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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 
Giuffrida Laura Italiano e Storia 

Arena Anna Scienza e cultura dell’alimentazione 

Spadola Tino Lab. dei serv. Enog. Settore Cucina 

Sciarrone Rosario Lab. dei serv. Enog. Settore Sala e Vendita 

Mancuso Francesco Diritto e Tecniche amministrative delle strutture ricettive 

Merenda Giovanni Matematica 

Cascio Marcella Lingua Inglese 

Pizzi Sonia Lingua Spagnola 

Venuti Concetta Scienze Motorie 

Spadaro Giuseppe Religione 

Restuccia Santa Sostegno 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

 
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. Lo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, deve acquisire specifiche competenze tecniche, economiche 
e normative nelle filiere dell'enogastronomia che gli consentono di  
- intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici; 
 - operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e 
individuano le nuove tendenze enogastronomiche applicando le normative su sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità; 
 - individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 
 

ELENCO ALUNNI E CREDITI SCOLASTICI 

 
Si rimanda agli allegati al presente Documento 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5 D ENO è composta da diciotto alunni, di cui dodici maschi e sei femmine, tutti 
provenienti dalla 4 D ENO, ad eccezione di un allievo pluriripetente, che ha frequentato lo scorso 
anno scolastico 2018-19 la classe 5 E ENO. Il gruppo classe comprende un allievo di origine 
straniera, una alunna diversamente abile che segue la programmazione curriculare con obiettivi 
minimi e due allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, debitamente certificati, per i quali 
il consiglio di classe ha predisposto i rispettivi Piani Didattici Personalizzati.   
L’andamento didattico-disciplinare della classe, nel complesso, è stato positivo, poiché la maggior 
parte degli alunni sono apparsi, sin dall’inizio dell’anno scolastico, motivati ed aperti al dialogo 
formativo ed educativo; alcuni di loro hanno acquisito delle capacità e delle competenze 
soddisfacenti, costruendo autonomamente un proprio metodo di studio, approfondito ed originale 
che li ha portati a sedimentare i contenuti delle varie discipline e ad affrontare i collegamenti del 
sapere in modo adeguato; altri alunni, dal profitto mediamente modesto, ma dotati di buona volontà, 
hanno lavorato responsabilmente, anche durante la fase emergenziale sanitaria da Covid19, 
raggiungendo, in tal modo, risultati pienamente sufficienti; un altro gruppetto, invece, è apparso 
distratto, incostante e meno coinvolto nello studio di alcune discipline e, nonostante i ripetuti 
solleciti, mediati dalla coordinatrice e dai vari docenti del consiglio di classe, non ha raggiunto 
risultati accettabili in tutte le discipline. 
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Dal punto di vista disciplinare il comportamento, nel complesso, è stato corretto, sebbene il 
temperamento di alcuni alunni abbia più volte incrinato le dinamiche interne della classe portando il 
consiglio di classe ad aprire costantemente il dialogo formativo, al fine di ristabilire gli equilibri e di 
far registrare qualche progresso disciplinare oltre che didattico. 
La frequenza delle lezioni, fino all’inizio del secondo quadrimestre, è stata regolare, anche se si è 
segnalato qualche isolato caso di cospicuo numero di assenze dovuto a particolari situazioni 
familiari e di salute.   
La classe ha partecipato con interesse alle attività curriculari ed extracurriculari proposte fino 
all’inizio del secondo quadrimestre. A partire dal 4 marzo 2020, in ottemperanza al decreto del 
Governo a causa della diffusione della pandemia COVID19 (ocdpc n. 644 del 4 marzo 2020), il 
consiglio di classe si è attivato per continuare a svolgere la didattica a distanza (d’ora in poi Dad) 
prevalentemente sulla piattaforma Weschool, garantendo agli studenti tutti i supporti necessari, sia 
di ordine materiale, segnalando eventuali problemi di connessione o di mancanza di strumenti 
tecnologici alla Dirigenza, sia di ordine umano, stando virtualmente “vicini” ai propri alunni e 
incoraggiandoli a svolgere al meglio il loro operato, anche in un momento storico particolarmente 
complicato, dominato dalla incertezza e dalla paura del contagio. La nuova Dad ha permesso agli 
studenti di continuare ad approfondire parti del programma svolti in presenza e di studiare nuovi 
argomenti; la Dad ha altresì incentivato un confronto quotidiano con gli alunni sia attraverso la chat 
su Wall di Weschool e/o commentando le Board assegnate dai docenti, sia per mezzo di altri 
“canali” e/o piattaforme interattive allo scopo di garantire - sempre e comunque - il dialogo 
formativo ed educativo.  
Alla luce delle nuove direttive diramate dal Ministero della Pubblica Istruzione, tutto il corpo 
docente ha guidato gli alunni verso approfondimenti di studio che esaltassero soprattutto 
l’approccio al colloquio e alla discussione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di 
apprendistato  realizzate nel corso del triennio. 
In merito all’esperienza lavorativa di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato, si ritiene 
opportuno evidenziare che alcuni allievi si sono particolarmente distinti nel settore 
enogastronomico e sono stati più volte elogiati dalle strutture ricettive ospitanti per il loro impegno 
e per l’abnegazione con cui hanno prestato servizio, dando lustro e soddisfazione all’intero Istituto.  
 
 

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: 

- Unicredit di Messina  
- Floriana Resort di Siracusa 
- Arenella Resort di Siracusa 
- Hotel Il Baistrocchi di Salsomaggiore Terme (Emilia Romagna) 
- Rouge et Noir di Roma 
- Royal Palace Hotel di Messina 
- Grand Hotel di Assisi 
- Anita srl Locanda e Bistrot Cesena (Emilia Romagna) 
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- Glirrerammare di Messina 
- Hotel Euroterme (Bagno di Romagna) 
- Hotel Europa Palace Hotel di Messina 
- Hotel Cardinal di Roma 
- Hotel Ariston di Taormina 
- Hotel Roma-Pisana-Lombarda (Roma) 
- SIGEP fiera di Rimini 
- Capo Peloro Resort di Messina 
- Bar La Lumachina di Messina 
- Consorzio Parmigiano Reggiano 
- Hotel Antares di Letojanni 
- Azienda Antonello 
- Eolian Milazzo Hotel 
- Corso Alimentarista (HACCP) 
- Corso Formazione Sicurezza 
- Progetto Educazione Finanziaria ANSPC Ass. Naz. Studio Probl. Credito 
- Ristorante “I pupi” 
- Spin Off Università di Messina 
- Percorso formativo “Formazione per l’Avvio d’Impresa – Impresa simulata 

 
 

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. 

Alcuni allievi: Stoica Andrei, Gambadauro Francesco, D’Arrigo Giada,  Mondello Samuele, Cucé 
Francesco e Miano Francesco hanno partecipato al Progetto di apprendistato di Primo Livello: 
Monitor 440 Decreto Dipartimentale n. 66 del 26 gennaio 2018 – Bando “Apprendistato I Livello” 
alternando formazione in azienda con formazione a scuola. Le aziende che hanno offerto dei 
contratti di lavoro sono le seguenti: 
 
Trattoria – Pizzeria Il Siciliano di Messina 
L’Orso –  Blanco (Messina) 
Nuovo Caffè Granatari (Messina) 
 
 

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 
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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 

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 

 

La classe ha svolto, seppur con le modalità e la tempistica determinate dall’emergenza sanitaria da 
Covid19, lezioni volte ad un approccio allo studio della Costituzione italiana, intesa come base 
comportamentale per la formazione del cittadino italiano; le lezioni sono state svolte in coopresenza 
durante le ore di Italiano e Storia grazie al supporto della docente di Discipline Giuridiche A. 
Rasconà, attualmente in organico potenziato presso il nostro istituto. Si rimanda alla sezione 
programmi per il dettaglio di quanto effettuato. 
Inerente  ad un percorso di cittadinanza attiva, che avrebbe portato i ragazzi alla partecipazione alle 
manifestazioni di Libera a Palermo il 21 Marzo 2020 e della Fondazione Falcone il 23 maggio 2020 
sempre a Palermo, era stato scelto per il progetto Lettura-incontro con l’autore il libro di S. 
palazzolo, A. Borsellino “Ti racconterò tutte le storie che potrò”, incentrato sulla figura e l’azione 
del giudice P. Borsellino; del suddetto progetto è stato possibile svolgere solo una parte limitata al 
tempo scuola effettivamente svolto. 
Nel corso dell’anno scolastico 2018-19 la classe ha seguito, per il corso dell’intero anno scolastico, 
il progetto proposto dall’Associazione “Un ponte per” in collaborazione con l’AICS dal titolo 
“Dimmi di storie migranti” che ha visto i ragazzi partecipare a lezioni, incontri con giovani migranti 
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ed infine protagonisti di uno spettacolo relativo ai temi del razzismo, tolleranza/intolleranza nella 
nostra società. 
 
 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE 
DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
- Progetto Lettura “Ti racconterò tutte le storie che potrò” di S. Palazzolo e A. Borsellino. 
- Naxolegge, Lezione prof. Manduca su “Nuove modalità della trasmissione storica, la Public 

History” 
- Parco Quasimodo di Roccalumera per la celebrazione 50 anniversario Nobel a Quasimodo 
- Teatro Vittorio Emanuele Giorno della Memoria.  
- Giorno in Ricordo delle Foibe. 
- Gazzetta del Sud: presentazione progetto “Noi Magazine”. 
- Visita Museo del 900. 
- Messina Street Food Piazza Cairoli. 
- Proiezione film d’animazione in Lingua Spagnola presso cinema Apollo “Coco”. 
- Proiezione film  in Lingua Inglese presso cinema Apollo “ Bohemian Rapsody”. 
- Proiezione film presso cinema Apollo “ Tuttapposto”. 
- Proiezione in aula del film “Il bambino nella valigia” per la Shoah 
- Cene e pranzi didattici organizzati all’interno e all’esterno dell’Istituto. 
- La maggior parte degli alunni è iscritto alla Federazione Italiana Cuochi, pertanto, in qualità 

di soci hanno partecipato, nel corso del triennio, a diversi convegni organizzati dalla F.I.C. o 
Masterclass condotte da chef rinomati. 

- Alcuni allievi, nel corso del triennio, hanno conseguito la certificazione linguistica in lingua 
spagnola DELE A2 e B1 rilasciata dall’Instituto CERVANTES e la certificazione linguistica 
in lingua inglese TRINITY B1.2 (grade 6). 

 
 

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. 
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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 
 Piattaforma Weschool 

 
 

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; 
 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;  
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- 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 
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en
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n
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s
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c
az
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n
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ss
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Art.  2 
Danneggi

amenti a   
beni, 
bullismo 

  
Art.  7 
  
Fumo 

nei 
  
locali 

  Art.  8 
  
Uso  tel. 
  
cellulari 

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 

Assente 

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 

Assente

            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 

Assente 

           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  

Assente  

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

 
Occasionale

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     
Presenti 

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 Presenti
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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 

LETTERATURA  ITALIANA 
A.S. 2019-2020 

  
Docente Prof. Laura Giuffrida 
 
Testo in adozione 
Autore Cataldi-Angiolini- Panichi 
Titolo La letteratura ed i saperi 
Volume Vol.3 
Casa editrice Palumbo editore 
 

NUCLEI TEMATICI 
FONDAMENTALI 

 Utilizzare adeguatamente il patrimonio lessicale della lingua 
italiana.riconoscere le linee essenziali del panorama letterario italiano tra 
‘800 e ‘900 orientandosi tra autori e testi  Contestualizzare lo sviluppo 
della letteratura italiana in relazione al contesto storico-sociale.. 

 
 
MODULI ARGOMENTI  
 
1.  
☒In presenza 
Tendenze letterarie ed autori 
tra fine ‘800 e prima meta’ 
del ‘900. 

 Dal romanticismo al naturalismo francese al verismo italiano: 
diversità di contesti socio-culturali. Analogie e differenze di stile 
narrativo. G.Verga: vita, pensiero,opere maggiori.Il ciclo dei vinti, I 
Malavoglia; mastro don Gesualdo.Il pessimismo verghiano e la 
Sicilia nell’Italia post unitaria. 

 Dal naturalismo al decadentismo:contesto socio-culturale. 
 C.Baudelaire , da I fiori del male lettura ‘’L’albatro’,analisi e 

commento. 
 Il decadentismo italiano:contestualizzazione storico-culturale.Cenni 

generali alle differenze tra Pascoli e d’Annunzio. D’Annunzio 
lettura da Poema paradisiaco: ‘’Consolazione’’. 

 Il Futurismo. F.T.Marinetti. Lettura e analisi: Manifesto del 
futurismo  e  Manifesto della letteratura futurista. Da La battaglia di 
Adrianopoli brani Zang tumb tumb. 

 G.Ungaretti, vita, pensiero, opere maggiori. Lettura e analisi da 
L’allegria: Soldati, Fratelli, San Martino del Carso , Veglia , 
Mattina. 
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L :Pirandello, contesto storico e socio-culturale. Vita,pensiero  e opere 
maggiori. Letture da Novelle per un anno ‘’La carriola’ , ‘’Il treno ha 
fischiato’’. Da Il fu Mattia Pascal pagina finale. Da L’umorismo o il 
sentimento del contario brano principale.Da Lettere ai familiari: 
Testamento. 
 
P.Levi,da Aushiwtz al suicidio. Se questo e’ un uomo. 
 

 
2 
 
☒In modalità DaD   
Letteratura e dolore nel 
secondo ‘900 

  
E.Montale, vita,pensiero,opere maggiori. Lettura da Ossi di seppia ‘’I 
limoni’’.  Da Piccolo testamento ‘’Per finire ‘’. Da Corriere della sera 
‘’Una totale disarmonia con la realta’; Discorso sulla poesia. 
 
S.Quasimodo, vita ed opere maggiori. Lettura e analisi  da Giorno dopo 
giorno  ‘’Alle fronde dei salici’’ ,  Uomo del mio tempo. 
 
 

 
3. 
☒In presenza 
      
 

 Inizio percorso lettura-incontro con l’autore. Libro ‘’Ti raccontero’ 
tutte le storie che potro’  ‘’ di Salvo Palazzolo ed Agnese Borsellino. 

 Riflessioni relative alle stragi di mafia, ai rapporti tra lo stato e la 
mafia. Percorso interrotto per emergenza Covid. 

 
 
4. 
☒In presenza 
☒In modaliàDaD 
 

Percorso relativo a Cittadinanza e Costituzione svolto dalla collega A 
Rascona’  (potenziamento) durante ore di Letteratura italiana . 
 

 
 
 
 
Disciplina 

 
                            STORIA 
A.S. 2019-2020 

  
Docente Prof. Laura Giuffrida 
 
Testo in adozione 
Autore De Vecchi- Giovannetti 
Titolo Storia in corso 
Volume Vol 3 
Casa editrice Mondadori 
 

NUCLEI TEMATICI 
FONDAMENTALI 

 Riconoscere le radici storiche del passato nella storia del’900 e del mondo 
attuale,cogliendo elementi di persistenza  e di discontinuità.Analizzare i 
fenomeni passati e presento con spirito critico.Essere responsabili nei 
confronti della realtà  orientando adeguatamente i propri comportamenti 
personali,sociali e professionali.Agire in sintonia con un sistema di valori 
coerente con i principi della nostra  Costituzione.. 
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MODULI ARGOMENTI  
 
1.  
☒In presenza 
Contesto socio-politico di fine 
‘800 

 La seconda rivoluzione industriale;Imperialismo,nazionalismo e 
colonialismo e le conseguenze nella storia del’900 e nel nostro 
presente. Cause e conseguenze delle migrazioni dai paesi africani 
verso l’Europa.  Vecchi e nuovi razzismi. 

 L’Italia postunitaria;il divario tra nord e sud Italia;la questione 
meridionale-brigantaggio-mafia. 

 Nascita dei partiti politici in Italia. I rapporti tra lo stato e la 
chiesa:la breccia di Porta Pia e le sue conseguenze nella storia del 
‘900. 

 Le forti tensioni tra i paesi europei tra il 1850 ed il 1870; la guerra 
franco-prussiana e le sue conseguenze nella storia del ‘900 

 
 
2. 
☒In presenza 
Il ‘’secolo breve’’ 
 

  La prima guerra  mondiale: cause, tappe principali e conseguenze .I 
trattati di Parigi del 1919  e loro conseguenze nella storia del ‘900. 
 Il primo dopoguerra in Italia:conflitti sociali e voglia di regime; 
 1921: fascismo e comunismo; il ruolo della chiesa cattolica; 
 1924: inizio del ventennio fascista in Italia, il regime al 

potere;politica interna e politica estera. I Patti Lateranensi. 
 Cenni alla rivoluzione d’ottobre. 
 La crisi del’29 e le sue conseguenze in campo socio-politico in USA 

ed in Europa. La crisi del 2008 -,i mutui subprime- e le conseguenze 
nell’economia attuale in Italia. 

 Il primo dopoguerra in Germania,conflitti sociali e voglia di regime. 
A.Hitler :nascita, affermazione e diffusione del nazismo in 
Germania. Politica interna e politica estera verso il terzo reich. 

 I     I regimi totalitari in Europa  ::nazismo e stalinismo. 
        La Shoah 
 

 
3. 
☒In modalità DaD 
 Il secondo novecento 

 Ripasso : il nazismo in Germania;  Le conseguenze del trattato di 
Versailles. 

 La seconda guerra mondiale:cause, linee di sviluppo 
principali,eventi principali . L’Italia in guerra.  Le due fasi della 
guerra. 

 La resistenza partigiana; la guerra civile in Italia; la liberazione 25 
aprile 1945. Hiroshima e Nagasaki  .La fine della guerra. 

 Referendum 2 giugno 1946,   la Repubblica italiana.  
 La Costituzione italiana 1948. 
 P.Calamandrei: Costituzione e resistenza, letture: Discorso sula 

Costituzione. Discorso agli studenti. 
 Il processo di Norimberga.  La divisione della Germania .Il muro di 

Berlino. 
 L’assetto bipolare  del secondo dopoguerra: Patto atlantico e Patto di 

Varsavia; la conferenza di Yalta e le sue conseguenze nella storia del 
secondo ‘900.               L’errato concetto di  ‘guerra fredda’’. 

 I paesi dell’Europa dell’est da Yalta alla caduta del muro di Berlino 
 La rivolta di Budapest.  La primavera di Praga. 
 Il piano Marshall ed il  boom economico degli anni ’50 in Italia. 
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Disciplina LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE 

CUCINA 
  
Docente PROF. TINO SPADOLA 
Testo in adozione 
Autore TOMMASO DE ROSA, ANNALISA RISTORATORE 
Titolo S.O.S chef Management Ristorativo 
Volume 5° 
Casa editrice CLITT ZANICHELLI 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEI FONDANTI 
DELLA 
DISCIPLINA 

 LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE 
CUCINA  
 

1. Tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella realizzazione di 
prodotti e servizi enogastronomici.  

• Conoscenza e utilizzazione della strumentazione, anche innovativa, del 
Laboratorio di Cucina.  
• Le tecniche di gestione e organizzazione del servizio di catering e di 
banqueting.  
• La simulazione di eventi enogastronomici.  
 

2. Il sistema della qualità: sicurezza, tracciabilità e certificazione  
• La normativa igienico – sanitaria del settore. Elaborazione e applicazione di 
un piano HACCP.  
• La “Qualità totale”: controllare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico e gastronomico.  
• I prodotti a marchio e i modelli di certificazione.  
 

3. Il cliente e le sue esigenze: ottimizzare la qualità del servizio  
• La predisposizione di menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela.  
• La realizzazione di piatti funzionali alle esigenze della clientela con allergie 
e/o intolleranze alimentari.  
• Le specificità della ristorazione collettiva e commerciale, con attenzione alle 
nuove tendenze dei settori.  
• I processi innovativi nella filiera d’interesse e le indicazioni dell’eco-
sostenibilità.  
 

4. La valorizzazione del territorio e la promozione del “Made in Italy”  
• La conoscenza e la valorizzazione dei prodotti tipici regionali e nazionali, 
anche attraverso la realizzazione di piatti.  
• I processi innovativi della tradizione gastronomica attraverso nuove materie 
prime e/o nuove tecnologie di cottura e conservazione. 
 • L’elaborazione di percorsi enogastronomico – turistici, in collaborazione con 
le figure professionali dei settori e i soggetti pubblici e privati presenti sul 
territorio. 
 

 
MODULO ARGOMENTI 
Modulo 1 
Qualità, certificazioni ed alimenti 
moderni 

I marchi di qualità 
Gli alimenti moderni 
Gli O.G.M. 
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☒In presenza 
 
Modulo 2 
Agricoltura biologica, filiera 
corta e km zero 
☒In presenza 
 

Agricoltura Biologica  
Filiera corta, tipologie, km 0 
 

Modulo 3 
     Le gamme alimentari 
☒In modalità DaD 
 

Tipologie e classificazioni 

Modulo 4 
Allergie ed intolleranze 
alimentari 
☒In presenza 
 

Allergie ed intolleranze 
Intolleranze al glutine, la celiachia 
Il favismo 
Diete equilibrate 

Modulo 5 
Igiene e sicurezza in cucina 
☒In presenza 
 

La contaminazione degli alimenti 
Il sistema HACCP 

                     
Modulo 6 
Il T.U.S.L. 
☒ In modalità DaD 

D.V.R. ( documento valutazione dei rischi ) 
Le figure del R.S.P.P. –R.L.S. –Medico competente 
Gli obblighi e i doveri del datore di lavoro 
Gli obblighi e i doveri dei lavoratori 
La prevenzione in caso di incendi 

Modulo 7 
Il Catering 
☒In modalità DaD 
 

Definizione e normativa 
Caratteristiche e modalità del servizio di catering 
Varie forme di catering 

Modulo 8 
Il Banqueting 
 ☒In modalità DaD 
 

Definizione e normativa 
Caratteristiche e servizio di banqueting 

Modulo 9 
Il Buffet 
☒In modalità DaD 
 

Definizione 
I diversi buffet 
Le regole tecniche per preparare un buffet 

Modulo 10 
Il Food and beverage Manager 
☒In presenza 
 

L’ importanza del ruolo 
Le nuove redazioni dei menu 
Codificazione e standardizzazione delle ricette 

 
 
 
Disciplina 

LINGUA SPAGNOLA 
A.S. 2019-2020 

  
Docente Prof. Pizzi Sonia 
 
Testo in adozione 
Autore OROZCO GONZALEZ, G. RICCOBONO 
Titolo NUEVO EN SU PUNTO 
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Volume UNICO 
Casa editrice HOEPLI 
 

NUCLEI TEMATICI 
FONDAMENTALI 

 . Utilizzare la lingua comunitaria, 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) 

 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 
 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

 
 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

 
  Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 
 

 
 
MODULI ARGOMENTI  
 
1. La Restauración  
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Normas higiénicas y de seguridad en la cocina (HACCP) 
 El cocinero, la brigada y su ética profesional 
 Los tipos de restaurantes ( industrial y comercial, temático, étnico, 

comida rápida, para llevar..) 
 

 
2. Gastronomía española 
☒In presenza 
 
☒In modalità DaD 

 Platos típicos de la gastronomía española  
 El Queso : tipos y cortes del queso, la leyenda del queso. 
 Castilla La Mancha : breves notas sobre el Don Quijote de La 

Mancha de Miguel de Cervantes: comentario del episodio de “los 
Molinos de Viento” y del “rebaño de ovejas”. Significado de la obra. 

 Churros, Bacalao al pil-pil, Tapas, la Paella, la Cocina de mercado, 
la viticultura, recetas regionales con vídeos explicativos. 

 
 
3. Historia, fiestas y tradiciones 
españolas 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 Breves notas sobre la Guerra Civil  
 El Guernica de Pablo Picasso (explicación y simbología del cuadro) 
 Las Fallas de San José 
 La Semana Santa 
 El día del Libro y la Leyenda de San Jordi 

 
4. Gastronomía siciliana y la 
dieta mediterránea 
☐In presenza 
☒In modalià DaD 
 

 El pez espada:  características del pescado y tradiciones de su caza 
en las “felucas”, la marca del pez espada. Recetas y vídeos. 

 La gastronomía de Mesina recetas típicas : rollitos de pez espada, 
pez espada “a la ghiotta” 

 La dieta mediterránea 
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Disciplina Lingua Inglese 

A.S. 2019-2020 
  
Docente Cascio Marcella 
 
Testo in adozione 
Autore Olga Cibelli – Daniela d’Avino   
Titolo Cook Book - Club Up 
Volume Único 
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 dei paesi di 
cui si studia la lingua e del linguaggio specifico del settore). 

 
MODULI ARGOMENTI  

1. THE SUSTAINABLE 
TABLE 
☒ In presenza 

Global food systems vs sustainable food systems 
Sustainability 
Slow Food 
The new Gastronome: the university of gastronomic sciences 
Ethics in the kitchen: chefs go green 

2. FOOD SAFETY 
☒ In presenza 

Food safety and hygiene 
HACCP guarantees hygiene and safety in catering 
The seven HACCP steps 
Bacteria, viruses & food poisoning 
Food contamination: the invisible challenge 
Personal hygiene 
The most important methods of preservation 

3. SPECIAL COOKING 
FOR SPECIAL 
NEEDS 
☒ In presenza 

 

Food allergies and intolerances 
Welcoming guests with special requirements: best practice 
management 
As a caterer you can follow these guidelines 
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5. THE OLIVE OIL ROUTE 
☒ In modalità DAD 

 
A few drops of liquid gold 
Types of oliv oil 
Olive oil production steps 
The Mediterranean diet 

 
 
 
Disciplina 

 
MATEMATICA         A.S. 2019/20. 

  
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. 
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, 
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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. 
 
 

 
 
 
 
Disciplina 

 
Laboratorio di enogastronomia sett. Sala e Vendita 

  
Docente Prof. Sciarrone Rosario 

A.S. 2019-2020 
 
Testo in adozione 
Autore Mauro Prato - Sergio Pedone-Guido Moscatiello - Roberta Orsini. 

 
Titolo SARO' MAITRE SARO' BARMAN
Volume CORSO DI SALA & VENDITA 
Casa editrice Editore: GIUNTI SCUOLA 
 

NUCLEI TEMATICI 
FONDAMENTALI 

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 modalità di servizio di sala più adeguate alla location e al 
menu offerto. 

 Le caratteristiche della produzione enologica nazionale e i 
principali prodotti di quella internazionale. 

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

 La simulazione di eventi e servizi di catering e banqueting. 
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 
 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. 
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. 

 La presentazione dei prodotti enogastronomici in lingua italiana 
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e, almeno, in una lingua straniera. 
       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. 

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

 
 
MODULI ARGOMENTI  
                      1. 
Abbinamenti enogastronomici 
X In presenza 
  In modalità DaD 
 

 
L'abbinamento fra cibo e vino. La degustazione del 
cibo 
La cucina regionale italiana e la valorizzazione dei prodotti tipici. 
 

 
2. 
Enografia Estera 
 
X In presenza 
     In modalità DaD 

 
Il vino nel mondo: 
Stati Uniti, Cile, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica. 
Altri Paesi. 
Aree di produzione e vitigni. 
 

           3. 
Il mondo del lavoro 
 X    In presenza 
     In modalità DaD 
 

Il curriculum vitae. 
La lettera di accompagnamento. Il colloquio di lavoro. 
Stile di comportamento all'interno del gruppo di lavoro. 

                   4. 
La gestione delle  
Aziende ristorative 
☐In presenza 
☒In modalità DaD 
 

Imprese a carattere individuale o a gestione familiare.  
Le società di catering. I fast food. Il franchising. I consorzi. 
La protezione dei dati personali La responsabilità nei confronti 
dell'ambiente (inquinamento acustico, atmosferico). 
Le risorse umane. Selezione assunzione del personale. Tipologie di 
contratto. 
Gli acquisti. Gestione tecnica e il magazzino. 

          5. 
   La Cucina  di  Sala 
avviare la gestione di un Bar  
☐In presenza 
☒In modalità DaD 
   

Tecniche per la preparazione e il servizio della cucina di sala ( dal primo 
piatto al dessert). 
Diverse tipologie di bar con nuove proposte di cocktail. 

                  6. 
Informatica ed Enogastronomia 
☐In presenza 
☒In modalità DaD 

Le tecnologie informatiche.  
Strumenti informatici in magazzino, sala, cucina, bar. Il sito internet del 
locale e social network. 
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Disciplina 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  
Docente Prof. VENUTI CONCETTA 
 
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, 
espressiva. 
Applicare comportamenti responsabili, leali e collaborativi acquisiti attraverso 
la pratica sportiva.. 

 
 
MODULI ARGOMENTI  
 
1. Capacità motorie 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 

Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali 
Utilizzazione delle capacità motorie in situazioni dinamiche 
diversificate 
Strutturazione di percorsi di allenamento personalizzati 

 
2.Educazione alla salute 
☒In presenza 
 
☒In modalità DaD 

Indicazioni e riflessioni sul concetto di salute, prevenzione e sani stili di 
vita. 
Struttura e funzione dell’apparato respiratorio, muscolare,  
cardiocircolatorio e digerente. 
I benefici di una corretta alimentazione, di una regolare attività motoria 
per il mantenimento del benessere psicofisico 
Il linguaggio del corpo: consapevolezza del corpo come condizione 
personale, relazionale, comunicativa ed espressiva. 

 
3.Sport 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 
 

Padronanza dei gesti tecnici relativi ai giochi sportivi praticati 
Assunzione di ruoli, anche di arbitraggio, nell’ambito del gioco di 
squadra 
Regolamento tecnico delle principali discipline sportive. 
I valori dello sport 
Sport, alimentazione e sistemi energetici 
Lo sport nei regimi totalitari 

 
 
 

 
Disciplina 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

  

Docente Prof. ARENA  ANNA 

 

Testo in adozione 
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Autore SILVANO  RODATO 

Titolo ALIMENTAZIONE  OGGI 

Volume 5° 

Casa editrice CLITT 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
FONDAMENTALI 

➢ Conoscenze fondamentali di alimentazione. 

➢ Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni fisiologiche alle principali 
patologie e nutrizioni. 

➢ Tutela e sicurezza del cliente. 

➢ Promozione de “Made in Italy” e valorizzazione del territorio. 

 
 

MODULI ARGOMENTI  

 
1. MALATTIE 
ALIMENTARI 
TRASMESSE DA 
CONTAMINAZIONI 
BIOLOGICHE 
X In presenza 
☐In modalità DaD 

➢ Contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche 

➢ Batteri, virus e funghi: lieviti e muffe 

➢ Malattie da contaminazioni microbiche: infezioni, tossinfezioni e 
intossicazioni 

➢ Parassitosi: amebiasi, giardiasi e teniasi 

 
2. SISTEMA HACCP E 
QUALITA’ DEGLI 
ALIMENTI 
X In presenza 
☐ In modalità DaD 

➢ HACCP 

➢ Sicurezza alimentare 
 

 
3. ALIMENTAZIONE 
EQUILIBRATA E LARN 
X In presenza                    
☐ In modalità DaD 

➢ Bioenergetica 

➢ Valutazione dello stato nutrizionale 

➢ LARN e dieta equilibrata 

➢ Linee guida per una sana alimentazione 

 
4. Dieta in particolari 
condizioni patologiche 
X In presenza                    
X In modalità DaD 

➢ Obesità 

➢ Diabete 

➢ Aterosclerosi 

➢ Ipertensione 

➢ Alimentazione e cancro 

➢ Allergie e intolleranze alimentari 

➢ Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia 
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5. ALIMENTAZIONE 
NELLE DIVERSE 
CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE E 
TIPOLOGIE DIETETICHE 
☐In presenza 
X In modalià DaD 

➢ Alimentazione del lattante e del bambino 

➢ Dieta dell’adolescente 

➢ Dieta dell’adulto 

➢ Dieta della gestante e della nutrice 

➢ Dieta dell’anziano 

➢ Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, dieta vegetariana e dieta 
vegana 

 
 
 
Disciplina I.R.C. 
  
Docente SPADARO GIUSEPPE 
 
Testo in adozione 
Autore L. SOLINAS 
Titolo LE VIE DEL MONDO 
Volume UNICO 
Casa editrice SEI 
 

NUCLEI FONDANTI 

 La realtà esistenziale: il senso religioso. 
 La consapevolezza di sé: io, tu, l’Altro. 
 Libertà, scelta, responsabilità: i valori. 
 Cultura, società e religione: oltre l’apparenza. 

 
MODULI 
 

ARGOMENTI  

 
1.  
Gustare la vita:  
la convivialità 
 
 X In presenza 
☐ In modalità DaD 

 Le mani in pasta: manipolare la Creazione 
 Il regno dei cieli è simile al lievito…un cibo dell’altro mondo 
 Dal simposio a Cana: uno spirito di-vino 

 
2.  
 
La persona umana  
tra libertà e valori 
 
 X In presenza  
☐ In modalità DaD 

 Psicologia e religiosità: da Freud a Frankl 
 Un nuovo modo di concepire l’uomo: la dignità della persona  
 La libertà responsabile e la coscienza morale 
 Il bambino nella valigia (Film) - Shoah 

 
3.  
 
La vita  
come amore 
 
 X In presenza  

 I vari volti dell’amore: amicizia – eros – agape 
 La condivisione e la solidarietà 
 Testimoni e campioni dell’Amore 
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☐ In modalità DaD 
 
4.  
 
Una società  
fondata sui valori 
 
 X In presenza  
☐ In modalità DaD 

 Una politica per l’uomo: la giustizia sociale, la globalizzazione, 
l’immigrazione 

 Un’economia per l’uomo: giustizia economica e sviluppo 
sostenibile 

 Destabilizzazione dell’ordine sociale: mafie, terrorismo… 

 
5.  
 
In cerca di un contatto 
 
 ☐ In presenza  
  X In modalità DaD 

 L’abbattimento della distanza 
 L’amore allontana la paura: tra scienza e fede 
 In principio… 

 
6.  
 
Il grano, la vite e l’ulivo  
nella storia biblica 
 
 ☐ In presenza  
  X In modalità DaD 

 L’ulivo segno di pace e di accoglienza 
 L’olio “simbolo” di consacrazione 
 I “sapori” della libertà nella Pasqua ebraica: gli azzimi… 
 Pane e vino nel “mistero pasquale” di Cristo  
 7 Km da Gerusalemme (Film) - l'esistenza di Dio nella 

quotidianità 

 
7.  
 
Etica e Scienze 
della vita 
 
 ☐ In presenza  
  X In modalità DaD 

 Una scienza per l’uomo: la bioetica 
 Un nuovo modo di concepire la natura: verso un’ecologia 

integrale 
 La salute e il benessere fisico-psichico-spirituale 
 Una nuova etica della vita e della morte 

 
 
 
Disciplina Diritto e tecnica amministrativa della struttura ricettiva 
  
Docente Prof. Francesco Mancuso 
 
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 
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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 
 

 

 
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 

La  qualità 
La sicurezza alimentare 
Il sistema di tracciabilità  
‘l’etichettatura   dei prodotti. 
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X In 
modalità 
DaD 
 
 

 

Disciplina 

ORGANICO POTENZIAMENTO DIRITTO ED ECONOMIA 

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE “IO CITTADINO ” 

 

  

Docente Prof. Antonella Rascona’ 

Testo in adozione 

Autore  

Titolo  

Volume  

Casa editrice  

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 La Cittadinanza attraverso lo studio e la nascita della Costituzione Italiana: 

approfondimenti storici, giuridici e sociali  sulla Costituzione Italiana e i 

principi fondamentali. La Struttura. Gli articoli relativi ai diritti e doveri  dei 

cittadini; Ordinamento della Repubblica italiana; 

 Cittadinanza-educazione alla salute ed ambientale: Art.32 Costituzione -Il 

diritto alla salute come diritto umano fondamentale-Il Servizio Sanitario 

Nazionale- L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

Tutela ambientale e sviluppo sostenibile. Smaltimento dei rifiuti 

 Cittadinanza-educazione alla solidarietà: concetti di base e competenze-

chiave alla tutela e riconoscimento dei diritti umani e organismi 

internazionali di tutela e  convivenza ( integrazione , accoglienza , rispetto 

delle diversità) I diritti degli immigrati .Immigrazione Internazionale e 

Clandestina nel nostro Paese e le ONG.  

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) 

 Organismi internazionali: nascita e sua evoluzione: ONU e NATO  

EU-UNIONE EUROPEA e i suoi Organi- Cittadinanza Europea  

MODULI ARGOMENTI  
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1.  

☒In presenza 

 

☒In modalità DaD 

 

 

--Introduzione alle origini , nascita e struttura  della Costituzione Italiana. 

-I principi fondamentali art.1 della Costituzione Italiana spiegazione e 

commento 

 

-Artt.-2-3 della Costituzione Italiana spiegazione e commento 

-Art.4 Costituzione spiegazione e commento (Principio lavorista) – Sicurezza 

sul lavoro 

-Artt. 5-6 Costituzione spiegazione e commento 

-Art.7-8 Costituzione Italiana spiegazione e commento. 

-Accenni sull’Ordinamento della Repubblica italiana 

2. 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

--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 

 

3. 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

 

- - Articolo 10 della Costituzione (principio internazionalista)  

-Diritti degli Immigrati, Immigrazione Internazionale e Clandestina nel nostro 

Paese e le ONG ( Carola Rackete) 

- 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) 

4. 

☐In presenza 

☒In modalià DaD 

 

 

-Le Organizzazioni Internazionali – nascita e sua evoluzione: ONU e NATO  

- EU-UNIONE EUROPEA e i suoi Organi- Cittadinanza Europea 
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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 

Giuffrida Laura Italiano e Storia  

Arena Anna Scienza e cultura dell’alimentazione  

Spadola Tino Lab. dei serv. Enog. Settore Cucina  

Sciarrone Rosario Lab. dei serv. Enog. Settore Sala e 
Vendita 

 

Mancuso Francesco Diritto e Tec. Amm. delle strutt. Ric.  

Merenda Giovanni Matematica  

Cascio Marcella Lingua Inglese  

Pizzi Sonia Lingua Spagnola  

Venuti Concetta Scienze Motorie  

Spadaro Giuseppe Religione  

Restuccia Santa Sostegno  

 

 

 

 
Messina, 11/05/2020 

                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                prof.ssa  Laura Tringali 

 
 ______________________________ 


