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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
La nostra Istituzione Scolastica, è in grado di interagire proficuamente con l’utenza 

scolastica non solo di Mazzarino, ma anche della zona sud della provincia di 

Caltanissetta ed è in grado di offrire una variegata offerta formativa. La sua attuale popolazione 

scolastica, infatti, conta più di mille alunni e l’istituto è frequentato da giovani che provengono da 

Butera, Barrafranca, Riesi e Mazzarino.   

Questi comuni sono limitrofi, ubicati nel centro-sud del territorio della provincia nissena e sono 

adeguatamente collegati. Il bacino di utenza dell’Istituto attinge da una popolazione 

complessiva di 25.000 abitanti.  

L’attività economica prevalente dei quattro comuni è quella agricola e della forestazione, anche se 

negli ultimi anni si sono intraviste prospettive occupazionali nell’ambito della piccola e media 

imprenditoria, oltre che nel settore manifatturiero ed alimentare. 

1.2 Presentazione Istituto 
Nella sua nuova configurazione l’IISS “C.M. Carafa” aggrega ben 8 indirizzi di studio: il 

Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze Umane (ex Liceo Socio-

Psico-Pedagogico), l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex Commerciale), l’indirizzo 

Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometri), l’Istituto Professionale Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera e l’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo 

sviluppo rurale. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il percorso di studi si articola in un primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Dall’Accordo del 

26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione Sicilia, il Dirigente Generale del Dipartimento 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.  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 
● utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione 

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

● organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane; 

● applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, 

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 



● utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 

orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

● 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 la tipicità dei suoi 

prodotti. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere 

enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e 

della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 

“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento, di 

seguito specificati in termini di competenze. 

● Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

● Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti 

hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

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. 

2.2 Quadro orario settimanale (dal PTOF) 
Indirizzo “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - articolazione: “ enogastronomia” 

Materie  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 enog.  – 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 

Orario delle lezioni rimodulato in ottemperanza a DPCM di 
contenimento del covid 
Come da verbale del consiglio di classe n. 05 del 02 Aprile 2020, svoltosi per via telematica a far data 

dal 03 Aprile 2020 l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 



Orario DAD in modalità sincrona (video conferenza) 5B AL 
(l’orario DAD in modalità asincrona resta organizzato come da orario delle lezioni, sarà fruito come sportello didattico) 

Ora Lun Mar Mer Gio Ven Sab 

1.  BURGIO   CARBONE    

2.  SCARANTINO CASSARINO  CALLARI   

3.  CASSARINO PIZZARDI  BURGIO         CACI   

4.   CARBONE  VASAPOLLI        

VASAPOLLI 
 

5.    CALLARI     CARBONE BRUCCULERI 

6.        

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
Nome/cognome Ruolo/disciplina  

Cassarino Carmelo Docente di Diritto e tecniche amministrative e di gestione 

Lupo Giuseppe Docente di sostegno  

Pizzardi Enea Docente di Scienze Motorie e Sportive 

Brucculeri Calogero  Docente di Laboratorio Di Servizi Enogastronomici – Settore Sala e 

Vendita 

Carbone Rosaria Docente di Lingua e Letteratura Italiana Storia 

Buzzi Carmen Lara  Docente di Religione 

Callari Enrico Docente di Laboratorio di Servizi Enogastronomici - Settore Cucina 

Scarantino Luisa  Docente di Francese 

Burgio Carmela Docente di Scienza e Cultura Dell’Alimentazione 

Caci Luigina Docente di Lingua Inglese 

Vasapolli Lucia  Docente di Matematica 

3.2 Continuità docenti 
Disciplina  3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Docente di diritto e tecniche 

amministrative e di gestione 

  Cassarino 

Carmelo 

Docente di scienze motorie e sportive   Pizzardi Enea 

Docente di laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore cucina 

 Callari Enrico Callari Enrico 

Docente di laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e 

vendita 

Brucculeri 

Calogero 

Brucculeri 

Calogero 

Brucculeri 

Calogero  

Docente di religione Buzzi Carmen 

Lara 

Buzzi Carmen 

Lara 

Buzzi Carmen 

Lara  

Docente di sostegno Lupo Giuseppe Lupo Giuseppe Lupo Giuseppe 

Docente di francese   Scarantino Luisa 

Docente scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Burgio Carmela Burgio Carmela Burgio Carmela 

Docente di lingua e lett. italiana storia Carbone Rosaria Carbone Rosaria Carbone Rosaria 

Docente di lingua inglese  

Docente di Matematica                            

 

 

Caci Luigina 

 

Caci Luigina 

Vasapolli lucia 

  
    

3.3 Composizione e storia classe 
La classe 5^ B Al è formata complessivamente da 12 alunni, 5 ragazzi e 7 ragazze.  

La maggior parte dei discenti risiede nel limitrofo comune di Mazzarino, gli altri ( 2 alunni) a Riesi. 

Al quarto anno sono stati inseriti 3 alunni provenienti dalla 4 A Al, uno non ha più frequentato. E’ 



presente uno studente che segue una programmazione per obiettivi minimi   che è stato seguito 

da un docente di sostegno per 9 ore settimanale. 

La documentazione dello studente che si avvale del supporto del docente di sostegno   

( presentazione dettagliata del caso , relazione finale, PEI  ) è disponibile per la consultazione nel 

fascicolo personale agli atti della scuola e si allega al presente documento. 

 Gli alunni hanno cambiato nel corso degli ultimi tre anni diversi docenti nelle varie discipline, 

interrompendo, quindi, il dialogo educativo costruito con ognuno di loro e adattandosi a metodi e 

stili di insegnamento diversi 

       Durante il quarto anno gli alunni non sempre hanno avuto un comportamento corretto e   

 l’impegno nello studio è stato superficiale. Alla fine dell’anno 4 alunni sono stati rimandati e 1          

agli esami di recupero non è stato ammesso alla classe successiva. Nell’anno in corso non si sono 

verificati problemi comportamentali gravi, ma l’impegno nello studio non è stato sempre costante e 

nonostante i continui recuperi  effettuati dagli insegnanti, sia in presenza che in DAD,  permangono 

delle incertezze e carenze in alcune materie. Considerando i prerequisiti e le competenze di base, il 

metodo di studio  e l’impegno profuso nelle singole discipline , un gruppo di alunni ha raggiunto 

una preparazione  che si attesta su livelli discreti e sufficienti. Un secondo gruppo, caratterizzato da 

una discontinua preparazione congiunto ad un metodo di studio poco produttivo, ha conseguito un 

livello essenziale di competenze relative alle varie discipline. 

Va detto che i diversi ritmi di apprendimento, le assenze e le interruzioni più o meno brevi del 

percorso scolastico(scioperi, vacanze)  e l’inaspettata circostanza del Covid-19 hanno rallentato lo 

svolgimento del programma in alcune discipline. 

Tutti gli alunni sono in possesso della qualifica di “ Operatore  dei Servizi  Enogastronomici”. 

 

 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Il consiglio di classe  ha, nel corso dell’anno scolastico, ai fini della piena inclusione dell’alunno 

H  individuato e cercato di attuare interventi equilibrati tra apprendimento e socializzazione della 

condivisione degli obiettivi e del lavoro di squadra. Si è costantemente tenuto conto del PEI e 

mediante una costruttiva flessibilità  didattica si è potuta articolare l’attività d’insegnamento. Il 

Consiglio di Classe ha operato in vista del raggiungimento del successo formativo di tutti gli 

alunni.               

A supporto del successo formativo rientrano anche alcuni  interventi ricreativi e stimolanti 

volti a garantire un ampliamento dell’offerta formativa equa e opportuna per ciascun 

alunno, come riportato qui di seguito:  

● Via dei tesori 

● Visita guidata al frantoio 

● Mercatino di natale 

● Progetto Piscina    

● Visita guidata a Caltagirone; 

● Visita guidata ad Agrigento o Taormina  
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Al fine di costruire un percorso formativo e educativo che tenga conto, oltre che degli ASPETTI 

CONTENUTISTICI, anche della necessità di contribuire all'armonico sviluppo dell’UOMO e del 

CITTADINO.  

Tutti i componenti del Consiglio di classe per ogni disciplina, hanno redatto una 

programmazione modulare, strumento indispensabile dell’attività docente, per consentire 

la piena efficacia dell’azione formativa rivolta all’alunno, e, al contempo, valorizzando la 

professionalità dello stesso docente.  
Sulla base del programma che viene elaborato da un'autorità centrale (M.I.U.R.), che indica i 

principi di carattere generale, si è disposto, una programmazione: flessibile, grazie alla 

strutturazione modulare; realizzata nel decentramento scolastico; progettata su alunni reali, 

in situazioni reali;  

Il Consiglio di classe, ha adottato un metodo di lavoro basato sull’approccio problematico partendo 

dalle esperienze personali, da situazioni concrete, al fine di incoraggiare tutti gli alunni, ad avere 

fiducia nelle proprie capacità e nel modo personale di operare.  



Per conseguire gli obiettivi fissati è stato necessario usare un insieme di strumenti didattici, 

quali: lezione frontale, lavoro di gruppo, ricerche bibliografiche e multimediali, esercitazioni 

pratiche, visite guidate, incontri con esperti di settore; Studio di casi; Problem solving;  

Indispensabile si è rilevato il collegamento con le altre discipline, in particolare con le 

materie dell’area tecnico scientifica, come: Scienza degli alimenti, matematica ecc. al fine di 

stimolare le capacità logico-cognitive degli allievi 

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio del 04 marzo 2020 (per il contenimento 

Covid-19) e della circolare Interna del Dirigente scolastico, si sono messi in atto mezzi di primo 

approccio per la didattica a distanza come sommessamente il Ministero della Istruzione indicava, 

per lo svolgimento della didattica in tutte le scuole del territorio nazionale. Ogni docente si è 

attivato sin da subito utilizzando i primi strumenti trovati secondo la propria conoscenza e capacità 

di interazione con gli stessi.  

Successivamente iniziano ad arrivare delle indicazioni dalla Direzione della scuola che appunto ha 

segnalato: l’uso della piattaforma WeSchool per la didattica sia sincrona che asincrona, la FAD 

del registro Archimede in modalità asincrona, il registro di classe Archimede già in uso per 

tracciare le attività partecipate dagli allievi e gli argomenti trattati.  

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
Il Consiglio, pur in assenza di docenti  di discipline non linguistiche con i requisiti richiesti, ha 

individuato un percorso formativo dal titolo “Hygiene et Conservation des Aliments”  che ha 

visto la sinergia della disciplina di scienze degli alimenti con il supporto della lingua francese. La  

tipologia delle connessioni, tempi e contenuti, obiettivi, verifiche e valutazioni sono riferibili alla 

programmazione disciplinare dei docenti  

La strategia didattica privilegerà l’arricchimento e dell’approfondimento del lessico settoriale. 

Gli obiettivi generali di tale modulo sono relativi al confronto tra la terminologia della lingua 

italiana e la terminologia di lingua francese. In considerazione dell’emergenza sanitaria a causa del 

Covid-19, nonché delle difficoltà che la  gestione  della  DaD e dei suoi limiti impone ai docenti 

nella circostante emergenziale, la tematica CLIL non è stata svolta. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL):   
attività nel triennio 

L’Istituto valorizza la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro che mira a far maturare, in 

una realtà produttiva esterna, alcune competenze previste dai Profili educativi culturali e 

professionali dei corsi di studio.  

Considerato che le diverse attività ed esperienze svolte dai nostri alunni convergono tutte intorno 

alle dinamiche del mondo del lavoro, il percorso base proposto dall’Istituto intende fornire agli 

studenti la capacità di: verificare le abilità acquisite nel curricolo, sviluppare l’autonomia operativa 

e la capacità decisionale durante le attività svolte, promuovere interventi destinati ad 

educare alla cultura del lavoro, consolidare i rapporti tra scuola e Istituzioni ed aziende del 

territorio, orientare le future scelte in campo lavorativo/formativo.  

L’Alternanza nasce dal rapporto costante con i processi produttivi presenti nel territorio, 

nella consapevolezza che la qualità della formazione degli studenti venga elevata da 

esperienze formative significative realizzate presso le imprese, pertanto, tutte le classi 

terze e quarte effettuano un tirocinio formativo in Aziende  del  settore.  I nostri alunni hanno 

svolto i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) presso le seguenti 

strutture: 

Città del mare – Terrasini- Palermo 

Donnalucata Resort - Ragusa 

Valdesi Servizio Cristiano- Riesi 

Progetto PON - Salerno 

PON Ottobrata-Zafferana Etnea 

Ca’Pasquali  Village - Jesolo 

Bar 24 ore - Mazzarino 

Altalia Village – Brancaleone - Reggio Calabria 

Ariston Dolci - Mazzarino 

Pizzeria “Nonna  Maria” - Mazzarino 
Bar Domenico - Riesi 

“Le Gourmet Mazzarino” - Tavola Calda 

Tenuta Palladio -  Riesi 

Ristorante “Il Fiorentino” - Mazzarino 

“Beach Village” - Nicotera - Calabria 

Rimangono a disposizione della Commissione, depositati presso la segreteria dell’Istituto, gli 

attestati di partecipazione allo stage con la relativa documentazione. L’attivita verrà illustrata dai 

candidati in sede d’ esame, attraverso un elaborato . 



5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo 

Per conseguire gli obiettivi fissati è stato necessario utilizzare adeguatamente i seguenti sussidi 

didattici. 

In classe: quaderno degli appunti, libro di testo, fotocopie di materiale integrativo, lavagna 

luminosa, video proiettore, Pc collegato in rete; 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

 Video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

Suite “Meet Hangouts”,  

 invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 

elettronico, Classroom.  

 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 

concettuali e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro 

elettronico,  

 registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast Matic, 

mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

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. 

Per l’alunno H il C.d.C. ha confermato il quadro degli obiettivi didattici e educativi già stabiliti nel 

PEI all’inizio dell’anno scolastico per il raggiungimento di competenze basilari. La didattica è stata 

articolata in maniera tale da permettere all’alunno di operare su spazi virtuali (e-mail, aule virtuali, 

FAD ,DAD, Google education, WhatsApp, Skype, Edmodo, Zoom, Go To Meeting, Google meet , 

WeSchool, ecc.) I  mezzi utilizzati per favorire la partecipazione dell’alunno  sono stati: 

smartphone e il computer fornito dalla scuola in comodato uso. I materiali proposti sono stati: 

libro di testo, audio libri, filmati, videolezioni di altri docenti youtube, videolezioni auto prodotte, la 

lezione in videoconferenza,  materiale strutturato, semistrutturato, mappe concettuali, test di 

comprensione, esercizi e problemi semplici. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Le attività integrative, parascolastiche e culturali sono di seguito proposte: 

● Orientamento in uscita a Enna  

● Corso HACCP e SICUREZZA  come previsto dalla norma sull’alternanza scuola lavoro  

● Incontro con i rappresentanti dell’Avis 

● Viaggio di istruzione come da decisione del C.d.C.; 

● Incontro con i rappresentanti della Guardia di Finanza; 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

L’attività di recupero delle insufficienze, risultate dallo scrutinio del primo trimestre, sono state 

effettuate in itinere nel corso delle ore antimeridiane. 

Si è lavorato in classe su piccoli gruppi supportati dall’insegnante. Le tipologie di intervento 

utilizzate sono state: sostegno metodologico, recupero autonomo, studio in classe guidato. 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006, relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente individua, tra le otto competenze chiave da 

acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria, le competenze sociali, affermando che esse 

implicano anzitutto “competenze personali, interpersonali e interculturali, che riguardano tutte le 

forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo 

alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche 

di risolvere i conflitti, ove ciò sia necessario.  

L’Istituto Carafa nel proporre alcuni percorsi per l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione si è posto come punto di partenza l’approfondimento di alcuni concetti 

chiave.  
       Tra i numerosi possibili, si sono individuati i seguenti: 

             Cittadinanza e Costituzione 

     Dialogo interculturale 

     La globalizzazione 

     I diritti umani 

     Il cammino dell’integrazione Europea 

6.3 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. 
6.4 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 

       

6.5 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 5B 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 

 

 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe non ha partecipato alla giornata formativa e  di orientamento   presso l’Università degli 

studi di  Enna per  condizione metereologiche avverse  e successivamente per il COVID-19. 

In particolare il gruppo classe ha assistito ai diversi momenti di accoglienza/orientamento dei 

seguenti apparati dello Stato, quali:  

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per presentare finalità e 

obiettivi del Servizio Civile Nazionale, con particolare riferimento al territorio siciliano;  

L’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare e i Carabinieri per orientare al 

meglio tutti i ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare;  

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza per presentare ai ragazzi tutte le possibilità di 

carriera al loro interno. 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline 
Vedi allegati  

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
La valutazione è stata effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento 

previsti nel PTOF e ridefiniti nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Online
https://it.wikipedia.org/wiki/Chat
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Foto
https://it.wikipedia.org/wiki/Mail


Si è valutato il processo di apprendimento, di maturazione ed evoluzione rispetto alla 

situazione di partenza, il metodo di lavoro, l’impegno e la partecipazione, il percorso 

formativo, l’efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato. Nella valutazione sono 

stati considerati:  

● Esiti delle prove di verifica, esiti di iniziative di sostegno, recupero e potenziamento  

● Osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento  

● Livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni  

● Livello di partenza  

● Uso degli strumenti  

● L’impegno personale, la partecipazione, il metodo di lavoro, lo svolgimento dei compiti a casa, 

l’evoluzione del processo di apprendimento. 

Le verifiche, nella loro molteplicità, sono state articolate in conformità agli obiettivi 

specifici e alla peculiarità della classe ed intendono essere anche una guida all’autovalutazione. 

Sono state somministrate:  

● prove oggettive chiuse: griglie, test, questionari, grafici;  

● prove aperte: esposizioni orali, relazioni, risoluzione di problemi, esecuzioni di 

esercitazioni pratiche in laboratorio ed elaborati;  

● verifiche differenziate o verifiche graduate in relazione alle necessità;  

● compiti di realtà; (il compito di realtà implica una situazione problematica, complessa e 

nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando conoscenze e 

abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di 

riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica).  

La valutazione attribuita alle prove di verifica, agli esiti quadrimestrali e finali, è 

numerica in decimi.  

LA 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 

8.2 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”. 

Allegato dell’Ordinanza di cui sopra:  

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 
  

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 
  

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 
  

 

8.3 Simulazione prove d’esame . 

     Le simulazioni relative alle prove scritte agli Esami di Stato, causa emergenza sanitaria, non   sono  

     state effettuate    

8.4Modalità di conduzione del  colloquio 

       Il colloquio d’esame  che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale,  

         educativo e professionale dello studente  sarà così articolato : 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo ( Scienze  e cultura 

dell’alimentazione, Laboratorio di servizi enogastronomici-Settore cucina) individuata come 

oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’ art. 1, comma 1,lettere a) e b) del Decreto 

Materie. L’argomento assegnato a tutti i candidati sarà inviato entro il 1° giugno. L’elaborato 

sarà trasmesso dal candidato al docente della disciplina di indirizzo entro il 13 giugno 

b) Discussione di un breve testo , già oggetto di studio, nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di Classe.  

c) Analisi, da parte del candidato ,del materiale scelto  dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3. La Commissione proporrà al candidato di analizzare un testo, un documento, 

un’esperienza  e un problema per verificare  l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 

singole discipline, nonché  la capacità di utilizzare le conoscenze  acquisite e di  collegarle 

nell’argomentazione in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera . I 

materiali, predisposti dalla commissione d’esame in sede di riunione preliminare, vengono scelti 

dai seguenti nuclei tematici individuati dal Consiglio  di Classe: “La Sostenibilità Ambientale” , 

“Alimentazione: Salute e Benessere” ,  “La vita al tempo del Covid-19”.           

d) Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale dell’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi; 

e) Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

 

Gli argomenti concernenti le discipline di indirizzo assegnati ai candidati, sono di seguito 

riportati: 

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 Campania . 



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

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

 2 clienti intolleranti al lattosio 

 2 clienti allergici alle fave 

 

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 allergie alimentari sono reazioni del sistema immunitario nei confronti di un alimento o di un suo 

componente. L'intolleranza alimentare dipende dalla difficoltà dell'organismo a digerire o a 

metabolizzare un alimento o un suo componente. 

 

Il candidato descriva queste diverse modalità di reazione avversa al cibo anche attraverso alcuni 

esempi.              

 

 

 

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”. 

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 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. 

 
 

 

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”. 

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 . 

 

Le procedure di sicurezza alimentare, previste dall'UE, devono essere assicurate dalle imprese del 

settore mediante azioni di autocontrollo, in grado di garantire un elevato livello di sicurezza igienica 

degli alimenti al consumo. 

Il candidato spieghi come viene perseguito   tale obbiettivo attraverso l'applicazione del sistema 

HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Points) descrivendo i principi su cui si basa il sistema e 

soffermandosi sull'identificazione dei pericoli e dei CCP. 

 
 

 



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”. 
 

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 perla 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. 

 

 

 

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”. 

         Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha programmato di svolgere in video 

conferenza una simulazione specifica in data 3 Giugno 2020 

8.5 ALLEGATO “B” Griglia di valutazione della prova orale 

In Ossequio alla Ordinanza di recente emessa per il contenimento del Covid-19 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 Punteggio 

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, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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  

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 

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 

5 
 



straniera e/o di settore 

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    
 

APPENDICE NORMATIVA 
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. 

• Ordinanze  su Esami di Stato e valutazione finale 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

  



Data: sabato 30 maggio 2020   Il consiglio di classe  
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Docente di Laboratorio Di 
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Buzzi Carmen Lara  Docente di Religione 

 

Caci Luigina Docente di Lingua Inglese 
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Carbone Rosaria 
Docente di Lingua e 
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Cassarino Carmelo 

 
Docente di Diritto e 

tecniche amministrative   
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Lupo Giuseppe  Docente di sostegno  

 

Pizzardi Enea 
Docente di Scienze Motorie 

e Sportive 

 

Scarantino Luisa Docente di Francese 

 

Vasapolli Lucia  Docente di Matematica 
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1. Elenco alunni 

2. Programmi svolti fino al 30 maggio, con previsione dell’ulteriore 

svolgimento fino al termine dell’anno scolastico 

 

 

 

Elenco alunni 
Nella redazione di questo paragrafo il consiglio di classe ha tenuto conto dell’indicazioni fornite dal 

garante per la protezione dei dati personali con nota prot.10719 del 21 Marzo 2017, per cui nello 

specifico la composizione della classe con relativi nominativi verrà allegata alle schede personali dei 

discenti. 



DOCENTE Brucculeri Calogero  

LIBRI DI 

TESTO 

 

OBIET

TIVI: 

UDA 1 Tecniche avanzate di bar  

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in elazione al contesto 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 

in relazione a specifiche necessità dietologiche 

UDA 2 Enologia e sommellerie  

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico,  nutrizionale e gastronomico 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di  comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

UDA 3 La cucina Internazionale  

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 

in relazione a specifiche necessità 

dietologiche 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 

UDA 4 Organizzazione e gestione  

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-



alberghiera 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 

in relazione a specifiche necessità 

dietologiche 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 

 

CONTENUT

I 

Tecniche avanzate di bar 

1. I distillati e i liquori 

2. Le bevande miscelate 

3. La miscelazione 

I vini  
1. Dalla vite al vino 

2. I vini passiti e i vini speciali 

3. La legislazione vitivinicola 

4. La degustazione e l’abbinamento 

5. L’enografia nazionale 

La cucina regionale e internazionale 

2. Le cucine del Mondo 

Organizzazione e gestione 
1. Il servizio e le imprese di servizi 

2. La gestione degli acquisti 

3. Il controllo dei costi 

METODO 

lezione frontale, lavoro di gruppo, ricerche bibliografiche e multimediali, 

esercitazioni pratiche, visite guidate, incontri con esperti di settore; 

collegamento con le altre discipline, in particolare le materie dell’area tecnico 

scientifica, come: Scienza degli alimenti, matematica ecc. al fine di stimolare le 

capacità logico-cognitive degli allievi. 

DAD  

METODOLOGIE  

Lezioni di tipo sincrone e asincrone con l’invio di materiale specifico, video di 

esperti da You Tube, dispense personali, sintesi e mappe concettuali; video You 

tube, registrazioni vocali. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

MEZZI 

quaderno degli appunti, libro di testo, fotocopie di materiale integrativo, 

lavagna luminosa, video proiettore, Pc collegato in rete. 

DAD  
piattaforme elettroniche messe a disposizione dalla scuola come: WeSchool, 

Classroom, FAD Archimede, registro elettronico Archimede.  

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Prove oggettive o prove strutturate o test di profitto caratterizzate da un 

elevato grado di strutturazione delle domande. 

Quesiti vero/falso, giusto/errato, sì/no ecc.; scelte multiple; corrispondenze o 

item di confronto;  completamenti. 

Le prove di tipo oggettivo/ a scelta multipla; quesiti a risposta 

breve/strutturati;  

I quesiti a saggio/ quesiti "problemsolving"; Il colloquio orale 

DAD  

PROVE DI VERIFICA  

Test di verifica semi strutturate a punteggio massimo su WeSchool e classroom; 

verifiche anche orali in video con modalità sincrona. 



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 : 
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 
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 30 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 RELIGIONE 
DOCENTE BUZZI  CARMEN  LARA 
LIBRO DI TESTO INCONTRO ALL'ALTRO PLUS 

SERGIO BOCCHINI   ISBN:8810614372 
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. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DISCIPLINA 
 

 
Laboratorio Di Servizi Enogastronomici - Settore 
Cucina 

 
DOCENTE 

 
PROF. Enrico Callari 
 

 
 
LIBRO DI TESTO 

 
CUCINABILE TOP  
“SAN MARCO EDITRICE” 
 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
 

 
 
 
Acquisire i contenuti minimi della disciplina, le 
esperienze e conoscenze trasmesse nel 
quinquennio. 
 
 
Conoscere l'organizzazione dell'azienda nei suoi 
principali aspetti e orientarsi tra i vari settori che 
la caratterizzano, consapevole del ruolo e dei 
rapporti con il mercato della ristorazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

 
Saper effettuare collegamenti tra tutte le micro 
lezioni. 
 
Conoscere l’igiene professionale nonché le 
condizioni igienico-sanitarie dei locali di lavoro; 
 
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera 
produttiva di interesse 
 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi 
 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera.  
 
Applicare le normative vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti.   
 
Realizzare prodotti funzionali alle esigenze della 
clientela con problemi e intolleranze alimentari. 
 
Operare nel rispetto del piano di HACCP. 
 
Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al 



contesto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 

 
I prodotti del territorio 

 U.D. 1: Il territorio nei piatti 
 U.D.2: Storia della cucina 
 U.D.3: La ricetta: lo spartito del cuoco 

la globalizzazione nella cucina dei localismi 
 U.D.1: Prodotti tipici 

Il cuoco e la qualità oggettiva e soggettiva 
 U.D.1: Marchi di qualità 
 U.D.2: Laboratorio del gusto 
 U.D.3: Presentazione di un piatto 

La sicurezza nel processo produttivo 
 U.D.1: Sicurezza sul lavoro 
 U.D.2: Prevenzione degli infortuni 
 U.D.3: Principali attrezzature antincendio 
 U.D.4: Sicurezza alimentare: sistema 

HACCP 
 U.D.5: Contaminazioni 
 U.D.6: Metodi di cottura 
 U.D.6: metodi di conservazione 
 U.D.7: Intolleranze alimentari 

L’arte del banqueting e del Catering 
 U.D.1: Le tecniche di Catering 
 U.D.2: Un catering all inclusive: il 

Banqueting 
 U.D.3: Il menù 

 
 
 
 
 
METODO 

 
Lezione frontale 
Problem solving 
Didattica laboratoriale 
Esercitazioni individuali 
Esercitazioni di gruppo 
D.A D. lezioni in video conferenza 
Somministrazione di test 
 

 
 
 
MEZZI 

 
Aula / computer / telefonino / 
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 teorica/pratica. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

 
 
 
 
 
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 
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 
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 
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 
    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 
Due tragedie: la Shoah e l’olocausto nucleare 

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 scolastico, della 
capacità di organizzare lo studio, degli obiettivi cognitivi e 
comportamentali fissati, dei progressi manifesti in termini di 
conoscenze e abilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DISCIPLINA Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
DOCENTE Carmelo Cassarino 
 
LIBRI DI TESTO 

Stefano Rascioni – Fabio Ferriello:  
“Gestire le imprese ricettive”3 .  
TRAMONTANA EDITORE  

 
 
 
 
 
OBIETTIVI 

Conoscenze 
 Il Sistema informativo aziendale 
 il Bilancio d’esercizio 
 caratteristiche e dinamiche del mercato turistico 

nazionale e internazionale; 
 normativa nazionale , internazionale e comunitaria di 

settore 
 tecniche di marketing turistico 
 tecniche di web marketing 
 strategia dell’impresa e scelte strategiche 
 pianificazione e programmazione aziendale 
 vantaggio competitivo 
 controllo di gestione 
 budget e controllo budgetario 
 business plan 

 
Competenze e abilità 

 redigere il bilancio d’esercizio di un’impresa turistico- 
ristorativa nella forma abbreviata; 

 identificare le caratteristiche del mercato turistico 
 analizzare il mercato turistico e interpretare le 

dinamiche 
 individuare le risorse per promuovere e potenziare il 

turismo integrato 
 individuare la normativa internazionale e comunitaria 

di riferimento per il funzionamento dell’impresa 
turistica 

 utilizzare le tecniche di marketing con particolare 
attenzione agli strumenti digitali 

 analizzare il mercato turistico e interpretare le 
dinamiche  

 individuare le risorse per promuovere il turismo 
integrato 

 distinguere le caratteristiche del mercato turistico 
 interpretare i dati contabili e amministrativi 

dell’impresa turistico-ristorativa 
 redigere la contabilità di settore 
 redigere le diverse componenti del budget d’esercizio 
 individuare le fasi e procedure per redigere il business 

plan 



 
CONTENUTI 

 
Modulo 0: RICHIAMI E COMPLETAMENTO 
                      ARGOMENTI PROPEDEUTICI: 

 il bilancio d’esercizio 
Modulo A : IL MERCATO TURISTICO 

 il mercato turistico internazionale 
 gli organismi e le fonti normative internazionali 
 il mercato turistico nazionale 
 Gli organismi e le fonti normative interne 

Modulo B : IL MARKETING 
 Il marketing: aspetti generali 
 Il marketing strategico 
 Il marketing operativo 
 Il web marketing 
 Il marketing plan 

 Modulo C - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E  
                        CONTROLLO DI  GESTIONE 

 La pianificazione e la programmazione 
 Il budget 
 Il business plan 

METODO  lezione frontale anche da remoto in videoconferenza in 
sincrono o asincrono 
 dialogo guidato anche  da remoto in videoconferenza 
 problem solving  
 lavoro di gruppo 
 lettura e interpretazione di fonti economico-giuridico; 
 Analisi dei casi 
 Lezione cooperativa da remoto in videoconferenza 

MEZZI Libri di testo e supporti audiovisivi,  
uso della LIM, PowerPoint, calcolatrice, riviste 
      economiche.  
Personal computer/smartphone/tablet 
Collegamento a internet 
Schede, appunti e dispense prodotti dall’insegnante 
Videolezioni registrate dall’insegnante 
Link a videolezioni reperibili in rete 
Piattaforma weschool  
 FAD del Registro Archimede 
WhatsApp 

VERIFICA E VALUTAZIONE -Colloqui individuali sia in classe che  in videoconferenza 
 -prove scritte, strutturate e semistrutturate  
Per la valutazione sommativa delle prove orali e scritte si sono 
utilizzate  le griglia di valutazione. 
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 durante la 
videoconferenza o la chat; della qualità e dell’originalità degli 
interventi o delle attività svolte, oltre che dei progressi 
rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione al 
lavoro scolastico, della capacità di organizzare lo studio, il 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali 
fissati, i progressi manifestati in termini di conoscenze e 
abilità. 

 
 
 
 



 
 
 

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 
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  
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). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA FRANCESE 
DOCENTE Luisa Scarantino 
LIBRI DI TESTO « PRȆT À MANGER LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL POUR 

L’ENOGRASTRONOMIE »,  MARIELLA OLIVIERI PHILIPPE 
BEAUPART,  ED. RIZZOLI LANGUAGES. 

OBIETTIVI: 
 

CONOSCENZE 
 Gli alimenti sani e  i 7 gruppi alimentari. 
 Le caratteristiche dei  diversi vini studiati. 
  I nomi delle diete e le loro caratteristiche. 
  I  vari aspetti “du monde de la restauration”. 
 I “banquets” e ”buffets”. 
 Gli organismi modificati geneticamente e i prodotti 

biologici. 
  Il sistema HACCP. 
 I rischi alimentari. 
        COMPETENZE E ABILITÀ 
 Saper affrontare discussioni in L2 su argomenti 

specifici del settore cucina.  
 Saper cogliere il significato generale di un testo. 
 Saper confrontare culture ed abitudini culinarie.   

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). 



 Saper esprimere le proprie opinioni oralmente e per 
iscritto in modo chiaro e coeso. 

 Saper produrre un breve testo scritto in francese. 
 Saper utilizzare la lingua straniera nello studio di 

argomenti provenienti da discipline non linguistiche. 
 

CONTENUTI Ripasso degli elementi fondamentali del programma di IV 
anno e delle  tematiche lessicali e/o  grammaticali. 
 
MODULE 3 Alimentation et santé 
Unité 6 Une   alimentation correcte 
Étape 1  Comment manger équilibré  
Étape 2 Les groupes alimentaires    
Étape 3 La pyramide alimentaire 
 
Unité  7 À chacun son régime 
Étape 1 Le régime crétois 
Étape 2 Le végétarisme et le végétalisme 
Étape 3 Le régime macrobiotique 
Étape 4 Les régimes religieux: L’Islam et l’alimentation 
Cultures vis-à-vis : Les produits du terroir 
Le Sauternes 
Le Prosecco, 
Le Spritz 
MODULE 4 L’hôtellerie et la restauration 
Unité 9 La restauration commerciale et  collective 
 
Étape 1 Les formules de la  restauration commerciale  
Étape 2 La gastronomie, une restauration commerciale 
particulière 
Étape 3 La restauration collective à caractère social 
Étape 4 La cuisine centrale et la restauration différée. Les 
différents concepts de production. 
Unité 10  Le métier de traiteur 
 Étape 1 Le traiteur: un restaurateur multitâche 
 Étape 3 Les  banquets 
 Étape 4Les buffets: les différents types de buffets 
Cultures vis-à-vis 
Les repas des fêtes :  « Pâques » 
 
MODULE 5 Hygiène et sécurité 
Unité 13 Qualité des produits et sécurité 
Étape 3 Les OGM et les produits biologiques 
Étape 3 L’agriculture biologique: pourquoi ? 
  
Unité 12 Systèmes de contrôle et de prévention 
Étape 1 Le système HACCP 
Étape 2 La marche en  avant et la gestion des stocks 
Étape 3Le contrôle qualitatif et le contrôle quantitatif 
Étape 3L’hygiène et la sécurité du personnel, des équipements 
et des locaux 
 
Unité 11 Hygiène et conservation  des aliments 
Étape 1 Les  aliments à risque 

METODO - approccio di tipo comunicativo, 
- lezione frontale anche in videoconferenza 
- attività guidate individuali,  



- attività a coppie o  in piccolo gruppo, 
-  peer tutoring, 

MEZZI Libri di testo e supporti audiovisivi, uso della LIM, personal 
computer/smartphone/tablet, dispense, video autentici, siti 
internet, dizionario online, classi virtuali: 
“Edmodo”,”Weschool”, sezione FAD del registro Archimede, 
whatsApp.   

VERIFICA E VALUTAZIONE  Interrogazioni individuali sia in classe che in 
videoconferenza, 

 verifiche scritte strutturate e semistrutturate a 
risposta aperta e chiusa. 

Per  la valutazione formativa si è tenuto conto dei risultati 
delle verifiche ma anche del rispetto dei tempi di consegna 
richiesti,  della correttezza delle attività, oltre che dei progressi 
rispetto alla situazione di partenza e del raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento fissati e delle abilità e delle 
competenze acquisite. 

 
 
 
 
 

Disciplina Matematica 



Docente Vasapolli Lucia 

Libro di 
testo 

Re Fraschini Marzia/ Grazzi Gabriella Lineamenti di matematica 4- edizione base Atlas 

Obiettivi • conoscere il concetto di funzione, di limite e di continuità; 
• conoscere il concetto di derivata e le derivate delle funzioni; 
• fare lo studio delle funzioni razionali e la loro rappresentazione grafica; 
• conoscere il calcolo dell’integrale indefinito e definito con applicazione per il calcolo 

dell’area. 

Contenuti  
I logaritmi e le proprietà, l’equazione logaritmica. La funzione reale di variabile reale, 
definizione e le proprietà della funzione: iniettiva, suriettiva, biettiva, periodica, pari, 
dispari, inversa, composta. Il dominio della funzione, definizione di intervallo, 
definizione di limite finito e infinito, definizione di funzione continua in un punto e in 
un intervallo, operazione con i limiti, il teorema dell’unicità del limite, il teorema del 
confronto, il limite della funzione composta, le forme indeterminate dei limiti, i limiti 
notevoli. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo, il teorema di 
Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. I punti di 
discontinuità di una funzione di prima, seconda e terza specie, gli asintoti: verticale, 
orizzontale e obliquo. La derivata definizione e significato geometrico, le regole di 
derivazione della somma, del prodotto e del rapporto, la derivata della funzione 
composta, della funzione f(x)^g(x), la derivata della funzione inversa, la derivata di 
ordine superiore al 
primo. Il teorema di Rolle, il teorema di Lagrange, Il teorema di De L’Hospital con 
applicazione alle forme indeterminate. Lo studio delle funzioni razionali intera e fratta, 
campo di esistenza, simmetria, intersezione con gli assi, studio del segno, crescenza e 
decrescenza, concavità e convessità, i punti di massimo, di minimo e di flesso, il grafico 
della funzione. 
Definizione di integrale indefinito e le proprietà, gli integrali indefiniti immediati, 
l’integrale della funzione razionale fratta. L’integrale definito e le proprietà. Problemi 
ed esercizi sugli 
argomenti svolti. 



Metodo Lezione frontale, lezione interattiva, 
Sollecitazione all’uso del metodo induttivo-deduttivo. 
DAD mediante: Edmodo, WeSchool, Whatsapp, Registro elettronico, Bacheca e Fad. 

Mezzi Il libro di testo, lavagna DAD computer. …… . 

Verifica e 
valutazione 

Verifiche scritte, verifiche orali, esercitazione di prove mediante tipologia aperte e 
strutturate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

DOCENTE                       Caci Luigina Maria 

 
 
LIBRI DI TESTO 

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

 
 
OBIETTIVI 

Conoscenze 
 

 Distinguere le diverse voci del menu 

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

 Comprendere il problema dei rischi alimentari e                          
conoscere le procedure di igiene e sicurezza 

 
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 

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  Eating Habits” 
 
     -What’s healthy food? 
 
     -What makes a balanced diet? 
 

- The Mediterranean Diet 
 
 

- The Food Pyramid 
 
 
 
“Food Safety” 
 

- Food safety 
 

- HACCP 
- How to deal with allergies or intollerances 

 
 
 
Tematica interdisciplinare: Food and the environment 
:Sustainable food-The Slow Food movement-Organic food 
 
 



  
 
Grammar and functions. Module 0 Revision :Past simple, 
Present perfect, Be going to, Present continuous for future 
,Will, First conditional, Second Conditional; Module 1:Zero 
conditional, Third conditional  

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” 
Cooperative learning in videolezione 

MEZZI Libro di testo in adozione. Fotocopie e materiale didattico 
fornito dall’insegnante. Dizionario bilingue. Lavagna 
interattiva. Computer, tablet, collegamento  a internet 
,materiali forniti dall’insegnante Piattaforma Weschool, FAD 
del Registro Archimede,Whatsapp 

VERIFICA E VALUTAZIONE Interrogazioni individuali – Discussioni guidate 
 
Prove periodiche scritte ,strutturate e semistrutturate, 
comprensione di un testo con quesiti a risposta aperta. 
La valutazione, di tipo formativa i itinere, è stata effettuata 
tenendo conto: dei livelli di partenza di ciascun alunno, dei 
progressi conseguiti in termini di conoscenze e competenze, 
della sistematicità e continuità di interesse, del grado di  
partecipazione alle videolezioni o le chat ,nella puntualità delle 
consegne. 

 
 
 


