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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1Breve descrizione del contesto 
 

Il contesto socio-culturale ed economico del territorio nel quale opera la nostra Istituzione 
Scolastica riflette perfettamente l’utenza di appartenenza, non solo di Mazzarino e Riesi, 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 anche da Butera e Barrafranca. 
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’I.I.S.S. “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 

2.1Profilo 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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2.2 Quadro orario settimanale (dal PTOF) 
 

Indirizzo “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - articolazione: “ 
enogastronomia”. 
 

Materie  I II III IV V 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Storia 1 2 2 2 2 
Geografia 1 - - - - 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Scienze Integrate (Scienza della Terra e Biologia) 0 2 - - - 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Scienze Integrate (Chimica) - 2 - - - 
Scienza degli alimenti 2 2 - - - 
Scienza e cultura degli alimenti - - 4 3 3 
Compresenza con lab.  di Servizienog.  – Settore Cucina - - 1 1 - 
Laboratorio di Servizi enogastronomici – Settore Cucina 2 2 6 4 4 
Laboratorio di servizi enogastronomici – Settore Sala e Vendita 2 2 - 2 2 
Laboratorio di Servizi di Accoglienza turistica 3 2 2 2 - 
Seconda Lingua Straniera (Francese) 2 2 3 3 3 
Scienze e Tecnologie chimiche 1 - - - - 
Scienze e tecnologie informatiche 1 - - - - 
Scienze Naturali Chimiche e Biologiche 1 - - - - 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - - 4 5 5 
Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

Orario delle lezioni rimodulato in ottemperanza all’emergenza sanitaria da 
Covid-19. 
 

Si rende necessario ricordare che l’orario delle lezioni della classe ha subito delle piccole 
rimodulazioni conseguentemente all’emergenza sanitaria da Covid-19. Nello specifico, si è 
ricorsi alla modalità della didattica a distanza e/o didattica digitale integrata nei seguenti 
periodi: 

 DAD da marzo 2020 a giugno 2020 (terzo anno); 
 DAD da ottobre 2020 a febbraio 2021 (quarto anno); 
 DDI (dal 50% al 75% in presenza) da febbraio 2021 a giugno 2021 (quarto anno); 
 in presenza da settembre 2021 a giugno 2022 (quinto anno) tranne per i casi in isolamento o 

in quarantena fiduciaria che hanno seguito in modalità DAD.  
 

3.DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 
Cognome e Nome Disciplina  

Anzaldo Alessia Docente di Lingua e Letteratura Italiana e Storia 

Burgio Carmela. Docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Buzzi Carmen Lara  Docente di Religione 

Caci Luigina Docente di Lingua Inglese 
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Cassarino Carmelo Docente di Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva 

Frisina Rosario Docente di Laboratorio di Servizi Enogastronomici - Settore Cucina 

La Rosa Giuseppe 
Salvatore 

Docente di Laboratorio Di Servizi Enogastronomici – Settore Sala e 
Vendita 

Lucerna Francesco 
Barbaro 

Docente di sostegno 
 

Pizzardi Enea Docente di Scienze Motorie e Sportive 

Toscano Laura Docente di Francese 

Vasapolli Lucia Docente di Matematica 

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

Docente di diritto e tecniche 
amministrative della struttura ricettiva 

Carmelo 
Cassarino 

 

Carmelo 
Cassarino 

 

Carmelo 
Cassarino 

Docente di francese Laura Toscano Laura Toscano  Laura Toscano  

Docente di laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore cucina 

Rosario Frisina Rosario Frisina Rosario Frisina 

Docente di laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala e 
vendita 

------ Calogero 
Brucculeri 

Giuseppe 
Salvatore  
La Rosa 

 
Docente di lingua e lett. italiana e storia Angela Maria 

Burcheri 
Angela Maria 

Burcheri 
Alessia Anzaldo 

Docente di lingua inglese 
 

Luigina Caci  Luigina Caci  Luigina Caci  

Docente di matematica  Lucia Vasapolli Lucia Vasapolli Lucia Vasapolli 

Docente di religione Carmen Lara 
Buzzi 

Carmen Lara 
Buzzi 

Carmen Lara 
Buzzi 

Docente di scienze motorie e sportive Enea Pizzardi Enea Pizzardi Enea Pizzardi 

Docente di sostegno Francesco 
Barbaro  
Lucerna  

Francesco 
Barbaro 
Lucerna 

Francesco 
Barbaro 
Lucerna 

Docente scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Carmela Burgio  Carmela Burgio  Carmela Burgio  

 

3.3 Composizione e storia della classe 
 

La classe V B eno. e osp. alb. – cucina è costituita da 13 alunni (9 maschi e 4 femmine), tutti 
provenienti dalle precedenti quarta e terza ma non tutti frequentanti regolarmente; in 
particolare un alunno si è ritirato in data 09/05/2022. Il patrimonio di conoscenze, abilità e 
competenze in generale si presenta buono, anche se non per tutti i discenti. La classe appare 
eterogenea e approssimativamente distinta in due gruppi: il primo, costituito da elementi 
attenti e impegnati che mostrano buone capacità logico-intuitive, abilità e capacità 
nell’interpretare i messaggi, interiorizzandoli e riproducendoli in varie forme espressive, alcuni 
anche con una curiosità intellettiva interessante; il secondo gruppo è costituito da alunni che 
presentano lacune di base e non sempre mostrano impegno e interesse; si tratta di allievi 
condizionati da carenze precedenti e quindi faticano ad assimilare i contenuti e a strutturarli in 
maniera logica e coordinata. Occorre precisare che, gli anni trascorsi in DAD hanno 
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condizionato sfavorevolmente il rendimento didattico e la capacità di concentrazione degli 
alunni, disabituandoli al tradizionale ritmo di attività didattica in presenza, il quale esige un 
carico di impegno maggiore dal punto di vista didattico. Sotto il profilo relazionale i rapporti 
degli alunni fra loro e con i docenti sono sereni e distesi pertanto, dal punto di vista 
disciplinare, si registra un comportamento generalmente corretto, rispettoso e responsabile, 
anche se talvolta un po’ troppo vivace da parte di alcuni. Il dialogo educativo con i discenti non 
è mai venuto meno, sia a distanza che in presenza;quasi tutta la classe, infatti, ha sempre 
partecipato costantemente alla DAD. Alcuni alunni si sono distinti per serietà, impegno e 
precisione nell’acquisizione dei vari argomenti trattati, raggiungendo in alcuni casi punte di 
eccellenza; altri hanno raggiunto gli obiettivi in maniera sufficiente a causa di una minore 
motivazione allo studio. Gli alunni sono sempre stati sollecitati al pensiero critico e alla 
rielaborazione dei saperi appresi, quindi, il dialogo e il confronto sono stati lo strumento 
privilegiato dell’attività educativa per favorire la formazione di individui liberi, critici, creativi, 
capaci di operare scelte personali e consapevoli. 
Si fa presente che tutti gli alunni hanno conseguito l’attestato di qualifica professionale di 
“Operatore dei Servizi Enogastronomici – settore cucina” in quarto anno.  

 

3.4 Didattica a distanza 
 
Per ciò che concerne i periodi didattici trascorsi in DAD si guardi il paragrafo 2.2. relativo alla 
rimodulazione oraria a seguito dell’emergenza pandemica. 
Dal punto di vista didattico e formativo, nonché psicologico, l’isolamento e la didattica a 
distanza hanno avuto un impatto significativo sulla vita degli adolescenti. Il momento della 
scuola e del contatto con i compagni di classe definisce un adolescente dal punto di vista 
dell’identità sociale; la DAD ha tolto il legame con il luogo fisico della classe e questo, alla 
lunga, ha creato disorientamento e disagio. Gli anni trascorsi in DAD hanno visto uno 
stravolgimento sia dei mezzi – piattaforme online come Google Meet, FAD per le lezioni a 
distanza e social media come Whatsapp per velocizzare le comunicazioni e mantenere vivo il 
dialogo educativo – che delle metodologie di didattica. Questi fattori hanno innegabilmente 
avuto ripercussioni sulle modalità di insegnamento-apprendimento, modificando il rapporto tra 
studenti e docenti, nonché il tradizionale processo educativo. 
Nel caso specifico della 5B eno., nell'insieme la classe si è dimostrata, negli anni, partecipe alla 
DAD, dimostrando di possedere gli strumenti idonei alla connessione a distanza e 
manifestando, nel momento di difficoltà, un certo grado di maturità e impegno.  
Il corrente anno scolastico, svoltosi quasi totalmente in presenza, ha sicuramente risentito 
degli strascichi causati dallo stravolgimento del percorso educativo vissuto nei due anni 
precedenti, portando con sé effetti sull’apprendimento degli studenti, come una certa 
diminuzione delle competenze e perdita degli apprendimenti. Inoltre, la minore 
concentrazione, la perdita motivazionale e la maggiore faticabilità sono state le difficoltà 
maggiormente riportate dagli studenti.  

 

4.INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE 
 

Come si evince dal PTOF del nostro Istituto, le strategie e i metodi per l’inclusione trovano 
legittimità nel Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 
2012 e dalla C.M. n. 8/2013. Esso non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, 
bensì come uno strumento che possa contribuire ad arricchire la conoscenza di tutto il 
personale della scuola in merito ai bisogni educativi e ai processi inclusivi funzionali ed efficaci 
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alla realizzazione concreta di una scuola “per tutti e per ciascuno”. Il P.A.I. si configura 
soprattutto uno strumento finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in 
un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione produttiva e situata. In questo 
senso lo possiamo considerare uno strumento per la promozione del successo formativo di 
tutti gli alunni attraverso didattiche personalizzate e individualizzate attente ai bisogni di 
ciascuno alunno e alle relative esigenze in ambito educativo e dell’apprendimento. Indica le 
linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta 
lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel 
senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, 
della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni 
tra docenti, alunni e famiglie. Al fine di ampliare e diffondere la cultura dell’inclusione e per 
rispondere in modo sempre più efficace alle necessità di ogni alunno, l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “C.M. Carafa” propone di: sostenere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al 
processo di apprendimento; centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 
promuovere culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 
componenti della comunità educante; individualizzare l’attività didattica (percorsi differenziati 
per obiettivi comuni); personalizzare l’attività didattica (percorsi e obiettivi differenziati); 
offrire strumenti compensativi; concedere misure dispensative. Propone altresì un impiego 
funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali già disponibili nella 
scuola o da reperire con richieste esterne (ministero, enti locali ecc. es. facilitatore linguistico, 
psicologo ); ritiene infine necessario operare per abbattere i limiti di accesso al reale diritto 
allo studio che possono qualificarsi come ostacoli strutturali (v. barriere architettoniche per 
quanto riguarda i DA ) o funzionali (mancanza della dotazione della strumentazione 
individuale:libri di testo, ecc., per quanto riguarda lo svantaggio socio-economico e culturale). 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali comprendenti: -disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); -
disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); -alunni con svantaggio socio-
economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

 

5.INDICAZIONI SULL’ ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Individuata la situazione di partenza, il C.d.C. ha progettato la propria azione educativa 
tenendo conto dei bisogni e stabilendo strategie d'intervento per il raggiungimento degli 
obiettivi. Pertanto la programmazione dovrà essere considerata come uno strumento flessibile, 
nel senso che le scelte effettuate, dopo essere state attentamente verificate, potranno essere 
di volta in volta modificate, qualora particolari situazioni ed esigenze emerse durante il 
percorso di studio lo richiedessero. Da parte loro i docenti si impegneranno a creare un clima 
di serenità e di fiducia che consentirà loro di raggiungere gli obiettivi prefissati. Gli insegnanti, 
stabiliti gli obiettivi formativi ed educativi di tutte le discipline, passeranno alla definizione di 
quelli didattici.  
Il C.d.C. intende perseguire delle finalità importanti e significative nell’intervento educativo che 
propone alla classe, ponendosi degli obiettivi generali trasversali e degli obiettivi, che, pur 
nella specificità di ciascuna disciplina, sono comuni nello scopo ultimo, che è la formazione e la 
crescita degli studenti. Tali obiettivi si realizzano specificamente attraverso il perseguimento e 
la messa in pratica di:mission dell’istituto, società e i bisogni dell’uomo e del cittadino, vision, 
profilo cognitivo in uscita degli studenti, competenze chiave, competenze disciplinari. 
 
Alla fine del percorso lo studente dovrà aver sviluppato le seguenti abilità trasversali e 
maturato i seguenti comportamenti: 
 

 saper analizzare un testo e comprendere lo scopo per cui è stato scritto. 
 Saper sintetizzare per iscritto una comunicazione orale. 
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 Saper correlare le conoscenze acquisite nei diversi ambiti studiati. 
 Saper progettare semplici prodotti professionali e di settore. 
 Saper utilizzare gli strumenti presenti nei laboratori e gli attrezzi da lavoro. 
 Sapersi auto-valutare ed autocorreggere. 
 Partecipare attentamente ed attivamente al dialogo educativo. 
 Avere consapevolezza di sé e delle proprie capacità. 
 Sviluppare il senso di autostima e di fiducia e rispetto verso il prossimo. 
 Saper esercitare un costante autocontrollo nei rapporti interpersonali. 
 Migliorare la conoscenza di sé tramite la conoscenza dell’altro, misurandosi in modo costruttivo 

con realtà o opinioni diverse dalla propria. 
 
Alla fine del percorso formativo lo studente dovrà, altresì, avere sviluppato capacità trasversali 
di: 
 

 acquisizione di una terminologia specifica per ogni disciplina di studio. 
 Assimilazione della lingua straniera come strumento operativo nel settore professionale nonché 

come conoscenza di culture diverse. 
 Promozione dei valori morali e religiosi. 
 Potenziamento delle abilità: saper leggere, ascoltare, scrivere e parlare esprimendosi in 

maniera razionale. 
 Sviluppo di capacità logico intuitive. 
 Abitudine a ragionare e a risolvere problemi. 
 Ampliare il patrimonio linguistico e comunicare in modo efficace e preciso, utilizzando 

appropriati linguaggi specialistici. 
 Sviluppare le capacità intuitive e logiche, analitiche e sintetiche. 
 Organizzare il proprio studio, individuare collegamenti e relazioni, apprendere in maniera 

autonoma. 
 Apprendere in maniera autonoma, individuando i punti salienti dei contenuti disciplinari, 

organizzandoli logicamente e rielaborandoli criticamente. 
 Ragionare in modo coerente ed argomentato. 
 Progettare. 
 Analizzare situazioni ed applicare concretamente le acquisizioni ai fini della risoluzione di 

problemi (problem-solving).  
 
In linea con la il PTOF d’istituto, i docenti, ciascuno nel rispetto e in coerenza con le proprie 
teorie pedagogiche di riferimento utilizzeranno le strategie più opportune per il raggiungimento 
degli obiettivi specifici. 

 
Metodologie/Strategie didattiche 

Lezione frontale  

 

 

Centralità del testo 
adoperato come 
strumento di 
conoscenza della 
personalità dei singoli 
autori e del tessuto 
storico-politico- 
ideologico-sociale, per 
una lettura contestuale 
e intertestuale 

Ricerche e 
progetti 
individuali e/o 
di gruppo 

 

Lezione costruita in 
maniera autonoma e 
creativa dagli studenti, 
chiamati a trasformarsi in 
“docenti” per un giorno, 
per sviluppare la loro 
capacità di ricerca 
personale e di autonomia 

Problemsolving 

 

Lettura, decodifica e 
commento di opere e 
di classici in classe 

Lavori 
multimediali 

Utilizzo delle TIC e di programmi specifici 
dell’informatica (Powerpoint, Word etc.) 

Metodo induttivo e/o 
deduttivo 

Riflessioni sulla lingua 
e sulla cultura italiana,  
anglosassone e 
francese. 

Ricerche sul 
territorio per 
mezzo di visite 
guidate 

Navigazione in siti Internet e uso software e app. 
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Strumenti didattici 

 

5.2CLIL : attività e modalità insegnamento 
 

Il Consiglio,pur in assenza di docenti di discipline non linguistiche con i requisiti richiesti, ha 
individuato un percorso formativo dal titolo “Hygiène et conservation des aliments”che ha visto 
la sinergia delle discipline di Scienza e cultura degli alimenti e lingua francese. La tipologia 
delle connessioni, tempi e contenuti, obiettivi, verifiche e valutazioni sono riferibili alla 
programmazione disciplinare dei docenti. 
La strategia didattica ha privilegiato l’arricchimento e dell’approfondimento del lessico 
settoriale. Gli obiettivi generali di tale modulo sono relativi al confronto tra la terminologia 
della lingua italiana e la terminologia di lingua francese. 
Ampio spazio è stato dato a tematiche di interesse interdisciplinare di Scienze degli Alimenti e 
francese, strettamente collegato alle discipline specifiche del proprio indirizzo di studi e alle 
competenze generali e di indirizzo. 

5.3PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 

I percorsi PCTO per essere efficaci richiedono un’accurata attività di progettazione, gestione e 
valutazione da impostare in maniera flessibile e resa funzionale ai seguenti fattori:  
 

 contesto territoriale in cui si colloca l’istituto;  
 scelte generali della scuola (presenti nel PTOF), in particolare alle priorità relative alle 

competenze trasversali da promuovere e in continuo raccordo con le azioni di orientamento;  
 diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio (licei, istituti tecnici e istituti professionali) 

data anche la varietà del monte ore minimo e la possibilità di attuare i percorsi con modalità 
differenti ed integrate vista l’emergenza sanitaria da Covid-19.  
 
I PCTO possono, infatti, mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto 
raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto 
e le competenze trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla 
prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accademica. Tutte le attività 

Ludere–discere  
(giocare-imparare)  

Mappe concettuali e 
quadri sinottici 

Potenziamento 
fisiologico e 
degli schemi 
motori 

Attività di recupero, di consolidamento, di  
potenziamento 

Training Metodo costruttivista Didattica breve Attività di laboratorio 

Discussione guidata Esercitazioni guidate Brainstorming Lezione interattiva 

Illustrazione degli 
obiettivi di 
apprendimento 

Invito 
all’autovalutazione dei 
bisogni 

Partecipazione 
ad attività 
extrascolastiche 

Partecipazione a Forum interattivi e uso di aule 
virtuali 

Libri di testo in adozione Dizionari cartacei e online Articoli di giornali e 
riviste specializzate 

 

Biblioteca 

Strumenti informatici e 
libri digitali 

Calcolatrice tascabile 
Lavagna e LIM 

 
Laboratorio linguistico 

Mezzi audiovisivi 
Slides, mappe concettuali 

e mentali 
FAD/Bacheca 

docente/Classi virtuali 
Laboratorio di informatica 
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condotte in PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e professionali, in aula, in 
laboratorio, o in forme simulate, devono essere finalizzate principalmente a questo scopo. 
In particolare, la scelta della forma organizzativa di questi percorsi può essere legata 
all’indirizzo di studi e alla realtà territoriale. In una stessa scuola possono poi coesistere varie 
forme organizzative deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe. All’interno di 
uno stesso gruppo classe possono, inoltre, essere attivati vari percorsi formativi rispondenti 
alle realtà personali degli studenti, nell’ottica della personalizzazione dei percorsi formativi. 
Gli studenti della 5B eno. hanno svolto, nel triennio, le seguenti attività di PCTO presso 
strutture e/o enticonvenzionati, sia in presenza che a distanza: 
 

 Studio Professionale CIAN – HACCP 
 MIUR INAIL – Sicurezza sul lavoro 
 BIMED Mise en Table “Alla Corte del Principe Carafa” 
 Sveta Tour 
 Formamentisweb-it “A lezione con Davide Oldani – Sostenibilità umana e 

approccio etico per una cucina che sorride al futuro”. 
 Panificio Oroé di Bongiovanni Alberto – Mazzarino 
 Pizzeria e gastronomia Zazà -  Mazzarino 
 Ristorante pizzeria Nonna Maria – Mazzarino 
 Medipub di La Licata Gaetano – Mazzarino 
 Villa Moredro – Riesi 
 Sombrero – Licata 
 Ristorante Tentazioni – Mazzarino 
 Agriturismo Casa Canalotto – Mazzarino 
 Cantina di Bacco – Mazzarino 
 Rosticceria Past Service - Riesi 
 

Rimangono a disposizione della Commissione, depositati presso la segreteria dell’Istituto, gli 
attestati di partecipazione e i registri relativi alle attività di PCTO con la relativa 
documentazione. L’attività verrà illustrata dai candidati in sede d’esame, attraverso una 
relazione tradizionale o multimediale. 
 

6.ATTIVITÀ DI RECUPERO E FORMATIVE 

6.1 Attività di recupero 
 

L’insuccesso scolastico rappresenta una rottura del processo di insegnamento apprendimento 
per cui il suo superamento richiede un intervento di recupero all’interno del percorso formativo 
utilizzando flessibilità e risorse. Un intervento integrativo, perché abbia significato e produca 
risultati positivi, deve essere tempestivo e deve curare anche l’aspetto relazionale e 
motivazionale, in quanto lo studente deve condividere la necessità di un proprio progetto di 
miglioramento. Due le modalitàfondamentali attraversocui è statoeffettuato ilrecupero: il 
recuperoinitinere, sotto 
formadivarieattivitàsiaoralichescritte,differentiasecondadellasituazioneconcretadeisingolie della 
disciplina, il quale ha costituitounmomentocostante dell'attività didattica, e il recupero ad inizio 
pentamestre (pausa didattica) per le lacune del primo periodo.Tali interventisono 
statieffettuatinelrispettodelledisposizioniministerialiesecondoquantostabilitointempiemodidaglio
rganicollegialicompetenti (collegio dei docenti, consigli di classe). 

6.2 Attività integrative, parascolastiche e di orientamento 
 

La scuola il compito di promuovere un percorso di attività nel quale ogni alunno possa 
sviluppare al meglio le proprie inclinazioni, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e 
avviarsi a costruire un proprio progetto di vita scolastico e professionale. Nel corso dell’anno la 
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classe ha partecipato ad attività integrative, parascolastiche e di orientamento le quali hanno 
permesso di identificare capacità, competenze e interessi degli studenti. 
Tali attività sono di seguito elencate: 
 

 Giorno della Memoria 
 Giorno del Ricordo 
 Giornata sulla violenza contro le donne 
 Incontro con i rappresentanti AIRC 
 Incontro con i rappresentanti FIDAS 
 Giornata di prevenzione del tumore al seno con l’associazione LILT 
 Giornata della Pace 
 Nissolino corsi – Mazzarino.  

 

7.EDUCAZIONE CIVICA 

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica, in tutti gli 
indirizzi di studio, per un minimo di 33 ore annuali da ricavare all’interno del quadro orario 
complessivo previsto dal monte ore annuale.  
La norma richiama il principio di trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una 
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. L’Educazione Civica, pertanto, supera i 
canoni di una tradizionale disciplina assumendo più propriamente, come affermano le Linee 
guida, una matrice trasversale che va coniugata con le discipline di studio, in modo da 
sviluppare processi di interconnessioni tra saperi disciplinari ed extra disciplinari. 
 
Il profilo educativo dello studente, pertanto, a conclusione del quinquennio si arricchisce dei 
seguenti elementi: 
 
 conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali e i loro compiti e 
funzioni. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 
 Esercitare con responsabilità e consapevolezza gli impegni assunti all’interno dei diversi 

ambiti istituzionali e sociali. 
 Cogliere la complessità dei problemi politici e sociali, economici e scientifici  
 Rispettare l’ambiente, curarlo e migliorarlo. 
 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà, 

promuovendo principi e valori di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
 Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto ai valori 

che regolano la vita democratica. 
 Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza in coerenza con gli 

obiettivi di sostenibilità sanciti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
In relazione alle competenze sopra indicate e alla legge che istituisce l’insegnamento 
dell’Educazione Civica, si ritiene utile che i percorsi sviluppati nel corso del quinquennio siano 
riconducibili alle seguenti tre macro-aree, in riferimento alle quali i Consigli di classe hanno 
svolto le UDA da attuare nel corso dell’anno. 
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COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITA’ 

La finalità principale di questa macro area sarà la conoscenza e la riflessione sul significato e la 
pratica quotidiana del dettato costituzionale, che si lega a tutti gli altri aspetti di quest’ambito in 
quanto tutti i comportamenti individuali, la convivenza civile, la legalità, il rispetto delle leggi e 
delle regole comuni devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.  

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Finalità fondamentale di questa macro area sarà quella di fare acquisire agli studenti conoscenze e 
competenze per promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l’educazione allo sviluppo e agli stili 
di vita  sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace,  di 
non violenza, di cittadinanza globale e la valorizzazione delle diversità culturali e del contributo 
della cultura allo sviluppo sostenibile. 

CITTADINO E MONDO DIGITALE 
Finalità di questa macro are sarà quella di rafforzare la cittadinanza digitale, cioè la capacità di un 
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale. 
Sviluppare questa capacità significa, da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e 
competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 
parte mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta. 

 
 

CLASSE QUINTA B IPSEOA. 
COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE, LEGALITA’ 

Costituzione parte seconda- L’ordinamento dello Stato 
Le organizzazioni internazionali e il diritto alla pace 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 
 Comprendere 

l’importanza della 
separazione dei 
poteri nelle 
democrazie 
moderne 

 Comprendere le 
principali funzioni 
del parlamento 
italiano e gli 
elementi 
principali dell’iter 
legislativo 

 Comprendere la 
funzione del 
Governo 

 Conoscere le 
funzioni del 
Presidente della 
Repubblica 

 Comprendere 
l’importanza 
politica, culturale 
e sociale 
dell’essere “ 
cittadini europei” 

 Comprendere 
l’importanza 

 La Costituzione 
italiana parte 
seconda: 
l’ordinamento della 
Repubblica 

 Titolo I: il 
Parlamento 

 Titolo II: Il 
presidente della 
repubblica 

 Titolo III: il Governo 
 
 

 Il processo di 
integrazione 
europea 

 Le istituzioni della 
Comunità europea 
 

 L’organizzazione 
delle Nazioni unite: 
finalità e 
organizzazione 

Diritto e tecniche 
amministrative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia  
 
 
Lingua e Letteratura 
Italiana 
 
 
Inglese 

8 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ore 
 
 
4 ore 
 
 
 
3 ore 
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dell’ONU  e del 
suo operato per 
cercare di 
garantire la pace 

 Attivare 
atteggiamenti 
critici e 
consapevoli di 
partecipazione 
alla vita politica 

TOTALE UDA  18 ORE 
 
 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Uomo e natura- Energie rinnovabili, consumo responsabile e sostenibile, vivibilità urbana. 

 
COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

 Comprendere il 
programma 
d’azione 
dell’Agenda 2030 
con una 
panoramica sui 
17 obiettivi. 

 
 

 Conoscere i 
motivi ispiratori 
dell’Obiettivo  2 
dell’Agenda 
2030:  Porre fine 
alla fame, 
raggiungere la 
sicurezza 
alimentare, 
migliorare la 
nutrizione e 
promuovere 
un’agricoltura 
sostenibile. 

 Conoscere i 
principi ispiratori 
dell’Obiettivo 3 
dell’Agenda 
2030:  Assicurare 
la salute e il 
benessere per 
tutti e per tutte 
le età. 

 Comprendere il 
valore intrinseco 
delle parole- 
chiave del 
Documento: 
“cooperazione”; 
“viaggio 

 Agenda 2030: 
carta d’identità 
del fondamentale 
Documento 
stilato 
dall’Assemblea 
generale 
dell’ONU 

 
 Abitudini 

alimentari sane 
ed equilibrate, 
per contribuire a 
ridurre il rischio 
di contrarre 
alcune patologie 
(tra le quali 
diabete, tumori, 
malattie 
cardiovascolari), 
con impatti 
positivi anche 
sulla sostenibilità 
economica dei 
sistemi sanitari 
nazionali. 

 
 

 Obiettivo 3: una 
sana e corretta 
alimentazione ha 
un impatto 
diretto su 7 dei 
17 SDGs e può 
contribuire allo 
sviluppo 
sostenibile 
attraverso due 
leve 

Scienze degli alimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze motorie 
 
 
 
 
 
 
 
Religione  

6 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ore 
 
 

 
 
 
 
 
3 ore 
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collettivo”, per 
affrontare la più 
grande sfida 
globale, cioè 
“sradicare la 
povertà” 

 
 

fondamentali: 
salute e 
benessere 
individuale e 
collettivo e 
sostenibilità 
ambientale.  
 
 
 
 
Agenda 2030: 
una questione 
morale 
universale 
 
 
 
 

TOTALE UDA  15  ORE 
TOTALE ORE ANNUALI 33 

 
METODOLOGIA E MEZZI 

 
 

Per il suo carattere di trasversalità, l’insegnamento dell’Educazione Civica non si presta ad una 
metodologia tradizionale. Occorre, pertanto, privilegiare una metodologia attiva, trasversale 
alle diverse discipline e che utilizzi i loro diversi linguaggi, che sappia adottare nelle varie fasi 
di lavoro una pluralità di strumenti espressivi, iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si 
serva di strategie interattive, atte a motivare il lavoro di produzione ed elaborazione compiuto 
dagli studenti. 
Si è fatto ricorso, pertanto, alla didattica per problemi, in grado di produrre apprendimenti 
contestualizzati e significativi, che a partire da una costante partecipazione degli studenti, ha 
previsto una continua elaborazione ideativa. Fondamentale il ricorso alle diverse fonti per un 
confronto costante e la promozione di un apprendimento attivo, attraverso approcci quali la 
didattica per problemi, la didattica esperienziale e l’utilizzo del brainstorming come strumento 
d’interazione utile all’espressione individuale e al confronto di gruppo. Éstato necessario 
favorire momenti in cui l’apprendimento individuale delle tematiche affrontate si è intersecato 
con momenti di discussione collettiva, analisi e confronto di gruppo. 
Si sono utilizzati libri di testo, ma in particolare è stato utile fare ricorso alla notevole quantità 
di materiale didatticamente significativo presente nella rete (articoli di giornale, documentari, 
film ecc).  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 
Così come previsto dalla normativa, l’insegnamento dell’Educazione Civica deve essere oggetto 
di valutazioni periodiche e finali. Il docente coordinatore, dopo avere acquisito gli elementi 
conoscitivi dai docenti coinvolti nell’insegnamento della disciplina, formula la proposta di voto. 
Le verifiche non devono essere necessariamente di tipo tradizionale: la valutazione può 
scaturire da prove strutturate, ma anche dall’interesse dimostrato dagli allievi per le attività 
proposte, dalla capacità di attenzione dimostrata, dall’autonomia nel promuovere iniziative, 
dalla maturazione registrata in relazione ad alcuni aspetti quali la dignità della persona, 
l’alterità e la relazione, il tentativo di partecipare alla vita pubblica, anche con azioni di 
volontariato. 
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La valutazione è espressa in decimi. Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione 
all’Esame di Stato e contribuirà all’assegnazione del credito. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
INDICATORI Molto 

carente 
1-3 

Insufficiente. 
 

4 

Mediocre 
 

5 

Sufficiente 
 

6 

Discreto 
 

7 

Buono 
 

8 

Ottimo 
 

9 

Eccellente 
 

10 

Si impegna e dimostra 
interesse per le 
attività svolte  
 

        

Partecipa in modo 
attivo e responsabile 
alla vita scolastica , 
riconoscendo il valore 
di diritti e di doveri 

        

Ha consapevolezza e 
dimostra di avere 
interiorizzato i valori 
che stanno alla base 
dell’insegnamento 
dell’educazione civica.  

        

Conosce i nuclei 
tematici affrontati 

        

E’ capace  di 
sviluppare i contenuti 
appresi  con 
autonomia e senso 
critico,  inserendoli in 
un contesto 
pluridisciplinare 

        

 

8.INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

8.1 Schede informative sulle singole discipline 
 

Le schede informative relative alle singole discipline sono allegate al presente documento; 
esse esplicitano gli obiettivi disciplinari programmati in termini di abilità e competenze, come 
riportato nei piani di lavoro di inizio anno e nella programmazione coordinata, nonché i 
contenuti trattati alla data del 15 maggio 2022. La scheda riporta, altresì i metodi, i mezzi di 
lavoro e le modalità di verifica e valutazione utilizzate dal docente, in linea con quanto 
approvato in sede dipartimentale.  
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9.VALUTAZIONE 

9.1 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, all’interno dei quali si approvano le 
griglie di valutazione per singola disciplina. 
 
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, 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. 
 
La valutazione attribuita alle prove di verifica, agli esiti quadrimestrali e finali, è numerica in 
decimi.  
 
Per la valutazione della condotta, ciascun docente del Consiglio di Classe avanza una proposta 
di voto, discussa e approvata in fase di scrutinio finale.  
 
Di seguito la griglia di valutazione approvata in sede di Collegio Docenti. 

 



   
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 
 

 

17 

 
  

10
 

Frequenza Assidua e puntuale 

  Comportamento 
 

Esemplare per responsabilità, correttezza ,impegno e adempimento dei propri 
doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni del personale della scuola,nonché 
cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 
arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Notevole per cura, assiduità,completezza e autonomia nei lavori assegnati 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. 
9 Frequenza Puntuale e regolare. 

Comportamento Corretto,responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale 
della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 
arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati erispetto 
delle consegne. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. 

8 Frequenza Nel complesso regolare,con spora di che assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole,dei docenti, dei compagni e di 
tutto il personale della scuola, nonché degli 
ambienti,dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche. 
Impegno Nel complesso diligente,quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori 

assegnati 

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non 
gravi. 

7 Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle 
giustificazioni. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce;a volte inadeguato autocontrollo in 
classe. 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche. 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei 
lavori assegnati. 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico 
o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. 

6 Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari. 

Comportamento Non sempre corretto,mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo 
delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola nonché  degli ambienti,dei materiali  didattici, delle 
strutture e degli arredi scolastici. 

Partecipazione Distratta,selettiva,dispersiva, saltuaria e/o di disturbo. 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche. 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; 
sospensionedallelezionifinoa5giorni. 

5 Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagnie/o personale e/o 
mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia grave, segnalato con 
precisi provvedimenti disciplinari(v.sanzioni). 

 Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, 
consospensionedallelezionisuperiorea5 giorni. 
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9.2 Criteri attribuzione crediti 
 

Secondo l’O.M. 65/2022, per il corrente anno il credito scolastico è attribuito fino a un 
massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella 
di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e procedono a convertire il suddetto credito in 
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’ordinanza ministeriale. 
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento.  
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 
 
Tabella attribuzione credito scolasticol allegato. A d. lgs. 62/2017  

 

 
Tabella 1 attribuzione credito scolastico allegatoC d. lgs. 65/2022 

 

 



   
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 
 

 

19 

10. QUADRI DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE PROVE D’ESAME secondo l’Ordinanza Ministeriale 
n°65 del 14 marzo 2022 
 

10.1.Quadro di riferimento e griglie di valutazione prima prova scritta 

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza 
della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le 
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione 
di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, 
scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più 
parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione 
degli aspetti linguistici, espressivi e logico- argomentativi, oltre che della riflessione critica da 
parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al 
d.m. 21 novembre 2019, 1095. 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima 
prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, 
secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento 
allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019. Tale punteggio, espresso in ventesimi come 
previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base della tabella 2, di cui all’allegato C 
dell’ordinanza 65/2022. 

Di seguito le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della prima prova scritta – 
parte generale e parte specifica – per le tre tipologie testuali.  

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi prima prova scritta  
 

Parte generale 

Legenda:1-2 gravemente insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 
6  sufficiente; 7discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente. 

 
 
 

INDICATORE  1 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
 
1-10 

 

 
Coesione e coerenza testuale. 

 
1-10 

 
 

INDICATORE  2   
Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
1-10  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

 
1-10 

 

INDICATORE  3   
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
1-10  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

1-10  

  Totale ______/60                   
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Parte specifica 
Tipologia A 

 
Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo- 
se presenti- o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

 
 
1-10 

Punteggio 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

 
1-10 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

 
1-10 

 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

 
1-10 

 

  Totale_____/40 
 

  Punteggio 
complessivo_______/100 

 
                   _______/20 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
(Tipologia B) 

Legenda:1-2 gravemente insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 
6  sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente 
 

Tipologia B 
  Punteggio 
Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

 
1-15 

 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 

 
 
1-15 

 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 

 
1-10 

 

  Totale_______/40 
 

  Punteggio 
complessivo_____/100 

 
                    ______/20 

INDICATORE  1 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
 
1-10 

 

 
Coesione e coerenza testuale. 

 
1-10 

 

INDICATORE  2   
Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
1-10  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

 
1-10 

 

INDICATORE  3   
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
1-10  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

1-10  

  Totale________/60                     
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Legenda: da 1 a 4 gravemente insufficiente; da 5 a 6 insufficiente; da 7 a 8 mediocre;9 sufficiente; da 10 a 11 
discreto; 12 buono; da 13 a 14 ottimo; 15 eccellente. 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

(Tipologia C) 

Legenda:1-2 gravemente insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 
6  sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente 
 
 

Tipologia C 

Legenda: da 1 a 4 gravemente insufficiente; da 5 a 6 insufficiente; da 7 a 8 mediocre;9 sufficiente; da 10 a 11 
discreto; 12 buono; da 13 a 14 ottimo; 15 eccellente. 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICATORE  1 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

 
1-10 

 

 
Coesione e coerenza testuale. 

 
1-10 

 

INDICATORE  2   
Ricchezza e padronanza lessicale. 1-10  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

 
1-10 

 

INDICATORE  3   
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

1-10  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

1-10  

  Totale________/60                     

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 

 
1-15 

Punteggio 

 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

 
 

1-15 

 

 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

 
1-10 

 

  Totale________/40 
 

  Punteggio 
complessivo______/100 
 
                    ________/20 
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Tabella 2conversione del punteggio della prima prova scritta

 

 

10.2. Quadro di riferimento e griglie di valutazione seconda prova scritta

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, s
ha per oggetto una disciplina caratterizzante
conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale 
dello studente dello specifico indirizzo. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto 
della seconda prova scritta 
riportato. 
 
Per gli Istituti Professionali
disciplina caratterizzante la seconda prova scritta è Scienza e 
Secondo l’O.M. 65/2022, per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo presenti nell’istituzione 
scolastica, i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova
sottocommissioni operanti nella scuola
proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di 
classe. Tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova 
scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati 
con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, 
nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i
della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in 
descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un 
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punteggio della prima prova scritta allegatoC d. lgs. 65/2022

 

. Quadro di riferimento e griglie di valutazione seconda prova scritta

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta ed 
una disciplina caratterizzante il corso di studio. Essa è intesa ad accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale 
dello studente dello specifico indirizzo. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto 

 è individuata dall’ allegato B/3 all’ordinanza

rofessionali settore Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera, la 
disciplina caratterizzante la seconda prova scritta è Scienza e Cultura

er tutte le classi quinte dello stesso indirizzo presenti nell’istituzione 
i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova

sottocommissioni operanti nella scuola, elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre 
proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di 

ra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova 
scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati 
con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, 
nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi 
della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in 
descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un 
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d. lgs. 65/2022 

. Quadro di riferimento e griglie di valutazione seconda prova scritta 

i svolge in forma scritta ed 
è intesa ad accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale 
dello studente dello specifico indirizzo. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto 

ta dall’ allegato B/3 all’ordinanza 65/2022, di seguito 

e ospitalità alberghiera, la 
Cultura dell’Alimentazione. 

er tutte le classi quinte dello stesso indirizzo presenti nell’istituzione 
i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova, di tutte le 

entro il 22 giugno, tre 
proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di 

ra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati 
con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, 

nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi 
della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in 
descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un 
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range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 
2022, definisce collegialmente tale durata. 
 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda 
prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’in
secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi dei quadri di riferimento 
allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi 
come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base della tabella 3, di 
all’ordinanza 65/2022. 
 
I nuclei tematici della seconda prova sono:

1. i nuovi alimenti 
2. la sicurezza alimentare e malattie trasmesse con gli alimenti 
3. la dieta razionale (dieta mediterranea)
4. le diete in particolari condizioni patologiche

Gli obiettivi della prova sono:
1. comprensione del testo 
2. padronanza dei contenuti 
3. capacità di argomentare. 
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della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 
2022, definisce collegialmente tale durata.  

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda 
prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, 
secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi dei quadri di riferimento 
allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi 

e suddette griglie, è convertito sulla base della tabella 3, di 

I nuclei tematici della seconda prova sono: 

la sicurezza alimentare e malattie trasmesse con gli alimenti  
mediterranea) 

le diete in particolari condizioni patologiche. 

Gli obiettivi della prova sono: 
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della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 

 
Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda 

tera sottocommissione, compreso il presidente, 
secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi dei quadri di riferimento 
allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi 

e suddette griglie, è convertito sulla base della tabella 3, di cui all’allegato C 
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Griglia di valutazione per l’attrubuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

COMPRENSIONE del testo  

 
PADRONANZA dei contenuti 

CAPACITA’ di argomentare 

 
Totale punti 
 

Tabella 3conversione del punteggio della seconda
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Griglia di valutazione per l’attrubuzione dei punteggi seconda prova scritta

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max Per ogni indicatore
(totale20)

Incompleta e superficiale
Complessivamente adeguata
Comprensione esauriente del 
testo 
Effettua una parziale analisi 
delle conoscenze 
Rielaborazione semplice delle 
conoscenze 
Rielaborazione personale 
appropriata 
scarsa 
mediocre 
sufficiente 

 

del punteggio della seconda prova scritta allegatoC 
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seconda prova scritta 

Punteggio max Per ogni indicatore 
(totale20) 

Incompleta e superficiale 1 
Complessivamente adeguata 2 
Comprensione esauriente del 3-7 

una parziale analisi 1-2 

Rielaborazione semplice delle 3 

Rielaborazione personale 4-7 

1-2 
3-4 
5-6 

      
     
……./20 

allegatoC d. lgs. 65/2022 
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10.3. Modalità di conduzione del colloquio e griglia di valutazione della 
prova orale 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare 
il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 
studente (PECUP).Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 
informazioni contenute nel Curriculum dello Studente. 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli 
istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 
un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla 
sottocommissione. Nella predisposizione dei materiali e nell’assegnazione ai candidati la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 
progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 
nazionali e delle Linee guida. 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 
mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 
PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 
determinate dall’emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione Civica come definite nel curricolo d’istituto e 
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del 
fatto che l’insegnamento dell’Educazione Civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti 
trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è 
prevista la nomina di un commissario specifico. 

La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio e procede 
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato Ministero nello 
stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 
sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato 
A, di seguito riportata. 
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Il consiglio di classe ha predisposto i seguenti nuclei tematici interdisciplinari per lo svolgimento 
del colloquio orale: 

 sostenibilità ambientale 

 salute 

 guerra 
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consiglio di classe ha predisposto i seguenti nuclei tematici interdisciplinari per lo svolgimento 
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consiglio di classe ha predisposto i seguenti nuclei tematici interdisciplinari per lo svolgimento 
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10.4. Simulazione delle prove di esame 

La classe V B ENOGASTRONOMIA E OSPITALTA’ ALBERGHIERA  SETTORE CUCINA ha espletato 
la simulazione della seconda prova scritta in data 10 maggio 2022, per la quale è stata 
assegnata la durata complessiva di quattro ore. La traccia della prova è depositata agli atti.  
 
In data 25 maggio 2022 è previsto lo svolgimento della simulazione del colloquio orale.  
 

10.5. Prove Invalsi 

Gli studenti hanno svolto le Prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese secondo il seguente 
calendario: 

 08/02/2022 matematica; 
 09/02/2022 inglese; 
 12/02/2022 italiano. 
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Data:Venerdì 13 Maggio 2022   Il consiglio di classe  

Anzaldo Alessia  
Docente di Lingua e 
Letteratura Italiana Storia 

 

Burgio Carmela  
Docente di Scienza e 
Cultura Dell’Alimentazione 

 

Buzzi Carmen Lara  Docente di Religione 

 

Caci Luigina Docente di Lingua Inglese 

 

Cassarino Carmelo 

 
Docente di Diritto e 
tecniche amministrative   
Della struttura ricettiva 

 

Frisina Rosario 

Docente di Laboratorio di 
Servizi Enogastronomici - 
Settore Cucina 

 

La Rosa Giuseppe 

Docente di Laboratorio Di 
Servizi Enogastronomici – 
Settore Sala e Vendita 

 

Pizzardi Enea 
Docente di Scienze 
Motorie e Sportive 

 

Toscano Laura Docente di Francese 

 

Vasapolli Lucia Docente di Matematica 

 

 
Rappresentanza componente alunni: 
 
 
 
 
Rappresentanza componente genitori: assente 
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1. Elenco alunni 

2. Schede informative sulle singole discipline. 

3. Relazione finale PCTO 
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1. Elenco alunni 
 
1 Omissis  -- 
2 Omissis -- 
3 Omissis -- 
4 Omissis -- 
5 Omissis -- 
6 Omissis -- 
7 Omissis -- 
8 Omissis -- 
9 Omissis -- 
10 Omissis -- 
11 Omissis -- 
12 Omissis --                                                
 
Come da indicazione del Garante per la protezione dei dati personali e con riferimento alle 
indicazioni contenute nella Nota ministeriale n. prot. 10719 del 21 marzo 2017, il consiglio di classe 
delibera all’unanimità di non inserire l’elenco dei nominativi degli studenti della classe, poiché non 
necessario alle finalità del documento in questione. L’elenco sarà consultabile dalla Commissione 
sulla base della documentazione che la scuola metterà a disposizione del Presidente e dei 
commissari interni. 
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2. Schede informative sulle singole discipline 
 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE ANZALDO ALESSIA 

 

LIBRI DI TESTO 

PANEBIANCO-GINEPRINI-SEMINARA: VIVERE LA 
LETTERATURA. DAL SECONDO OTTOCENTO A 
OGGI, ZANICHELLI VOL.3° 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PROGRAMMATI in termini di  

 
Conoscenze 

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

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

 Le linee generali di evoluzione del sistema letterario 
 Le tematiche e le problematiche letterarie dei secoli 

XIX e di parte del XX, attraverso la lettura e l’analisi 
testuale delle opere lette 

 
Competenze  

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

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

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

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

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

 Produrre testi di diverso tipo sapendo padroneggiare i 
linguaggi specifici 
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CONTENUTI 

1) Positivismo,  Realismo,Naturalismo e Verismo 
Il Verismo italiano 
Capuana e la poetica verista 
G. Verga: vita, pensiero, opere. 
I romanzi mondani: “Storia di una capinera”: trama. 
“Eva”: trama. 
 

da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; 
da Novelle rusticane: “La roba” 
Il ciclo dei Vinti:  

- I Malavoglia: Trama. 
“La presentazione  dei Malavoglia.” 
“L’addio di ‘Ntoni”. 

- Mastro-don Gesualdo: trama. 
“L’addio alla roba e la morte”. 
 

2) L’Età del Decadentismo 
- Il Decadentismo 
- Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere. 

Il Fanciullino: caratteri generali. 
- da Il Fanciullino: "E’ dentro di noi un fanciullino". 

Myricae: caratteri generali:  
da Myricae: “Temporale”, “ Il tuono”, “X Agosto”, “ 
Lavandare”, “ l’Assiuolo”. 
-I Canti di Castelvecchio: caratteri generali. 
-I Poemetti”: caratteri generali. 

- Gabriele D'Annunzio: vita, poetica e opere.  
- Le opere narrative: 

“Il Piacere”, struttura complessiva del romanzo  
“Il ritratto di Andrea Sperelli”. 
Le Laudi: struttura e composizione dell'opera.  
da Alcyone: "La pioggia nel pineto",  
“I Pastori”. 

3) Il  primo ‘900 :Storia e società 
4) Il contesto 
5) Le avanguardie storiche: il Futurismo 
6) -Luigi Pirandello: vita, la poetica, le opere. 

 da L'umorismo:  “Avvertimento e sentimento del contrario” 
da le Novelle per un anno:  

- "Il treno ha fischiato";   
Il Fu Mattia Pascal, struttura complessiva del romanzo 
Da ll fu Mattia Pascal : “ La lanterninosofia” 
 
 

7) Immagini e forme della crisi nella lirica italiana 
- Ermetismo: caratteri generali 
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 -Salvatore Quasimodo: vita, opere. 
da Giorno dopo giorno : " Alle fronde dei salici" 
-Giuseppe Ungaretti :la vita, le opere, la poetica. 
Da “L’allegria”: 
“Solitudine.” 
“Soldati”. 
“Veglia”. 

   
 

METODO 
Lezione frontale e lezione partecipata 

MEZZI 
Libri di testo, schemi e riassunti svolti dalla docente, lezione 
multimediale, DaD utilizzo di FAD, Google Meet  e 
WhatsApp 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Interrogazioni individuali. Discussione con la partecipazione 
di tutta la classe. Prove strutturate . Analisi e commenti 
letterari di testi. Testo argomentativo. Tema tradizionale.  
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DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE ANZALDO ALESSIA 

LIBRO DI TESTO 
PAOLO DI SACCO 
MEMORIA E FUTURO – Dal Novecento al mondo attuale vol. 
3  SEI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PROGRAMMATI in termini di  

Conoscenze 
 Conoscere eventi storici dell’età contemporanea 

 
Competenze  

 Collocare gli eventi studiati secondo corrette 
coordinate spazio-temporali 

 Orientarsi e saper operare confronti tra i diversi 
fenomeni storici 

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

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

 

CONTENUTI 
L’inquieto inizio del XX Secolo 
Il tempo della bella Epoque 
Gli Stati Uniti: una nuova, grande potenza 
Taylorismo e Fordismo 

    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 nuove protagoniste della storia 
Il difficile dopoguerra in Europa 
La Germania di Weimar 
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    Il fascismo 
Mussolini al potere 
Totalitarismi e democrazie 
Il fascismo diventa regime 

La crisi del 1929 e il New Deal 
L’Italia fascista degli anni trenta 
La Germania di Hitler  
L’aggressione nazista all’Europa 
La seconda guerra mondiale 
L’Asse all’offensiva 
La riscossa degli alleati e la sconfitta del nazismo 
Due tragedie: la Shoah e l’olocausto nucleare 
 

METODO 
Lezione frontale e partecipata. Le modalità sono rimaste 
invariate anche con la didattica a distanza. Ho cercato di 
focalizzare l’attenzione sui nuclei essenziali, anche per i tempi 
più ristretti del nuovo orario e per la specificità dell’attività a 
distanza.  

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

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Colloqui individuali sia in classe che in videoconferenza. 
Discussione con la partecipazione di tutta la classe.  Verifica 
orale e prove scritte aperte e strutturate. 
Per la valutazione formativa si è tenuto conto, non solo dei 

risultati delle verifiche, ma anche della restituzione dei 
lavori nei tempi richiesti; degli interventi personali, della 
loro qualità e originalità, oltre che dei progressi rispetto 
alla situazione di partenza; della partecipazione al lavoro 
scolastico, della capacità di organizzare lo studio, degli 
obiettivi cognitivi e comportamentali fissati, dei progressi 
manifesti in termini di conoscenze e abilità 
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DISCIPLINA Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

DOCENTE Burgio Carmela 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Alimentazione oggi 

Di Silvano Rodato  (ClITT) 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PROGRAMMATI in termini 

di : 

 

Conoscenze : 

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

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

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

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

Conoscono le diete alimentari fin dall’età scolare 

Comprendono l’importanza della prima colazione 

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

 

Competenze : 

Hanno acquisito un corretto comportamento nella 
manipolazione degli alimenti. 
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Sanno operare scelte consapevoli. 

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

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

 

CONTENUTI 

UDA  N.1 

-Innovazioni di filiera e nuovi alimenti 

UDA N.2 

- Sicurezza alimentare e malattie alimentari trasmesse con gli 

  Alimenti 

UDA N.3 

  Sistema HACCP e qualità degli alimenti 

UDA N.4 

- Alimentazione equilibrata e LARN 

    UDA N.4 

  Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e 
tipologie dietetiche 

 Questa UDA sarà completata successivamente al 15 maggio 

 

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

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

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Prove scritte, verifiche orali e test oggettivi 
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DISCIPLINA LINGUA INGLESE 
 

DOCENTE Caci Luigina Maria 
 

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

 
 
 
 
 
OBIETTIVI  
 
 
 
 

Conoscenze 
 
Linee guida per una dieta equilibrata 

 Distinguere le diverse voci del menu 
 Distinguere i principali tipi di piatti e i diversi tipi di 

cottura 
 Comprendere il problema dei rischi alimentari e                          

conoscere le procedure di igiene e sicurezza 
 

Competenze e capacità 
 

 Saper affrontare discussioni in L2 su argomenti specifici 
del settore cucina. 

 Saper riconoscere ed analizzare un testo in L 2 dal punto 
di vista linguistico, formale semantico. 

 Saper cogliere il significato generale e l’idea principale di 
un testo. 

 Saper confrontare culture ed abitudini culinarie diverse 
individuandone somiglianze e differenze. 

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

 Saper comprendere e produrre un breve testo scritto. 
 Saper utilizzare la lingua straniera nello studio di 

argomenti provenienti da discipline non linguistiche. 
 

 
CONTENUTI 

“Healthy Eating Habits” 
 
           Healthy eating 
 
     -What makes a balanced diet? 
 

- The MediterraneanDiet 
- The FoodPyramid 
- Extention-Exploring the regions of Italy: typical products, 

dishes and recipes. 
-  

“Menus and Cooking Methods” 
 

- Menus, only menus, forever menus! 
- Menus-Menu design 
- What’s on the menu? 
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- Menu and fooditems 
- Cooking methods 
- Vegetablespreparations 
- Vegetarianism and religion 

 
“FoodSafety” 
 

- Foodsafety 
- What’sfoodhazard 
- HACCP 
- Foodpreservation 

 
Ed. Civica: The United Nations Organization 
 
Grammar and functions. Module 0 Revision: Zero conditional, 
First conditional; Second conditionals. Module 1 Conditionals: 
Past perfect, Would have, Third conditional; Module 2 Modals: 
Must, should; Module 3: Have to. Modulo 4 Composti di some, 
any, no e every. 

METODO - Lezione frontale: introduzione di un argomento; 
informazioni di background. 

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

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

 
Processo di insegnamento/apprendimento modulare, con 
materiale presentato in modo graduale, tenendo conto 
delle esperienze degli alunni e con un frequente “recycling” 
Cooperative learning in videolezione. 

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

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

DOCENTE Carmelo Cassarino 
 

 
LIBRI DI TESTO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PROGRAMMATI in termini di : 
 

Conoscenze 
 caratteristiche e dinamiche del mercato turistico 

nazionale e internazionale; 
 normativa nazionale , internazionale e comunitaria di 

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

 
Competenze e abilità 

 identificare le caratteristiche del mercato turistico 
 analizzare il mercato turistico e interpretare le dinamiche 
 individuare le risorse per promuovere e potenziare il 

turismo integrato 
 individuare la normativa internazionale e comunitaria di 

riferimento per il funzionamento dell’impresa turistica 
 utilizzare le tecniche di marketing con particolare 

attenzione agli strumenti digitali 
 analizzare il mercato turistico e interpretare le dinamiche  
 individuare le risorse per promuovere il turismo integrato 
 distinguere le caratteristiche del mercato turistico 
 interpretare i dati contabili e amministrativi dell’impresa 

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

plan 
 
CONTENUTI 

 
Modulo A : IL MERCATO TURISTICO 

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

Modulo B : IL MARKETING 
 Il marketing: aspetti generali 



   
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 
 

 

41 

 Il marketing strategico 
 Il marketing operativo 
 Il web marketing 
 Il marketing plan 

 
 
 Modulo C:  PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E  
                        CONTROLLO DI  GESTIONE 

 La pianificazione e la programmazione 
 Il budget 
 Il business plan 

METODO  lezione frontale  
 dialogo guidato  
 problemsolving 
 lavoro di gruppo 
 lettura e interpretazione di fonti economico-giuridico; 
 Analisi dei casi 

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

VERIFICA E VALUTAZIONE  Colloqui individuali  
 prove scritte, strutturate e semistrutturate 
Per la valutazione sommativa delle prove orali e scritte si sono 
utilizzate  le griglia di valutazione. 
Per la valutazione formativa si è tenuto conto; non solo dei 
risultati delle verifiche, ma anche della restituzione dei lavori nei 
tempi richiesti; degli interventi personali ; della qualità e 
dell’originalità degli interventi o delle attività svolte, oltre che dei 
progressi rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione 
al lavoro scolastico, della capacità di organizzare lo studio, il 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali fissati, 
i progressi manifestati in termini di conoscenze e abilità. 
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DISCIPLINA SALA E VENDITA 

 
DOCENTE La Rosa Giuseppe Salvatore 

 
 
LIBRI DI TESTO 

 
Sala e Vendita per Cucina “Plan Edizioni” 
 

 
 
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PROGRAMMATI in termini di : 
 
 
 
 

Conoscenze 
Gli alunni hanno dimostrato buone conoscenze per gli 
argomenti trattati.  Tuttavia Essi hanno potuto acquisire 
abilità e competenzesul punto di vista pratico. 
 
Competenze  
Gli alunni sanno stilare un contratto per un evento speciale; 
Sanno usare la cucina di sala; Sanno usare gli attrezzi del 
Barman; Sanno usare gli attrezzi del Sommelier e inoltre, 
sanno effettuare la decantazione, degustazione e 
abbinamento dei vari tipi vini alle diverse pietanze; Sanno 
effettuare il calcolo del FoodCost e del Drink Cost; Sanno 
effettuare il taglio dei vari tipi di formaggi e abbinarli ai vari 
tipi di frutta, ortaggi, miele e vini; Sanno spillare 
correttamente la Birra. 
 

 
CONTENUTI 

Modulo 1. Il ristorante e i suoi reparti. Classificazione con le 
stelle. La brigata di Sala-Ristorante. I Metodi di Servizi. 
 
Modulo 2.Qualità e ristorazione. 
 
Modulo 3. Il menù. 
 
Modulo 4. La preparazione e la vendita di un evento 
speciale. 
La pianificazione del lavoro. 
 
Modulo 5. L’evoluzione storica della cucina di sala. 
 
Modulo 6. Il vino novello: 
U.D 1. La produzione del vino novello con macerazione 
carbonica; 
U.D 2. La cantina. Come si classificano i vini. Disciplinare di 
produzione. 
 
Modulo 7. I vini speciali: 
U.D 1. I vini speciali; 
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U.D 2. Le fasi di produzione dello Champagne e Spumante 
con metodo Champenois o Classico, il servizio; 
U.D 3. Le fasi di produzione dello Spumante con metodo 
Charmat o Martinotti. Il servizio. 
 
Modulo 8.  Il Bar: 
U.D 1. Il Bar. Le sue aree di lavoro e la brigata; 
U.D 2. I Cocktails: Definizione, Composizione e 
Classificazione; 
U.D 3. Il Calcolo del Drink Cost. 
 
Modulo 9. La produzione del formaggio. Classificazione e 
abbinamento con miele, frutta e vino. 
 
Modulo 10. La birra. La storia. Classificazione.  
 

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

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

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

Le valutazioni degli alunni sono state fatte sulla base delle 
verifiche orali e scritte. 
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE ENEA PIZZARDI 

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

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito 
motorio e sportivo.  

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

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

Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi e 
degli sport. 

Sviluppare le strategie tecnico tattiche dei giochi e degli 
sport. 

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

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

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

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

Competenze  

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

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

Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento   

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

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

CONTENUTI 

Esercizi sugli adattamenti fisiologici (di resistenza- forza - 
velocità) 

Esercizi di mobilità articolare  

I principi dell’allenamento 

Cenni storici sugli sport e regolamenti 

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

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

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

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

 

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

MEZZI 
Grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra e nei campi 
gioco esterni. 
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Libro di testo 

Appunti forniti dal docente 

Materiali reperiti in internet  

Didattica a distanza: Video lezioni tramite piattaforma 
Google meet, 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). 
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DISCIPLINA Lingua Francese 
DOCENTE Prof.ssa Laura Toscano 
LIBRI DI TESTO Olivieri, Beaupart, Prêt à manger, Rizzoli. 

 
 
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PROGRAMMATI in termini di : 
 
 
 
 

Conoscenze e abilità in lingua straniera 
 Conoscere le differenti tecniche di conservazione degli alimenti e i 

principali alimenti a rischio; 
 conoscere e saper parlare del sistema HACCP; 
 conoscere e saper parlare delle etichette di qualità, degli alimenti BIO e 

OGM e della relativa regolamentazione europea; 
 conoscere le principali strategie di marketing per promuovere una 

struttura ricettiva; 
 saper redigere una lettera commerciale; 
 saper redigere una lettera per un’offerta di lavoro.  

Competenze  
 Descrivere in modo chiaro processi e situazioni relativi agli argomenti 

di studio, utilizzando anche la micro-lingua specifica; 
 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere per interagire in 

diversi ambiti e contesti sociali e culturali, di studio e di lavoro; 
 interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti 

noti inerenti alla sfera dell’enogastronomia; 
 comprendere idee principali e specifici dettagli di testi riguardanti il 

settore d'indirizzo; 
 comprendere globalmente filmati divulgativi e interviste su tematiche 

note; 
 produrre brevi relazioni sintetiche e commenti coerenti e coesi 

utilizzando un lessico appropriato. 

 
 
 
 
 
CONTENUTI 

 Les aliments à risque 
 Les techniques de conservation des aliments 
 Le système HACCP 
 La marche en avant et la gestion des stocks 
 Le contrôle quantitatif et qualitatif 
 Hygiène et sécurité du personnel, des équipements et des locaux 
 Les signes de qualité et d’origine 
 Les produits de qualité 
 L’étiquettedesproduits 
 Les OGM 
 Le bio 
 La réglementationdans l’UE 
 La traçabilité 
 Les stratégies pour se placer sur le marché 
 Promouvoir son restaurant 
 La corréspondenceaveclesfournisseurs 
 Rédiger des offres de travail 

 
 
METODO 

 Dimostrazione 
 Lezione partecipata 
 Discussione 
 Studio del caso 
 Problemsolving 

 
MEZZI 

 Libro di testo 
 Materiale fornito dalla docente 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le prove di verifica sottoposte sono di tipo scritto ed orale, sia soggettive che 
oggettive. Le verifiche, costanti, consentono una valutazione sia formativa, in 
itinere, sia sommativa, cioè conclusiva di un processo di apprendimento dove 
tutti i dati ottenuti mediante la misurazione del profitto sono posti in relazione 
alla personalità dello studente, alle sue condizioni umane sotto diversi profili 
(psichico, ambientale, socio-economico) e all’impegno profuso. Le verifiche sono 
somministrate alla fine dei diversi segmenti didattici. 
 

 
  



   
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 
 

 

48 

 
DISCIPLINA MATEMATICA 

 
DOCENTE Lucia Vasapolli 

 
 
LIBRI DI TESTO 

Colori della matematica Edizione bianca Vol. A e Vol B 
Leonardo Sasso-Ilaria Fragni Petrini 
 
 

 
 
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PROGRAMMATI in termini di : 
 
 
 
 

Conoscenze 
• 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 

La funzione reale ad una variabile reale, il grado della 
funzione, i vari tipi di funzione, il dominio, il codominio, la 
simmetria, l’intersezione con gli assi cartesiani, lo studio del 
segno. Il limite definizione, il limite finito e il limite infinito, 
il teorema dell’unicità del limite, il teorema del confronto, le 
forme indeterminate dei limiti, gli asintoti: verticale, 
orizzontale e obliqui. La continuità di una funzione in un 
punto e in un intervallo, la discontinuità di prima, seconda e 
terza specie. Il teorema degli zeri, il teorema di Weierstrass. 
Definizione dinamico del concetto retta tangente ad una 
curva in un suo punto, il rapporto incrementale, la derivata in 
un punto, la derivata delle funzioni elementari, la derivata 
del prodotto tra due funzioni, la derivata del rapporto tra due 
funzioni. Il teorema di Rolle e il teorema di Lagrange con 
applicazioni. Le derivate di ordine superiore al primo, la 
derivata della funzione composta, il teorema di De 
L’Hospital con applicazioni al calcolo dei limiti. La 
crescenza e la decrescenza di una funzione, i punti di 
massimo e di minimo, lo studio della concavità e della 
convessità e dei punti di flesso, la rappresentazione grafica 
della funzione. Lo studio della funzione di 3° grado cubica e 
della funzione di quarto grado quartica, lo studio della 
funzione razionale fratta. Introduzione agli integrali 
indefiniti, il concetto di primitiva di una funzione, gli 
integrali indefiniti immediati, l’integrale della funzione 
razionale intera e fratta. L’integrale definito e le proprietà, 
applicazioni per il calcolo dell’area di superfici piane, il 
valore medio di una funzione. Problemi ed esercizi sugli 
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argomenti svolti. 

METODO Lezione frontale, lezione interattiva, esercitazioni in classe e 
per casa, problemsolving, sollecitazione all’uso del metodo 
induttivo-deduttivo, insegnamento individualizzato, 
discussione guidata. 
 

MEZZI Il libro di testo, lavagna, computer. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Verifiche scritte, verifiche orali, esercitazione di prove 
mediante tipologia aperta e strutturata. 
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DISCIPLINA 
 

Laboratorio Di Servizi Enogastronomici - 
Settore Cucina 

DOCENTE PROF. Rosario Frisina 
 
LIBRO DI TESTO 

CUCINABILE TOP  
“SAN MARCO EDITRICE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  
in termini di: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire i contenuti minimi della disciplina, le 
esperienze e conoscenze trasmesse nel 
quinquennio. 
 
Conoscere l'organizzazione dell'azienda nei suoi 
principali aspetti e orientarsi tra i vari settori che 
la caratterizzano, consapevole del ruolo e dei 
rapporti con il mercato della ristorazione. 
 
Saper effettuare collegamenti tra tutte le micro 
lezioni. 
 
Conoscere l’igiene professionale nonché le 
condizioni igienico-sanitarie dei locali di lavoro; 
 
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera 
produttiva di interesse 
 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi 
 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera.  
 
Applicare le normative vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti.   
 
Realizzare prodotti funzionali alle esigenze 
della clientela con problemi e intolleranze 
alimentari. 
 
Operare nel rispetto del piano di HACCP. 
 
Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al 
contesto. 

 
 

I prodotti del territorio 
 U.D. 1: Il territorio nei piatti 
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CONTENUTI 

 U.D.2: Storia della cucina 
 U.D.3: La ricetta: lo spartito del cuoco 

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

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

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

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

L’arte del Catering 
 U.D.1: Le tecniche di Catering 
 U.D.2: Il menù 

 
 
 
 
METODO 

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

MEZZI Aula / computer  
Laboratorio di cucina 

 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

L'avere e l'essere. 

Attraverso la decisione l'uomo esercita la libertà.  

Il destino – la provvidenza 

Cristo si Chiesa no. 

Amore, un cammino affascinante. 

I valori della vita. 

Il rapporto dei giovani con Dio 

ED. CIVICA:  

Il valore delle nostre azioni nella salvaguardia dell’ambiente 

Imparare ad agire come cittadino del mondo 
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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 google meet 

FAD del Registro Archimede 

WhatsApp 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Discussioni orali individuali e di gruppo sia in classe che  in 

videoconferenza 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
“CARLO MARIA CARAFA” 
                               MAZZARINO    RIESI 

 
 

RELAZIONE FINALE SULL’ATTIVITÀ PCTO 
(ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

Classe V 

Sezione B 

Corso ALBERGHIERO IPSEOA 

Tutor scolastico PROF. Rosario Frisina 

Progetto 
[indicare il titolo] 

Aggiornamento didattico formativo 

Tipologia di Percorso PCTO 

Struttura/e ospitante/i 
[indicare le aziende e/o gli enti 

con cui sono state stipulate le 

Convenzioni nel corrente a.s.] 

 

Sale scuola srl Rimini ( DAD ) 

BIMED Salerno   ( DAD ) 

Aziende della città di Riesi e Mazzarino  

2021/2022 

Attività di formazione [indicare le attività svolte] Tot ore 46 

 

Giorno della memoria DAD  

Giorno del ricordo DAD 

Mise en Table  DAD 

Corso sicurezza _ HACCP 

Corso Sicurezza sul lavoro 



   
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 
 

 

55 

 
Osservazioni  

 

 

 

 

 
 
 

LUOGO RIESI 
10/05/2022 
 
 
FIRMA DEL TUTOR (per esteso) PROF. ROSARIO FRISINA 

 

A lezione con Davide Oldani – Sostenibilità umana e approccio 

etico per una cucina che sorride al futuro. 

Attività in Laboratorio  [indicare le attività svolte] Tot ore 

 

 

 

 

 

 

Attività svolte dagli studenti a casa  
Tot ore 
(max. 13) 

 

Attività in Azienda   Tot ore 170 

[indicare il periodo] dal 28/03/2022 al 10/05/2022 

[indicare le attività svolte]  

  

  

  

  

TOTALE ORE EFFETTUATE: ______216___ 
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Riesi   13/05/2022 
 
 
 
 
Coordinatore : Prof. ssa Laura Toscano 
 
 
 
 
Dirigente Scolastico: Dott. Prof. Adriana Quattrocchi 
 
 


