 32	 32	 32	 32	
	

	Il	 percorso	 di	 studi	 si	 articola	 in	 un	 primo	 biennio,	 secondo	 biennio	 e	 quinto	 anno.	
Dall’Accordo	del	26	gennaio	2007	tra	il	Pres.	Reg.	Sicilia,	il	Dirigente	Generale	del	Dip.	Reg.	P.I.,	il	
Dir.	Gen.	Dip.	Form.	Professionale,	il	Dir.	Gen.	Dip.	Agenzia	per	l'impiego	ed	il	Dir.	USR,	relativo	ai	
Percorsi	sperimentali	di	istruzione	e	formazione	professionale	di	durata	triennale,	gli	studenti	della	
Regione	Sicilia	possono	conseguire,	a	fine	terzo	anno,	il	diploma	di	qualifica	nel	settore	scelto.	Tra	
le	 diverse	 qualifiche	 attivabili,	 l’Istituto	 per	 il	 settore	 dei	 Servizi	 dell’enogastronomia	 e	
dell’ospitalità	alberghiera,	ha	definito	l’attivazione	dei	seguenti	percorsi:			

• Operatore	della	ristorazione	preparazione	pasti;		

• Operatore	della	ristorazione	settore	sala;	

PIANO	DI	STUDI	
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• Operatore		dell’accoglienza	settore	Turistico	

Al	termine	del	percorso	quinquennale	lo	studente	può	conseguire:	

• Diploma	di	Istruzione	professionale	“	Tecnico	dei	servizi	di	Ristorazione	”;	
(Enogastronomia)	

• Diploma	di	Istruzione	professionale	“	Tecnico	dei	Servizi	di	Ristorazione”		(Sala-Bar	

	
		
														La	classe	VA	I.P.S.E.O	,	la	cui	formazione	è	rimasta	sostanzialmente	invariata	nel	corso	degli	
ultimi	 tre	 anni,(	 ad	 eccezione	 di	 tre	 alunni	 non	 ammessi	 e	 un	 altro	 dopo	 aver	 conseguito	 la		
qualifica,	non	ha	proseguito	negli	studi)	,	è	composta	da	13	alunni,	di	cui	4	femmine	e	9	maschi.	Si	
fa	presente	che	nella	classe	sono	inseriti	alunni	per	i	quali	sono	stati	predisposti	e	realizzati	 i	PEI	
che	 prevedono	 un	 sistema	 di	 valutazione	 che	 fanno	 riferimento	 ai	 Programmi	 ministeriali,	
pertanto	le	prove	d’esame,	accerteranno	una	preparazione	idonea	al	rilascio	del	Diploma	di	stato.		

Per	quanto	riguarda	la	presenza	di	un	alunno	con	PDP,	si	rimanda	alla	certificazione		DSA	(	legge	
270	del	2010	),	prodotta	dall’ASP	di	Caltanissetta	e	al	PDP	del	Consiglio	di	classe.																																																																				

	Nel	 complesso	 la	 situazione	 della	 classe	 è	 sempre	 stata	 accettabile.	 Gli	 studenti	 sono	 stati	
motivati,	hanno	dato	un	contributo	attivo	e	propositivo	alla	vita	della	scuola,	distinguendosi	per	
senso	di	responsabilità	e	motivazione.	Questa	è	una	delle	condizioni	che	ha	permesso	alla	classe	di	
mantenere	omogeneità		e	integrità	numerica	nel	corso	degli	anni.	Anche	se	la	situazione	generale	
è	sempre	stata	 ,	nel	complesso,	 	positiva,	 i	 risultati	 finali	conseguiti	dagli	studenti	sono	alquanto	
eterogenei	e	dipendono		dai	differenti	prerequisiti	e	competenze	di	base,	dalle	personali	capacità	
cognitive,	dalle	specifiche	attitudini	individuali,	dalla	motivazione	personale,	dal	metodo	di	studio	
adottato	 da	 ciascuno,	 nonché	 all’impegno	 profuso	 nello	 studio	 delle	 singole	 discipline.	
Sostanzialmente	nella	 classe	è	presente	un	gruppo	 	di	alunni	 che	ha	evidenziato	un	significativo	
impegno,	 volto	 a	 	 migliorare	 le	 conoscenze	 e	 gli	 orizzonti	 culturali;	 costoro	 hanno	 partecipato	
costantemente	al	dialogo	educativo	 raggiungendo	 livelli	di	preparazione	anche	ottimi	 in	 tutte	 le	
discipline,	o	in	numerose	tra	quelle	oggetto	di	studio.	Un	secondo	gruppo	ha	lavorato	con	impegno	
adeguato,	 manifestando	 comunque	 un	 desiderio	 di	 arricchire	 le	 conoscenze	 personali;	 la	
partecipazione	 al	 dialogo	 educativo	 ha	 permesso	 a	 questi	 allievi	 	 di	 raggiungere	 livelli	 di	
preparazione	 apprezzabili,	 che	 complessivamente	 oscillano	 tra	 il	 buono	 e	 il	 discreto	 .	 Un	 terzo	
gruppo,	infine,	è	costituito	da	alunni	il	cui	profitto	si	attesta,	nel	complesso,	sulla	sufficienza	o	tra	
la	 sufficienza	 e	 il	 discreto,	 con	 qualche	 fragilità	 più	 evidente	 in	 alcune	 discipline.	 Questi	 alunni	
hanno	mantenuto	un	ritmo	di	apprendimento	piuttosto	 lento	che	ha	richiesto	 	sollecitazioni	 ;	 	 il	
metodo	di	studio	non		è	stato	attivo	e	l’impegno	non	sempre		costante.		Pur	tuttavia	costoro,	nel	
corso	del	triennio,	sono	riusciti	a	raggiungere	gli	obiettivi	prefissati,	adeguati	ad	affrontare	l’Esame	
di	Stato.	Gli	allievi	che		sono	stati	promossi	con	debito	l’hanno	sempre	superato.	
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Il	livello	di	socializzazione	e	di	integrazione	della	classe	è	molto	buono;		le	relazioni	con	i	docenti,	
improntate	ad	un	clima	positivo	e	sereno;	adeguato	il	rispetto	per	le	regole	della	convivenza	civile	
e	 per	 l’ambiente	 scolastico.	 Nel	 corso	 del	 triennio	 	 il	 consiglio	 di	 classe	 ha	 subito	 qualche	
cambiamento	nell’insegnamento	delle	seguenti	discipline:	Sala,	Lingua	Inglese,	Diritto	e	Tecniche	
amministrative,	 Francese,	 Scienze	 Motorie,	 	 come	 meglio	 si	 evince	 dal	 prospetto	 di	 seguito		
riportato.	

Buona	 parte	 degli	 studenti	 ha	 partecipato,	 nel	 corso	 del	 quinquennio,	 alle	 numerose	 attività	
didattiche	curriculari	ed	extracurriculari	organizzate	dall’Istituto,	quali		attività	di	laboratorio,	gare	
enogastronomiche,	 attività	 sportive	 e	 a	 sfondo	 sociale,	 spettacoli	 teatrali,	 proiezioni	 di	 film,	
escursioni,	 visite	 guidate,	 conferenze,	 viaggi	 d’istruzione	 e	 	 attività	 di	 orientamento.	 Alcuni	
studenti	inoltre,	sono	in	possesso		di	certificazione	DELF	in	lingua	francese	di	livello	A2.	

	La	classe	ha	utilizzato	le	attrezzature		di	cui	dispone	la	scuola:	le	LIM,	il	laboratori	di	cucine	e	sala,	
il	 	 laboratorio	 linguistico,	 la	palestra,	 la	biblioteca,	anch’essa	dotata	di	una	 lavagna	 interattiva,	 l’	
aula	magna.	Detti	strumenti	hanno	avuto	come	fine	quello	di	accrescere	la	motivazione	allo	studio,	
di	migliorare	la	qualità	della	didattica	e		rafforzare	conoscenze	e	competenze.		

Lo	svolgimento	dei	programmi	ha	tenuto	conto,	oltre	che	delle	finalità	delle	diverse	discipline,	in	
linea	con	le	progettazioni	didattico	-	educative	coordinate	dai	singoli	dipartimenti	d’Istituto,		della	
preparazione	complessiva	della	classe,	nonché	dei	tempi	e	ritmi	di	apprendimento	degli	alunni	e	
delle	attività	volte	all’ampliamento	dell’offerta	formativa	previste	dal	PTOF.	

	Sulla	base	delle	conoscenze	acquisite	e	degli	interessi	sviluppati,	gli	allievi	hanno	prodotto,	in	vista	
dell’esame	orale	finale,	lavori	a	carattere	pluridisciplinari.	

I	 docenti,	 con	 l’intento	 di	 continuare	 a	 perseguire	 il	 loro	 compito	 sociale	 e	 formativo	 di	 “	 fare	
scuola”	durante	questa	circostanza	inaspettata	ed	imprevedibile	e	di	contrastare	l’isolamento	e	la	
demotivazione	 dei	 propri	 allievi,	 si	 sono	 impegnati	 a	 continuare	 il	 percorso	 di	 apprendimento	
cercando	di	coinvolgere	e	stimolare	gli	studenti	con	le	seguenti	attività	significative:	videolezioni,	
trasmissione	 di	 materiale	 didattico	 attraverso	 l’uso	 delle	 piattaforme	 digitali,	 l’uso	 di	 tutte	 le	
funzioni	 del	 Registro	 elettronico,	 l’utilizzo	 di	 video,	 libri	 e	 test	 digitali,	 l’uso	 di	 App.	
Le	 famiglie	 sono	 state	 rassicurate	 ed	 invitate	 a	 seguire	 i	 propri	 figli	 nell’impegno	 scolastico	 e	 a	
mantenere	 attivo	 un	 canale	 di	 comunicazione	 con	 il	 corpo	 docente.	
Nonostante	 le	molteplici	 difficoltà,	 nella	 seconda	metà	dell’a.	 s.,	 anche	 coloro	 che	non	avevano	
conseguito	valutazioni	positive	nel	primo	quadrimestre,	hanno	dimostrato	la	volontà	di	migliorare	
impegnandosi	in	maniera	più	assidua	e	adeguata.	

	
Il	 coordinatore	 di	 classe	 ha	 creato	 un	 gruppo	Whatsapp	 con	 i	 docenti	 e	 gli	 alunni	 ed	 è	 stato	 in	
costante	 contatto	 con	 la	 rappresentanza	 dei	 genitori	 per	monitorare	 l’andamento	 didattico	 dei	
ragazzi	 e	 delle	 ragazze	 e	 le	 ricadute	 psicologiche	 di	 questo	 difficile	 periodo	 di	 emergenza.	
	

STABILITA’	DEL	CORPO	DOCENTE	

Nel	processo	di	insegnamento-apprendimento,	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	prefissati	e	in	
relazione	alle	discipline	interessate	e	alle	tematiche	proposte,	sono	state	effettuate	lezioni	
frontali,	lavori	di	gruppo,	attività	di	laboratorio,	attività	di	recupero	in	orario	scolastico,	micro	
didattica	e,	dall’inizio	dell’emergenza	sanitaria	a	causa	del	COVID-19,	attività	di	DaD	(Didattica	a	
distanza).	Sono	stati	utilizzati	libri	di	testo,	testi	integrativi,	articoli	di	giornali	specializzati,	saggi,	
materiale	multimediale,	computer	e	LIM.	
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In	particolare,	durante	il	periodo	dell’emergenza	sanitaria,	i	docenti	hanno	adottato	i	seguenti	
strumenti	e	le	seguenti	strategie	per	la	DaD:	videolezioni	programmate	e	concordate	con	gli	
alunni,	mediante	l’applicazione	WESCHOOL	,	invio	di	materiale	semplificato,	mappe	concettuali	e	
appunti	attraverso	il	registro	elettronico	alla	voce	Materiale	didattico,	Classroom,	tutti	i	servizi	
della	G-Suite	a	disposizione	della	scuola.	Ricevere	ed	inviare	correzione	degli	esercizi	attraverso	la	
mail	istituzionale,	tramite	immagini	su	Whatsapp	e	Classroom	con	funzione	apposita.	Spiegazione	
di	argomenti	tramite	audio	su	Whatsapp,	materiale	didattico,	mappe	concettuale	e	Power	Point	
con	audio	scaricate	nel	materiale	didattico	sul	registro	elettronico,	mappe	concettuali	e	materiale	
semplificato	realizzato	tramite	vari	software	e	siti	specifici.	
I	docenti,	oltre	alle	lezioni	erogate	in	modalità	sincrona,	hanno	messo	a	disposizione	degli	alunni	
riassunti,	schemi,	mappe	concettuali,	files	video	e	audio	per	il	supporto	anche	in	remoto	(in	
modalità	asincrona)	degli	stessi.	
Il	carico	di	lavoro	da	svolgere	a	casa	è	stato,	all’occorrenza,	alleggerito	esonerando	gli	alunni	dallo	
svolgimento	prescrittivo	di	alcuni	compiti	o	dal	rispetto	di	rigide	scadenze,	prendendo	sempre	in	
considerazione	le	difficoltà	di	connessione	a	volte	compromessa	dall’assenza	di	Giga	o	dall’uso	di	
device	inopportuni	rispetto	al	lavoro	assegnato.	
Per	gli	alunni	DSA	e	BES	è	stato	previsto	l’uso	degli	strumenti	compensativi	e	dispensativi	riportati	
nei	PDP	redatti	per	il	corrente	anno	scolastico	(tempi	di	consegna	più	lunghi,	uso	di	mappe	
concettuali,	calcolatrice	ecc.),	adattati	ai	nuovi	strumenti	e	alle	nuove	tecniche	di	insegnamento	a	
distanza	utilizzati	in	questo	periodo	di	emergenza.	
	

	
La	classe,	nel	corso	del	secondo	biennio	e	del	quinto	anno,	ha	svolto	le	attività	di	PCTO	secondo	i	
dettami	della	normativa	vigente	(Legge	13	luglio	2015,	n.107	e	successive	integrazioni)	

	

Gli	studenti,	oltre	alle	attività	svolte	nel	corso	del	secondo	biennio	documentate	agli	atti	della	
scuola,	nel	corrente	a.	s.	sono	stati	coinvolti	nelle	seguenti	iniziative:	
•	Stage	formativi	ed	aziendali	
•	Visite	aziendali	
•	Incontri	con	esperti	di	settore	
•	Orientamento	al	lavoro	e	agli	studi	universitari	
•	Conferenze	
•	Visite	culturali	
•	Ecc…	

	

VALUTAZIONE	DEGLI	ALUNNI	NEL	PERIODO	DI	EMERGENZA	SANITARIA	
In	ottemperanza	delle	note	del	Ministero	dell’istruzione	n.	279	dell’8	marzo	2020	e	n.	388	del	17	
marzo	2020,	del	D.L.	8	aprile	2020,	n.	22,	nonché	dell’art.	87,	comma	3-ter	(Valutazione	degli	
apprendimenti)	della	legge	“Cura	Italia”,	che	hanno	progressivamente	attribuito	efficacia	alla	
valutazione	–	periodica	e	finale	–	degli	apprendimenti	acquisiti	durante	la	didattica	a	distanza,	
anche	qualora	la	stessa	valutazione	sia	stata	svolta	con	modalità	diverse	da	quanto	previsto	dalla	
legislazione	vigente,	per	l’attribuzione	dei	voti	sono	stati	seguiti	i	seguenti	criteri:	
a)	frequenza	delle	attività	di	DaD;	
b)	interazione	durante	le	attività	di	DaD	sincrona	e	asincrona;	
c)	puntualità	nelle	consegne/verifiche	scritte	e	orali;	
d)	valutazione	dei	contenuti	delle	suddette	consegne/verifiche.	

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	COLLOQUIO	(sarà	nazionale)	

	



	

10	
	

	

	

	

 Cognome		 Nome	

1	 Arena		 Rosario	

2	 Cannarozzo	 Antonino		

3	 Cavaleri	 Sofia	Maria	

4	 Chiantia		 Salvatore	

5	 Di	Martino	 Alex	

6	 Galati	 Luigi		

7	 Giuliana	 Erika		

8	 Giummarra	 Salvatore	

9	 Lo	Grasso	 Alex		

10	 Salemi		 Moira	

11	 Scarlata		 Miriam	

12	 Scripcariu	 Marian	Vlad	

13	 Siracusa	 Piero		

ELENCO	DEI	CANDIDATI	
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La	classe	scaturisce	dal	seguente	prospetto	evolutivo:	

CLASSE	 ISCRITTI	 PROMOSSI	

III	A	 17	 14	

IV	A	 13	 10	

VA	 13	 	

	

	

Credito	scolastico	 	 	 	

		 	 	 	

N
.	Alunno	 a.s.	2017/18	 a.s.2018/19	 a.s.2019/2020	

1	Arena		Rosario	 15	 17	 	

2	Cannarozzo	Antonino	 12	 15	 	

3	Cavaleri	Sofia	Maria	 12	 15	 	

4	Chiantia		Salvatore	 15	 18	 	

	Di	Martino	Alex	 12	 14	 	

	Galati	Liugi	 12	 15	 	

	Giuliana	Erika	 15	 15	 	

	Giummarra	Salvatore	 12	 14	 	

	Lo	Grasso	Alex	 14	 17	 	

	Salemi	Moira	 15	 														17	 	

	Scarlata	Miriam	 15	 17	 	

	Scripcariu	Marian	Vlad	 14	 17	 	

5	Siracusa	Piero	 14	 14	 	
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DISCIPLINA	 DOCENTE	 ORE	SETTIMANALI	

ITALIANO	 Carbone	Rosaria	 4	

STORIA	 Carbone	Rosaria	 2	

DIRITTO	 E	 TECNICA	
AMMINISTRATIVA	

Toscano	Giuseppe	 5	

LABORATORIO	DI	CUCINA	 Lanzafame	Angelo	 4	

SCIENZA	E	CULTURA	DEGLI	ALIMENTI	 Burgio	Carmela	 3	

	LINGUA	INGLESE	 Cancialosi	Cinzia	 3	

	LINGUA	FRANCESE	 Toscano	Laura	 3	

SCIENZE	MOTORIE	 Pizzardi	Enea	 2	

	LAB.	SALA	E	VENDITE	 La	Rosa	Giuseppe	Salvatore	 2	

	MATEMATICA	E	INFORMATICA	 Neri	Renato	 3	

RELIGIONE	 Buzzi	Carmen	Lara	 1	

	SOSTEGNO	 Gallotta	Tiziana	 18	

	

	

	

	

	

	

COMPOSIZIONE	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	E	QUADRO	ORARIO	
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Docente		
	

	In	servizio	in	
3^		

	In	servizio	in	
4^	

In	servizio	in	
5^	

Materia		

Carbone	Rosaria	 ! 	 ! 	 ! 	 Italiano	

Carbone	Rosaria	 ! 	 ! 	 ! 	 Storia	
Neri	Renato	 ! 	 ! 	 ! 	 Matematica		

Buzzi	Laura	 ! 	 ! 	 ! 	 IRC	
Cancialosi	Cinzia	 	 	 ! 	 Inglese		

Toscano	Laura	 	 ! 	 ! 	 Francese		

Lanzafame	A.	 ! 	 ! 	 ! 	 Cucina		
La	Rosa	Gius.	Salv.	 	 	 ! 	 Sala		
Enea	Pizzardi	 	 	 ! 	 Scienze	motorie	
Burgio	C.	 ! 	 ! 	 ! 	 Scienze	degli	

alimenti	
Toscano	Giuseppe	 	 	 ! 	 Diritto	e	tecnica	

amministrativa	
Gallotta	Tiziana	 	 	 ! 	 Sostegno	

	

	

	

	

	

VARIAZIONI	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	NEL	TRIENNIO	
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										Il	 Consiglio	 di	 classe	 ha	 impostato	 la	 propria	 programmazione	 didattica	 tenendo	 presente	

l’esigenza	di	trasmettere	agli	alunni	una	buona	preparazione	culturale	di	base,	frutto	di	interessi	e	

atteggiamento	critico,	unita	allo	sviluppo	delle	competenze	richieste	dal	profilo	professionale.	

Gli	 elementi	 presi	 in	 esame	 in	maniera	 generale	 e	 quindi	 validi	 per	 tutte	 le	materie	 sono	 stati:	

obiettivi,	metodi,	mezzi	e	strumenti,	verifiche	e	valutazione.	

	
OBIETTIVI	GENERALI:	
	
a) Favorire	l’acquisizione	di	alcune	abilità	ed	atteggiamenti	come:	
	
- l’autonomia	nell’affrontare	i	problemi;	
	
- la	competenza	comunicativa	parlata	e	scritta;	
	
- l’accettazione	di	situazioni	nuove	e	l’iniziativa	personale;	
	
b) fare	acquisire	consapevolezza	dei	percorsi	e	nuclei	tematici	di	ciascuna	disciplina;	
	
c) far	cogliere	i	rapporti	concettuali	tra	i	vari	saperi;	
	
d) stimolare	la	disponibilità	ad	esperienze	di	numerose	e	varie	letture;	
	
e) promuovere	un	comportamento	improntato	alla	tolleranza,	all’autocontrollo	ed	al	senso	

della	misura.		

	
OBIETTIVI	SPECIFICI:	
	
a) sviluppare	le	capacità	di	analisi,	sintesi	e	valutazione	critica;	
	
b) promuovere	e	sviluppare	le	capacità	di	operare	collegamenti	nell’ambito	di	una	disciplina	o	

interdisciplinari;	
	
c) sviluppare	 la	capacità	di	utilizzare	 i	 linguaggi,	 i	procedimenti	e	gli	strumenti	 fondamentali	

del	settore	per	consentire	un	approccio	operativo,	sia	analitico	sia	progettuale,	alla	soluzione	dei	

problemi.	

	
	
	

FINALITA’	FORMATIVE	E	OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	
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Il	 nostro	 Istituto	 valorizza	 la	 metodologia	 	 PCTO	 (	 ex	 alternanza	 scuola-lavoro)	 che	 mira	 a	 far	

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

culturali	 e	 professionali	 dei	 corsi	 di	 studio.	 Il	 PCTO	 nasce	 dal	 rapporto	 costante	 con	 i	 processi	

produttivi	 presenti	 nel	 territorio,	 nella	 consapevolezza	 che	 la	 qualità	 della	 formazione	 degli	

studenti	 venga	 elevata	 da	 esperienze	 formative	 significative	 realizzate	 presso	 le	 imprese,	

pertanto,	tutte	le	classi	terze	e	quarte	effettuano		un	tirocinio	formativo	di	complessive	200	ore	in	

Aziende	del	settore.	I	nostri	alunni	hanno	svolto	il	percorso	PCTO	presso	le	seguenti	strutture:	

Ca'	Pasquali	-	Vel	Blu	Cavallino	(Veneto)	

Acacia	Mare		Marina	di	Ragusa	(RG)	

Hotel	Dolce	Estate			Campo	Felice	di	Roccella	(PA)	

Club	Med	Kamarina	Scoglitti	(RG)	

Club	Med	Napitia	Pizzo	Calabro	(	Calabria	)	

Città	del	Mare	Terrasini	(PA)	

Hotel	Santa	Caterina	Salerno	(SA)	

Ottobrata		di	Zafferana	Etnea	(CT)	

Hotel	e	strutture	ristorative	del	territorio	di	Riesi	e	Mazzarino	

Rimangono	a	disposizione	della	Commissione,	depositati	presso	 la	 segreteria	dell’Istituto,	gli	
attestati	di	partecipazione	allo	stage	con	la	relativa	documentazione.	

Iniziative	ed	esperienze	extracurricolari	(in	aggiunta	ai	percorsi	in	alternanza)	

Nei	vari	anni	scolastici	in	special	modo	dal	terzo	anno,	gli	allievi	sono	stati	interessati	in	modo	
particolare	alle	attività	pratiche	di	somministrazione	di	bevande	e	alimenti	in	sala	ristorante,	
spesso,	anche	in	servizi	di	catering.	La	classe	5A	AL	è	stata	coinvolta	nelle	seguenti	attività	
PRATICHE	particolari	in:	"REAL	situation".	

Evento	“Sagra	della	ricotta	“	Mazzarino	

Evento	“Il	Signore	dell’Olmo”	Mazzarino	

Evento	“Il	Torrone	più	lungo	del	mondo”	Mazzarino	

- PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI		
- E	PER	L’ORIENTAMENTO	(PCTO)			
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N Alunno    Totale ore 
1 Arena  Rosario    392 
2 Cannarozzo Antonino    208 
3 Cavaleri Sofia Maria    470 
4 Chiantia  Salvatore    450 
5 Di Martino Alex    16 
6 Galati Liugi    440 
7 Giuliana Erika    376 
8 Giummarra Salvatore    472 
9 Lo Grasso Alex    136 

10 Salemi Moira    240 
11 Scarlata Miriam    366 
12 Scripcariu Marian Vlad    224 
13 Siracusa Piero    0 

	

										Il	 Consiglio	 di	 classe	 si	 è	 servito	 delle	 seguenti	 metodologie:	 lezione	 frontale,	 lezione	
partecipata	o	dialogata,	lezione	multimediale	con	l’utilizzo	della	Lim,	discussione	guidata,	metodo	
comunicativo	 per	 lo	 studio	 delle	 lingue	 straniere,	 attività	 laboratoriali,	 ricerche	 individuali	 o	 di	
gruppo,	 individuazione	 di	 nodi	 concettuali	 con	 schematizzazioni	 dell’argomento	 in	 mappe	
concettuali.	Per	rafforzare	l’efficacia	dell’intervento	didattico,	i	docenti	hanno	cercato	di	motivare	
gli	studenti,	incoraggiando	le	richieste	di	spiegazione	e	la	partecipazione	e	appurando	l’assiduità	e	
la	produttività	dello	studio.	

											Si	 sono	 utilizzati	 i	manuali	 delle	 varie	 discipline,	 CD,	 DVD,	materiale	 di	 approfondimento,	
biblioteca,	 laboratori,	 palestra,	 Lim.	 Sono	 state	 proposte,	 inoltre,	 diverse	 attività	 extra	 –	
curriculari.	;	Registrazione	in	lingua	straniera	per	facilitare	l’apprendimento	per	gli	l’alunni	BES.	

	
											Per	 quanto	 riguarda	 i	 contenuti	 specifici	 si	 rimanda	 alle	 schede	 delle	 singole	 discipline	
contenute	nel	documento	e	agli	allegati	programmi	disciplinari.	
	

	METODI	DIDATTICI	UTILIZZATI	DAL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	
 

CONTENUTI	ED	ATTIVITA’	
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													Le	verifiche	hanno	inteso	accertare	le	conoscenze	e		le	competenze	raggiunte	dagli	alunni	e	
valutare	 l’efficacia	 dei	 metodi	 usati	 rispetto	 alla	 situazione	 della	 classe.	 Le	 verifiche,	 costanti	 e	
diversificate,	 sono	 state	 effettuate	 con	 interrogazioni	 formali,	 domande	 informali	 durante	 la	
lezione,	prove	di	laboratorio,	prove	scritte	(prove	strutturate	e	non,	questionari,	analisi	del	testo,	
componimenti,	 prove	 pratiche)	 e	 sono	 state	 strettamente	 legate	 agli	 obiettivi	 delle	
programmazioni.	
Tutte	le	prove	sono	state	valutate	secondo	griglie	prodotte	dai	dipartimenti	con	scala	da	1	a	10,	ad	
eccezione	 delle	 simulazioni	 della	 terza	 prova,	 che	 hanno	 avuto	 un	massimo	 conseguibile	 di	 15	
punti.	
Nella	valutazione	finale	i	docenti	hanno	tenuto	conto	dei	seguenti	elementi:	
	

• conoscenza	dei	contenuti	
• competenze	acquisite	
• livello	di	approfondimento	
• interesse	e	partecipazione	
• impegno	e	buona	volontà	dimostrati.	
• progressi	compiuti	rispetto	al	livello	di	partenza	

	

										Per	quanto	riguarda	le	prove	di	verifica,	si	fa	presente	che	nella	classe	sono	inseriti	alunni	per	
i	quali	sono	stati	predisposti	e	realizzati	i	PEI	che	prevedono	un	sistema	di	valutazione	che	fanno	
riferimento	ai	Programmi	ministeriali,	pertanto	le	prove	d’esame,	accerteranno	una	preparazione	
idonea	al	rilascio	del	diploma	di	stato.	Nell’allegato	n°	1	sono	descritte	nel	dettaglio	motivazioni	e	
modalità	di	effettuazione	delle	prove	d’esame.		

Per	quanto	riguarda	l’alunno	con	PDP,	si	rimanda	alla	certificazione	di	DSA	(	legge	270	del	2010	),	
prodotta	dall’ASP	di	Caltanissetta	e	al	PDP	del	Consiglio	di	classe.																																																																				

	VERIFICHE	

! Almeno	due	prove	scritte	al	primo	trimestre;	

! Almeno	tre	prove	scritte	durante	il	pentamestre.	

! Almeno	due	prove	orali	nel	trimestre;	

! Almeno	tre	prove	orali	nel	pentamestre.	

	

TIPOLOGIE	DELLE	PROVE	

Prove	orali	

VERIFICA	E	VALUTAZIONE	
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! Colloquio	tradizionale	

	

Prove	scritte		

! Produzione	di	testi	scritti	di	varia	natura	(vedi	singole	programmazioni)	

! Prove	strutturate	e	semistrutturate;	

! Questionari;		

! Prove	di	comprensione	e	rielaborazione	in	lingua	straniera;	

! Simulazione	della	terza	prova	di	esame;	

! Esercitazione	prima	prova;	

! 	Esercitazione	seconda	prova	scritta;		

	

ATTIVITA’	DI	RECUPERO	

										L’attività	 di	 recupero	 delle	 insufficienze,	 risultate	 dallo	 scrutinio	 del	 primo	 trimestre,	 sono	
state	effettuate	 in	 itinere	nel	corso	delle	ore	antimeridiane,	 lavorando	 in	classe	su	piccoli	gruppi	
supportati	 dall’insegnante.	 Diverse	 sono	 le	 tipologie	 di	 intervento:	 sostegno	 metodologico,	
recupero	autonomo,	studio	in	classe	guidato.	

	
	

	
	
Criteri	attribuzione	crediti	
In	ottemperanza	all’Ordinanza	concernente	gli	esami	di	Stato	nel	secondo	ciclo	di	istruzione	per	
l’anno	scolastico	2019/2020,	all’	Articolo	10	(Credito	scolastico)	si	trova	quanto	appresso:		

1.	Il	credito	scolastico	è	attribuito	fino	a	un	massimo	di	sessanta	punti	di	cui	diciotto	per	la	classe	
terza,	venti	per	la	classe	quarta	e	ventidue	per	la	classe	quinta.	

2.	Il	consiglio	di	classe,	in	sede	di	scrutinio	finale,	provvede	alla	conversione	del	credito	scolastico	
attribuito	al	termine	della	classe	terza	e	della	classe	quarta	e	all’attribuzione	del	credito	scolastico	
per	la	classe	quinta	sulla	base	rispettivamente	delle	tabelle	A,	B	e	C	di	cui	all’allegato	A	alla	
presente	ordinanza”.	

CREDITO	SCOLASTICO	
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Allegato	dell’Ordinanza	:	

Allegato	A	TABELLA	A	-	Conversione	del	credito	assegnato	al	termine	della	classe	terza		

	

Credito	conseguito		

	

Nuovo	credito	attribuito	per	la	
classe	terza		

	

3		

	

11		

	

4		

		

	

12		

		

5		 14		

	

6		

	

15		

	

7		

		

	

17		

		

8		

		

18		
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TABELLA	B	-	Conversione	del	credito	assegnato	al	termine	della	classe	quarta		

Credito	conseguito		

	

Nuovo	credito	attribuito	per	la	classe	
quarta		

	

8		

	

12		

		

9		 14		

10		

	

15		

		

11		 17		

12		

		

	

18		

		

13		

		

20		
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TABELLA	C	-	Attribuzione	credito	scolastico	per	la	classe	quinta	in	sede	di	ammissione	all’Esame	
di	Stato		

Media	dei	voti		 Fasce	di	credito	classe	quinta		

		

M<5		

			

	

8-9		

		

5≤M<6		 10-11		

		

M=6		

			

	

12-13		

		

6<M≤7		 14-15		

		

7<M≤8		

	

16-18		

		

8<M≤9		

			

	

19-20		

		

9	<	M	≤	10		 21-22		
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TABELLA	D	-	Attribuzione	credito	scolastico	per	la	classe	terza	e	per	la	classe	quarta	in	sede	di	
ammissione	all’Esame	di	Stato		

	

Media	dei	voti		

	

Fasce	di	credito	classe	terza		

	

Fasce	di	credito	classe	
quarta		

M<6		 ---		 ---		

M=6		 11-12		 12-13		

6<M≤7		

		

13-14		

		

14-15		

		

7<M≤8		 15-16		 16-17		

	

8<M≤9		

		

	

16-17		

		

	

18-19		

		

9	<	M	≤	10		

		

17-18		

		
19-20		

	

			Il	parametro	iniziale	per	l'attribuzione	del	credito	scolastico	è	la	media	dei	voti	(M)	ottenuti	dallo	
studente	nello	scrutinio	finale,	che	determina	la	banda	di	oscillazione	tra	un	valore	minimo	e	uno	
massimo,	comunque	non	travalicabili,	la	cui	ampiezza	è	determinata	dalla	seguente	tabella:	

Media	dei	voti:	

Se	la	media	M	dei	voti	è	<	X	,50	si	attribuisce	il	valore	minimo	della	fascia;	

- se	 la	media	M	è	<	X	 ,50	 	 il	 punteggio	della	 fascia	potrà	 essere	 integrato	dal	 Consiglio	di	
classe	valutando		positivamente	i	parametri	1,2,e	3	sotto	indicati;	

- se	la	media	M	dei	voti	è	>		X	,50		si	attribuisce	il	valore	massimo	della	fascia;	
- se	la	media	M	dei	voti	è	>	9,00	si	attribuisce	il	valore	massimo	della	fascia.	

	

Per	valutazione	positiva	dei	parametri	1,2,	3	si	intende:	

1. voto	di	condotta	>	9	(punti	0,25);	
2. giudizio	di	distinto	o	ottimo	in	religione	cattolica	(punti	0.10/0.25	)	
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3. attestati	 di	 partecipazione	 ad	 attività	 complementari	 e/o	 crediti	 formativi	 esterni	 (punti	
0,50).		
Lo	studente	potrà	raggiungere	il	punteggio		massimo	della	banda	nei	seguenti	casi:	

- partecipazione	 ad	 attività	 pomeridiane	 organizzate	 dalla	 scuola	 (durante	 l’anno	
scolastico	in	corso),	certificate	da	una	valutazione	finale	e	che	evidenzino	un	impegno	
significativo	da	parte	dello	studente	(max	0,50);	

- esperienze	significative	acquisite	al	di	fuori	della	scuola	(nel	periodo	estivo	antecedente	
l’anno	scolastico	 in	corso	e/o	durante	 il	suddetto	anno	scolastico)	dalle	quali	derivino	
competenze	 coerenti	 con	 il	 corso	 di	 studi	 e/o	 di	 significativo	 valore	 culturale	 e	
formativo,	 che	 verranno	opportunamente	 valutate	 da	 ogni	 singolo	 consiglio	 di	 classe	
(max	0,50);		

Il	voto	in	condotta	verrà	assegnato	(	Decreto_Legge	1	Settembre	2008	N	137)			tenendo	conto		
della	griglia	di	valutazione	approvata	dal	Collegio	dei	Docenti.	
	

	

Il	profitto	è	stato	misurato	mediante	la	seguente	scala	comune,	che	consente	ai	docenti	di	
attribuire	ai	voti	un	significato	univoco.	

Ottimo	-	eccellente	(voto	9,	10)	

● conoscenze:	possesso	di	conoscenze	ampie,	complete,	coordinate,	senza	imprecisioni.	
● comprensione:	estrapola	e	prevede	il	senso	senza	aiuto	
● applicazione:	applicazione	ed	elaborazione	originale	e	personale	delle	conoscenze,	capacità	

di	cogliere	gli	elementi	in	un	insieme	e	stabilire	relazioni.	
● sintesi:	deduzione	autonoma	di	regole	e/o	di	relazioni	astratte.		
● valutazione:	capacità	di	effettuare	valutazioni	corrette,	approfondite	e	complete.	

Buono	(voto	8)	

● conoscenze	:	 conoscenze	complete	e	approfondite	senza	errori	e	imprecisioni.	
● comprensione:	estrapola	e	prevede	il	senso	con	piccoli	aiuti.	
● applicazione	ed	elaborazione:	applicazione	senza	errori	e	imprecisioni	delle	conoscenze	in	

contesti	diverse.	
● sintesi:		sintetizza	correttamente			
● valutazione:	effettua	valutazioni	personali	e	autonome.	

Discreto	(voto	7)	

● conoscenze:	conoscenze	complete,	non	commette	errori	nelle	prove	complesse.	
● comprensione:	interpreta	singole	informazioni	

GRIGLIE	DI	VALUTAZIONI	



	

24	
	

● applicazione	ed	elaborazione:	a	applicare	le	conoscenze,	effettua	analisi	anche	se	con	
qualche	imprecisione.	

● sintesi:	autonomo	nella	sintesi,	ma	non	approfondisce	molto.	
● valutazione:	esprime	giudizi	critici	sotto	stimoli	e	guida.	

Sufficiente	(voto	6)	

● conoscenze:	non	molto	approfondite,	ma	non	commette	errori	nell'esecuzione	di	compiti	
semplici.	

● comprensione:	interpreta	singole	informazioni	ma	non	approfondisce.	
● applicazione	ed	elaborazione:	applica	le	conoscenze	ed	effettua	le	analisi	parziali	con	

qualche	errore.	
● sintesi:	impreciso	nella	sintesi.	
● valutazione:	capacità	minime	di	formulare	giudizi	critici	di	valore.	

Mediocre	(voto	5)	

● conoscenze:	non	approfondite.	
● comprensione:	interpreta	singole	informazioni	con	difficoltà.	
● applicazione	ed	elaborazione:	commette	errori	non	gravi	sia	nell'applicazione	delle	

conoscenze	sia	nell'analisi.	
● sintesi:	non	ha	autonomia	nella	rielaborazione	delle	conoscenze.	
● valutazione:	esprime	giudizi	personali	solo	raramente	e	unicamente	nelle	questioni	che	lo	

interessano.	

Scarso	(voto	4)	

● conoscenze:	conoscenze	frammentarie	e	superficiali,	commette	errori	gravi	nell'esecuzione	
di	compiti	semplici.	

● comprensione:	disorganizzata	e	superficiale.	
● applicazione	ed	elaborazione:	applica	le	conoscenze	in	maniera	superficiale	ed	imprecisa,	

commettendo	errori	gravi.	
● sintesi:	non	sa	sintetizzare	le	conoscenze	e	manca	d'autonomia	di	giudizio.	
● valutazione:	non	formula	giudizi	se	non	di	scarso	valore	e	merito.	

Gravemente	insufficiente	(	voto	3)	

● conoscenze:	l’acquisizione	delle	conoscenze	è	minima	tale	da	non	essere	rievocabile	
efficacemente.	

● comprensione:	scarsa.	
● applicazione	ed	elaborazione:	non	riesce	ad	applicare	le	conoscenze	e	non	sa	effettuare	

alcuna	analisi.	
● sintesi:	non	sa	sintetizzare	le	conoscenze.	
● valutazione:	non	ha	autonomia	di	giudizio	

Assolutamente	insufficiente	(voto	1	-	2	)	

● acquisizione	conoscenze:	non	ha	acquisito	conoscenze	nuove	rispetto	a	quelle	sue	già	
possedute.	
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Allegato	B	

In	Ossequio	alla	Ordinanza	di	recente	emessa	per	il	contenimento	del	covid	all’Articolo	17	al	
punto	6	la	Commissione	dispone	di	quaranta	punti	per	la	valutazione	del	colloquio.	Il	
punteggio	è	attribuito	dall’intera	commissione,	compreso	il	presidente,	secondo	i	criteri	di	
valutazione	stabiliti	all’allegato	B	di	seguito	riportato.		

	

Indicatori	 Livelli	 Descrittori	 Punti	 Punteggi
o	

Acquisizione	
dei	contenuti	
e	dei	metodi	
delle	diverse	
discipline	del	
curricolo,	con	
particolare	
riferimento	a	
quelle	
d’indirizzo	

I	 Non	 ha	 acquisito	 i	 contenuti	 e	 i	 metodi	 delle	
diverse	 discipline,	 o	 li	 ha	 acquisiti	 in	 modo	
estremamente	frammentario	e	lacunoso.	

1-2	

II	 Ha	 acquisito	 i	 contenuti	 e	 i	 metodi	 delle	 diverse	
discipline	 in	 modo	 parziale	 e	 incompleto,	
utilizzandoli	in	modo	non	sempre	appropriato.	

3-5	 	

III	 Ha	 acquisito	 i	 contenuti	 e	 utilizza	 i	 metodi	 delle	
diverse	discipline	in	modo	corretto	e	appropriato.	

6-7	 	

IV	 Ha	 acquisito	 i	 contenuti	 delle	 diverse	 discipline	 in	
maniera	completa	e	utilizza	in	modo	consapevole	i	
loro	metodi.	

8-9	 	

V	 Ha	 acquisito	 i	 contenuti	 delle	 diverse	 discipline	 in	
maniera	 completa	 e	 approfondita	 e	 utilizza	 con	
piena	padronanza	i	loro	metodi.	

10	 	

Capacità	di	
utilizzare	le	
conoscenze	
acquisite	e	di	
collegarle	tra	
loro	

I	 Non	 è	 in	 grado	 di	 utilizzare	 e	 collegare	 le	
conoscenze	 acquisite	 o	 lo	 fa	 in	 modo	 del	 tutto	
inadeguato	

1-2	

II	 È	 in	 grado	 di	 utilizzare	 e	 collegare	 le	 conoscenze	
acquisite	con	difficoltà	e	in	modo	stentato	

3-5	 	

III	 È	in	grado	di	utilizzare	correttamente	le	conoscenze	
acquisite,	 istituendo	 adeguati	 collegamenti	 tra	 le	
discipline	

6-7	 	

IV	 È	 in	 grado	 di	 utilizzare	 le	 conoscenze	 acquisite	
collegandole	 in	 una	 trattazione	 pluridisciplinare	
articolata	

8-9	 	

V	 È	 in	 grado	 di	 utilizzare	 le	 conoscenze	 acquisite	
collegandole	 in	 una	 trattazione	 pluridisciplinare	
ampia	e	approfondita	

10	 	

Capacità	di	
argomentare	
in	
maniera	
critica	e	
personale,	

I	 Non	è	in	grado	di	argomentare	in	maniera	critica	e	
personale,	 o	 argomenta	 in	 modo	 superficiale	 e	
disorganico	

1-2	

II	 È	 in	 grado	 di	 formulare	 argomentazioni	 critiche	 e	
personali	solo	a	tratti	e	solo	in	relazione	a	specifici	
argomenti	

3-5	 	
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rielaborando	
i	contenuti	
acquisiti	

III	 È	 in	 grado	 di	 formulare	 semplici	 argomentazioni	
critiche	e	personali,	con	una	corretta	rielaborazione	
dei	contenuti	acquisiti	

6-7	 	

IV	 È	 in	 grado	 di	 formulare	 articolate	 argomentazioni	
critiche	 e	 personali,	 rielaborando	 efficacemente	 i	
contenuti	acquisiti	

8-9	 	

V	 È	 in	 grado	 di	 formulare	 ampie	 e	 articolate	
argomentazioni	 critiche	 e	 personali	 ,	 rielaborando	
con	originalità	i	contenuti	acquisiti	

10	 	

Ricchezza	e	
padronanza	
lessicale	e	
semantica,	
con	
specifico	
riferimento	
al	
linguaggio	
tecnico	e/o	
di	
settore,	
anche	in	
lingua	
straniera	

I	 Si	esprime	in	modo	scorretto	o	stentato,	utilizzando	
un	lessico	inadeguato	

1	

II	 Si	 esprime	 in	 modo	 non	 sempre	 corretto,	
utilizzando	 un	 lessico,	 anche	 di	 settore,	
parzialmente	adeguato	

2	 	

III	 Si	 esprime	 in	modo	 corretto	utilizzando	un	 lessico	
adeguato,	 anche	 in	 riferimento	 al	 linguaggio	
tecnico	e/o	di	settore	

3	 	

IV	 Si	 esprime	 in	modo	 preciso	 e	 accurato	 utilizzando	
un	 lessico,	 anche	 tecnico	 e	 settoriale,	 vario	 e	
articolato	

4	 	

V	 Si	 esprime	 con	 ricchezza	 e	 piena	 padronanza	
lessicale	 e	 semantica,	 anche	 in	 riferimento	 al	
linguaggio	tecnico	e/o	di	settore	

5	 	

Capacità	di	
analisi	e	
comprension
e	della	realtà	
in	chiave	di	
cittadinanza	
attiva	a	
partire	dalla	
riflessione	
sulle	
esperienze	
personali	

I	 Non	 è	 in	 grado	 di	 analizzare	 e	 comprendere	 la	
realtà	 a	 partire	 dalla	 riflessione	 sulle	 proprie	
esperienze,	o	lo	fa	in	modo	inadeguato	

1	

II	 È	 in	grado	di	 analizzare	e	 comprendere	 la	 realtà	a	
partire	dalla	riflessione	sulle	proprie	esperienze	con	
difficoltà	e	solo	se	guidato	

2	 	

III	 È	 in	 grado	 di	 compiere	 un’analisi	 adeguata	 della	
realtà	 sulla	 base	 di	 una	 corretta	 riflessione	 sulle	
proprie	esperienze	personali	

3	 	

IV	 È	 in	 grado	 di	 compiere	 un’analisi	 precisa	 della	
realtà	 sulla	 base	 di	 una	 attenta	 riflessione	 sulle	
proprie	esperienze	personali	

4	 	

V	 È	in	grado	di	compiere	un’analisi	approfondita	della	
realtà	 sulla	 base	 di	 una	 riflessione	 critica	 e	
consapevole	sulle	proprie	esperienze	personali	

5	 	

	 	 Punteggio	totale	della	prova	 	 	
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										Il	regolamento	dei	Nuovi	Professionali	prevede	per	l’ultimo	anno	di	corso		l’insegnamento	di	
una	 disciplina	 in	 lingua	 straniera	 secondo	 la	 modalità	 CLIL	 	 (CONTENT	 AND	 LANGUANGR	
INTEGRADED	LEARNING	)	
Tale	apprendimento	consiste	 in	un	“	 impianto	didattico”	per	mezzo	del	quale	vengono	trasmessi	
contenuti	nuovi	 in	una	 lingua	diversa	da	quella	 in	cui	sono	 insegnate	normalmente	tutte	 le	altre	
discipline	curriculari.	L’apprendimento	CLIL	potenzia	la	competenza	comunicativa	e	la	competenza	
linguistica	nelle	sue	diverse	accezioni:	lessicale,	grammaticale,	semantica,	fonologica,	ortografica.	
Gli	 studenti	 nel	 comprendere	 e	 studiare	 contenuti	 non	 linguistici	 in	 una	 seconda	 lingua,	 hanno	
l’opportunità	 di	 imparare	 a	 pensare	nella	 lingua	 che	 stanno	perfezionando	 .	 Essi	 compiono	uno	
sforzo	maggiore	in	quanto	si	trovano	a	decodificare	e	codificare	dei	contenuti	in	L2;	ciò	sviluppa	la	
loro	intelligenza	linguistica	prima	ancora	delle	loro	capacità	di	apprendimento.		
Il	nostro	Consiglio	di	classe,	pur	 in	assenza	di	docenti	di	discipline	non	 linguistiche	con	 i	requisiti	
richiesti,	ha	deciso	di	sviluppare	un’	unità	didattica			di	Scienze	e	Cultura	degli	Alimenti.	L’attività	è	
stata	realizzata		in	collaborazione	con	l’insegnante	di	lingua	Francese.	
Il	modulo	sviluppato	è	il	seguente:	
Hygiene	et	conservation	des	aliments		

	 Concetti	chiave:	

• Cittadinanza	e	Costituzione:	introduzione.	Cittadinanza	e	Costituzione	e	emergenza	
sanitaria	Covid-19.	Lo	Stato	e	i	suoi	elementi	costitutivi.	Forme	di	Stato	(stato	totalitario	e	
stato	democratico).	Forme	di	governo	(Repubblica	Parlamentare).	La	Costituzione	della	
Repubblica	Italiana:	caratteri	e	struttura.	I	principi	fondamentali	(artt.	1,	2	e	3	Cist.).	Il	
Parlamento:	composizione,	organizzazione	e	funzioni.	Il	Presidente	della	Repubblica.	Il	
Governo.	La	magistratura.	

• Dialogo	interculturale	

• La	globalizzazione		

• I	diritti	umani	

• Il	cammino	dell'integrazione	Europe	

	
	
	
	
	
	

DIDATTICA	CLIL	

Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”	
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• Alimentazione	salute	e	benessere	

• Ambiente	e	territorio	

• La	vita	ai	tempi	del	COVID-19	

	

	

	
	
	
	
Per quanto riguarda le attività integrative, parascolastiche e culturali la classe ha partecipato 
alle seguenti attività: 
 

! Orientamento	in	uscita	a	Palermo	ed	Enna;	

! Attività	sul	femminicidio;	

! Visione	del	film:”	Balon”	(relativo	al	fenomeno	dell’immigrazione):	

! Visione	del	film:”	Torneranno	i	prati”;	

! Partecipazione	al	progetto	Erasmus;	

! Incontro	con	i	rappresentanti	dell’Avis;	

! Partecipazione	sagra	della	ricotta	–Mazzarino;	

! Partecipazione	al	Guinnes	world	record	del	torrone-Mazzarino;	

! Viaggio	di	istruzione	a	Budapest	nel	periodo	di	dicembre;	

! Incontro	con	i	rappresentanti	della	Croce	Rossa;	

! Incontro	con	i	rappresentanti	della	Guardia	di	Finanza;	

Gli	alunni	hanno	partecipato	al	viaggio	d’istruzione	organizzato	dagli	organi	collegiali	nella	
città	di	Budapest.	Gli	alunni	hanno	avuto	la	possibilità	di	conoscere	e	visitare:	Città	Nuova,	
Piazza	Venceslao,		il	Quartiere	Ebraico,	

 
	
	
	

ATTIVITA’	INTENGRATIVE	,	PARASCOLASTICHE	E	CULTURALI	

	

NUCLEI TEMATICI	



	

29	
	

Altre	attività	di	arricchimento	dell’offerta	formativa	
	
	

Oggi	il	34%	del	bullismo	è	online,	in	chat,	quest'ultimo	viene	definito	cyberbullismo.	Pur	
presentandosi	in	forma	diversa,	anche	quello	su	Internet	è	bullismo:	far	circolare	
delle	foto	spiacevoli	o	inviare	mail	contenenti	materiale	offensivo	può	costituire	un	danno	
psicologico.		

Il	Carafa	si	è	posto	contro	il	cyberbullismo,	attraverso	una	campagna	di	sensibilizzazione	e	
un	continuo	aggiornamento	sulla	pagina	facebook	dedicata.	Con	il	fine	di	offrire	alla	propria	
utenza	uno	strumento	che	li	possa	rendere	cybernauti	consapevoli.		

SENSIBILIZZAZIONE	E	ARGOMENTI	AFFRONTATI:		

Le	caratteristiche	principali	del	cyberbullismo	quali:	Pervasività	ed	accessibilità;	Persistenza	
del	fenomeno;	Mancanza	di	feedback	emotivo;	Spettatori	infiniti;	Moltiplicazione	di	
cyberbulli;	Sottovalutazione	degli	adulti;		

Sei	vittima		di		Cyberbullismo	?		Cosa	fare		e	a	chi	rivolgersi?	Uno	dei	risvolti		più	tristi	del	
cyberbullismo		è	che	le	vittime	si	sentono	in	colpa,	hanno	timore	di	denunciare,	si	sentono	
sole	e	tendono	a	chiudersi	in	se	stesse.	Prima	che	avvenga		questo	è	importante	agire,	essere	
attenti	sia	se	si	ha	a	che	fare	con	ragazzi,	se	si	è	genitori,	ma	anche	tra	adulti.	

	Percorsi	interdisciplinari	

							In	linea	con	le	iniziative		ambientalistiche	dell’Istituto:	“	Raccolta	differenziata	“	,	“Plastic	free”					

							Il	Consiglio	di	classe	delibera	come	tematica	interdisciplinare	“	Il	cibo	e	l’ambiente”	

							Obiettivo	primario	del		CdC		è	educare	i	giovani	a	rispettare	l’ambiente	anche	attraverso	scelte	

							alimentari	salutari	

	

	

	

Secondo	O.M.	10	del	16/05/2020	art.	17	comma	1	(a	:	“L’argomento	è	assegnato	a	ciascun	candidato	
su	indicazione	dei	docenti	delle	discipline	di	indirizzo	medesime	entro	il	1°	Giugno.	L’elaborato	è	
trasmesso	dal	candidato	ai	docenti	delle	discipline	di	indirizzo	per	posta	elettronica	entro	il	13	
Giugno”.	

	

Elaborati esami di stato	
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ESAME	DI	STATO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	
	

Indirizzo:	IPEN	–	SERVIZI	PER	L’ENOGASTRONOMIA	E	L’OSPITALITÀ	ALBERGHIERA	

ARTICOLAZIONE:	ENOGASTRONOMIA	

	

Tema	di:	LABORATORIO	SERVIZI	ENOGASTRONOMICI	–SETTORE	CUCINA	e		

SCIENZA	E	CULTURA	DELL'ALIMENTAZIONE	

	

	

Il	candidato	ipotizzi	di	dirigere	la	cucina	di	un	albergo	in	una	località	della	Regione	Siciliana	.	

• Menù	completo	per	10	persone	(	Antipasto-Primo-secondo	-	dolce	)	

	Il	direttore	comunica	che	nel	gruppo	ci	saranno	clienti	con	le	seguenti	intolleranze	:	

• 4	persone	con	celiachia	

	

Elaborare	un	menù	elencando	gli	 ingredienti,	 il	procedimento	utiliizzando	almeno	un	prodotto	di	

qualità	(	DOP-IGT-	PAT	).		

Effettuare	 il	 food-cost	 	 e	 il	 prezzo	di	 vendita	per	una	persona	di	 una	 ricetta	 	 a	 scelta	 tra	quelle	

inserite	nel	menù	.	

	

Secondo	 l'Organizzazione	 	 Mondiale	 	 della	 Sanità	 il	 principale	 rischio	 per	 la	 salute	 in	 ambito	

domestico,	legato	al	consumo	di	alimenti	è	dovuto	alla	contaminazione	microbica.	

Il	 candidato	 descriva	 le	 diverse	malattie	 alimentari	 di	 origine	 biologica	 (infezioni,	 intossicazioni,	

tossinfezioni,	 infestazioni)	 e	 per	 ciascuna	 tipologia,	 illustri	 una	 patologia	 a	 sua	 scelta,	 indicando	

l'agente	eziologico,	 le	principali	 fonti	di	 contaminazione	e	di	 trasmissione,	 la	 sintomatologia	e	 la	

profilassi	più	indicata.	
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ESAME	DI	STATO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	
	

Indirizzo:	IPEN	–	SERVIZI	PER	L’ENOGASTRONOMIA	E	L’OSPITALITÀ	ALBERGHIERA	

ARTICOLAZIONE:	ENOGASTRONOMIA	

	

Tema	di:	LABORATORIO	SERVIZI	ENOGASTRONOMICI	–SETTORE	CUCINA	e		

SCIENZA	E	CULTURA	DELL'ALIMENTAZIONE	

	

Il	candidato	ipotizzi	di	dirigere	la	cucina	di	un	albergo	in	una	località	della	Regione	Campania	.	

• Menù	completo	per	10	persone	(	Antipasto-Primo-secondo	-	dolce	)	

	Il	direttore	comunica	che	nel	gruppo	ci	saranno	clienti	con	le	seguenti	patologie	:	

• 4	persone	con	problemi	di	obesità	

	

Elaborare	un	menù	elencando	gli	 ingredienti,	 il	procedimento	utilizzando	almeno	un	prodotto	di	

qualità	(	DOP-IGT-	PAT	).		

Effettuare	 il	 food-cost	 	 e	 il	 prezzo	di	 vendita	per	una	persona	di	 una	 ricetta	 	 a	 scelta	 tra	quelle	

inserite	nel	menù	.	

	

L'obesità	rappresenta	un	fenomeno	sociale	ed	uno	dei	principali	problemi	di	salute	nel	mondo.		

Nei	 Paesi	 industrializzati,	 più	 del	 metà	 della	 popolazione	 adulta	 è	 al	 di	 sopra	 della	 soglia	 di	

“sovrappeso”	e	circa	il	20-30%	degli	individui	adulti	è	obesa	

Particolarmente	preoccupante	è	la	diffusione	del	sovrappeso	e	dell'obesità	in	età	infantile.		

Il	candidato	evidenzi	le	cause	che	hanno	contribuito	alla	diffusione	di	questa	patologia	e	illustri	gli	

aspetti	nutrizionali	e	comportamentali	necessari	per	la	sua	prevenzione	e	cura.	

	



	

32	
	

ESAME	DI	STATO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	
	

Indirizzo:	IPEN	–	SERVIZI	PER	L’ENOGASTRONOMIA	E	L’OSPITALITÀ	ALBERGHIERA	

ARTICOLAZIONE:	ENOGASTRONOMIA	

	

Tema	di:	LABORATORIO	SERVIZI	ENOGASTRONOMICI	–SETTORE	CUCINA	e		

SCIENZA	E	CULTURA	DELL'ALIMENTAZIONE	

	

Il	candidato	ipotizzi	di	dirigere	la	cucina	di	un	albergo	in	una	località	della	Regione		Lombardia.	

• Menù	completo	per	10	persone	(	Antipasto-Primo-secondo	-	dolce	)	

	Il	direttore	comunica	che	nel	gruppo	ci	saranno	clienti	con	le	seguenti	patologie	:	

• 4	persone	con	problemi	di	ipercolesterolemia.	

	

Elaborare	un	menù	elencando	gli	 ingredienti,	 il	procedimento	utilizzando	almeno	un	prodotto	di	

qualità	(	DOP-IGT-	PAT	).		

Effettuare	 il	 food-cost	 	 e	 il	 prezzo	di	 vendita	per	una	persona	di	 una	 ricetta	 	 a	 scelta	 tra	quelle	

inserite	nel	menù	.	

	

Le	malattie	 cardiovascolari	 comprendono	un	gruppo	di	patologie	a	 carico	del	 cuore	e/o	dei	 vasi	

sanguigni.	

Fattori	 di	 rischio	 per	 	 la	 loro	 insorgenza	 sono	 l'ipercolesterolemia	 e	 l'ipertensione.	 Il	 candidato	

descriva	 tali	 condizioni	patologiche,	 soffermandosi	 sul	 ruolo	delle	 frazioni	 LDL	e	HDL	colesterolo	

nell'insorgenza	 dell'aterosclerosi	 e	 sull'importanza	 del	 sodio	 quale	 fattore	 causale	

dell'ipertensione.	 Illustri	 poi	 le	 misure	 dietetiche	 utili	 nella	 prevenzione	 e	 nella	 cura	 di	 queste	

patologie.	
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ESAME	DI	STATO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	

	

Indirizzo:	IPEN	–	SERVIZI	PER	L’ENOGASTRONOMIA	E	L’OSPITALITÀ	ALBERGHIERA	

ARTICOLAZIONE:	ENOGASTRONOMIA	

	

Tema	di:	LABORATORIO	SERVIZI	ENOGASTRONOMICI	–SETTORE	CUCINA	e		

SCIENZA	E	CULTURA	DELL'ALIMENTAZIONE	

	

Il	candidato	ipotizzi	di	dirigere	la	cucina	di	un	albergo	in	una	località	della		Regione	Piemontese	.	

• Menù	completo	per	10	persone	(	Antipasto-Primo-secondo	-	dolce	)	

	Il	direttore	comunica	che	nel	gruppo	ci	saranno	clienti	che	effettuano	attività	agonistiche:	

• 4	atleti	professionisti	che	seguono	un	regime	alimentare	per	sportivi.	

• 	

Elaborare	un	menù	elencando	gli	 ingredienti,	 il	procedimento	utilizzando	almeno	un	prodotto	di	

qualità	(	DOP-IGT-	PAT	).		

Effettuare	 il	 food-cost	 	 e	 il	 prezzo	di	 vendita	per	una	persona	di	 una	 ricetta	 	 a	 scelta	 tra	quelle	

inserite	nel	menù	.	

	

La	dieta	mediterranea	è	un	modello	dietetico	 ispirato	ai	modelli	alimentari	 tradizionali	dei	paesi			
del	bacino	del	mediterraneo	 (Italia,	Cipro,	Grecia,	Croazia	 ,	Spagna	e	Marocco),	 che	nel	2010	ha	
ricevuto	il	riconoscimento	dall'UNESCO	quale		patrimonio	culturale	immateriale	dell'umanità.		

Il	candidato	illustri	:	

					a)	le	caratteristiche	nutrizionali	della	dieta	mediterranea	

					b)	le	ripercussioni	a	livello	della	salute	pubblica	della	minor	aderenza	a	tale	dieta	

					c)	la	sostenibilità	della	dieta	mediterranea	

					d)	il	modello	grafico	della	dieta	mediterranea.	
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Il	presente	documento	è	stato	redatto	alla	luce	della	normativa	vigente	integrata	dalle	misure	
urgenti	per	la	scuola	emanate	per	l’emergenza	coronavirus:	

•	D.L.	23	febbraio	2020	n.	6	(convertito	in	legge	il	5	marzo	2020	n.	13)	Misure	urgenti	in	materia	di	
contenimento	e	gestione	dell’emergenza	epidemiologica	da	COVID-19	(GU	Serie	Generale	n.45	del	
23-02-2020):	sospensione	delle	uscite	didattiche	e	dei	viaggi	di	istruzione	su	tutto	il	territorio	
nazionale;	
•	DPCM	4	marzo	2020	:	sospensione	delle	attività	didattiche	su	tutto	il	territorio	nazionale	a	
partire	dal	5	marzo	2020	fino	al	15	marzo;	
•	Nota	278	del	6	marzo	2020	–	Disposizioni	applicative	Direttiva	1	del	25	febbraio	2020	
•	Nota	del	Ministero	dell’istruzione	n.	279	dell’8	marzo	2020;	
•	DPCM	9	marzo	2020:	sospensione	delle	attività	didattiche	fino	al	3	aprile;	
•	Nota	del	Ministero	dell’istruzione	n.	388	del	17	marzo	2020;	
•	DPCM	1	aprile	2020:	sospensione	delle	attività	didattiche	fino	al	13	aprile;	

•	D.L.	n.	22	del	8	aprile	2020:	Misure	urgenti	sulla	regolare	conclusione	e	l’ordinato	avvio	dell’anno	
scolastico	e	sullo	svolgimento	degli	esami	di	Stato	con	ipotesi	di	rientro	a	scuola	entro	il	18	
maggio;	
•	DPCM	10	aprile	2020:	sospensione	delle	attività	didattiche	fino	al	3	maggio;	
•	LEGGE	n…..	del	24	aprile	2020	di	conversione	del	D.L.	18/2020	–	Misure	per	fronteggiare	
l’emergenza	epidemiologica	da	Covid-19	cd.	“Cura	Italia”;	
•	DPCM	26	aprile	2020.	

Ci	si	riserva	di	integrare	e	di	rettificare	il	presente	documento	con	quanto	disposto	dalle	eventuali	
ulteriori	misure	normative	emergenziali	in	corso	di	emanazione	

	

DISCIPLINA	 LINGUA	E	LETTERATURA	ITALIANA	

DOCENTE	 CARBONE	ROSARIA	

	

LIBRI	DI	TESTO	

CATALDI-ANGIOLINI-PANICHI:	LA	LETTERATURA	AL	
PRESENTE.	PALUMBO	EDITORE	VOLL	2°-3°(A-B)	

	 	

QUADRO	SINTETICO	DELLE	ATTIVITA’	DISCIPLINARI	

Appendice  normativa	
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OBIETTIVI	

Conoscenze	

• I	quadri	storico-culturali	di	riferimento	dei	testi	e	
degli	autori	trattati	

• Gli	 autori	più	 significativi	dell’Ottocento	e	dell’inizio	
del	Novecento	

• Le	linee	generali	di	evoluzione	del	sistema	letterario	

• Le	tematiche	e	le	problematiche	letterarie	dei	secoli	
XIX	e	di	parte	del	XX,	attraverso	 la	 lettura	e	 l’analisi	
testuale	delle	opere	lette	

	

Competenze		

• Saper	 condurre	 una	 lettura	 diretta	 del	 testo	
letterario,	 come	 prima	 forma	 di	 interpretazione	 del	
suo	significato	

• Saper	 collocare	 il	 testo	 letterario	 in	 un	 quadro	 di	
confronti	 e	 relazioni	 riguardanti	 il	 contesto,	 la	
tradizione	dei	codici	formali,	altre	opere	dello	stesso	
autore	o	di	autori	coevi	

• Riconoscere	 gli	 elementi	 che,	 nelle	 diverse	 realtà	
storiche,	 entrano	 in	 relazione	 a	 determinare	 il	
fenomeno	letterario	

• Saper	 cogliere,	 attraverso	 gli	 autori	 più	
rappresentativi,	 le	 linee	 fondamentali	 della	
prospettiva	storica	nelle	tradizioni	letterarie	italiane	

• Saper	 eseguire	 un	 discorso	 orale	 in	 forma	
grammaticalmente	corretta	e	priva	di	stereotipi	

• Produrre	testi	di	diverso	tipo	sapendo	padroneggiare	
i	linguaggi	specifici	

	

CONTENUTI	

Realismo,	Naturalismo,		Decadentismo	

Giovanni	Verga:	vita	e	opere	

da	Vita	dei	campi:	

Rosso	Malpelo,	la	Lupa,	Cavalleria	rusticana	

Maria	Messina:	Rose	Rosse	

Giosuè	Carducci,	vita	e	opere	
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da	Rime	nuove:	San	Martino	

Giovanni	Pascoli,	vita	e	opere	

da	Myricae:	X	Agosto,	Il	tuono,	Temporale.	

Gabriele	D’Annunzio,	vita	e	opere	

da	Alcyone:	La	pioggia	nel	pineto	

Luigi	Pirandello,	vita	e	opere	

da	Novelle	per	un	anno:	Ciaula	scopre	la	luna,	La	carriola,	

La	signora	Frola	

Giuseppe	Ungaretti,	vita	e	opere	

da	L’Allegria:	San	Martino	del	Carso	

Veglia	

Primo	Levi,	vita	e	opere	

da	Se	questo	è	un	uomo:	I	sommersi	e	i	salvati.	

METODO	 Lezione	frontale	anche	da	remoto	in	videoconferenza	in	

sincrono	o	asincrono,	partecipata	e	interattiva.	Metodo	

deduttivo-induttivo.	

.	Problem	solving,	lavoro	di	gruppo,		Interpretazione	guidata	

dei	testi,	scrittura	creativa.	Discussione	e	attualizzazione	

MEZZI	 Libri	di	testo	e	supporti	audiovisivi.	Lim,	riviste,	testi	di	vario	
genere	 letterario.	 Schede,	 appunti	 e	 dispense	 prodotti	
dall’insegnante.	 Link	 a	 video	 lezioni	 reperibili	 in	 rete.	
Piattaforma	 Weschool	 ,	 Fad,	 google	 meet,	 registro	
Archimede,	whatsApp	

VERIFICA	E	VALUTAZIONE	 Colloqui	 individuali	 sia	 in	 classe	 che	 in	 videoconferenza.	
Discussione	 con	 la	 partecipazione	 di	 tutta	 la	 classe.	 Prove	
strutturate	.	Analisi	e	commenti	letterari	di		testi.	Analisi	del	
testo.	 Tema	 tradizionale.	 Tema	 storico.	 Tipologie	 Esami	 di	
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Stato.		

Per	la	valutazione	formativa	si	è	tenuto	conto,	non	solo	dei	
risultati	 delle	 verifiche,	 ma	 anche	 della	 restituzione	 dei	
lavori	 nei	 tempi	 richiesti;	 degli	 interventi	 personali,	 della	
loro	qualità	e	originalità,	oltre	che	dei	progressi	rispetto	alla	
situazione	 di	 partenza;	 della	 partecipazione	 al	 lavoro	
scolastico,	 della	 capacità	 di	 organizzare	 lo	 studio,	 degli	
obiettivi	 cognitivi	 e	 comportamentali	 fissati,	 dei	 progressi	
manifesti	in	termini	di	conoscenze	e	abilità.	

	

DISCIPLINA	 STORIA	

DOCENTE	 CARBONE	ROSARIA	

LIBRO	DI	TESTO	 PAOLO	DI	SACCO	

MEMORIA	E	FUTURO	–	Dal	Novecento	al	mondo	
attuale					vol.	3		SEI	

OBIETTIVI	 Conoscenze	

• Conoscere	eventi	storici	dell’età	contemporanea	
	

Competenze		

• Collocare	 gli	 eventi	 studiati	 secondo	 corrette	
coordinate	spazio-temporali	

• Orientarsi	 e	 saper	 operare	 confronti	 tra	 i	 diversi	
fenomeni	storici	

• Usare	 in	maniera	appropriata	 il	 lessico	e	 le	categorie	
proprie	della	disciplina	

• Rielaborare	i	temi	trattati	in	modo	articolato	e	attento	
alle	 loro	 relazioni,	 sviluppando	 un’adeguata	
autonomia	di	pensiero	
	

CONTENUTI	 Il	tempo	della	Bella	Epoque	

Gli	Stati	Uniti:	una	nuova	grande	potenza	

I	Giganti	dell’est:	Russia	,	Giappone,	Cina	
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				L’Italia	di	Giolitti	

				Gli	opposti	nazionalismi	alla	vigilia	del	1914	

La	prima	guerra	mondiale	

La	rivoluzione	d’ottobre	in	Russia	

Il	difficile	dopoguerra	in	Europa	

La	Germania	di	Weimar	

Fascismi	e	totalitarismi	

La	crisi	del	1929	

La	Germania	di	Hitler		

La	seconda	guerra	mondiale	

METODO	 Lezione	frontale	anche	da	remoto	in	videoconferenza	in	

sincrono	o	asincrono,	partecipata	e	interattiva.	Metodo	

deduttivo-induttivo.	

Problem	solving,	lavoro	di	gruppo,		Interpretazione	guidata	

dei	testi.	Discussione	e	attualizzazione	

	

MEZZI	 Libri	di	testo	e	supporti	audiovisivi.	Lim,	riviste,	documenti	di	
storia.	 Schede,	 appunti	 e	 dispense	 prodotti	 dall’insegnante.	
Link	a	video	lezioni	reperibili	 in	rete.	Piattaforma	Weschool	,	
Fad,	GoogleMeet,	registro	Archimede,	whatsApp	

Libro	di	testo,	materiale	di	approfondimento,		audiovisivi.	

	

VERIFICA	E	VALUTAZIONE	 Colloqui	 individuali	 sia	 in	 classe	 che	 in	 videoconferenza.	
Discussione	con	 la	partecipazione	di	 tutta	 la	classe.	 	Verifica	
orale	e	prove	scritte	aperte	e	strutturate.	

Per	 la	 valutazione	 formativa	 si	 è	 tenuto	 conto,	non	 solo	dei	
risultati	 delle	 verifiche,	 ma	 anche	 della	 restituzione	 dei	
lavori	nei	 tempi	 richiesti;	degli	 interventi	personali,	della	
loro	qualità	e	originalità,	oltre	 che	dei	progressi	 rispetto	
alla	situazione	di	partenza;	della	partecipazione	al	 lavoro	
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scolastico,	 della	 capacità	 di	 organizzare	 lo	 studio,	 degli	
obiettivi	cognitivi	e	comportamentali	fissati,	dei	progressi	
manifesti	in	termini	di	conoscenze	e	abilità	

	

	

DISCIPLINA	 MATEMATICA	

DOCENTE	 RENATO	LUIGI	NERI	

LIBRO	DI	TESTO	 MATEMATICA	BIANCO	

	

	

OBIETTIVI	

Conoscenze	

• Tracciare	il	grafico	di	funzioni	polinomiali	al	variare	della	
variabile	indipendente	nel	suo	dominio.	

Competenze		

Gli	alunni	sanno:	
• Determinare	il	tipo	di	funzione.	
• Determinare	il	dominio	di	funzioni	polinomiali	e	fratte.	
• Riconoscere	semplici	funzioni	crescenti	e	decrescenti	
• Tracciare	il	grafico	di	funzioni	polinomiali	al	variare	della	

variabile	indipendente	nel	suo	dominio.	
• Definire	il	limite	di	una	funzione	per	x	che	tende	a	un	

valore	finito	o	infinito.	
• Calcolare	semplici	limiti	ed	eseguire	le	operazioni	sui	

limiti.	
• Riconoscere	risolvere	le	forme	indeterminate	
• Calcolare	le	derivate	di	una	funzione	costante,	di	una	

potenza,	della	somma	di	più	funzioni,	del	prodotto	e	del	
quoziente	di	due	funzioni	e	delle	funzioni	composte	

• Tracciare	il	grafico	di	una	funzione	in	un	
• 	sistema	di	assi	cartesiano	individuando	i	punti	di	

massimo	e	di	minimo	relativo,	la	crescenza	e	la	
decrescenza,	i	punti	di	massimo	e	di	minimo	assoluto.	

	
Gli	alunni	hanno:	

− imparato	a		tracciare	il	grafico	di	funzioni	semplici	
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CONTENUTI	

− Funzioni	reali	di	variabile	reale:	dominio.	

− Prime	proprietà	delle	funzioni	reali	di	variabile	reale:	
funzione	crescente	e	funzione	

− 	decrescente.	

− 	Definizione	di	diagramma	o	grafico	di	una	funzione	

− Definizione	di	limite	di	una	funzione.	

− Interpretazione	grafica	del	concetto	di	limite.	

− Teoremi	ed	operazioni	con	i	limiti.	

− Forme	indeterminate	nei	limiti.	

− Definire	la	derivata	di	una	funzione.	

− Calcolare	la	derivata	delle	funzioni	elementari.	

− Conoscere	i	teoremi	di	derivazione.	

− Conoscere	il	significato	geometrico	della	derivata.	

− Individuare	i	punti	di	massimo	e	minimo	nel	caso	di	
funzioni	semplici.	

METODO	

− 	

− Nella	prima	parte	dell’anno	scolastico:	

− Lezione	frontale,	problem	solving	

− 	lavoro	di	gruppo,		

− Nella	seconda	parte	in	periodo	covid	19:	

− 	Lezione	frontale	da	remoto	in	videoconferenza	in	
sincrono	e	asincrono;	

− 		Lezione	dialogata	da	remoto	in	videoconferenza	

− Lezione	cooperativa	da	remoto	in	videoconferenza;	

− Lavori	di	gruppo	da	remoto.	

	
	



	

41	
	

MEZZI	

− Libri,	appunti	e	fotocopie,	Personal	
computer/smartphone/tablet	

− Collegamento	a	internet	

− Libri	di	testo	nella	parte	digitale	

− Schede,	appunti	e	dispense	prodotti	dall’insegnante	

− Materiali	prelevati	da	enciclopedie	online	e	siti	di	
interesse	didattico;	

Lezioni	con	grafici	e	spiegazioni	con	tavoletta	
interattiva.	

	
	 	

	
	

	

	

VERIFICA	E	
VALUTAZIONE	

	

	

− Nella	prima	parte	dell’anno	scolastico:	

− Prove	scritte	e	verifiche	orali.		

− Nella	seconda	parte	periodo	Covid	19:	

− Elaborati	scritti	(test,	esercizi,	problemi,	relazioni)	con	
restituzione	degli	elaborati	corretti	attraverso	FAD	del	
Registro	Archimede;	

− Colloquio	orale	a	distanza	utilizzando	la	videoconferenza	
attraverso	Weschool	e/o	la	chat	di	whatsapp	anche	per	
gruppi	ristretti;	
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DISCIPLINA	 DIRITTO	E	TECNICHE	AMMINISTRATIVE	DELLA	

STRUTTURA	RICETTIVA	

DOCENTE	 GIUSEPPE	TOSCANO	

	

LIBRI	DI	TESTO	

Gestire le imprese ricettive vol. 3° autori Stefano Rascioni e 
Fabio Ferriello  
Ed.	Tramontana	RCS	

										

	

OBIETTIVI	DISCIPLINARI	

PROGRAMMATI	IN	

TERMINI	DI	:	

Conoscenze	

Conoscere istituzioni europee 
Conoscere fonti del diritto comunitario 
Conoscere	gerarchia	delle	fonti	tra	nazionali	e	comunitarie	

Conoscere gli strumenti del marketing 
Conoscere	lo	studio	del	mercato	e	della	concorrenza	e	le	politiche	di	
vendita	

Conoscere  adempimenti giuridici e tipologie di un’impresa 
turistico ristorativa  
Conoscere la sicurezza sul lavoro 
Conoscere	il	contratto	d’albergo,	la	responsabilità	dell’albergatore,	i	
diritti	del	turista,	il	contratto	di	trasporto	e	la	tutela	del	viaggiatore	

Competenze	e	abilità	

Verificare la conflittualità tra norme nazionali da quelle 
comunitarie 
Individuare il segmento di mercato di un’impresa turistica 
Distinguere	le	normative	nazionali	da	quelle	comunitarie	

Individuare le forme più opportune di promozione, pubblicità e 
pubbliche relazioni per un’impresa turistica 
 
Distinguere le varie tipologie di contratti nel settore turistico 
Applicare le norme che tutelano il cliente/viaggiatore 
Applicare	le	norme	sulla	sicurezza	

Individuare il marchio di qualità del servizio alberghiero 
Individuare	le	tendenze	in	campo	alimentare	
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CONTENUTI	

I	contenuti	selezionati	per	 il	percorso	formativo	da	attuare	sono	stati	
individuati	 tenendo	 conto	 dei	 risultati	 di	 apprendimento,	 delle	
conoscenze	e	abilità	professionali	 di	 indirizzo	 che	 sono	previste	dalle	
disposizioni	ministeriali.		Il	percorso	formativo	sarà	scandito	in	moduli	
che	 a	 loro	 volta	 saranno	 articolate	 in	 unità.	 I	 contenuti	 e	 i	 tempi	 di	
realizzazione		programmati,	potrebbero	subire	delle	variazioni	in	base	
alle	esigenze	che	si	verificheranno	in	itinere	(assenze	degli	alunni,	ritmi	
di	 apprendimento,	 tempo	 dedicato	 ad	 	 assemblee	 di	 classe	 e	 di	
istituto,	 	 partecipazione	 degli	 alunni	 a	 progetti,	 conferenze,	 concorsi	
ecc.).	Monte	annuo	previsto	nel	curriculo	della	classe	165	ore.	I	moduli	
e	le	unità	programmate	sono	le	seguenti:	

	

Il	mercato	turistico	internazionale;	

Gli organismi e le fonti normative internazionali 
Il mercato turistico nazionale; 
Gli	organismi	e	le	fonti	normative		interne;	

Il	Marketing,	strategico,	operativo,	web	marketing	ed	

il	marketing	plan;	

Le norme sulla costituzione dell’impresa, sulla sicurezza del 
lavoro e dei luoghi di lavoro, di igiene alimentare e di tutela del 
consumatore, contratti delle imprese ristorative e ricettive, 
delle imprese di viaggio; 
 

	

METODO	 La	 metodologia	 utilizzata	 è	 consistita	 essenzialmente	 in:	 Lezioni	
frontali	ed	esercitazioni.		

Nel	 periodo	 di	 emergenza	 sanitaria	 Covid-19	 è	 stato	 utilizzato	 il	
registro	 elettronico	 in	 tutte	 le	 sue	 funzioni	 di	 comunicazione	 e	 di	
supporto	alle	attività	didattiche	a	distanza.	Il	collegamento	sincrono	e	
asincrono	 è	 avvenuto,	 inizialmente,	 tramite	 piattaforma	 Edmodo.	
Successivamente	 è	 stata	 utilizzata	 la	 piattaforma	 Weschool,	
WhatsApp,	Zoom	meeting	cloud.	

MEZZI	 Libri	di	testo	(anche	parte	digitale),	schede	e	materiali	forniti	dal	
docente,	 lezioni	 registrate	 scaricate	 dal	 sito	
mondadorieducation.it	e	Lim		

VERIFICA	E	VALUTAZIONE	 Durante il corso dell’anno un ruolo importante avrà la verifica 
formativa in itinere per orientare la fase successiva del lavoro e per 
mettere a punto opportune strategie di recupero. Qualora i risultati 
si ritenessero insoddisfacenti, in riferimento agli obiettivi prefissati 
si imposterà un lavoro di recupero nel normale orario di lezione 
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DISCIPLINA	 LINGUA	INGLESE	

DOCENTE	 Cancialosi	Cinzia	

 
 

LIBRI	DI	TESTO	

 
 
DELICIOUS!	–	ENGLISH	FOR	COOKING,	ED.	LOESCHER,	DI	G.	
MALCHIODI	

impiegando metodologie e strumenti diversi da quelli usati in 
precedenza nello svolgimento delle unità. La verifica sommativa, 
per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione terrà 
conto per l’attribuzione del voto e del giudizio, di quanto stabilito 
dal Consiglio di Classe. L’insegnante si baserà comunque non solo 
sui risultati delle verifiche, ma anche sui progressi rispetto alla 
situazione di partenza, sulla partecipazione al lavoro scolastico, 
sulla capacità di organizzare lo studio, sul raggiungimento degli 
obiettivi cognitivi e comportamentali fissati, sui progressi 
manifestati in termini di conoscenze e abilità. Le prove di verifica 
previste vengono di seguito riassunte:  
- Interventi informali per una rilevazione sistemica del 
processo di apprendimento 
- Tradizionale interrogazione orale 
- Prove strutturate e/o semistrutturate 
 
Nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, in ottemperanza alla 
normativa vigente, per l’attribuzinoe dei voti sono stati seguiti i 
seguenti criteri: frequenza delle attività di DAD; interazione 
durante le attività di DAD sincrona e asincrona; puntualità nelle 
consegne/verifiche scritte e orali 
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OBIETTIVI	

Conoscenze	
 

• Distinguere	le	diverse	voci	del	menu	

• Distinguere	i	principali	tipi	di	piatti	e	i	diversi	tipi	di	

cottura	

• Conoscere	le	abitudini	alimentari	britanniche	e	

quelle	italiane	

• Comprendere	il	problema	dei	rischi	alimentari	e	

conoscere	le	procedure	di	igiene	e	sicurezza	

• Saper	presentare	le	proprie	abilità	ed	esperienze	

lavorative	attraverso	la	preparazione	di	un	CV	e	di	

sostenere	un	colloquio	di	lavoro	

Competenze	e	capacità	
 

" Saper	affrontare	discussioni	in	L2	su	argomenti	

specifici	del	settore	cucina. 

" Saper	riconoscere	ed	analizzare	un	testo	in	L	2	dal	

punto	di	vista	linguistico,	formale	semantico. 

" Saper	cogliere	il	significato	generale	e	l’idea	

principale	di	un	testo. 

" Saper	confrontare	culture	ed	abitudini	culinarie	

diverse	individuandone	somiglianze	e	differenze. 

" Saper	esprimere	le	proprie	opinioni	oralmente	e	

per	iscritto	in	modo	chiaro	e	corretto. 

" Saper	comprendere	e	produrre	un	breve	testo	

scritto. 

" Saper	utilizzare	la	lingua	straniera	nello	studio	di 
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 argomenti	 provenienti	 da	 discipline	 non	

linguistiche.	

 
 

CONTENUTI	

“Menus	and	Cooking	Methods”	
 

- Menus,	only	menus,	forever	menus!	

- What’s	on	the	menu?	

- Menu	and	food	items	

- Cooking	methods	

- Vegetarianism	and	religion	

“Healthy	and	Eating	Habits”	
 
- Eating	in	Great	Britain	
 

- British	meals	
 

- The	food	pyramid	
 

- What	makes	a	balanced	diet?	
 

- The	Mediterranean	Diet	
 
“Food	Safety”	

 
- Food	safety	

 
- HACCP	

	“Off	to	Work”	
 

- What	is	a	CV?	
 

- What	information	should	a	CV	include?	
 
	
“Debating	and	discussing	about	the	Coronavirus	
	
			-Causes,	effects,	consequences.	
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METODO	 - 	Lezione	frontale:	introduzione	di	un	argomento;	
informazioni	di	background.	

- Lezione	interattiva:	discussione/debate;	attività	di	
‘brainstorming’;	‘oral	comprehension’;	
domande/risposte.	

- Lavoro	 guidato	 di	 gruppo	 per	 consentire	 di	
concretizzare	 le	 migliori	 condizioni	 per	 la	
partecipazione	attiva;	

Processo	di	insegnamento/apprendimento	modulare,	con	
materiale	presentato	in	modo	graduale,	tenendo	conto	
delle	esperienze	degli	alunni	e	con	un	frequente	“recycling.	
	
-A	partire	dal	5	marzo	2020	le	lezioni	in	presenza	sono	state	
sospese	per	emergenza	COVID-19.L’attività	didattica	è	stata	
svolta	regolarmente	con	DAD	su	piattaforme	come	Weschool	
con	lezioni	telematiche	e	collegamenti	online	per	tutta	la	
classe.	Per	la	condivisione	dei	materiali	e	dei	documenti	di	
studio	sono	stati	utilizzati	la	piattaforma	Edmodo		e	il	sistema	
FAD	del	registro	Archimede”.	
	

MEZZI	 Libro	 di	 testo	 in	 adozione.	 Fotocopie	 e	 materiale	
didattico	 fornito	 dall’insegnante.	 Dizionario	 bilingue.	
Video	in	lingua	straniera.	

VERIFICA	E	VALUTAZIONE	 Interrogazioni	individuali	–	Discussioni	guidate	
 

Prove	periodiche	scritte	:	comprensione	di	un	testo	con	
quesiti	a	risposta	aperta.	
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DISCIPLINA	 SCIENZA	E	CULTURA	DELL’ALIMENTAZIONE	

DOCENTE	 PROF.SSA	CARMELA	BURGIO	

	

LIBRI	DI	TESTO	

ALIMENTAZIONE	OGGI		

SCIENZA	 E	 CULTURA	 DELL’ALIMENTAZIONE	 PER	 I	
SERVIZI	 DI	 ENOGASTRONOMIA	 SALA	 E	 VENDITA		
DI	S.	RODATO	C.	ED.	CLITT	

										

	

OBIETTIVI	DISCIPLINARI	

PROGRAMMATI	in	termini	

di	:	

	

Conoscenze	:	

Conoscono	 le	 cause	 di	 contaminazione	 biologica	 e	 le	
principali	malattie	alimentari	trasmesse	da	microrganismi.	

Conoscono	 le	cause	di	 inquinamento	alimentare,le	possibili	
alternative,	 le	misure	preventive	e	 le	norme	 legislative	per	
operare	scelte	consapevoli.	

Hanno	 acquisito	 informazioni	 utili	 al	 fine	 di	 mantenere	
l’organismo	in	stato	di	benessere	

Comprendono	 che	 la	 scienza	 degli	 alimenti	 offre	
l’opportunità	di	prevenire	e	curare	diverse	malattie	

Conoscono	le	diete	alimentari	fin	dall’età	scolare	

Comprendono	l’importanza	della	prima	colazione	

Comprendono	che	una	buona	educazione	alimentare	 (	 con	
più	 frutta	 e	 ortaggi	 preferibilmente	 Bio)	 sin	 dallo	
svezzamento	e	un	corretto	stile	di	vita	potrebbero	aiutare	a	
prevenire	alcune	delle	malattie	del	terzo	millennio	(diabete	
,obesità,malattie	 cardiovascolari,tumori	ecc.)	e	 che	 i	 fattori	
di	rischio	di	tali	malattie	sono	anche	i		contaminanti	chimici	
e	gli	additivi	chimici	se	introdotti	in	quantità	eccessive.	

Conoscono	il	valore	simbolico	degli	alimenti	nelle	grandi	fedi	
religiose	

	

	

Competenze	:	
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Hanno	 acquisito	 un	 corretto	 comportamento	 nella	
manipolazione	degli	alimenti.	

Sanno	operare	scelte	consapevoli.	

Riescono	 ad	 elaborare	 diete	 equilibrate	 in	 relazione	 alle	
condizioni	fisiologiche	e	patologiche	di	un	individuo	

Sanno	 individuare	 le	 nuove	 tendenze	 di	 consumo	 (novel	
food)	nella	società	moderna	

	

CONTENUTI	

UDA	N.1	Innovazione	di	filiera	e	nuovi	alimenti	

Evoluzione	dei	consumi.	Filiera	agroalimentare.	Nuovi	prodotti	
alimentari	

UDA	 N.2	 Sicurezza	 alimentare	 e	 malattie	 trasmesse	 con	 gli	
alimenti.	

Sicurezza	 nella	 filiera	 alimentare.	 Principali	 malattie	 da	
contaminazioni	biologiche	

UDA	.N	3	Sistema	HACCP	e	qualità	degli	alimenti	

Requisiti	generali	d’igiene.	Sistema	HACCP.	Qualità	alimentare	

UDAN.4	Alimentazione	equilibrata	e	LARN	

Bioenergetica.	 Larn	 e	 dieta	 equilibrata.	 Linee	 guida	 per	 una	
sana	alimentazione.	

UDA	 N.5	 ALIMENTAZIONE	 NELLE	 DIVERSE	 CONDIZIONI	
FISIOLOGICHE	E	TIPOLOGIE	DIETETICHE	

Alimentazione	in	gravidanza	

Alimentazione	nella	nutrice	

Alimentazione	nell’età	evolutiva	

Alimentazione	nella	prima	infanzia	(0-2	anni)	

Svezzamento	

Alimentazione	nella	seconda	infanzia	(3	10	anni)	

Alimentazione	nell’adolescenza	(	11-18	anni	)	

Alimentazione	nell’età	adulta	

Alimentazione	nella	twerza	età	
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Alimentazione	nello	sport	

Tipologie	dietetiche	

UDA	N.	6	DIETA	IN	PARTICOLARI	CONDIZIONI	PATOLOGICHE	

Obesità	

Aterosclerosi	

Diabete	

Gotta	

Alimentazione	e	cancro	

Disturbi	del	comportamento	alimentare,anoressia	e	bulimia	

Malnutrizione	da	carenza	di	nutrienti	

Malattie	dell’apparato	digerente	

Disturbi	epatici	

Allergie	ed	intolleranze	alimentari	

In	data	successiva	al	15	maggio	svolgeremo	la	UDA	N.7	

UDA	 N.	 7	 CONSUETUDINI	 ALIMENTARI	 NELLE	 GRANDI	
RELIGIONI	E	CULTURA	DEL	CIBO	

Prescrizioni	alimentari	nelle	grandi	religioni	

Elementi	di	antropologia	alimentare	

METODO	 Lezione	frontale,lezione	partecipata,	lavori	individuali	e	di	gruppo,	
partecipazioni	 a	 convegni	 e	 manifestazioni,ricerche	
bibliografiche,conversazioni	 guidate	 e	 questionari.	 Attività	 di	
recupero	e	di	approfondimento	

MEZZI	 Libro	 di	 testo/web,tabelle	 operative,fotocopie	 di	 materiali	
integrativi,riviste	e	testi	specializzati	del	settore	

VERIFICA	E	VALUTAZIONE	 Prove	scritte,	verifiche	orali	e	test	oggettivi	

	

DISCIPLINA	 ENOGASTRONOMIA	

DOCENTE	 PROF.	ANGELO	LANZAFAME	
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LIBRI	DI	TESTO	 CUCINABILE	TOP	

SAN	MARCO	EDITRICE	

	

CONTENUTI	

I	prodotti	del	territorio	nella	cucina	dei	localismi	

e	dell’alimentazione	globalizzata	

UD	1	–	Il	territorio	italiano	nei	piatti	

UD	2	-	La	globalizzazione	nella	cucina	dei	localismi	

UD	1	–	Marchi	di	qualità,		sistemi	di	tutela	e	certificazioni	
degli	ingredienti,	dei	piatti	e	
delle	aziende	enogastronomiche	
UD	2	–	La	qualità		organolettica	o	sensoriale	
UD	3	–	La	qualità:		un	connubio	tra	buono	e	bello		

La	sicurezza	nel	processo	produttivo	dei	piatti	
UD	1	–	Sicurezza	e	tutela	nel	luogo	di	lavoro:	diritti	e	doveri		

UD	2	–	Sicurezza	alimentare:	sistema	e	piano	HACCP		

UD	3	–	Tutela	della	salute:	il	cliente	con	intolleranze	
alimentari	

	L’arte	del	banqueting	all’interno	del	catering		

UD	1-	Le	tecniche	di	catering		

UD	2-	Un	catering	all	inclusive:	il	banqueting		

	

METODO	 Lezione	frontale		

Problem	solving		

												Didattica	laboratoriale		

												Esercitazioni	individuali		

												Esercitazioni	di	gruppo		
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MEZZI	 														Aula	

														Laboratorio		

	

VERIFICA	E	VALUTAZIONE	 Strumenti	di	verifica:	
colloqui;	
prove	strutturate	e	semistrutturate;	
relazioni	su	visite,	esperienze	lavorative,	ecc.;	
risoluzione	di	casi	specifici.	
La	valutazione	terrà	conto	degli	obiettivi	trasversali,			
quali	la	puntualità,	l’impegno,	la	partecipazione	e					
l’applicazione	pratica.		

	

	

	

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE LAURA TOSCANO 

 

LIBRI DI TESTO 

 

PRET A MANGER LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL 
POUR L’OENOGRASTRONOMIE MARIELLA 
OLIVIERI PHILIPPE BEAUPART  ED. RIZZOLI 

 

  

 

CONTENUTI 

 
Unité 6 

• Comment manger équilibré 
• Les groupes alimentaires 
• La ration alimentaire et la pyramide alimentaire 
• Les cuisson diététiques 
• Concevoir et rédiger des menus équilibrés 

Unité 7 
• Le régime crétois 
• Le végétarisme 
• Le régime religieux 

Unité 8 
• L’hôtellerie en France 
• Les chaînes hôtelières 
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• Le personnel de l’hôtellerie 
• Les services de l’hôtel 
• L’évolution de la restauration 
• Le marché de la restauration 
• Le personnel de la restauration 

Unité 9   
• Les restaurants gastronomiques 

(DAD) 
• Les autres formules de la restauration commerciale 
• La restauration collective à caractère social 

Unité 10 
• La définition de traiteur 
• Les typologie de traiteur 
• Les démarches pour l’organisation d’une réception 
• Les banquet 
• Les buffets 

Unité 11 
• Les aliments à risque 
• Les techniques de conservation des aliments 

 

METODO L’approccio metodologico sarà finalizzato alla 
comunicazione orale e scritta, con attività che svilupperanno 
in modo integrato tutte e quattro le abilità linguistiche 
(ricezione, interazione, produzione e mediazione) e 
consentiranno un uso autonomo della lingua straniera nei 
contesti più comuni di comunicazione. 
L’approccio adottato sarà dunque di tipo comunicativo e metterà al 
primo posto il contatto globale con la lingua. Pertanto, 
l’apprendimento seguirà le fasi della presentazione della lingua, 
dell’esercitazione attraverso attività guidate individuali, a coppie o 
a gruppi, della produzione libera ed infine dell’analisi e della 
riflessione. 

MEZZI Libri di testo e sussidi integrativi, uso della LIM, progetti 
individuali e in cooperative learning. 

Nella DAD: visione di video didattici e didattizzati, materiali 

prodotti dall’insegnante per comprensioni orali e scritte (anche in 

relazione ai video proposti), schede didattiche con esercitazioni, 

libro di testo. 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Le prove di verifica somministrate sono legate all’approccio 
didattico adottato e quindi hanno per oggetto la competenza 
comunicativa misurata nelle quattro abilità linguistiche 
fondamentali (ricezione, interazione, produzione, mediazione) 
nonché, nel triennio, la conoscenza dei contenuti settoriali. Sono 
proposte adeguate prove di verifica scritta ed orale. Le verifiche 
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sono costanti e consentono una valutazione sia formativa, in 
itinere, atta ad accertare le capacità esistenti nello studente al fine 
di stabilire, fin dove possibile, un piano di azione didattica che 
possa condurlo ad un livello più alto di istruzione, sia sommativa, 
cioè conclusiva di un processo di apprendimento dove tutti i dati 
ottenuti mediante la misurazione del profitto verranno posti in 
relazione alla personalità dello studente, alle sue condizioni umane 
sotto diversi profili (psichico, ambientale, socio-economico) e all’ 
impegno profuso. 

Nella DAD: la valutazione è formativa e non sommativa. Si valuta 
principalmente la restituzione delle consegne e degli elaborati su 
FAD tenendo conto del rispetto dei tempi di consegna; nei 
colloqui in videolezione si valuterà il grado di partecipazione oltre 
al rendimento disciplinare.  

	

DISCIPLINA	 SALA	E	VENDITA	

DOCENTE	 LA	ROSA	GIUSEPPE	SALVATORE	

LIBRO	DI	TESTO	 SALA	E	VENDITA	PER	CUCINA	“PLAN	EDIZIONI”	

	
OBIETTIVI	DISCIPLINARI	

PROGRAMMATI	
IN	TERMINI	DI	

	

	
Conoscenze:	Gli	alunni	hanno	dimostrato	buone	conoscenze	
per	gli	argomenti	trattati.	
	
Competenze:	 Tuttavia	 Essi	 hanno	 potuto	 acquisire	 abilità	 e	
competenze	sul	punto	di	vista	pratico.	

	

CONTENUTI	

	
Modulo	1.	 Il	ristorante	e	i	suoi	reparti.	Classificazione	con	le	
stelle.	
	
Modulo	2.	Qualità	e	ristorazione.	
	
Modulo	3.	La	preparazione	e	la	vendita	di	un	evento	speciale.	
La	pianificazione	del	lavoro.	
	
Modulo	4.	L’evoluzione	storica	della	cucina	di	sala.	
	
Modulo	5.	Il	vino	novello:	
U.D	 1.	 La	 produzione	 del	 vino	 novello	 con	 macerazione	
carbonica;	
U.D	 2.	 La	 cantina.	 Come	 si	 classificano	 i	 vini.	 Disciplinare	 di	
produzione.	
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Modulo	6.	I	vini	speciali:	
U.D	1.	I	vini	speciali;	
U.D	 2.	 Le	 fasi	 di	 produzione	 dello	 Champagne	 e	 Spumante	
con	metodo	Champenois	o	Classico,	il	servizio;	
U.D	 3.	 Le	 fasi	 di	 produzione	 dello	 Spumante	 con	 metodo	
Charmat	o	Martinotti.	Il	servizio.	
	
Modulo	 7.	 La	 produzione	 del	 formaggio.	 Classificazione	 e	
abbinamento	con	miele,	frutta	e	vino;	
	
Modulo	8.		Il	Bar:	
U.D	1.	Il	Bar.	Le	sue	aree	di	lavoro	e	la	brigata;	
U.D	 2.	 I	 Cocktails:	 Definizione,	 Composizione	 e	
Classificazione;	
U.D	3.	Il	Calcolo	del	Drink	Cost.	
	
Modulo	9.	La	birra.	La	storia.	Classificazione.		
	

METODO	 Lezione	frontale	e	commento	sui	vari	argomenti	trattati	in	
classe.	Attività	di	recupero	e	approfondimento.		

MEZZI	 Libro	 di	 testo	 in	 adozione.	 Dispense	 fornite	 dal	 docente.	
Lezioni	in	CDR	con	PC	in	classe.	

VERIFICHE	E	VALUTAZIONI	 Le	verifiche	svolte	in	classe	sono	state	in	modalità	orale	e	
scritte	per	l’intero	anno	scolastico.	

Le	valutazioni	degli	alunni	sono	state	fatte	sulla	base	delle	
verifiche	orali	e	scritte.	

	

DISCIPLINA	 SCIENZE	MOTORIE	E	SPORTIVE	

DOCENTE	 ENEA	PIZZARDI	

LIBRO	DI	TESTO	
B.	BALBONI,	A.	DISPENZA	–	MOVIMENTO	SPORT	
SALUTE	1-	LIBRO	MISTO	

	

	

OBIETTIVI	

Conoscenze	

Riconoscere	le	diverse	caratteristiche	personali	in	ambito	
motorio	e	sportivo.		

Conoscere	gli	effetti	positivi	generati	dai	percorsi	di	
preparazione	fisica	e	sportiva	specifici;	conoscere	e	
decodificare	tabelle	di	allenamento	con	strumenti	tecnologici	
e	multimediali.	

Conoscere	gli	aspetti	della	comunicazione	non	verbale	per	
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migliorare	l’espressività	e	l’efficacia	delle	relazioni	
interpersonali.	

Approfondire	la	conoscenza	delle	tecniche	dei	giochi	e	degli	
sport.	

Sviluppare	le	strategie	tecnico	tattiche	dei	giochi	e	degli	
sport.	

Padroneggiare	terminologie,	regolamento	tecnico,	fair-play	e	
modelli	organizzativi	(tornei,	feste	sportive…).	

Conoscere	i	protocolli	vigenti	rispetto	alla	sicurezza	e	al	
primo	soccorso	degli	specifici	infortuni.	

Approfondire	gli	aspetti	scientifici	e	sociali	delle	
problematiche	alimentari,	delle	dipendenze	e	dell’uso	di	
sostanze	illecite.	

Approfondire	gli	effetti	positivi	di	uno	stile	di	vita	attivo	per	il	
benessere	fisico	e	socio-relazionale.	

Competenze		

Gli	alunni	devono:	

Saper	gestire	le	esperienze	motorie	e	sportive	e	possedere	le	
abilità	dei	principali	giochi	e	sport,	dimostrando	competenze	
tecnico	–	tattiche,	di	rispettare	le	regole	e	il	ruolo	arbitrale.	

Praticare	i	valori	del	fair	play,	attivare	relazioni	positive	
rispettando	le	diversità	e	le	caratteristiche	personali	nelle	
scelte	strategiche	per	la	realizzazione	di	un	obiettivo	
comune.			

Saper	utilizzare	gli	aspetti	comunicativi	del	movimento			

Condurre	uno	stile	di	vita	attivo	praticando	attività	motorie	
funzionali	al	proprio	benessere			

Applicare	i	principi	fondamentali	delle	norme	igieniche	e	di	
prevenzione	per	la	sicurezza	e	la	salute	

CONTENUTI	
Esercizi	sugli	adattamenti	fisiologici	(di	resistenza-	forza	-	

velocità)	

Esercizi	di	mobilità	articolare		
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I	principi	dell’allenamento	

Cenni	storici	sugli	sport	e	regolamenti	

Pratica	della	pallavolo;	Pratica	della	pallacanestro;	Pratica	del	
calcio	a	5;	Ginnastica	artistica	e	Atletica	

Le	tecniche	di	primo	soccorso	e	rianimazione.	IL	regime	
alimentare;	Le	dipendenze;	Il	doping	nello	sport;	

Anatomia	e	fisiologia	relativi	agli	apparati:	Scheletrico,	
Muscolare,	Cardiocircolatorio	e	Respiratorio	

Conoscenza	e	approfondimento	dei	principali	traumi	tipici	
della	pratica	dell’attività	sportiva	

	

METODO	 Lezione	frontale	(per	la	parte	teorica).	Metodologia	mista:		
stile	globale	e	stile	analitico	(per	la	parte	pratica).	

MEZZI	

Grandi	e	piccoli	attrezzi	presenti	in	palestra	e	nei	campi	gioco	
esterni.	

Libro	di	testo	

Appunti	forniti	dal	docente	

Materiali	reperiti	in	internet		

	Didattica	a	distanza:	Video	lezioni	tramite	piattaforma	
Weschool,	Chat	di	gruppo,	FAD	registro	elettronico.	

VERIFICA	E	VALUTAZIONE	

Per	gli	apprendimenti	pratici:	Test	motori	criteriali	o	
normativi	e		prove	pratiche.	

Per	gli	apprendimenti	teorici:	Verifiche	orali	(semplici	
domande	o	interventi	spontanei	durante	lo	svolgimento	
delle	lezioni,	tradizionali	interrogazioni).	

	

DISCIPLINA	 RELIGIONE	

DOCENTE	 BUZZI		CARMEN		LARA	

LIBRO	DI	TESTO	 INCONTRO	ALL'ALTRO	PLUS	

SERGIO	BOCCHINI			ISBN:8810614372 
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OBIETTIVI	 Conoscenze	

• Portare	 gli	 allievi	 alla	 scoperta	 di	 Dio	 nella	 realtà	 in	 cui	 si	 vive,	
come	 rapporto	 intersoggettivo	 e	 personale	 tra	 gli	 uomini	 e	 Dio	
stesso,	in	modo	da	non	intendere	Dio	come	un'entità	astratta.	

Competenze	e	capacità	

• Comprendere	 il	 valore	 dell'	 "AMORE"	 nella	 nostra	 esistenza,	
intesa	 come	 forza	 indispensabile	 e	 fondamentale	 per	 un	 vivere	
civile	e	cristiano.	

• Prendere	 coscienza	 del	 limite	 e	 della	 fragilità	 dell'uomo	 nel	
mondo	di	oggi,	dove	risulta	sempre	più	difficile	 il	discernimento	
tra	il	bene	e	il	male.	

• Acquisire	 consapevolezza	 di	 sé,	 della	 propria	 originalità	 e	
bellezza,	delle	proprie	potenzialità		

• Accettare	 se	 stessi	 (riconoscimento	dei	punti	di	 forza	e	punti	di	
debolezza)	

• Crescere		nell’autostima	
• Accogliere	l’altro	(empatia)	

CONTENUTI	 Unità	didattiche	svolte	

Dio	si	rivela	all'uomo.		

Il	mistero	dell'uomo	

L'avere	e	l'essere.	

Attraverso	la	decisione	l'uomo	esercita	la	libertà.		

Cristo	si	Chiesa	no.	

Il	bene	il	male	la	legge.	

Le	azioni	umane	

Amore,	un	cammino	affascinante.	

I	valori	della	vita.	

Il	rapporto	dei	giovani	con	Dio	

	

METODO	 Sono	 stati	 esposti	 volta	 per	 volta	 gli	 argomenti	 delle	 varie	 unità	
invitando	i	discenti	a	contribuire	ad	arricchire	 il	contenuto	in	questione	
con	le	loro	personali	esperienze.	
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Le	 letture	 proposte	 hanno	 avuto	 lo	 scopo	 di	 aiutare	 didatticamente	
l'allievo	 alla	 comprensione	del	 testo	 e	 ad	un'interpretazione	 critica	 del	
medesimo,	oltre	che	a	dare	una	ulteriore	informazione	sull'argomento	in	
oggetto.	

-Lezioni	frontali	e	da	remoto	in	videoconferenza	in	sincrono	o	asincrono	con	
l’uso	di	dinamiche	interpersonali;	

-	Lavoro	personale	su	se	stessi,	per	iscritto,	orale,	attraverso	tecniche	di	

animazione,	in	presenza	e	in	videoconferenza	

-	Utilizzo	di	materiale	audio	–	video		

-	Dialogo	aperto	con	la	classe	su	problematiche	emergenti,	in	presenza	e	

in	video	conferenza	anche	con	piccoli	gruppi.	

MEZZI	 Libro	di	testo,	materiale	audiovisivo	

Uso	della	LIM,	PowerPoint,	

Personal	computer/smartphone/tablet	

Collegamento	a	internet	

Link	a	videolezioni	reperibili	in	rete	

Piattaforma	weschool		

FAD	del	Registro	Archimede	

WhatsApp	

VERIFICA	E	

VALUTAZIONE	

Discussioni	orali	individuali	e	di	gruppo	sia	in	classe	che		in	

videoconferenza	

	

IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	 FIRMA	

Carbone	 Rosaria	 DOCENTE	 ITALIANO	 E	
STORIA	

	

Toscano	 Giuseppe	 DOCENTE	 DIRITTO	 E	
TECNICA	AMMINISTRATIVA	

	

Burgio		 Carmela	 DOCENTE	 SCIENZE	 DEGLI	
ALIMENTI	

	

Cancialosi	 Cinzia	 DOCENTE	LINGUA	INGLESE	 	

Toscano	 Laura	 DOCENTE	LINGUA	FRANCESE	 	
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Lanzafame	 Angelo	 DOCENTE	 LAB.	
ENOGASTRONOMIA		
CUCINA	

	

Pizzardi	 Enea	 DOCENTE	SCIENZE	MOTORIE	 	

La	Rosa	 Giuseppe	
Salvatore	

DOCENTE	 LAB.	 SALA	 E	
VENDITE	

	

Neri		 Renato	 DOCENTE	 MATEMATICA	 E	
INFORMATICA	

	

Buzzi		 Carmen	 IRC	 	

Gallotta		 Tiziana	 SOSTEGNO	 	

Cannarozzo		 Antonino	 RAPPRESENTANTE	STUDENTI	 	

Galati	 Luigi	 RAPPRESENTANTI	STUDENTI	 	

	

IL	Docente	Coordinatore																																																																										La	Dirigente	scolastica	

Prof.	Angelo	Lanzafame																																																																											Dott.ssa		Adriana		Quattrocchi	

	
	
	

	
	

ALLEGATI:	

1	.	RELAZIONE	DI	SOSTEGNO	ALUNNI	DIVERSAMENTE	ABILI	

	2.	CERTIFICAZIONE		DSA	(	LEGGE	270	DEL	2010	),	PRODOTTA	DALL’ASP	DI	CALTANISSETTA	

	3.	PDP	REDATTO	E	APPROVATO	DAL	CONSIGLIO	DI	CLASSE																																																																																

5.	RELAZIONI	E	PROGRAMMI	SVOLTI	PER	OGNI	DISCIPLINA	

	

	

																																																																																																										RIESI,	30	Maggio	2020	

																																									

	

													


