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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Indirizzi di Studio 
 
Istruzione professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera 
Istruzione Tecnica Indirizzo Grafica e Comunicazione 
IstruzioneTecnica Indirizzo Turismo 
 
L’Istituto “Antonello”, fondato nel 1861 come Regia Scuola Tecnica, ha subito nel corso degli anni 
diverse trasformazioni, fino a diventare ai giorni nostri un punto di riferimento della realtà 
messinese. Esso, infatti, si distingue, tra le scuole della città, per le numerose iniziative che lo 
vedono protagonista, non solo nel territorio, ma, grazie ad una rete di relazioni e di collaborazioni, 
anche in ambito nazionale e internazionale.  
L’attività didattica è volta alla formazione e alla preparazione tecnica degli allievi, per la quale 
l’Istituto offre una vasta gamma di corsi di potenziamento delle competenze professionali, 
linguistiche e informatiche; ma soprattutto si propone di favorire nel discente la graduale 
maturazione della coscienza di sé, del rapporto con il mondo esterno e del rispetto degli altri, al fine 
di operare, nel breve e nel lungo termine, quelle scelte consapevoli che faranno di lui un cittadino 
capace di agire per il bene comune e per lo sviluppo della società in cui sarà chiamato ad operare.  
Le attività dell’Istituto sono esposte in maniera esaustiva nel PTOF di Istituto, consultabile sul sito 
dell’Istituto www.iisantonellomessina.it 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Laura Tringali 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
Cosenza Santina Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 

Criscillo Cinzia Docente specializzato per il Sostegno 

Fileti Giacomo Scienze motorie e sportive 

Fornaro Concetta Docente specializzato per il Sostegno 

Ganci Domenica Lingua Straniera Inglese 

Ganci Domenica Lingua Tedesca 

Mafodda Caterina Scienza e dell’Alimentazione 

Mancuso Francesco Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva 

Merenda Giovanni Matematica 

Orlando Anna Maria Lingua e Letteratura Italiana 

Orlando Anna Maria Storia 

Porco Giuseppe Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 

Rizzo Chiara Maria Insegnamento della Religione Cattolica Cultura 

Vadalà Agostino Lingua Francese 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

 
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e 
normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo 
punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi 
enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il 
patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 
prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 
all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 
gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore.  
Il diplomato dell’Indirizzo Sala-vendita è in grado di:  
svolgere attività operative e gestionali in relazione all'amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in 
relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 
 

ELENCO ALUNNI E CREDITI SCOLASTICI 

 
Si rimanda agli allegati al presente Documento 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
La classe 5A indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera articolazione Sala e 
Vendita è composta da 21 alunni, 11 femmine e 10 maschi, provenienti dalla 4 A dello stesso 
indirizzo e articolazione, fatta eccezione per due alunni  ripetenti provenienti dallo stesso istituto e 
stesso indirizzo e articolazione  (uno dalla sezione A e l’altro dalla sezione B) e per un’alunna 
proveniente dall’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
“Salvatore Quasimodo”, Istituto Paritario, di Nicosia (EN) dove l’alunna ha frequentato per la 
prima parte dell’a.s. 2019-20 ritirandosi nel mese di dicembre 2019  e iscrivendosi presso codesto 
istituto, nella classe attuale, alla fine di gennaio 2020 per cui il CdC non ne ha espresso nel I 
quadrimestre la valutazione non avendo a disposizione elementi sufficienti.  
Nella classe sono presenti 3 alunni diversamente abili, di cui, 2 con una programmazione 
differenziata riferita ad un Programma Educativo Individualizzato ed una ha seguito una 
programmazione curriculare con obiettivi minimi, conforme ai programmi ministeriali; gli alunni 
sono stati supportati, insieme alla classe, da tre docenti specializzati per il sostegno, rispettivamente, 
due  per diciotto ore e una per nove ore settimanali. Nella seconda parte dell’anno a causa della 
mancata frequenza di un alunno diversamente abile, una docente specializzata per il sostegno è stata 
utilizzata in altra classe. 
Sono presenti un totale di cinque alunni con DSA/BES: quattro alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e un alunno con diagnosi certificata di Disturbi Specifici di Apprendimento, per i quali il 
Consiglio di Classe ha predisposto i rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 
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Tutti gli allievi sono residenti nel comune di Messina o nei paesi del comprensorio e l’ambiente 
socioculturale di origine è di media estrazione. Si sottolinea inoltre che all’interno della classe sono 
presenti alcuni alunni particolarmente timidi e insicuri, dotati di capacità piuttosto modeste, 
riferibili anche a contesti familiari poco stimolanti dal punto di vista culturale e per i quali 
l’istituzione scolastica ha rappresentato l’unica occasione di crescita e di formazione. 
La frequenza è stata  più o meno regolare per la maggior parte degli allievi, fatta eccezione per 
qualche caso limite.  
Lo svolgimento dell’attività didattica ha rispettato, in linea di massima, quanto previsto dalle 
programmazioni disciplinari, anche se, a causa della pandemia CoViD19 si è resa necessaria una 
rimodulazione, ed a partire dal mese di marzo è stata attivata una modalità di Didattica a Distanza, 
per non interrompere il processo di apprendimento e mantenere costante i contatti con gli allievi. 
Essa è stata volta a promuovere negli allievi una conoscenza organica delle materie, al fine di far 
cogliere loro le affinità, le trasversalità dei saperi e di favorire l’elaborazione di percorsi 
pluridisciplinari. In generale essa si è posta come obiettivo lo sviluppo delle attitudini specifiche di 
ciascuno, sia per quanto riguarda le competenze culturali che professionali; in particolare ha 
sostenuto e incoraggiato gli elementi più fragili, attraverso interventi mirati e strategie tali da 
favorire l’acquisizione delle competenze previste. Nel corso dell’anno scolastico nella maggior 
parte degli studenti l’ impegno e l’interesse non sempre è stato adeguato e anche la motivazione 
verso lo studio è stata inferiore alle attese. Ciò ha certamente influito sul profitto complessivo, che, 
in base alle valutazioni effettuate, risulta nel complesso, sufficiente, anche se non mancano allievi 
che, dotati di buone capacità cognitive e naturale propensione all’apprendimento, hanno sempre 
mantenuto un comportamento corretto e responsabile, partecipando attivamente al dialogo 
educativo e dimostrando una vivace curiosità intellettuale, che ha permesso loro di raggiungere 
un’autonoma capacità di orientamento, di mettere proficuamente a frutto le opportunità offerte e di 
raggiungere una preparazione adeguata in tutte le discipline. Altri hanno progressivamente 
migliorato il proprio livello di partenza, raggiungendo competenze compatibili alle proprie 
possibilità. Infine, un piccolo gruppo di allievi, nonostante gli approfondimenti, le continue 
sollecitazioni e le esercitazioni proposte, a causa di un impegno saltuario, ha conseguito un grado di 
acquisizione dei contenuti piuttosto modesto. 
Di contro, quasi tutti gli alunni si sono mostrati più attenti e motivati in ambiti disciplinari tecnico-
pratici, alcuni si sono distinti per le loro doti professionali, che sono state ulteriormente potenziate 
nelle attività svolte nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e nelle 
esperienze di stage. 
 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Si è svolta all’interno e all’esterno dell’istituto. Le attività si sono sviluppate soprattutto attraverso 
metodologie basate su: 

- la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; 
- l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore di 

riferimento;  
- la personalizzazione dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo;  
- l’avvio alla cultura del lavoro e dell’imprenditorialità.  

L’Alternanza Scuola-Lavoro si è configurata come attività formativa fondamentale per una 
professionalizzazione che ha avvicinato la scuola all’azienda, che ha tenuto conto delle specificità 
dei settori di riferimento, tra innovazione tecnologica e mutamenti produttivi.  
Gli alunni hanno effettuato attività esterne presso: 
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STRUTTURA ESPERIENZA/E 

  

IDENTITA’ GOLOSE - Milano PCTO
SIGEP - FIERA DI RIMINI Stage Formativo

  Hotel Roma Pisana-Lombarda Service PON ”Crescere in azienda” 
Le Dune Resort -Badesi (Sassari) PON “Vivere l’azienda” 
Azienda “Antonello” - Messina PCTO 
Camera dei Deputati – Montecitorio- Roma PCTO 
Marina di Nettuno - Messina Tirocinio 
MESSINA STREET FOOD FEST PCTO

 
 
Apprendistato di primo livello 

 
Questa istituzione formativa ha attivato percorsi di apprendistato di I° Livello per il 
conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado partecipando ai seguenti bandi: 

- Monitor 440 Decreto Dipartimentale n. 66 del 26 gennaio 2018- Bando "Apprendistato I 
Livello"; 

- Bando regione Sicilia DDG n 1796 del 9 maggio 2019   
L’istituzione formativa, ha avviato dunque, veri e propri contratti di lavoro, contratti di 
apprendistato di primo livello, con azioni dirette ad alternare attività formative svolte a scuola con 
quelle svolte in azienda, realizzando una forma di collaborazione/interconnessione attiva tra 
l’istituzione formativa, le aziende e gli studenti/lavoratori.  
Tali contratti di lavoro, regolati in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla 
contrattazione collettiva del settore di riferimento, hanno fornito agli studenti/lavoratori il 
vantaggio di: sperimentare e verificare sul campo le nozioni acquisite durante le lezioni in aula;  
entrare in contatto diretto con le logiche organizzative e comportamentali di 
un’impresa; usufruire dell’opportunità di un futuro inserimento lavorativo. 

 
Gli alunni hanno effettuato l’attività presso: 

 

STRUTTURA ESPERIENZA 
  BAR /RISTORANTE  “LA PIAZZETTA - MESSINA  Apprendistato di I° Livello 
  BAR “PRESTIGE” - MESSINA  Apprendistato di I° Livello 
  

 
 
 

PERCORSO FORMATIVO 

 
Il Consiglio di classe ha individuato nei seguenti obiettivi educativi e didattici i traguardi formativi 
degli allievi, al cui raggiungimento concorrono tutte le discipline. Gli obiettivi sono intesi come una 
guida che avrebbe potuto essere ridisegnata e adeguata, nel corso dell’anno scolastico, alla realtà 
della classe e alle varie esigenze e difficoltà che si sarebbero potute verificare.  
 
Obiettivi educativi 
 

- Rispettare le norme disciplinari contenute nel Regolamento di Istituto 
- Sviluppare l’autocontrollo, agire in modo autonomo e responsabile 
- Collaborare e partecipare rispettando i diritti altrui 
- Sviluppare e potenziare capacità di giudizio autonomo e personale 
- Evidenziare le proprie motivazioni in relazione al personale progetto professionale (operare 
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scelte motivate e consapevoli). 
- Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo 

 
Obiettivi didattici trasversali 
 

- Sviluppare le capacità comunicative (produzione orale e scritta) 
- Utilizzare linguaggi specifici 
- Effettuare collegamenti interdisciplinari 
- Integrare formazione culturale di base, abilità operative e cognizioni tecnologiche 
- Relazionare su attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali sul proprio 

lavoro ed esperienze  
- Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  
- Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali  
- Interagire nel sistema azienda   
- Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 

al raggiungimento della customer satisfaction  
 
Hanno concorso alla realizzazione del percorso formativo:  

- le discipline curriculari dell’area comune e dell’area d’indirizzo secondo il monte ore previsto 
dal piano di studi  

- le attività di recupero in classe  
- le attività esterne curriculari ed extracurriculari.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
 

 PROGETTO POTENZIAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE “IO 
CITTADINO” 

 promosso e svolto dalla prof.ssa Antonella Rasconà in compresenza con la docente di Storia 
prof.ssa Anna Maria Orlando 
Gli argomenti trattati in presenza sono stati: 
 --Introduzione alle origini , nascita e struttura  della Costituzione Italiana. 
-I principi fondamentali artt.1 -2-3 della Costituzione Italiana spiegazione e commento 
-Art.4 Costituzione spiegazione e commento (Principio lavorista) – Sicurezza sul lavoro 
-Artt. 5-6-7-8 Costituzione Italiana spiegazione e commento. 
-Accenni sull’Ordinamento della Repubblica italiana  
 
Gli argomenti trattati in DaD sono stati: 
 
--Art.32 Costituzione -Il diritto alla salute come diritto umano fondamentale-Il Servizio Sanitario 
Nazionale- L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
 
- Articolo 9 Costituzione -Tutela Ambientale( Greta Thumberg e il cambiamento climatico) – 
Sviluppo Sostenibile –Smaltimento dei rifiuti 
 
- - Articolo 10 della Costituzione (principio internazionalista)  
-Diritti degli Immigrati, Immigrazione Internazionale e Clandestina nel nostro Paese e le ONG 
(Carola Rackete) 
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- Articolo 11 Costituzione(ripudio della guerra e principio pacifista)  
 
-Art.12. Costituzione ( la bandiera italiana) 
- DIRITTI UMANI – Gli Organi e Convenzioni a tutela dei Diritti Umani (Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, Convenzione Europea dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali , 
Corte Europea dei Diritti Umani, Amnesty International) 
 
-Le Organizzazioni Internazionali – nascita e sua evoluzione: ONU e NATO  
- EU-UNIONE EUROPEA e i suoi Organi- Cittadinanza Europea. 
 
 
 
 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE 
DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
Gli alunni hanno inoltre partecipato alle seguenti attività culturali in orario curriculare o 
extrascolastico, proposte dalla Scuola o da Enti locali: 
 

 
 
 
 
 
 Progetto Cinema in Lingua Inglese: visione della pellicola cinematografica Bohemian 

Rhapsody (2018) di Bryan Singer, presso il cinema Apollo in data 19/12/19; 
 Partecipazione alla cerimonia “Salvatore Quasimodo e il premio Nobel del ‘59” presso il 

Salone degli Specchi di Palazzo Leoni – Messina; 
 Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Il ragazzo con il pigiama a righe” c/o il 

Palacultura di Messina per la ricorrenza del Giorno  della Memoria in data 29-01-20; 
 Partecipazione all’incontro in Aula Magna dell’Istituto sul tema “Un viaggio nella memoria 

attraverso la nostra memoria” in data 30-01-20; 
 Partecipazione al Corso di informazione e formazione AMIRA (Associazione Maitres 

Italiani Ristoranti e Alberghi) tenuto dal prof. Leonardo Nucifora in data 16-12-19; 
 Partecipazione alla Manifestazione Global Strike for Future – I cambiamenti del clima 

tenutasi anche nella città di Messina il 27-09-19; 
 Partecipazione alla Manifestazione sul clima tenutasi in data 29-11-19; 
 Partecipazione alla cerimonia di donazione da parte dei coniugi Sorrenti di un defibrillatore 

all’I.I.S. “Antonello” in memoria del figlio Giuseppe, in data 09-12-19; 
 Progetto IN FORMA 2019-20 con la Commissione Provinciale per l’emersione del lavoro 

non regolare (5 e 7 febbraio 2020); 
 Proiezione cinematografica del film “Il prefetto di ferro” (1977) di Pasquale Squitieri sulla 

figura del prefetto Cesare Mori inviato nel 1925 a Palermo per combattere la mafia 
sull’isola.(proiettata in aula magna dell’istituto in data 12-12-19); 

 Proiezione cinematografica del film “Tuttoapposto” (2019) regia di G.Costantino sul tema 
della baronia universitaria e della raccomandazione (proiettata presso il cinema Apollo in 
data 20-02-20); 

 Partecipazione Premio “Storie di Alternanza” III edizione 2019-20; 
 Partecipazione Orientamento ai PCTO e Apprendistato – Job training - per stage, tirocini 

estivi, orientamento in uscita c/o l’Aula Magna del nostro istituto in data 13-12-19; 
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 Partecipazione al Progetto Martina nell’ambito dell’Educazione alla salute  sul tema della 
prevenzione dei tumori giovanili a cura del Lions Club Host, svoltosi presso l’Aula Magna 
del nostro istituto; 

 Attività svolte in occasione degli Open Day del nostro istituto; 
 Prova di evacuazione Rischio Incendio in data 30-01-20; 
 Incontro sul tema “Autoimprenditorialità e orientamento al lavoro” – Associazione ULISSE  

nei mesi di marzo aprile 2020 in FaD; 
 Progetto Creatività e Inclusività; 
 Visita guidata al Museo del ‘900 di Messina; 
 Visita mostra “Il Rinascimento a Messina” presso il Monte di Pietà di Messina. 

 
 

METODOLOGIA 

 
Lasciando ad ogni docente la libertà di individuare di volta in volta i metodi e gli strumenti più 
idonei e funzionali al conseguimento degli obiettivi prefissati, si sottolinea che concretezza, 
operatività e gradualità sono le caratteristiche fondamentali dell'azione educativa durante tutto il 
quinquennio. La metodologia prevalentemente privilegiata in tutte le discipline è quella 
laboratoriale (imparare lavorando), coerente con l’impostazione culturale dell’istruzione 
professionale e tecnica e capace di realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento 
degli studenti, orientati al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle 
professioni. I percorsi didattici sono illustrati e discussi con gli alunni, affinché essi possano 
conoscere gli obiettivi stabiliti e condividere consapevolmente le strategie adottate per poterli 
conseguire. Inoltre è posta particolare attenzione ai processi e agli stili di apprendimento per 
incrementare, nel rispetto dell’evoluzione cognitiva e della personalità dello studente, le capacità di 
autovalutazione e di percezione autonoma del processo di apprendimento. L’intento è quello di 
fornire, alla fine del percorso di studi scelto, una conoscenza operativa essenziale compiuta, fondata 
più sulle abilità e le competenze che sulle mere conoscenze teoriche. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
 
Per lo svolgimento delle attività sia curriculari che extracurriculari sono stati utilizzati:  

 Libro di testo  
 Fotocopie 
 Materiale audio-visivo  
 Giornali  
 PC   
 Lavagne Interattive Multimediali 
 Attrezzature di laboratorio 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 
Il controllo dell’apprendimento e la valutazione, effettuato con sistematicità, si è realizzato 
attraverso prove miranti a verificare competenze, abilità, conoscenze, nello specifico: 

 osservazioni occasionali su comportamenti-apprendimenti; 
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 osservazioni sistematiche;  
 colloqui;  
 prove non strutturate (elaborati scritti, relazioni di attività svolte in classe, in laboratorio, in 

palestra, all'esterno della scuola);  
 prove semi-strutturate e strutturate;  
 unità di apprendimento; 
 test elaborati su supporti informatici;  
 prove pratiche.  

Per sollecitare l’attenzione degli studenti, frequenti sono stati momenti di controllo informale, 
tramite discussioni e riepiloghi collettivi. Questa strategia ha favorito l’interscambio delle 
conoscenze, l’esercizio dell’esposizione orale e la partecipazione di tutti gli alunni 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

La valutazione, intesa come lettura attenta dei processi di sviluppo, è un'attività continua di 
controllo del processo di insegnamento e consta di una serie di momenti, di cui le prove di verifica 
costituiscono elementi essenziali, insieme ad una costante e mirata osservazione dell'approccio 
didattico dell'allievo e una diagnosi di quanto viene appreso dall'allievo, non solo in termini di 
"sapere", ma anche di "saper fare" e di "saper essere".  
Ai sensi del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 (Regolamento recante coordinamento sulle norme vigenti 
per la valutazione degli alunni ai sensi degli articoli 2/3 del D.L. 01/09/08 n° 137), la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti, espressa in decimi, ha tenuto conto dei seguenti parametri di 
riferimento:  

- situazione iniziale dell’alunno;  
- capacità di rielaborare le conoscenze e le abilità acquisite;  
- valutazione delle prove di verifiche;  
- processi formativi individuali e delle competenze emotivo-relazionali;  
- partecipazione (intesa come attenzione e interesse per le attività svolte);  
- impegno (inteso come lavoro scolastico svolto in modo continuativo a casa e a scuola);  
- comportamento e senso di responsabilità (inteso come capacità di autocontrollo, rispetto 

delle regole, delle persone e delle cose);  
- collaborazione (intesa come disponibilità a confrontarsi con gli altri e a collaborare in modo 

costruttivo);  
- socializzazione (intesa come disponibilità a stare con gli altri e a saper inserirsi nel gruppo, 

cercando di modificare il comportamento, se necessario);  
- frequenza.  

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, fanno parte integrante dei percorsi 
formativi personalizzati e sono soggetti a certificazione e relativo riconoscimento dei crediti.  
I criteri di valutazione sono esplicitati nella seguente tabella: 
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INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

Conoscenze 
e 

abilità 

Conoscenze ampie  ed  approfondite,  articolate  ed  organiche. Abilità 
complesse.  

10 

Conoscenze  ampie ed  approfondite. Abilità organizzate.   9 

Conoscenze complete. Abilità sicure. 8 
Conoscenze precise ed essenziali  non  particolarmente  approfondite. 
Abilità efficaci. 

7 

Conoscenze  essenziali. Abilità semplici. 6 
Conoscenze frammentarie, superficiali  o  incomplete. Abilità incerte. 5 
Conoscenze limitate. Abilità inadeguate. 4 
Conoscenze scarse. Abilità irrilevanti. 3 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 

 
Utilizzo delle 

conoscenze e abilità 
acquisite 

Elaborazione  personale e critica dei contenuti disciplinari. 
Applicazione delle conoscenze in situazioni nuove. 

10 

Elaborazione autonoma dei contenuti disciplinari. Applicazione delle 
conoscenze in situazioni nuove. 

9 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo approfondito. Applicazione 
delle conoscenze in  modo  pertinente  e  coerente  alle situazioni. 

8 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo corretto. Applicazione delle 
conoscenze  in  modo  sistematico. 

7 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo semplice, ma corretto. 
Applicazione essenziale delle conoscenze. 

6 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in  modo superficiale. Applicazione 
parziale delle conoscenze.  

5 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo non sempre corretto. 
Applicazione incoerente.   

4 

Utilizzo dei contenuti disciplinari  in modo errato.  3 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 

Processo di 
apprendimento 

 

Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza, costante. 10 
Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza,   rilevante. 9 
Progressione,  rispetto  alla  situazione  di  partenza, continua.    8 
Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza, in crescita. 7 
Progressione, rispetto alla  situazione  di  partenza, adeguata alle 
richieste.   

6 

Progressione, rispetto alla situazione di partenza, discontinua. 5 
Progressione, rispetto alla situazione di partenza, poco significativa. 4 
Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza,  irrilevante. 3 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Ai sensi del Regolamento di Istituto 
 

 Vita  scolastica Rispetto  delle  norme  comportamentali Comportamenti sanzionabili 
con sospensione 

VOTO 

F
re

q
u

en
za

 

P
ar

te
ci

p
az

io
n

e C
o

n
se

g
n

e 
 e

 
A

b
b

ig
lia

m
en

t
o

   
 R

it
ar

d
i 

R
ap

p
o

rt
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In
te

rp
er

so
n

al
i G

iu
s

ti
fi

c
az

io
n

e A
ss

en
ze

 

Art.  2 
Danneggi

amenti a   
beni, 
bullismo 

  
Art.  7 
  
Fumo 

nei 
  
locali 

  
Art.  8 
  
Uso  te
l. 
  
cellula
ri

10 
Valutazione 
eccellente 
(oltre quanto 
previsto 
sotto)

Frequenz
a assidua 

Disponibilità, 
affidabilità, 
atteggiamento 
propositivo 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualità 
impeccabil
e 

Si pone 
come 
modello  
positivo  

Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

9 
Valutazione  
molto 
positiva 

Frequenz
a   
assidua 

 Interesse 
 continuo  e 
partecipazione
   
attiva 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualit
à 
costante 

Cordiali 
e 
corretti 

Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

            8 
Valutazione 
Positiva 

 
Frequenz
a   
 regolare 

Interesse e 
partecipazione 
continui 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualit
à quasi 
sempre 
 
costante 

Corretti Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

           7 
Valutazione 
Intermedia 

Frequenz
a 
abbastanza 
 regolare 

Attenzione 
non sempre  
costante 

Consegne non 
sempre 
puntuali, 
abbigliamento 
 non sempre 
conforme ai 
relativi contesti 

Saltuari 
Ritardi 

Atteggia
menti 
vivaci 
 

Ritardata Assent
i 

Assent
e  

Assent
e  

Presenza  di  n. note  disciplinari - relativamente agli indicatori - < 10 

           6 
Valutazione 
accetabile 

Frequenz
a   
non 
regolare 

Attenzione 
saltuaria  e 
partecipazio
ne   
non 
continua 

Consegne non  
Puntuali, 
abbigliamento 
  
non  conforme 
ai  
relativi contesti 

Ripetuti 
ritardi  o 
uscite 

anticipate 
non 

motivati 

Disturbo 
dello 

svolgimento
  delle lezioni

Assenze   
non 
sempre 
giustificate 

    
Assent
i 

 
Assente

 
Occasional

e 

Presenza  di  n. note  disciplinari -relativamente agli indicatori  - >10    e/o  di  sospensione  inferiore  a  15 giorni 

5 
Valutazione  
Inferiore ai 
limiti dell’ 
accetabilità 

 

Assenze 
vicine ai 
limiti 
consentiti 
dall’art.  4 

Disinteresse 
generalizzat
o, assenze 
da classe 
frequenti e 
prolungate 

Consegne 
disattese, 
abbigliamento 
non 
conforme   

Ripetuti 
ritardi o 
uscite 

anticipate
non 

motivati  e
strategici

Di 
frequente 
disturbo  
e/o 
Provocator
i 

Assenze 
non 

giustificate 

  
Assente 

 Presenti     
Presen
ti 

Presenza  di n.  note  disciplinari - relativamente agli indicatori - > 10 con recidiva  e /o sospensione  superiore  a  15  giorni 
 
 

4 e inferiore 
Valutazione 
Gravemente 
negativa 
 

Assenze 
eccedenti  
i limiti 
consentiti 
dall’art.  4 

Completo 
disinteresse  
in 
qualunque 
settore della 
didattica 

Consegne  assenti,
inibizione 
permanente 

dai  laboratori 
per abbigliamento  

non conforme 
 

Ripetuti 
ritardi  non
motivati  e
strategici 

Provocator
i  e 

violenti 

Assenze 
  

non 
giustificate 

Presenti Presenti Presen
ti 
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PROVE DI SIMULAZIONE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni ministeriali che 
hanno annullato le prove scritte, non si sono realizzate le relative simulazioni. 
La griglia di valutazione della Prova orale è riportata in allegato al presente Documento 

 

SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
La progettazione disciplinare è redatta in termini di competenze, abilità e conoscenze ed elaborata 
per moduli e argomenti. 
 
 
Disciplina 

 
Laboratorio dei servizi di enogastronomia, settore sala e vendita	

  
Docente Prof.ssa  Santina Cosenza 

 
Testo in adozione 
Autore 

Prato-Pedone-Moscatiello-Orsini 
Titolo Sarò Maitre sarò Barman 

Volume 3° per il 5° anno 

Casa editrice Giunti Scuola 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Abbinamento cibo-vino

 I criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande in 
relazione al tipo di menu.

 Il sistema della qualità: sicurezza, tracciabilità e certificazione

 La normativa igienico-sanitaria: saper 
applicare il piano di autocontrollo e il 
sistema HACCP.

 La “Qualità totale”: controllare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, nutrizionale e gastronomico.

 La classificazione dei diversi marchi di tutela dei 
prodotti agroalimentari e l’individuazione delle 
principali caratteristiche previste dai disciplinari 
di produzione

 Il cliente e le sue esigenze

o Le allergie e le intolleranze alimentari: menu coerenti con le 
specifiche esigenze dietologiche del cliente.

o La simulazione di menu e carte nell’organizzazione di eventi 
professionali, culturali e gastronomici.

o La simulazione di eventi e servizi di catering e banqueting.
o Ottimizzare il servizio per valorizzare il territorio e promuovere il

“made in   Italy” 
o La valorizzazione dei prodotti e dei piatti tipici per promuovere 

l’immagine culturale e turistica del territorio.
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o La presentazione dei prodotti enogastronomici in lingua 
italiana e, almeno, in una lingua straniera.

 Gestione, vendita e commercializzazione

o L’utilizzazione di tecniche di presentazione e di 
commercializzazione dei prodotti enogastronomici, con 
particolare attenzione al settore delle bevande.

o L’utilizzazione di tecniche di approvvigionamento per 
abbattere i costi di magazzini e cantine.

  
 

MODULI 
 

ARGOMENTI  
 

Modulo 0 
Le sostanze nervine 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 
 

Le sostanze nervine, caffè, tè, cacao 
Produzione e tipologie del caffè 
Come fare un caffè espresso: tipologie e attrezzature 
Vari modi di bere il caffè 

 

Modulo 1 
 

ABBINAMENTO DI CIBO 
E BEVANDE 

 

☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 
 

Organizzare l’azienda ristorativa 
Il vino produzione 

 L’analisi sensoriale del vino 

 L’abbinamento del cibo con il vino e altre bevande 
 Tecnica di degustazione di un cibo 
 La scheda AIS 
Il servizio del vino 
 

 

Modulo 2 
La GASTRONOMIA 

ITALIANA E LA CUCINA 
INTERNAZIONALE 

☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 

Nozioni basilari di gastronomia 
La descrizione del piatto e principali tecniche di cottura 
La cucina regionale italiana e preparazioni tipiche 
La dieta mediterranea 
 

 

Modulo 3 
 

LA SALA E LA VENDITA  

☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 
 

Il catering nel linguaggio comune 
Banchetti, buffet e altri servizi 
I pranzi di gala i buffet 
Le principali forme di buffet e rinfreschi 
Accordi fra ristoratore e committente 
Disposizione delle vivande 
Il servizio banqueting 
L’organizzazione del servizio banqueting 
Pianificazione e realizzazione del servizio 
Il menu come strumento di vendita 
 

 

Modulo 4 
 

ORGANIZZAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE 
DELLA PRODUZIONE 
☒In presenza 

L’organizzazione del lavoro nell’attività  ristorativa 
I costi nell’azienda ristorativa e i prezzi di vendita 
Il servizio e lo stile di un’attività ristorativa 
La programmazione del settore operativo 
La gestione delle scorte e delle bevande 
Il controllo dei consumi e calcolo del food and beverage cost 
Coordinamento tra produzione, distribuzione e servizio 
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☒In modalità DaD 
 
 

Modulo 5 
 

DISTILLATI E LIQUORI 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 

 
La distillazione 
I liquori 
I distillati 
 

 
 
 
 
Disciplina 

 
                 SCIENZE MOTORIE 	

  
Docente                                 Prof. FILETI GIACOMO 

 
Testo in adozione 
Autore A.C. Cappellini  - A. Naldi – F. Nanni 

Titolo Corpo Movimento Sport 

Volume I e II 

Casa editrice Markes 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Adottare comportamenti finalizzati al benessere personale e alla tutela 
della salute. 

 Avere consapevolezza del corpo come condizione relazionale, 
comunicativa ed espressiva. 

 Applicare comportamenti responsabili, leali e collaborativi acquisiti 
attraverso la pratica sportiva. 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1. Il  Corpo Umano 
☒ In presenza 
☒ In modalità DaD 

 Struttura e funzione dell’ apparato scheletrico, articolare e 
muscolare. 

 Principali disturbi muscolo-scheletrici professionali. 
 Il linguaggio del corpo: la Postura 
 Corpo e adolescenza 
 Salute: benessere e sani stili di vita 

 
 

2. Sport e Storia 
☐In presenza 

 
☒In modalità DaD 

 Le Olimpiadi 
 L’evoluzione dello sport 
 Etica dello sport  
 Il Fair Play 
 IMC 
 Osteoporosi 

 
 

3. Sport e Alimentazione 
☒ In presenza 
☒In modalità DaD 

 L’alimentazione mediterranea e dello sportivo 
 Attività aerobiche e stili alimentari 
 Attività anaerobiche e stili alimentari 
 Piramide alimentare  
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4. Il corpo umano 
☐In presenza 
☒ In modalià DaD 
 

 L’apparato muscolare 
 L’apparato respiratorio 
 L’apparato scheletrico 

 

 
  
 
Disciplina 

 
LINGUA INGLESE 

  
Docente Prof.   Ganci  Domenica 

 
Testo in adozione 
Autore Olga  Cibelli   Daniela   D’Avino 

Titolo Wine & Dine  Club  up 

Volume Unico 

Casa editrice Clitt 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). (Comprensione di testi, in particolare 
riguardanti il settore di indirizzo; Lessico e fraseologia di settore). 
      

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. (Produzione di brevi relazioni, 
sintesi e commenti coerenti su esperienze e situazioni relative al proprio 
settore di indirizzo. Trasposizione in lingua italiana di brevi testi scritti in 
lingua straniera relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
Lessico e fraseologia per affrontare situazioni di lavoro). 
 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. (Esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore). 
 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
 individuando le nuove tendenze di filiera. (Aspetti socio-culturali del  
 paese in cui si studia la lingua e del linguaggio specifico del settore). 
 

 
 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1.  
Revision of the most 
important grammatical 
structures 

 Paradigm of the auxiliary, regular and irregular verbs 
 The three types of Future 
 The Conditional 
 The Present and Past Perfect 
 The Present and Past continuous 
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☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Countable and Uncountable nouns 
 Modal Verbs 
 The use of the auxiliary verb “To do” in negative and 

Interrogative forms 
 To be able to and to have to and so on 

 
2. 

On  The  Safe  Side   
Unit  1-2 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Safe Foof for All     
 Traceability & Certification   
 Trace & Trace with RFID & Labelling   
 The Labelling Rules   
 Italian Food Products Certification 
 The New ENO-Gastonome  &  Wine  Appellations 
 HACCP: Hygiene  &  Safety in Catering 
 HACCP  Guarantees Food Hygiene and Safety in Catering 

 
3.  

On  The  Safe  Side   
Unit  3-4 

☒In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 Bacteria, Viruses  &  Food Poisoning  
 Food Contamination: The Invisible Challenge 
 Food Preservation: A Step Towards Sustainability 
 Ancient & Natural Preservation Methods  
 Modern  Preservation Methods 

 
4. 

On The Watch 
 

☐In presenza 
☒In modalià DaD 
 

 Food  Allergies  &   Intolerances 
 Is it Allergy or Intolerance? 
 Definition, Causes, Symptoms and Solutions to Allergies and 

Intolerances  
 Glutin Intolerance  
 Flambèing and its theatric effects  
 Wine…Cheese  Cupid!   
 Some useful Hints   

 
 
Disciplina 

Lingua  Tedesca 
	

  
Docente Prof.   Ganci  Domenica 

 
Testo in adozione 
Autori Claudio  Brigliano    Fiorenza  Doni  Giuseppina  Venturini 

Titolo Paprika neu 

Volume Unico 

Casa editrice Hoepli 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). (Comprensione di testi, in particolare 
riguardanti il settore di indirizzo; Lessico e fraseologia di settore). 
      

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. (Produzione di brevi relazioni, 
sintesi e commenti coerenti su esperienze e situazioni relative al proprio 
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settore di indirizzo. Trasposizione in lingua italiana di brevi testi scritti in 
lingua straniera relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
Lessico e fraseologia per affrontare situazioni di lavoro). 
 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. (Esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore). 
 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
 individuando le nuove tendenze di filiera. (Aspetti socio-culturali del  
 paese in cui si studia la lingua e del linguaggio specifico del settore). 
 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1.  
Überarbeitung  der  
wichtigsten  
grammatikalischen  
Strukturen 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Wortschatz und Grammatik 
 kommunikative Funktionen: Wie heisst du? Wie alt bist du?  
 Wo bist du? Wo wohnst du? Woher kommst du? U.s.w. 
 Presente dei Verbi Forti. 
 I Verbi: Trinken, Essen, Frϋhstϋcken, Reservieren.   
 Modalverben  

 
2. 

Stadthotel 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 Ihr Hotel im Herzen Roms 
 Im Hotel im Rom 
 Bitte um Auskünfte 
 Buchung im Kongresshotel 
 Tagung im Hotel 

 
3. 

Service 
☐In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 Vorbereitungsarbeiten : Mise en Place 
 Einrichtung 
 Arbeiten im Office 
 Arbeiten im Restaurant 
 Die Bedienung: Servicemethoden 

 
4. 

In der Bar 
☒In presenza 
☒In modalià DaD 
 

 Die Bar 
 Das Barpersonal 
 Die Bargeräte 
 Der Barservice 
 Drinks & Cocktails 

 
 
Disciplina 

 SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 	

  
Docente       Prof.ssa  MAFODDA CATERINA 

 
Testo in adozione 
Autore SILVANO RODATO 

Titolo ALIMENTAZIONE OGGI 
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Volume 5 

Casa editrice CLITT 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione 
 Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni fisiologiche alle principali 

patologie 
 Tutela e sicurezza del cliente 
 Promozione del “made in Italy” e valorizzazione del territorio 

 
MODULI 

 
ARGOMENTI  

 
1. Nuove tendenze di filiera 

dei prodotti alimentari 
 

X In presenza 
☐In modalità DaD 

 
 Evoluzione dei consumi alimentari in Italia 
 Sicurezza alimentare e filiera produttiva 
 Filiera corta e sviluppo sostenibile 

 
 

 
2. Nuovi prodotti alimentari 

 
X In presenza 
X In modalità DaD 

 
 I gruppi alimentari, i nuovi prodotti alimentari 
 Additivi alimentari 
 

 
 

 
3. Malattie alimentari 

trasmesse da contaminazioni 
X In presenza 
☐In modalità DaD 

 
 Contaminazioni fisiche, chimiche e biologiche 
 Malattie da contaminazioni microbiche 

 
 

 
 
4. Sistema HACCP e qualità 

degli alimenti 
X In presenza 
X In modalità DaD 

 
 Sistema HACCP 
 Qualità alimentare 

 
5. Alimentazione equilibrata 

e LARN 
☐In presenza 
X In modalità DaD 

 Bioenergetica 
 Valutazione dello stato nutrizionale 
 LARN e dieta equilibrata 
 Linee guida per una sana alimentazione italiana 

6. Alimentazione nelle 
diverse condizioni 

fisiologiche e tipologie 
dietetiche 

☐In presenza 
X In modalità DaD 

 Alimentazione in gravidanza, della nutrice, nell’età evolutiva, nello 
svezzamento, nell’età scolare, nell’adolescenza, nell’età adulta, 
nella terza età 

 Tipologie dietetiche (dieta mediterranea, dieta vegetariana, limiti 
delle diete dimagranti) 

7. Dieta in particolari 
condizioni patologiche 

☐In presenza 
X In modalità DaD 

 Obesità 
 Aterosclerosi 
 Diabete 
 Ipertensione 
 Alimentazione e cancro 
 Disturbi del comportamento alimentare, anoressia e bulimia 
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 Malnutrizione(generalità) 
 Alcol etilico e alcolemia 
 Allergie e intolleranze alimentari 

 
 

 
Disciplina 

 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

 	

 
Testo in adozione 
Autore Maria Rosaria Cesarano 

Titolo STRUMENTI GESTIONALI PER IL TURISMO –VOLUME PER IL 
QUINTOANNO (LDM) /  DIRITTO E TECN. AMM. IMPRESA 
RICETTIVA. ART: ENOGASTR. E SERV. SALA VENDITA 

Volume 1 

Casa editrice Clitt 

 

NUCLEI FONDANTI 

Nuclei tematici fondamentali 
Disciplina: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
Indirizzi: enogastronomia, sala/vendite 
 

1. Il consumatore al centro delle scelte aziendali 
 
2. L’enogastronomia e l’ospitalità: dai prodotti ai servizi 

 La cultura imprenditoriale 
 L’innovazione tecnologica: dal marketing al web marketing 

     
3. L’impresa ristorativa: La gestione economico-finanziaria 

 L’organizzazione dei servizi enogastronomici e di sala/vendita 
 Le tecniche di indagine di mercato: l’analisi SWOT e il 

marketing mix 
 Il business plan 
 Il controllo di gestione e la predisposizione del budget 

 
 

4. La “customer satisfaction”: qualità sicurezza e certificazione 
 La normativa vigente in materia di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti enogastronomici 
 La certificazione della qualità del prodotto enogastronomico 
 

5. La valorizzazione del territorio: prodotti tipici 
  I prodotti a km 0 

 
MODULI 

 
ARGOMENTI  

 
1.  

X In presenza 
☐In modalità DaD 

Riferimenti legislativi 
Figure e ruoli in ambito di lavoro 
Obblighi e responsabilità figure e ruoli 
Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP art. 32 
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2.  

X In presenza 
☐In modalità DaD 

Il consumatore al centro delle scelte aziendali 
Il  processo di pianificazione e programmazione aziendale 
La redazione del piano industriale e del business plan 
Il processo di controlli 
La redazione del budget 

 
 

3.  
☐In presenza 
X In modalità DaD 

Il marketing mix, lo sviluppo ed il ruolo del marketing, marketing 
strategico, ricerche di mercato 
La politica del prodotto 
La politica del prezzo 
La politica della distribuzione del prodotto 
La politica di comunicazione 
Il Web marketing 
Il piano di marketing 

 
 

4.  
☐In presenza 
X In modalità DaD 

La  qualità 
La sicurezza alimentare 
Il sistema di tracciabilità  
‘l’etichettatura   dei prodotti. 

 
  

 
 
Disciplina 

 
MATEMATICA          

  
Docente Prof.  GIOVANNI MERENDA 

 
Testo in adozione 
Autore Massimo Bergamini-Anna Trifone-Graziella Barozzi 

Titolo Elementi di matematica  

Volume A - B 

Casa editrice Zanichelli 

 
NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 .La Statistica, le funzioni e le loro proprietà, il calcolo combinatorio e la 
Probabilità, le derivate, lo studio delle funzioni, massimi e minimi relativi, 
asintoti, gli Integrali indefiniti e definiti. 

 

MODULI ARGOMENTI  
 

1.  
☒In presenza 
☒In modalità DaD 

Ripasso sulle Derivate: Risolvere problemi di massimo e minimo, derivate 
immediate e regole di derivazione, definizione di derivata di una funzione, 
retta tangente, continuità e derivabilità, derivate fondamentali, tabella 
riassuntiva, regole di derivazione, derivata di semplici funzioni composte. 
 
 

 
2. 

☒In presenza 
☒In modalità DaD 

Studio di semplici funzioni analitiche, risolvere problemi circa l’andamento 
di una funzione analitica, ricerca del Dominio, intersezioni con gli assi, 
crescenza e decrescenza tramite lo studio della derivata, eventuali massimi e 
minimi, asintoti. 
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Disciplina 

 ITALIANO 

 	

  
Docente Prof. ssa ORLANDO  ANNA  MARIA 

 
Testo in adozione 
Autore A. RONCONI, M.M. CAPPELLINI, A. DENDI, 

E. SADA, O. TRIBULATO, 
Titolo LE PORTE DELLA LETTERATURA 

Volume 3 

Casa editrice C. SIGNORELLI 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
economici e professionali; 

 Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, 
ascolto e senso di responsabilità, nell’esercizio del proprio ruolo; 

  Riconoscere le linee essenziali della letteratura e orientarsi fra testi e autori 
fondamentali. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dall’Unità 

Rappresentazione grafica di una funzione per punti. 
 

 
3. 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

Calcolo Combinatorio e Probabilità: disposizioni, permutazioni, 
combinazioni. 
Concetto di evento probabilistico. 
Concezione classica, statistica e soggettiva della probabilità. Esempi pratici. 
Analizzare distribuzioni di probabilità di uso frequente. 
Concetto di evento e probabilità che accada.  
 

 
4. 

☒In presenza 
☒In modalià DaD 
 

Elementi di Statistica: utilizzare e valutare criticamente informazioni 
statistiche di diversa origine raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati.  
Dati, loro organizzazione e rappresentazione. 
Definizione, indagini statistiche, raccolta e organizzazione dei dati, calcolo 
dalla frequenza e elaborazione dei dati statistici, frequenza relativa, classi di 
frequenza, frequenza cumulata, serie e seriazioni, rappresentazioni grafiche 
dei dati, media aritmetica e media ponderata. 

 
5. 

☐In presenza 
☒In modalià DaD 

 

Gli Integrali: definizione e regole sull'integrale indefinito, integrali 
immediati,  cenni sull’integrale definito. 
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d’Italia ad oggi, in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici. 

 Conoscere testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 
nazionale nell’ epoca presa in esame. 

 Utilizzare le tecnologie digitali, in funzione della presentazione di un 
progetto o di un prodotto 

 
 
 

MODULI ARGOMENTI 
 

1. TRA  OTTOCENTO 
E NOVECENTO 

 
 

   X In presenza 
 

 I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento: il Realismo, la 
Scapigliatura, Naturalismo e Verismo, Simbolismo e 
Decadentismo, l'Estetismo. 

 Giovanni Verga, vita, opere e poetica. Da Vita dei campi : Rosso 
Malpelo, La lupa. Da I Malavoglia: la prefazione, l'inizio e l'addio 
di 'Ntoni. 

 G.Verga. Da Novelle rusticane . La roba. Mastro-don-Gesualdo. 

 G.Pascoli: vita, operre e poetica. Il fanciullino. Da Miricae: 
Lavandare, Temporale, Il tuono. 

 La poesia in Europa. Charles Baudelaire . Da I fiori del male, 
Corrispondenze e L'albatro. 

 Gabriele D'Annunzio: vita, opere e poetica. La filosofia del dandy. 
Il piacere (trama). Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

 
2. TRA 

AVANGUARDIA E 
TRADIZIONE 

 
      X   In modalità DaD 

 La cultura nelle età delle Avanguardie : il Fururismo 

 Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. Il contrasto vita/forma, la 
poetica dell'umorismo.Da Il fu Mattia Pascal: Io e l'ombra mia 
(cap.XV) / da Uno, nessuno e centomila:Un paradossale lieto fine / 
da Novelle per un anno. Il treno ha fischiato / Il teatro . 

 Italo Svevo: vbita, opere e poetica. Una vita (trama). Senilità 
(trama). Da La coscienza di Zeno : Lo schiaffo del padre morente 
(cap. IV). 

 
3. IL  NOVECENTO 
 

X In modalità DaD 

 

 G.Ungaretti: vita, opere e poetica. Da L'Allegria: Veglia, Mattina; 
Soldati, I fiumi. Da Il dolore: Non gridate più. 

 Eugenio  Montale : vita, opere e poetica. Da Ossi di seppia: Spesso 
il male di vivere ho incontrato. Da Satura : Ho sceso, dandoti il 
braccio. 

 Primo Levi, Se questo è un uomo (poesia). 

  
 
 

 
Disciplina 

 STORIA 
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Docente Prof.ssa  ORLANDO  ANNA  MARIA 

 
Testo in adozione 
Autore GIORGIO  DE  VECCHI- GIORGIO  

GIOVANNETTI 
Titolo STORIA  IN  CORSO 

Volume 3 

Casa editrice PEARSON 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione. 

 Essere in grado di valutare fatti e orientare comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

 Utilizzare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato 

 
 

MODULI ARGOMENTI 
 

1. CONFLITTI E 
RIVOLUZIONI NEL 

PRIMO NOVECENTO 

  X In presenza 
 

 Trasformaazioni di fine secolo. 800/9'000 : un difficile 
equilibrio.L'Italia e l'età giolittiana. La Questione d'Oriente e gli 
imperi multinazionali. 

 La prima guerra mondiale: le ragioni profonde della guerra; una 
guerra di logoramento; l'Italia in guerra; la svolta del 1917; il 
dopoguerra e i trattati di pace. 

 La rivoluzione russa: il governo bolscevico e la guerra civile; la 
nascita dell'URSS; la dittatura di Stalin, l'industrializzazione 
dell'URSS (sintesi) 

. 
 

2.LA  CRISI DELLA 
CIVILTA'  EUROPEA 

  X In presenza 
 
 

☒In modalità DaD 
  

 Il fascismo 

 La crisi del '29 e il New Deal 

 Il regime nazista: la Repubblica dui Weimar; la dittatura nazista: 
Hitler; la guerra civile spagnola; l'espansionismo giapponese. 

 Verso la seconda guerra mondiale. 

 
 
 La seconda guerra mondiale; 
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 l'Europa dei lager e della shoah; 

 l'8 settembre 1943: l'Italia allo sbando; 

 La Resistenza e la guerra di liberazione. 

 
 

 
3.  IL  MONDO  DIVISO 

 

☒In modalità DaD 

 

 Un  bilancio della guerra 

 Dalla pace alla guerra fredda, il piano Marshall 

 Il blocco occidentale e il blocco orientale 

 Avvio del disgelo e nuovi focolai di crisi: il muro di Berlino e loa 
crisi di Cuba. 

 L'Europa unita (ieri e oggi) 

 La decolonizzazione: l'indipendenza dell'India 

 L'Italia repubblicana ( sintesi) 

  
 

 
Disciplina 

 LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – 
SETTORE CUCINA 

 	

  
Docente Prof. Porco Giuseppe 

 
Testo in adozione 
Autore Materiale fornito dal docente 

Titolo  

Volume  

Casa editrice  

 

NUCLEI FONDANTI 

 Attrezzature e tecniche di lavorazione e di gestione nella 
realizzazione di prodotti e servizi enogastronomici, con 
particolare attenzione al settore enologico e alle bevande


• Le caratteristiche della produzione enologica nazionale e i 
principali prodotti di quella internazionale.  
• I criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande in relazione 
al tipo di menu.  
• La simulazione di eventi e servizi di catering e banqueting. 

 Il sistema della qualità: sicurezza, tracciabilità e certificazione


• La normativa igienico-sanitaria: saper applicare il 
piano di autocontrollo e il sistema HACCP. 

 Il cliente e le sue esigenze


• Le allergie e le intolleranze alimentari: predisporre menu 
coerenti con le specifiche esigenze dietologiche del cliente.  
• La simulazione di menu e carte nell’organizzazione di 
eventi professionali, culturali e gastronomici. 
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 Ottimizzare il servizio per valorizzare il territorio e promuovere il


“made in Italy” 

• La valorizzazione dei prodotti e dei piatti tipici per 
promuovere l’immagine culturale e turistica del territorio.  

 Gestione, vendita e commercializzazione


• La gestione dell’offerta per le diverse tipologie di bar, 
anche con nuove proposte di cocktail.  
• L’utilizzazione di tecniche di presentazione e di 
commercializzazione dei prodotti enogastronomici, con 
particolare attenzione al settore delle bevande.  
•Economato l’utilizzazione di tecniche di approvvigionamento per 
abbattere i costi di magazzini e cantine. 

 
 

MODULI 
 

ARGOMENTI  

 
I prodotti, le tecniche e gli 
aspetti nutrizionali. 

 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Gli aspetti nutrizionali, la professione del cuoco, le materie prime, 
la cottura e la conservazione. 
 
 
 

1. 

laboratorio 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 
 

1.I prodotti delle Regioni italiane 

2.I vini delle Regioni italiane   

 
 
 
 
 

2. 

la successione dei piatti 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 
 

1.La presentazione dei piatti    

2.Tradizioni    

 
3.  

Le risorse umane 
 

☒In presenza 
☐In modalità DaD  

1.L’organizzazione del lavoro 
 
 
 
 
 

 
4.  

L’alimentazione sicura 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 

1.H.a.c.c.p 

2.Le fasi del piano h.a.c.c.p  

3.igiene del personale e degli ambienti di lavoro 

4.La gestione del prodotto    
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5. 
Il controllo dei costi 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 

1.Il controllo dei costi     

2.Il food cost del piatto e della ricetta    

 

6. 
L’approvvigionamento 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 

1.Tecniche di approvvigionamento    

2.La gestione dei fornitori     

3.La gestione delle derrate     

 

    
 
Disciplina 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

  
Docente Prof.ssa Rizzo Chiara Maria 

 
Testo in adozione 
Autore LUIGI SOLINAS 

Titolo LE VIE DEL MONDO 

Volume Unico 

Casa editrice SEI 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 .Dio e l’uomo 
 La Bibbia e le altre fonti 
 Il linguaggio religioso 
 I valori etici e religiosi 
 

  
MODULI ARGOMENTI  

 
1. La persona umana tra libertà        
e valori 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 
 La libertà responsabile 
 La coscienza morale 
 La dignità della persona 
 

 
2.  La vita come amore      
                       
☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

   
 I vari volti dell’amore 
 L’amore come amicizia- l’amore come eros 
 L’amore come agape – l’amore come carità 

                                     

 
3 Una società fondata sui valori 
 
☐In presenza  
☒In modalità DaD 

 
 Una politica per l’uomo: la giustizia sociale, l’immigrazione 
 Un’economia per l’uomo: giustizia economica  
 Condividere per il bene comune: solidarietà e  volontariato 
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Disciplina 

FRANCESE 
	

  
Docente Prof.   A. VADALA’ 

 
Testo in adozione 
Autore MEDEUF   MONACO   BAILLY 

Titolo SAVEURS DE FRANCE 

Volume UNICO 

Casa editrice EURELLE 

 
NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 .CONOSCERE IL PAESE DI CUI SI STUDIA LA LINGUA DAL 
PUNTO DI VISTA GEOGRAFICO, DELLE RISORSE E DELLE 
SPECIALITA’ CULINARIE 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1.  
☐In presenza 
☐In modalità DaD 

  
Accoglienza  e revision   1. ripasso delle principali strutture 

 
2. 

☒In presenza 
 

☐In modalità DaD 

 

1. LA BRETAGNA 

2. LA NORMANDIA 

3. LE COINTREAU 

4. LE CIDRE 

5. LE CALVADOS 

6. LES HUITRES 

7. LES COQUILLES SAINT JACQUES 

8. LE BON BEURRE 

  
NORD OVEST   

 
 

4. Una scienza per l’uomo: la       
bioetica 
 
☒In presenza 
☒In modalià DaD 
 

 
 Quali diritti sulla vita e sulla morte 
 L’inizio della vita: contraccezione, tecniche di riproduzione      

artificiale, diagnosi pre -natale, la clonazione e l’aborto 
 L’eutanasia ed il testamento biologico 
 La pena di morte 
 La salute ed il benessere 
 Un ambiente per l’uomo: ecologia e cambiamenti climatici 
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3. 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

                    1. ALSAZIA 
a. LORENA 
b. LA CHOUCROUTE 
c. LE PAIN D EPICES 
d. LE FOIE GRAS 
e. LES SPECIALITES  

NORD EST 
  

 
4. 

☒In presenza 
☒In modalià DaD 
 

 
o PACA provence alpes cote d azur 
 
o LE PASTIS 
 
o LES OGM 
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ALLEGATI 

 
 Elenco alunni e crediti scolastici 
 Griglie di valutazione  
 Giudizi di ammissione  
 Tabellone dei voti  
 Documentazione relativa all’alunno diversamente abile (se presente) 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTE DISCIPLINA                   FIRMA

Cosenza Santina Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore sala e vendita 

 

Criscillo Cinzia Docente specializzato per il Sostegno  

Fileti Giacomo Scienze motorie e sportive  

Fornaro Concetta Docente specializzato per il Sostegno  

Ganci Domenica Lingua Straniera Inglese  

Ganci Domenica Lingua Tedesca  

Mafodda Caterina Scienza e Cultura dell’Alimentazione  

Mancuso Francesco Diritto e Tecniche Amministrative della 
struttura ricettiva 

 

Merenda Giovanni Matematica  

Orlando Anna Maria Lingua e Letteratura Italiana  

Orlando Anna Maria Storia  

Porco Giuseppe Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore cucina 

 

Rizzo Chiara Maria Insegnamento della Religione Cattolica   

Vadalà Agostino Lingua Francese  

 

 

 

 
Messina, 12.05.2020 

                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                prof.ssa  Laura Tringali 

 
 ______________________________ 


