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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. 
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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: “servizi di sala 
e di vendita 

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 sala e vendita - - 1 - 1 
Laboratorio di Servizi enogastronomici – Settore Cucina 2 2 - 2 2 
Laboratorio di servizi enogastronomici – Settore Sala e Vendita 2 2 6 4 4 
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 ottemeperanza a DPCM 
di contenimento del covid 
Come da verbale del consiglio di classe n. 04 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: 
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Orario DAD in modalità sincrona (video conferenza) 5C 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.        

2.  ABBATE VASAPOLLI   SENSINI GIARRATANA 

3.   BURCHERI ABBATE FRISINA BURCHERI   

4.  BRUCCULERI  BURCHERI IEVOLELLA  BRUCCULERI 

5.   SENSINI IEVOLELLA    

6.     BUZZI ARANZULLA  

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
Nome/cognome Ruolo/disciplina  

Abbate Vincenzo  Docente di Diritto e tecniche amministrative e di gestione 

Agnello Maria Liboria   Docente di sostegno 

Aranzulla Giuseppe Docente di Scienze Motorie e Sportive 

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

Burcheri Angela  Docente di Lingua e Letteratura Italiana Storia 

Buzzi Carmen Lara  Docente di Religione 

Cutaia Maria Luisa  Docente di sostegno 

Frisona Rosario  Docente di Laboratorio di Servizi Enogastronomici - Settore Cucina 

Giarratana Lucia  Docente Lingua e civiltà francese 

Ievolella Stefania  Docente di Scienza e Cultura Dell’Alimentazione 

Nigro Pina Maria Luisa  Docente di sostegno 

Sensini Sandra  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 

Abbate Vincenzo Abbate Vincenzo Abbate Vincenzo  

Docente di scienze motorie e sportive Passafiume 
Concetta 

Cafà Luca Aranzulla 
Giuseppe  

Docente di laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore cucina 

Non previsto Amato Angelo Frisona Rosario 

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 Nigro Pina Maria 
Luisa  

Nigro Pina Maria 
Luisa 

Nigro Pina Maria 
Luisa 

Docente di francese Wachala Nicole B. Giarratana Lucia Giarratana Lucia  

Docente di scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Burgio Carmela Ievolella Stefania Ievolella Stefania  
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Docente di sostegno   Agnello Borina  

Docente di lingua e letteratura italiana 
storia 

 Burcheri Angela  Burcheri Angela 

Docente di lingua inglese Sferrazza Sabrina Sferrazza Sabrina Sensini Sandra  

Docente di matematica  Vasapolli Lucia  Vasapolli Lucia  

3.3 Composizione e storia classe 
La classe 5^ C è formata complessivamente da 13 alunni, 4 ragazzi e 9 ragazze.  
Fra gli allievi 2 sono diversamente abili seguiti dai docenti di sostegno. 
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.  
All’inizio dell’anno scolastico sono emerse delle dinamiche relazionali sempre consone 
all’attività organizzata in classe dai vari docenti.  
La classe infatti, ha mostrato in molti casi interesse e partecipazione a volte al di sopra 
delle aspettative. Il consiglio di classe ha pertanto adottato delle strategie comunicative 
costruttive per il raggiungimento degli obiettivi didattici. Non si è rilevata la presenza di 
note disciplinari particolarmente gravi, e non sussistono situazioni problematiche che 
hanno evidenziato un comportamento non consono e adeguato durante lo svolgimento delle 
lezioni in classe. 
Il gruppo classe è eterogeneo per quanto riguarda costanza e qualità nel lavoro scolastico e 
nello studio domestico, la maggioranza ha raggiunto gli obiettivi didattici prefissati 
ottenendo risultati più che buoni con punte di eccellenza. Nel complesso, l’attività 
didattica sulla base delle osservazioni dei singoli docenti, è risultato proseguire con regolarità. 
Tutti gli alunni possiedono buone capacità e potenzialità di base, ma manca, per alcuni di 
loro, la volontà e la determinazione a migliorare la propria preparazione, Pertanto, si 
può affermare che per questi ultimi la padronanza nelle singole discipline si attesta su 
un livello tra la mediocrità e la sufficienza. 
Per quanto riguarda la frequenza gli allievi hanno fatto registrare una frequenza continua, 
piuttosto regolare, non si registrano assenze di massa costanti ma solo 
sporadicamente in occasioni di festività non calendarizzate o ponti fra festività, i ritardi non 
sono eccessivi tranne qualche eccezione che comunque non arriva a un livello degno di 
menzione, le assenze giustificate sono la maggioranza. 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE 

La programmazione congiunta (fra insegnanti curricolari, di sostegno e le altre figure di 
supporto) e rigorosa delle attività didattiche, con una precisa definizione delle procedure di 
valutazione, degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologie di lavoro, porta alla nascita di un 
progetto ad hoc d’Istituto. Il Progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” ha il fine di garantire a 
tutti gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che presentano 
difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni educativo/speciali. 
Il consiglio di classe ha tenuto conto del PEI e per cui ha dispensato gli allievi bisognosi: 
dalla lettura ad alta voce, dal copiare alla lavagna, dal prendere appunti, dal ricopiare, dalla 
dettatura di testi o appunti, da un eccessivo carico di compiti, dallo studio mnemonico di 
poesie, formule, definizioni, dall’eseguire più esercizi di verifica.  
Nell’ambito delle diverse discipline, gli allievi bisognosi hanno usufruito dei seguenti 
strumenti compensativi: tabelle, formulari, sintesi, schemi o mappe, lettura ad alta voce delle 
consegne durante le verifiche, calcolatrice o computer con foglio di calco, vocabolari e dizionari 
digitali 
A supporto del successo formativo rientra anche una vasta gamma di interventi 
ricreativi e stimolanti volti a garantire un ampliamento dell’offerta formativa equa e 
opportuna per ciascun alunno, come riportato qui di seguito:  
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● Attività creative manipolative: Orto didattico,  
● Cucina con ricette realizzate dagli allievi;  
● Laboratorio di Informatica e Lim; 

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) 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 ha individuato un percorso formativo che ha visto la sinergia della 
disciplina di scienze degli alimenti con il supporto della lingua francese. Il titolo, 
tipologia delle connessioni, tempi e contenuti. Obiettivi, verifiche e valutazioni sono riferibili 
alla programmazione disciplinare dei docenti  
La strategia didattica privilegiata è cooperative Learning, ai fini dell’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. 
Si è rivelata vincente l’applicazione dei dettami del metodo comunicativo, tramite 
l’utilizzo di dispositivi multimediali, l’approccio multisensoriale, l’attivazione dei tre canali 
percettivi (visivo, uditivo e cinestetico) e della didattica capovolta (flipped classroom); 
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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 di complessive 400 ore in 
Aziende del settore. Di seguito la tabella riepilogativa delle ore realmente svolte in azienda 
dagli allievi: 
 

N Alunno Ore 3° anno Ore 4° anno Ore 5° anno Totale ore 
1 AMEDEO GIUSEPPE 0 21 0 21 

2 BURGIO STEFANIA 0 260 210 470 

3 CAI CATERINA 0 189 272 461 

4 CASCINO GIUSEPPE 0 196 301 497 

5 CIGNA CALOGERO 0 421 0 421 

6 FIANDACA SHAILA 0 0 0 0 

7 KOBYLYANSKYY INNA 0 0 0 0 

8 LO CICERO GIULIA 0 221 210 431 

9 MILLACI CONCETTA ALESSIA 0 183 0 183 

10 PASQUALINO SOFIA CONCETTA 0 182 0 182 

11 PRIVITELLO SIMONA 0 229 0 229 

12 TARARA' SALVATORE 0 163 0 163 

13 TOSCANO ALESSANDRA 0 140 280 420 

 

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 
concettuale 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. 
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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 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. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Le attività integrative, parascolastiche e culturali sono di seguito proposte: 
● orientamento in uscita a Palermo; 

● attività sul femminicidio; 

● Partecipazione al progetto Erasmus; 

● 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: 
Che cosa sono i diritti umani? Il riferimento più diretto è ai 30 articoli contenuti nella 
Dichiarazione Universale dei diritti umani, sia la categoria dei diritti civili e politici, sia quella 
dei diritti economici, sociali e culturali.  
Cittadinanza Oggi il riconoscimento giuridico della dignità e delle libertà e dei diritti 
fondamentali di ogni persona permette di ridefinire un nuovo concetto di cittadinanza 
planetaria. Essa non è, come nel passato, octroyée (graziosamente concessa) dallo stato, ma 
inerente all’essere umano. 
Che cos’è il dialogo interculturale? “Il dialogo interculturale indica un processo di scambio 
di vedute aperto e rispettoso fra persone e gruppi di origini e tradizioni etniche, culturali, 
religiose e linguistiche diverse, in uno spirito di comprensione e di rispetto reciproci”- 
Trattato sull’Unione Europea, art. 151 L’Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti 
sociali fondamentali quali definiti nella Carta Sociale europea (…) hanno come obiettivi la 
promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro che consenta 
la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo 
sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la 
lotta contro l’emarginazione. 
A tal fine, l'Unione e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità 
delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere 
la competitività dell'economia dell'Unione. 
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La graduale limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali  nella stagione del 

coronavirus ius in itinere 
 

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 

Bere consapevole sui banchi di scuola arriva la cultura del vino. Parlare ai ragazzi di vino e 
cultura, perché il vino è un elemento del nostro essere italiani e spiegare loro cosa vuol dire 
fare un prodotto di qualità in questo Paese.  
Partire ovviamente dall’educare i giovani a bere consapevolmente, fornendo loro gli 
strumenti per avvicinarsi al vino in modo intelligente e colto. 
È obiettivo primario del C.d.C la diffusione della cultura del buon bere, valorizzare il 
rapporto cibo/vino come fonte di piacere e benessere, conoscenza del valore storico 
ed economico della produzione vitivinicola presupposti fondamentali per un consumo di 
vino consapevole. 

 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 5C AL è stata coinvolta 
nelle seguenti attività PRATICHE particolari in: "REAL situation".  
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6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe ha partecipato alle attività di OrientaSicilia – ASTERSicilia: la Fiera per 
l'Orientamento Scolastico Universitario e Professionale più grande del Sud Italia 
organizzata dall’Associazione ASTER.  
OrientaSicilia - ASTERSicilia, dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole 
superiori provenienti da tutta la Sicilia, rappresenta un’occasione unica per ogni singolo 
studente di entrare in contatto diretto con le più importanti Istituzioni legate al mondo della 
formazione, con i principali atenei italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione 
superiore e professionale e con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e 
internazionale.  
È il luogo ideale in cui iniziare a porsi domande sul proprio futuro e a porre domande 
ai tantissimi Orientatori presenti; si concretizza per tutti i ragazzi un’occasione unica in cui 
è possibile riflettere con calma sul percorso di studi universitari da scegliere con piena 
consapevolezza. 
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. 
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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.  
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. 
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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 Griglie di valutazione prove scritte  
Nel caso di domande aperte, con un punteggio massimo previsto di 10 sono state applicate le 
seguenti valutazioni: 

Risposta perfetta o molto bene   10  

Risposta buona o bene     8  

Risposta sufficiente     6  

Risposta mediocre o in parte incompleta  4 o 3 (in riferimento al grado di difficoltà) 

Risposta completamente errata   2 

Risposta inesistente     1 
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Nel caso di domande aperte, con un punteggio massimo previsto di 5 sono state applicate le 
seguenti valutazioni: 

Risposta perfetta o molto bene   5  

Risposta buona o bene     4 

Risposta sufficiente     3  

Risposta mediocre o in parte incompleta  2 (in riferimento al grado di difficoltà) 

Risposta completamente errata   1 

Risposta inesistente     0 

Nel caso di: domande a completamento, domande a risposte chiuse (V/F-si/no), sono state 
applicate le seguenti valutazioni: 

A ogni Risposta buona:   max punti previsti 

Tutte le risposte errate    0 

Risposte inesistenti     0 

Nel caso di domande a scelta multipla sono state applicate le seguenti valutazioni: 
A ogni Risposta buona:   max punti previsti 

Tutte le risposte errate    0 

Risposte inesistenti     0 

In caso di assegnazione alla prova di valori diversi dei decimi. Si è applicata la seguente 
formula per trasformare il valore assegnato in decimi:  
 

………….. PO (punteggio ottenuto) 

_______________________________x 10 VM (valore massimo della prova ) = ……… VA (voto assegnato alla performance) 

 

…………. PM (punteggio massimo)  

 

Nel caso di prova pratica, la valutazione è stata assegnata applicando quanto in tabella: 

Uso degli 

attrezzi 

Stesura 

tovagliato  
Mise en place 

Assistenza al 

cliente  
Sbarazzo Portamento  

Approccio 

cliente 
Divisa igiene  Condotta 

eccellente  10 eccellente  10 Corretta  10 
Corretto e 

puntuale  10 eccellente  10 
Aggraziato 

elegante  10 
Corretto 

ricercato fine  10 Ordinata pulita  10 Buona  8 

discreto  7 discreto  7 Incompleta  5 Incompleto  5 discreto  7 
Impacciato poco 

elegante 6 Adeguato  7 
Incompleta poco 

curata 5 Discreto  7 

Sufficiente 6 sufficiente 6 Disordinata  3 Disordinato  3 sufficiente 6 Sciatto 4 Poco ricercato 5 
Sporca, 

disordinata, 

dimenticata 
3 Mediocre  5 

mediocre  5 mediocre  5 Non fatta  0 
Non 

effettuato  0 mediocre  5    
Non adeguato 

al momento 

fuori luogo 
2    Scarso  2 

scarso  1 scarso  1        scarso  1             

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (orale) 
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 
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● 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 
● 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. 
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● 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. 

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 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 

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 6-7  
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acquisiti critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 

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    
 

8.5 Simulazioni delle prove scritte 

In Ossequio alla Ordinanza di recente emessa per il contenimento del covid le prove scritte e 
di conseguenza le simulazioni non sono state eseguite.  

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 
simulazioni colloquio) 
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Considerato che i candidati, su proposta della commissione, devono analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la medesima (commissione) verifichi 
l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità 
argomentativa e critica del candidato; 
Visto che i materiali summenzionati sono soltanto lo spunto per l’avvio della 
prova, che deve svilupparsi in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare 
che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente. 
Sulla base del percorso effettivamente svolto e nell’ottica di favorire la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Si è provveduto ad eseguire alcune simulazioni 
in aula e in video conferenza di seguito, gli argomenti.  

Attività in preparazione dell’esame di Stato 
 Le modalità di servizio di sala più adeguate alla location e al menu offerto.  
 Le caratteristiche della produzione enologica nazionale e i principali prodotti di quella 

internazionale.  
 I criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande in relazione al tipo di menu.  
 La simulazione di eventi e servizi di catering e banqueting.  
 La normativa igienico-sanitaria: il piano di autocontrollo e il sistema HACCP.  
 La “Qualità totale”: gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

nutrizionale e gastronomico.  
 La classificazione dei diversi marchi di tutela dei prodotti agroalimentari e le principali 

caratteristiche previste dai disciplinari di produzione.  
 Le allergie e le intolleranze alimentari: i menu coerenti con le specifiche esigenze 

dietologiche del cliente.  
 La valorizzazione dei prodotti e dei piatti tipici per promuovere l’immagine culturale e 

turistica del territorio.  
 Tecniche di presentazione e di commercializzazione dei prodotti enogastronomici, con 

particolare attenzione al settore delle bevande.  
 Dall’unificazione nazionale alla belle époque  
 Dai primi del novecento al secondo conflitto mondiale  
 Riforma Gentile  
 Alcolismo  

 

 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda 
prova  

In Ossequio alla Ordinanza di recente emessa per il contenimento del covid, le prove 
scritte e di conseguenza la seconda parte della seconda prova scritta, non si effettueranno, 
per cui nulla c’è da segnalare circa la richiesta di questo punto.  

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 
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• 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. 
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Data: sabato 30 maggio 2020   Il consiglio di classe  

Abbate Vincenzo  

Docente di Diritto e 
tecniche amministrative e 
di gestione 

 

Agnello Maria Liboria  Docente di sostegno di Inna 

 

Aranzulla Giuseppe  
Docente di Scienze Motorie 
e Sportive 

 

Brucculeri Calogero  

Docente di Laboratorio Di 
Servizi Enogastronomici – 
Settore Sala e Vendita 

 

Burcheri Angela Maria 
Caterina  

Docente di Lingua e 
Letteratura Italiana Storia 

 

Buzzi Carmen Lara  Docente di Religione 

 

Cutaia Maria Luisa  Docente di sostegno di Inna 

 

Frisina Rosario  

Docente di Laboratorio di 
Servizi Enogastronomici - 
Settore Cucina 

 

Giarratana Lucia  
Docente Lingua e civiltà 
francese 

 

Ievolella Stefania  
Docente di Scienza e 
Cultura Dell’Alimentazione 

 

Nigro P. Maria Luisa  
Docente di sostegno di 
Shaila  

 

Sensini Sandra  Docente di Lingua Inglese 

 

Vasapolli Lucia  Docente di Matematica 
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1. Elenco alunni 

2. Programmi svolti fino al 15 maggio, con previsione dell’ulteriore 
svolgimento fino al termine dell’anno scolastico 

 

 



   
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C.M. CARAFA” 

  Mazzarino e Riesi 
 

 
 

 

    
Sede Centrale di Mazzarino Sede IPSASR di Mazzarino Sede di Riesi Codice Ministeriale: CLIS007007 

Piazza Carlo Maria Carafa, snc C/da Commenda Viale Einaudi, 1 PEO: clis007007@istruzione.it 

Telefono 0934/381664 Telefono: 0934381721 Telefono: 0934 922049 PEC: clis007007@pec.istruzione.it 

FAX: 0934483427  FAX: 9121794 WEB: www.iisscmcarafa.gov.it 

PEC Dirigente: adriana.quattrocchi@pec.it   Cod. Fiscale: 90012980851 

 

 

22 

Elenco alunni 
1 AMEDEO GIUSEPPE -- 
2 BURGIO STEFANIA -- 

3 CAI CATERINA -- 

4 CASCINO GIUSEPPE -- 

5 CIGNA CALOGERO -- 

6 FIANDACA SHAILA  -- 

7 KOBYLYANSKYY INNA -- 

8 LO CICERO GIULIA  -- 

9 MILLACI CONCETTA ALESSIA -- 

10 PASQUALINO SOFIA CONCETTA -- 

11 PRIVITELLO SIMONA -- 

12 TARARA' SALVATORE -- 

13 TOSCANO ALESSANDRA 
 

 



DISCIPLINA 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 

DOCENTE Vincenzo Abbate 

 

LIBRO DI TESTO 

Gestire le imprese ricettive, autori: S.Rascioni e F.Ferriello, 

editrice Tramontana 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ED 

ABILITA’ 

 

 

Al termine dell’anno scolastico lo studente è in grado di: 

 

Conoscere gli organi e le fonti del diritto interno e comunitario, 

nonché elementi normativi e contrattuali propri del settore 

turistico ristorativo e delle imprese di viaggio 

Rilevare gli elementi del sistema economico e le correlazioni fra 

essi esistente, per acquisire una chiara visione dell’intero processo 

di funzionamento del sistema; 

Conoscere le caratteristiche del mercato turistico nazionale e 

internazionale, saperle analizzare e interpretarne le dinamiche e le 

richieste da essi conseguentemente espresse. 

Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e 

ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 

Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo 

integrato. 

Utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 

dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, 

della vendita e del marketing di settore.  

Individuare le tecniche di marketing con particolare attenzione 

agli strumenti digitali; 

Applicare la normativa in materia di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

Esaminare e confrontare dati economici; 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

Interpretare, analizzare e comunicare i contenuti essenziali dei 

vari testi economici. 

 

 

 

 Modulo A : IL MERCATO TURISTICO 

 il mercato turistico internazionale 

 gli organismi e le fonti normative internazionali 



CONTENUTI 

TRATTATI 

 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 D: LA NORMATIVA DEL SETTORE 

TURISTICO -RISTORATIVO 

 Ie norme sulla costituzione dell’impresa  

 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

 Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 

 I contratti delle imprese ristorative e ricettive 

 I contratti delle imprese di viaggio 

 I rapporti tra TO, ADV, imprese ricettive e imprese di 

trasporto. 

MODULO E: LE ABITUDINI ALIMENTARI E 

L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 

 Le abitudini alimentari 

 I marchi di qualità alimentare 

 

METODO 

Al fine di realizzare gli obiettivi, ho attuato una prassi didattica 

ispirata ad una opportuna flessibilità delle modalità di 

insegnamento, basata su lezioni frontali, esemplificazioni, 

simulazioni di casi, problem solving, brainstorming 

 Secondo le modalità prescelte, ho attuato momenti e fasi di: 

 lezione frontale; 

 dialogo guidato; 

 analisi degli elementi procedurali delle strutture turistico-



 

 

 

ristorative; 

 analisi di situazioni reali; 

 costruzioni di schemi concettuali. 

Intervenuta la didattica a distanza ho utilizzato: 

Lezione frontale da remoto in videoconferenza sincrona o 

audiolezione asincrona via whatsapp 

Lezione dialogata da remoto in videoconferenza 

Lezione cooperativa da remoto in videoconferenza 

problem solving 

Brain storming 

Analisi dei casi 

Attività laboratoriale sul web, da remoto 

 

MEZZI 

Libro di testo, calcolatrice, smartphone, Whatsapp, computer, 

connessione ad internet, piattaforme di videoconferenze: Edmodo, 

Fad, Weschool, materiali reperiti in rete e risorse del docente. 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo di 

apprendimento sono state effettuate con varie modalità, quali 

domande orali, discussioni aperte, esercitazioni individuali o in 

gruppo, prove scritte in forma di saggio breve. 

Le verifiche sommative, per il controllo del profitto ai fini della 

valutazione, sono state proposte al termine di ogni argomento o di 

insiemi di argomenti e svolte in modo da permettere di 

conseguire, attraverso griglie di valutazione via via predisposte, 

una valutazione oggettiva. 

Per i casi di risultati insoddisfacenti, in riferimento agli obiettivi 

minimi prefissati, ho impostato un lavoro di recupero nel normale 

orario di lezione. 

Nella valutazione finale ho tenuto conto, oltre che dei risultati 

delle prove, anche di altri elementi quali l'impegno, la 

partecipazione e la progressione rispetto ai livelli di partenza. 
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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. 

 

 
 



 

[Allegato Programma Svolto]-[5CAL indirizzo enog. artic. Sala e Vendita-2019.20] 

Disciplina Storia 

Docente Angela Maria Caterina Burcheri 

Libro di testo Paolo Di Sacco Memoria e futuro, vol. 2. Dall’assolutismo all’imperialismo, Sei,Torino, 
2015 
Paolo Di Sacco Memoria e futuro, vol. 3. Dal Novecento al mondo attuale, Sei,Torino, 
2015 

Obiettivi Gli obiettivi dello studio della disciplina consistono nel far acquisire un metodo di studio 
valido e funzionale, che aiuti l’alunno a consolidare l’abitudine a porre domande e a 
riconoscere gli usi politici e sociali della storia, ad ampliare il proprio orizzonte culturale 
attraverso la capacità di riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio dei 
popoli vissuti nel passato e ad acquisire la consapevolezza della necessità di 
selezionare e valutare criticamente le testimonianze ovvero le fonti. 
Gli alunni nel corso dell’anno scolastico hanno dimostrato di aver compreso che lo 
studio della storia mira a consentire il riconoscimento della cultura di appartenenza 
come un fatto prezioso di memoria collettiva, e sono stati capaci di utilizzare in modo 
consapevole concetti e termini storici relativamente ai contesti storico-culturali, di 
interpretare criticamente il fatto storico facendo opportuni collegamenti, di sapere 
utilizzare un linguaggio specifico e saper rielaborare adeguatamente i contenuti.  

Contenuti  
Risorgimento e nazioni 
Dai Mille al Regno d’Italia 
L’unificazione tedesca 

 
I nuovi assetti ottocenteschi 
L’Italia della destra storica 
Questione meridionale e questione romana 
L’Europa degli stati-nazione 
L’impetuosa crescita degli Stati Uniti 
La sinistra storica al governo in Italia 

 
Grande industria e colonialismo 
La seconda rivoluzione industriale 
Il movimento operaio 
La spartizione del mondo: il colonialismo 
L’ideologia della conquista: imperialismo e razzismo 
L’Europa a fine Ottocento 
L’età di Crispi 
 
L’inquieto inizio del XX secolo 
Il tempo della Belle èpoque 
Gli stati Uniti: una nuova, grande potenza 
L’Italia di Giolitti 
Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914 
 
 
 



Prima guerra mondiale e rivoluzione russa 
Scoppia la prima guerra mondiale 
Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità 
Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente 
La rivoluzione d’ottobre in Russia 

 
Le trasformazioni del dopoguerra 
Le masse le nuove protagoniste della storia 
Il difficile dopoguerra in Europa 
La Germania di Weimar 
La crisi italiana e la scalata del fascismo 
Mussolini al potere 
Il fascismo diventa regime 
L’URSS di Stalin 
La crisi del 1929 e la risposta del New Deal 
L’Italia fascista degli anni Trenta 
La Germania di Hitler 
Democrazie e fascismi (lettura) 
L’aggressione nazista all’Europa 
 
La seconda guerra mondiale 
1939-1941: l’Asse all’offensiva 
La riscossa degli alleati e la sconfitta del Nazismo 
La guerra civile in Italia 
Due tragedie:la Shoah e l’Olocausto nucleare 
Il mondo si divide in due blocchi (cenni) 
Guerra fredda (cenni) 
 

Metodo Lezione frontale,lezione interattiva, 
Sollecitazione all’uso del metodo  
Induttivo-deduttivo. 
DAD  

Mezzi Libro di testo, mappe,dispense, 
Filmati,video proiezioni da pc, 
DAD …. …… .  

Verifica e 
valutazione 

Verifiche orali  

 

 

 



 

Disciplina Letteratura italiana 

Docente Angela Maria Caterina Burcheri 

Libro di 

testo 

P. Cataldi – E. Angioloni – S. Panichi, La Letteratura al presente, Il secondo 

Ottocento, vol. 3a, Palumbo, Palermo, 2015 

P. Cataldi – E. Angioloni – S. Panichi, La Letteratura al presente, Il Novecento, vol. 

3b, Palumbo, Palermo, 2015 

 

Obiettivi Gli obiettivi che si prefigge l’insegnamento della lingua italiana sono: il 

potenziamento delle quattro abilità di base (ascoltare, parlare, leggere e scrivere); lo 

sviluppo delle capacità di decodificazione dei testi di vario genere; la maturazione 

dell’interesse per la lettura; l’arricchimento del patrimonio lessicale; l’analisi retorica, 

lessicale, tecnica dei testi attraverso lo studio degli autori, delle correnti e dei generi 

letterari; la capacità di cogliere interconnessioni tra i fatti letterari e i fenomeni della 

società e della cultura. 

 

Contenuti Fra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo (1861-1903) 

I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 

Il Realismo 

La Scapigliatura 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

Simbolismo e decadentismo 

Pubblico e generi letterari 

 

Giovanni Verga 

Vita e opere  

Le opere preveriste 

Storia di una capinera 

Verga e il Verismo 

Nedda 

Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

La Lupa 

Da Novelle rusticane 

La roba 

I Malavoglia 

L’addio di ‘Ntoni 

Mastro don Gesualdo (trama) 

 

La donna nella letteratura dell’Ottocento 

 Le eroine dell’adulterio 

G. Flaubert 

Da Madame Bovary 

Una passione immaginaria 

Lev Nikolaevic Tolstoj 

Da Anna Karenina 

Morte di Anna 
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Sibilla Aleramo 

Da Una donna 

Un’iniziazione atroce 

 

Giovanni Pascoli 

Vita e opere 

La poetica e il linguaggio 

Il fanciullino 

Da Mirycae 

X Agosto 

Novembre 

Da Poemetti 

Digitale purpurea 

Da I Canti di castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’annunzio 

Vita e opere 

Da Alcyone  

La pioggia nel pineto 

Il Notturno (trama) 

 

Fra Avanguardia e tradizione (1903-1945) 

Le riviste letterarie 

 

Luigi Pirandello 

Vita e opere 

L’umorismo 

Da Le novelle 

La patente 

Brani a scelta  

Il fu Mattia Pascal (trama) 

Uno nessuno e centomila (trama) 

Enrico IV(trama) 

 

La poesia tra gli anni Venti e Quaranta 

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita e opere 

Da L’Allegria 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

Veglia 

Sentimento del tempo (trama) 

Il dolore (trama) 
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Eugenio Montale 

Vita e opere 

Da Ossi di seppia 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni 

La bufera e Altro 

Da Satura  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Salvatore Quasimodo 

Vita e opere 

Da Ed è subito sera 

Ed è subito sera 

Da Giorno dopo  

Alle fronde dei salici 

Da La vita non è un sogno 

Lamento per il Sud 

 

Primo Levi 

Vita e opere 

Da Se questo è un uomo  

Shemà 

I Sommersi e i Salvati 

La tregua (trama) 

 

Metodo Lezione frontale, lezione interattiva, 

Sollecitazione all’uso del metodo  

Induttivo-deduttivo. 

Dad somministrazione delle prove e dei materiali attraverso le piattaforme Weschool 

e Archimede 

Mezzi Il libro di testo, dispense, 

Filmati,video proiezioni da pc,  

Dad attraverso l’utilizzo della piattaforma di Weschool, di Archimede, Fad 

Verifica e 

valutazione 

Verifiche orali, esercitazione di prove strutturate 

 

 



[Allegato Programma Svolto]-[5CAL indirizzo enog. artic. Sala e Vendita-2019.20] 

Disciplina Lingua e civiltà francese 

Docente Prof.ssa Lucia Giarratana 

Libro di 

testo 

Prêt à servir – Le français professionnel pour le service: Mariella Olivier, 

Philippe Beaupart -  Rizzoli, languages 

Obiettivi -Prepararsi al mondo del lavoro grazie alle competenze e alle abilità 

acquisite nel corso dei cinque anni di studio. 

-Investire le proprie conoscenze nell’ambito del settore alberghiero 

nell’inidirizzo sala e vendita. 

- Sentirsi e agire come cittadini di una società civile e lavorativa 

Contenuti Module 1, Unité 2: Le personnel 

-La brigade de restaurant 

-La tenue vestimentaire et les qualitès du personnel 

-Le matériel de table 

-L’équipement du restaurant 

Unité 2: Le menu et les services 

- Le menu 

-Les différens types de menus 

-La carte et sa composition 

-La mise en place 

- Le linge de table 

- Les différentes formes de services 

-Les services du dessert 

-Les crêpes flambées 

Unité 3: La vente 

- Vendre, c’est communiquer 

- La prise de contact 

-L’accueil téléphonique 

-La présentation des produits et l’argumentation:”Vous avez fait votre 
choix” 

-La conclusion de la vente et la prise de congé 

-La gestion des plaintes 
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module 2, Unité 4: Les vins et les boissons 

-Les vins français 

-La classification des vins  français 

-Comment lire l’étiquette 

-Les caractéristiques du vin 

-Les choix des vins 

-L’accord avec les formages 

-Le champagne 

-Le service du champagne 

Unité 5: Les boissons 

- Le barman et le matériel du bar 

-Les boissons chaudes 

-Le lexique du café 

-Thé, tisane infusion: les différences 

-Quelles magnardises pour une boisson chaude? 

-Les boissons fermentées: La bière et le cidre 

-Les smothies et les cocktails sans alcool 

Dopo il 15 maggio  

-Les cocktails et les apéritifs à base d’alcool 

-Les liqueurs: Marie Brizard 

-Les eauxde-vie 

-le Cognac 

Metodo Lezione frontale,lezione interattiva, 

Sollecitazione all’uso del metodo  

Induttivo-deduttivo. 

DAD: flipped classroom; apprendimento cooperativo (Cooperative 
learning); lezione frontale con registrazioni audio e messaggi scritti in chat 
tramite il canale informale whatsapp 

Mezzi Il libro di testo, LIM, fotocopie per schemi riassuntivi e appunti 

grammaticali 

Filmati,video su conversazioni in lingua francese da pc,  

DAD Libro di testo, video su YouTube, documentari, mappe, materiali 

prodotti dall’insegnante: schede e registrazioni. 
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Verifica e 

valutazione 

DAD: Verifica 

- Verifiche orali e verifiche scritte tramite prove strutturate e semi-

strutturate 

 - Esercitazione di prove strutturate 

DAD: Valutazione 

1. puntualità della consegna dei compiti su FAD 

2. Correttezza e pertinenza dell’elaborato 

3.Richiesta di approfondimenti 

 

 



DISCIPLINA LSE Cucina 

DOCENTE Frisina Rosario 

LIBRI DI 

TESTO 

 

OBIET

TIVI: 

UDA 1 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 2 Il menù tra tecnica e arte 

  

Conoscere il ruolo del menu nel settore ristorativo, le varie tipologie di menu, elaborazioni 

di menu e carte in funzione della tipicità, stagionalità e target dei clienti, costruire menu  

in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali della clientela; 
Conoscere le regole per l’elaborazione dei menu, aggiornare il menu, 

definire menu adeguati alle tipologie di ristorazione. 

 

 
 

 

UDA 3 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 

 



CONTENUTI 

   Competenze 
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; predisporre 

menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

    Abilità  
Simulare la gestione di una azienda turistico ristorativa, con riferimento alle 

risorse umane economiche e finanziarie. Formulare menu funzionali alle 

esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. Eseguire analisi sensoriali del 

vino. 

    La cucina regionale e internazionale 

     Le cucine del Mondo 

 

METODO 

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

 

MEZZI 

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

 



 

Disciplina Scienza degli alimenti 

Docente Prof. Ievolella Stefania Francesca Emilia 

Libro di testo Scienza degli alimenti vol.5  Machado 

Obiettivi L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del 
mondo circostante ,per osservare i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del 
mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione 
globale. 
 si tratta di un campo ampio è importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti 
indispensabili ad interrogarsi ,osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di 
molteplicità ,problematicità e trasformabilità del reale. 
Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono 
particolare rilievo. 
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura 
della realtà , diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. 
Esse concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed 
autonome nei molteplici contesti individuali e collettivi della vita reale. 
Obbiettivo determinante è , infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e 
tecnologie della loro correlazione con il contesto culturale e sociale,con i modelli di sviluppo e 
con la salvaguardia dell’ambiente ,nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi 
concreti con soluzioni appropriate. 

Contenuti La dieta in condizioni fisiologiche 
L’alimentazione nell’era della globalizzazione 
La dieta nelle diverse eta’ in condizioni fisiologiche 
Diete e stili alimentari 
L’alimentazione nella ristorazione collettiva 
La dieta nelle principali patologie 
La dieta nelle malattie cardiovascolari 
La dieta nelle malattie metaboliche 
La dieta nelle malattie dell’apparato digerente 
Allergie e intolleranze alimentari 
Alimentazione e tumori disturbi alimentari 
Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 
Contaminazione fisico-chimica degli alimenti 
Contaminazione biologica degli alimenti 
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 
Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità 

Metodo Lezione frontale ,lezione interattiva, 
Sollecitazione all’uso del metodo  
Induttivo-deduttivo. 
DAD 

Mezzi Il libro di testo, lavagna luminosa, dispense, 
Filmati, video proiezioni da pc, lucidi 
Visite guidate. 
DAD 

Verifica e 
valutazione 

Verifiche orali, esercitazione di prove strutturate 
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Disciplina Inglese 

Docente Sandra Sensini 

Libro di testo 
“CHEERS! English for Food and Beverage Sale and Service”-  Autore: Giovanna 
Malchiodi)- Ed: Loescher 

“UP BEAT COMPACT EDITION”- Autori: Freebairn-Bygrave-Copage Ed:Pearson-Longman 

 

Obiettivi 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

COMPETENZE GENERALI DELLE DISCIPLINE 

ABILITA’ 

ASSE LINGUISTICO 

Saper riformulare 

A) Individuazione e manipolazione delle strutture 

fondamentali del sistema linguistico  

B) Comprensione di un testo, attraverso l’analisi delle 

sue strutture fondamentali. 

C) Riformulazione  e trasmissione di un testo, 

secondo le strutture linguistiche italiane 

D) Consapevolezza del processo cognitivo 

E) Riconoscimento e memorizzazione degli elementi 

più significativi della disciplina 

ABILITA’ 

ASSE 

CULTURALE 

Saper 

comprendere 

● Riconoscimento dei vari tipi di comunicazione  
● Individuazione dei nuclei fondanti della disciplina 

● Comprensione  e rielaborazione personale dei 
contenuti, nei suoi diversi livelli interpretativi. 

ABILITA’  

ASSE LINGUISTICO 

Saper 

comunicare 

A) Acquisizione degli elementi fondamentali della 

comunicazione orale e scritta 

B) Comprensione, interpretazione e trasmissione delle 

tematiche disciplinari principali in relazione anche alle 

tematiche trasversali 

ABILITA’ 

ASSE 

CULTURALE 

Saper 

interpretare 

● Individuazione dei significati di un contenuto 
specifico disciplinare 

● Realizzazione di inferenze tra testi della stessa 
disciplina e tra discipline diverse. 
● Attivazione di procedure di confronto tra i 

contenuti delle diverse  discipline 
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ABILITA’ 

ASSE 

CULTURALE 

Saper valutare 

● Riconoscere e utilizzare i diversi codici e 

strumenti comunicativi propri delle comunicazioni 

verbali e non verbali e sapere utilizzarli  in relazione 

ai diversi contesti 

● Cogliere gli strumenti che caratterizzano il 
linguaggio comunicativo ed interpretarne  il 
messaggio 

 

                                              

 

Contenuti MODULO 0 
Competenze cognitive: revisione di competenze acquisite 
Contenuti: key-concepts of the module 1 and 2 

 
MODULO 1: SERVICE IS OPEN 

Competenze attitudinali: conoscere le tecniche promozionali e pubblicitarie dei ristoranti; 
essere in grado di conversare con i clienti. 
Competenze cognitive: effettuare le prenotazioni; accogliere i clienti; spiegare i piatti; 
servire i piatti e le bevande; preparare i piatti flambe’. 
Contenuti: Booking: laying out the table; welcoming guests; how to explain a dish; serving 
guests; flambéing food; dealing with complaints; ordering desserts; paying the bills. 
 

MODULE 2: BARS AND THE LIKE 
 Competenze attitudinali: Conoscere i vari tipi di bar; conoscere le attrezzature e le 
principali bevande vendute in un bar. 
Competenze cognitive: distinguere i vari tipi di bar; conoscere le bevande alcoliche e non 
alcoliche; conoscere le principali bevande britanniche. 
Contenuti: types of bars; spirits and liqueurs; main typical English drinks; types of cocktails 
and mixing techniques. 
 

MODULE 3: OFF TO WORK 
Competenze attitudinali: essere in grado di scrivere un CV essenziale; essere in grado di 
scrivere una breve covering letter. 
Competenze cognitive: compilare un curriculum vitae e scrivere una covering letter; 
conoscere il lessico relativo al campo lavorativo. 
Contenuti: What is a CV; main sections of a CV; Job vocabulary; What is a covering letter; 
content and style of a covering letter. 
 

PROGETTI CLIL 
PROGETTO 1: I’M A CHEF! 
Discipline: Servizi di Ristorazione: Settore Cucina – Inglese 
Competenze attitudinali: saper cucinare e descrivere in lingua inglese ricette tipiche 
dell’area anglosassone; saper fare ricerche su internet. 
Competenze cognitive: conoscere vari metodi di preparazione e cottura degli alimenti; 
conoscere il lessico specifico inglese usato nelle ricette. 
Contenuti: metodi di cottura; tecniche di preparazione dei cibi; conoscenza del lessico 
inglese relativo agli ingredienti dolci e salati principali, ai tipi di taglio, alle azioni da svolgere 
in cucina, ai metodi di cottura, alle attrezzature e strumenti principali in cucina; strutture 
grammaticali e funzioni comunicative funzionali alla presentazione di una ricetta. 
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Prodotto: Power Point dell’esecuzione di una ricetta con descrizioni in lingua inglese. 
 
PROGETTO 2: THE WORLD OF COCKTAILS 
Discipline: Servizi di ristorazione: settore sala/bar - Inglese 
Competenze attitudinali: saper preparare cocktail di ogni tipo; saper descrivere in lingua 
inglese alcune ricette di cocktail; saper fare ricerche su internet. 
Competenze cognitive: conoscere vari metodi di preparazione dei cocktail; conoscere il 
lessico specifico inglese usato nelle ricette. 
Contenuti; classificazione dei cocktail; tecniche di miscelazione; attrezzature necessarie; 
conoscenza del lessico inglese relativo agli ingredienti principali, ai tipi di cocktail, alle 
tecniche di miscelazione, alle decorazioni tipiche, alle azioni da svolgere durante la 
preparazione, alle attrezzature e strumenti principali da usare; strutture grammaticali e 
funzioni comunicative funzionali alla presentazione dei cocktail. 
Prodotto: video della preparazione di un cocktail descritto in lingua inglese. 
 
PROGETTO 3: HACCP 
Discipline: Scienza e cultura dell’alimentazione - Inglese 
Competenze attitudinali: saper esporre in lingua inglese i contenuti relativi all’argomento.  
Competenze cognitive: conoscere significato, scopo, struttura e principi dell’HACCP. 
Contenuti: acronimo; breve storia della sua nascita; struttura del sistema di gestione; i sette 
principi dell’HACCP; lessico specifico, strutture grammaticali e funzioni comunicative 
funzionali alla presentazione dell’argomento. 
 
 
 
 
 

Metodo Lezione frontale, conversazione e discussioni, problem-solving, cooperative learning, 
correzione individuale e collettiva dei lavori, sollecitazione all’uso del metodo  
Induttivo-deduttivo. 
DAD: in aggiunta ai metodi sopra citati, flipped classroom e co-teaching  

Mezzi Il libro di testo, lavagna luminosa, dispense, filmati, video proiezioni da pc. 
Visite guidate. 
DAD: Libro di testo, utilizzo di materiale multi-mediale vario, utilizzo di piattaforme on-line per 
videoconferenze ed altro, schemi di spiegazione ed approfondimento, file audio e video di 
supporto. 
 

Verifica e 
valutazione 

Verifiche orali, esercitazione di prove strutturate, ricerche on-line, prodotti multimediali 

 

 



 

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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE Giuseppe Aranzulla 

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; L’alcolismo;  

Anatomia e fisiologia relativi agli apparati: Scheletrico, 

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 Sala e vendita  

DOCENTE Brucculeri Calogero  

LIBRI DI 

TESTO 

 

OBIET

TIVI: 

UDA 1 Enografia Estera  

Competenze 

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 

• 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 

• 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 2 La cucina regionale e internazionale  

Competenze 

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 

• 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 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 



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

e approfondimento disciplinare 

Modulo 3 La qualità e la tutela della tipicità  

Competenze 

• 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 

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

domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 

• 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 

Modulo 4 Organizzazione e gestione  

Competenze 

• 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 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

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

e approfondimento disciplinare 



CONTENUTI 

UDA 1 Enografia Estera 

Il vino nell’Unione europea: il quadro normativo e l’etichettatura 

• La produzione enoica francese 

• La produzione enoica portoghese 

• La produzione enoica spagnola 

• La produzione enoica tedesca 

• Il vino nei Paesi extraeuropei (Stati Uniti d’America, Argentina,Cile, 

Australia, Nuova Zelanda, Repubblica Sudafricana) 

UDA 2 La cucina regionale e internazionale 

• La cultura alimentare italiana: preparazioni tipiche della cucina 

regionale italiana 

• Preparazioni tipiche della cucina internazionale 

• Le cucine europee 

• La cucina cinese 

• La cucina indiana 

• La cucina giapponese 

• La cucina araba 

• La cucina ebraica 

• La cucina americana 

Modulo 3 La qualità e la tutela della tipicità 

La qualità totale in alimentazione: chimica, nutrizionale, microbiologica, 

legale, tecnologica, organolettica e sensoriale 

• I controlli di qualità 

• Il sistema delle certificazioni volontarie: le norme ISO 

• I prodotti biologici 

• La lotta integrata 

• La filiera corta e il chilometro zero 

• La tutela della tipicità (DOP, IGP, STG, PAT, De.Co.) 

• Tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici e di nicchia 

Modulo 4 Organizzazione e gestione 

Le imprese di servizi 

• Le risorse umane nelle imprese di servizi 

• L’organizzazione del lavoro 

• L’organizzazione del personale 

• Lo staff management 

• Le job description del settore Food & Beverage 

• La politica del personale 

• Il rapporto di lavoro 

• Programmazione e organizzazione della produzione 

• L’approvvigionamento 

• Le politiche di approvvigionamento 



• Il magazzino 

• La gestione delle scorte 

• Costi di produzione 

• Il food cost: tipologie e metodi di calcolo 

• Il beverage cost: definizione e metodi di controllo 

• La standardizzazione delle ricette 

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. 

 

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. 

 


