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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 
Laura Giuffrida Materie letterarie 

Maria Costantino Scienza e cultura dell’alimentazione 

Bruno Martino Discipline economico-aziendali 

Maurizio La Manna Laboratorio servizi enog.-settore sala -bar 

Fabrizio L’Episcopo Laboratorio servizi enog. - Settore cucina 

Ettore Castorina Scienze motorie 

GiacomoVillari Matematica 

Domenica Ganci Lingua straniera- tedesco 

Giovanna D’Andrea Lingua straniera-inglese 

Luciana Trimarchi Religione 

Tommasa Cubeta Sostegno 

 
 
 
  



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  V E è composta  da 11 allievi ,  numero decisamente  esiguo  di studenti che avrebbe 
potuto rappresentare un valore  aggiunto per un ottimale  svolgimento del percorso didattico ma  che 
, nella fattispecie,  non si è rivelato tale ;   seppur  infatti i  ragazzi  tutti  abbiano  sempre  avuto un 
comportamento  educato e  rispettoso  nei confronti  di  tutto il  corpo  docente    è  anche vero che    
i  più  tra di  loro  non si sono  nel  tempo  mai  mostrati  particolarmente  inclini  a slanci   che  ne 
evidenziassero un particolare interesse  per  il  sapere in senso lato . 
All’interno  della  classe  solo    alcuni    alunni si sono distinti  per  serietà,  impegno,, buona  volontà 
e  senso  di  responsabilità  e questo  atteggiamento  positivo  è stato   costante  nel tempo, sia  quindi  
durante lo  svolgimento delle  normali   attività  didattiche  in classe  nel corso  del  tempo  scuola  
effettivamente svolto   che  durante  la  fase  della didattica  a distanza  determinata dall’  emergenza 
Covid 19 , a far data  dal 4 marzo 2020   ( opcd n. 644 del 4° marzo c.a. ).  Altri alunni    avevano 
invece    avuto nel complesso un andamento  altalenante  sin dall’inizio  dell’anno scolastico,  un  
approccio  saltuario  allo  studio -caratterizzato da un certo numero di assenze, da ingressi  ripetuti   
in seconda ora  e da uscite anticipate- hanno  mantenuto nella fase  emergenziale lo  stesso 
atteggiamento.   Va da se che i ragazzi operosi e responsabili hanno consolidato le proprie  capacità 
di studio,  hanno via via  affinato  un metodo di studio  autonomo  e personale e giungono  pertanto 
all’esame di stato  con un bagaglio  di conoscenze,  di competenze   sia trasversali  che di  settore,   
decisamente   buono.  Va rilevato inoltre che gli stessi ragazzi hanno svolto , nel  corso del triennio, 
un elevato  numero di ore  di alternanza scuola-lavoro , superiore rispetto a quello richiesto  dalla 
normativa al riguardo , senza  mai risparmiarsi, con interesse e passione e pertanto     hanno  
senz’altro  acquisito   le  competenze di settore necessarie per un auspicabile  inserimento  nel  
mondo del lavoro.  Un alunno   ha anche svolto con  certificato  profitto  attività di apprendistato di  



primo  livello presso un ristorante della città ( Il siciliano). Gli  alunni  che invece hanno mantenuto 
nel tempo  una sostanziale indolenza e superficialità ,   sia per quanto  attiene al percorso didattico 
curriculare sia per quanto attiene alle esperienze lavorative  di settore-  e cio’  nonostante i ripetuti  
incitamenti  , gli stimoli, proposti dall’ intero corpo docente  e dalla  coordinatrice di classe,- 
giungono  all’esame di stato  con una preparazione mediamente  appena  sufficiente o anche  scarsa  
in  alcune discipline. 
Nella classe   sono  presenti   un alunno DSA, per il quale si allega il PDP ed  un alunno  H  supportato 
dalla prof . T.Cubeta , che ha seguito la programmazione curriculare per obiettivi minimi e per il 
quale  si  rinvia ad  apposita  documentazione  allegata. 
In    ottemperanza    alle  direttive  emanate dal  Miur   per la didattica a distanza il consiglio di 
classe si e’ adoperato per sostenere, supportare i ragazzi  nel tentativo di far mantenere loro un 
comportamento partecipativo  e collaborativo  e    per quanto  possibile ampio  in  relazione  allo  
svolgimento  delle attivita’  didattiche   in vista  soprattutto dell’esame  di stato che dovranno a breve 
affrontare con serenità. 
 

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: 
 

- Voihotel  Arenella  resort , Siracusa ( anni 2017-2018  e 2018-2019 ) 
- Urban  hotel,  Bologna ( Anno 2017-2018) 
- Hotel   Europa , Messina ( anno 2018-2019 ) 
- Hotel  Miramare, Cesenatico ( anno 2017-2018 ) 
- Ristorante Identità golose , Milano 8 anno 2018-2019) 
- Osteria  Aborina,  La Morra,             ( anno 2017-2018) 
- Ristorante  I Banchi,  Ragusa ( anno 2018-2019) 
- Pasticceria  Camarda , 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 
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 

 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
 
La classe ha  effettuato ,  seppur  con le  modalità e la tempistica     determinate  dall’emergenza Covid 
19     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 ore di  Italiano e  storia   grazie al supporto della collega A. Rasconà, docente  di   Discipline 
giuridiche ed   economiche   attualmente   in  organico  potenziato presso la nostra scuola.   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 e della Fondazione Falcone il 23  maggio  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   la   parte limitata  al tempo  scuola  
effettivamente  svolto. 
 
Nel  orso  dell’anno scolastico 2018-2019  la  classe ha seguito , per il corso  dell’intero anno scolastico,  
il  progetto proposto dalla 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  ed infine protagonisti di uno  spettacolo finale relativo ai temi di  razzismo , tolleranza / 
intolleranza nella nostra  società 
 
 



ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE FINALIZZATE 
ALL’INTEGRAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
Durante il corso   del triennio i ragazzi hanno partecipato alla organizzazione di banchetti didattici sia 
all’interno della scuola che in trasferta ; ai vari open day.  
 
Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 hanno partecipato alla manifestazione ‘’Messina street food 
‘’ ed alle diverse proiezioni cinematografiche  proposte  dalla scuola. 
 
Nel corso dei cinque anni del percorso scolastico gli allievi Abigania Sheina, Lavafila Andrea e 
Samalio Arnold hanno meritoriamente partecipato a tutte le attivita’ della scuola attinenti al ‘’Coro 
dell’Antonello ‘’. 
 

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 
 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;  
- 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: 
 
 
 
 



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 

 
  



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Ai sensi del Regolamento di Istituto 
 
 Vita  scolastica Rispetto  delle  norme  comportamentali Comportamenti sanzionabili 

con sospensione 
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Art.  2 
Danneggi

amenti a   
beni, 
bullismo 

  
Art.  7 
  
Fumo 

nei 
  
locali 

  
Art.  8 
  
Uso  tel
. 
  
cellular
i

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     
Present
i 

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 Present
i 

 
 
 
 



 

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 

 
 

 
Disciplina 

LETTERATURA  ITALIANA 
	

  
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. 
 
 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’  ( organico 
potenziato) durante ore di Letteratura italiana . 

 

 
 
 
Disciplina 

 
																												STORIA	

  
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.. 

 
 

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 

 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. 



modalità 
DaD 
 Il secondo 
novecento 

 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. 

 
 

 
 
 
Disciplina 

 
Scienza	e	Cultura	dell’alimentazione	

  
Docente Prof. Costantino Maria 

 
Testo in adozione 
Autore SILVANO RODATO 

Titolo ALIMENTAZIONE OGGI 

Volume 5 

Casa editrice CLITT 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 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. Innovazioni di filiera e 
nuovi prodotti alimentari 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 
 Carta di Milano  
 Filiera Agroalimentare 
 Additivi alimentari 

2.Sicurezza alimentare e 
malattie alimentari 

trasmesse con gli alimenti 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Sicurezza filiera alimentare 
 Principali malattie da contaminazioni biologiche 
 Sistema HACCP e qualità degli alimenti 

 

3. Alimentazione  
equilibrata e LARN 
☐In presenza 
☒In modalità DaD 

 Bioenergetica 
 Dieta equilibrata 

4. Alimentazione nelle 
diverse condizioni 

 Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche 
 Tipologie dietetiche ( dieta mediterranea, dieta vegetariana, 



fisiologiche e tipologie 
dietetiche  

☐In presenza 
☒In modaliàDaD 
 

limiti delle diete dimagranti) 
 

5.  Dieta in particolari 
condizioni patologiche  

☐In presenza 
☒In modaliàDaD 

 

 La dieta nelle malattie cardiovascolari 
 La dieta nelle malattie metaboliche 
 Allergie e intolleranze alimentari 
 Alimentazione e tumori 
 Disturbi del comportamento alimentare, anoressia e bulimia 

 
 
 
 
 
 
 
Disciplina 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 
	

  
Docente Prof. Prof. Martino Bruno 

 
Testo in adozione 
Autore Maria Rosaria Cesarano 

Titolo STRUMENTI GESTIONALI PER IL TURISMO –VOLUME PER IL 
QUINTOANNO (LDM) / DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELL’ IMPRESA RICETTIVA 
ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA E SERVIZI DI 
SALA/VENDITA 

Volume 5 

Casa editrice Clitt 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

FONDAMENTALI 

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 “customersatisfaction”: 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. La programmazione 
aziendale 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 

Il processo di pianificazione aziendale (cenni). 
La redazione del piano industriale. 
Business plan (cenni). 

 
2. Il controllo di gestione 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

Il processo di controllo. 
Il budget. 
 

 

 
3.Il marketing 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

Sviluppo e ruolo del marketing.  
 

 
4.Il marketing operativo 
☒In presenza 
☒In modaliàDaD 
 

Il marketing mix. 
La politica del prodotto. 
La politica del prezzo. 
La politica della distribuzione. 
La politica di comunicazione. (In modalità DaD) 
Il web marketing. (In modalità DaD) 

 
 

5.Il piano di marketing 
☐In presenza 
☒In modaliàDaD 

 

Le ricerche di mercato. 
Il piano di marketing. 

 

 
6.Qualità e Sicurezza 

alimentare 
☐In presenza 
☒In modaliàDaD 

 

La qualità: concetto e classificazione (cenni). 
L’igiene e la sicurezza alimentare. 
La formazione quale strumento di prevenzione. 
Le frodi alimentari. 
 

 
7.La tracciabilità dei 
prodotti dell’azienda 

ristorativa 
☐In presenza 
☒In modaliàDaD 

 

Il sistema di tracciabilità. 
La tracciabilità online. 

 
8.L’etichettatura dei 
prodotti alimentari 

☐In presenza 
☒In modaliàDaD 

 

L’etichettatura dei prodotti alimentari. 
I marchi. 

 
 
 
 



 
Disciplina 

 
SERVIZI DI SALA E VENDITA 

	
  
Docente Prof. LAMANNA MAURIZIO 

 
Testo in adozione 
Autore Prato-Pedone-Moscatiello-Orsini 

Titolo SARO’ BARMAN SARO’ MAITRE 

Volume 4° 5°anno SERVIZI SALA E VENDITA art. Eno 

Casa editrice GIUNTA SCUOLA 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

FONDAMENTALI 

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

 
2. 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. 
 

3. Il cliente e le sue esigenze 
° Le allergie e le intolleranze alimentari:  menu coerenti con le 
specifiche esigenze dietologiche del cliente. 
° La simulazione di menu e carte nell’organizzazione di eventi 
professionali, culturali e gastronomici. 
La simulazione di eventi e servizi di catering e banqueting. 
 
    4.   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 e, 
almeno, in una lingua straniera. 
 
   5.   Gestione, vendita e commercializzazione 
° 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  
 

L’ABBINAMENTO 
ENOGASTRONOMICO 
 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 
L'abbinamento di cibo e vino 
Le temperature dei vini bianche e rossi 
Le tecniche e tipologia di abbinamento  
Abbinamento per contrasto, affinità, tipicità e 
tradizione 
La degustazione del cibo  
Le caratteristiche di durezza e morbidezza degli 
alimenti 
La valutazione delle percezioni 
L’esame sensoriale del cibo e del vino 
 
 

 
IL MONDO DEL 

LAVORO 
 

☒In presenza 
 

☐In modalità DaD 

Il curriculum vitae 
La lettera di accompagnamento  
Il colloquio di lavoro  
Stile di comportamento all'interno di un gruppo di 
lavoro 
La selezione del personale e l’assunzione 

 
LA GESTIONE DELLE 
AZIENDE 
RISTORATIVE 
 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 
 

Imprese a carattere individuale o a gestione familiare 
La società di catering. I fast food. Il franchising. I 
consorzi.  
La responsabilità nei confronti dell'ambiente. 
Le risorse umane. Tipologia di contratto. Gli 
acquisti. 
La gestione del magazzino e della cantina 
Il Banqueting reservation 
 

 
INFORMATICA ED 
ENOGASTRONOMIA 
 
☐In presenza 
☒In modalià DaD 
 

 
Le tecnologie informatiche 
Strumenti informatici in magazzino sala bar cucina 
Il sito internet del locale e social network 
La comunicazione efficace 

 
 
 

 
Disciplina 

 
LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE 
CUCINA 

  

Docente Prof. L’EPISCOPO FABRIZIO 

 
Testo in adozione 
Autore TOMMASO DE ROSA – ANNALISA RISTORATORE 

Titolo S.O.S. CHEF – MANAGEMENT RISTORATIVO  



Volume  

Casa editrice EDITORE  CLITT ZANICHELLI  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

FONDAMENTA

LI 

LABORATORIO DI 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 menu 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’ecosostenibilità. 

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. 
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MODULI ARGOMENTI 
 
1. AGRICOLTURA 

BIOLOGICA, FILIERA 
CORTA E "KM 0 

☒In presenza 
☐ In modalità DaD 

 
AGRICOLTURA BIOLOGICA FILIERA 

CORTA, TIPOLOGIA DI FILIERA 
IL KM 0 

 
2. ALLERGIE E 

INTOLLERANZE 
ALIMENTARI 

 
☒In presenza 

 
☐ In modalità DaD 

 
 

LE ALLERGIE E LE INTOLLERANZE 
INTOLLERANZE AL GLUTINE INTOLLERANZA AL 
LATTOSIO 
IL FAVISMO 

 
3. IGIENE E SICUREZZA 

IN CUCINA 

☒In presenza 
☒In modalità DaD 

 
 

IL PACCHETTO IGIENE IL SISTEMA 
HACCP 

LA CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 
4. QUALITA', 

CERTIFICAZIONE E 
ALIMENTI MODERNI 

☐ In presenza 
☒In modalià DaD 

 
 

ALIMENTI MODERNI 
LE CERTIFICAZIONI DI QULITA' 
OGM (organismi geneticamente modificati) 

5. IL CATERING 

☐ In presenza 
☒In modalià DaD 

 
DEFINIZIONE DI CATERING 
L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

VARIE FORME DI CATERING, ISTITUZIONALE O 
INDUSTRIALE 

6. IL BANQUETING 

☐ In presenza 
☒In modalià DaD 

 
DEFINIZIONE E NORMATIVA  L'ORGANIZZAZIONE DI 
UN EVENTO CARATTERISTICHE E SERVIZIO DI 
BANQUETING 

7. IL BUFFET 

☐ In presenza 
☒In modalià DaD 

 
DEFINIZIONI DI BUFFET 
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BUFFET 

LE REGOLE TECNICHE PER PREPARARE UN BUFFET 
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Disciplina 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  
Docente Prof.     E.  CASTORINA 

 
Testo in adozione 
Autore A. C.  CAPPELLINI         A. NALDI        F. NANNI  

Titolo                      CORPO MOVIMENTO SPORT 

Volume                                  1 -  2 

Casa editrice                                     MARKERS 

 

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 
X In presenza 
X In modalità DaD 

 Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali 
 Strutturazione di percorsi di allenamento personalizzato 
 Utilizzazione delle abilità motorie in situazioni diversificate 

 

 
2. Educazione alla salute 

 
X In presenza 
X In modalità DaD 

 Acquisizione delle principali nozioni relative al corpo umano 
 Conoscenza dei principali elementi di traumatologia e primo  

soccorso 
 Benefici di una corretta alimentazione e di una regolare 

attività motoria per il mantenimento del benessere 
psicofisico 

 Il linguaggio del corpo: consapevolezza del corpo come 
condizione personale, relazionale e comunicativa 

 
 

 
3. Sport 

X In presenza 
X In modalità DaD 
 

 Regolamento tecnico delle principali discipline sportive 
 Assunzione di ruoli nell’ambito di giochi di squadra 
 Organizzazione di tornei ed eventi nell’ambito scolastico 
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Disciplina Matematica 

 
  
Docente Prof. Giacomo Villari 

 
Testo in adozione 
Autore M. BERGAMINI - A. TRIFONE - G. BAROZZI 

Titolo ELEMENTI DI MATEMATICA 

Volume E 

Casa editrice Zanichelli 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Calcolo della derivata di una funzione.  
 Significato geometrico di derivata. 
 Calcolo dell’integrale indefinito in alcuni casi immediati.  
 Calcolo dell’integrale definito in alcuni casi immediati.  
 Calcolo dell'area di una regione piana. 
 Calcolo del volume dei solidi di rotazione. 
 Calcolo della probabilitàdi eventi semplici e composti. 
 Calcolo di disposizioni, di permutazioni e di combinazioni semplici. 
 Calcolo di disposizioni, di permutazioni e di combinazioni 

semplicicon ripetizione. 
 

 
MODULI ARGOMENTI  

1.  DERIVATA DI UNA  
     FUNZIONE 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Concetto di derivata.  
 Il rapporto incrementale di una funzione in un punto.  
 Significato geometrico di derivata.  
 Calcolo della derivata di una funzione in un punto generico e 

in un punto prestabilito.  
 Le derivate fondamentali.  
 Le regole di derivazione: derivata di una somma, derivata di 

un prodotto, derivata del prodotto di una costante per una 
funzione, derivata di un quoziente.  
 

2.  APPLICAZIONI 
DELLE     
     DERIVATE 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Equazione della retta tangente e della retta normale ad una 
curva nel suo punto di ascissa x0.  

 Teoremi sulle funzioni derivabili: enunciato del teorema di 
Rolle e relativo significato geometrico.  

 Enunciato del teorema di Lagrange e relativo significato 
geometrico.  

 Enunciato del teorema di Cauchy.  
 La regola di De L’Hospital per il calcolo dei limiti che si 

presentano sotto la forma indeterminata. 
 La ricerca dei punti di massimo e di minimo di una funzione 

attraverso lo studio del segno della derivata prima.  
 La ricerca dei punti di flesso di una funzione attraverso lo 

studio del segno della derivata seconda. 
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3.INTEGRALI  
INDEFINITI E 
DEFINITI 
☒In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 Concetto di integrale. Le primitive di una funzione.  
 Integrale indefinito: definizione e proprietà.  
 Calcolo dell’integrale indefinito in alcuni casi immediati.  
 Calcolo dell'integrale indefinito delle funzioni che hanno 

come primitiva una funzione composta.  
 Metodo di integrazione per decomposizione di una funzione in 

somma di funzioni.  
 L’integrale definito: definizione e proprietà.  
 Formula per il calcolo dell’integrale definito  
 Il teorema della media. Il valor medio di una funzione.  
 Area di una regione piana. Calcolo dell'area di una regione 

piana individuata dall'intersezione tra una curva e una retta.  
 Calcolo dell'area di una regione piana individuata 

dall'intersezione tra due parabole.  
 Calcolo del volume dei solidi di rotazione. 
 Principio di Cavalieri.  

 
4. PROBABILITÀ DI  
     EVENTI COMPESSI 
☐In presenza 
☒In modaliàDaD 
 

 Probabilità classica.  
 Eventi semplici ed eventi unione ed intersezione  
 La probabilità della somma logica di eventi. Teorema della 

probabilità totale.  
 La probabilità condizionata. La probabilità del prodotto logico 

di eventi. Teorema della probabilità composta.  
 Il problema delle prove ripetute. Schema di Bernoulli.  
 Il teorema di Bayes. 

 
5.  CALCOLO  
     COMBINATORIO 
☐In presenza 
☒In modaliàDaD 

 

 Disposizioni semplici. Disposizioni con ripetizione.  
 Permutazioni semplici. Permutazioni con ripetizione. 
 Combinazioni semplici. Combinazioni con ripetizione. 
 Il binomio di Newton. 
 

 
 
 
 
Disciplina 

 
Lingua  Tedesca 

  
Docente Prof.   Ganci  Domenica 

 
Testo in adozione 
Autori: Tiziano  PierucciAlessandra  FazziGuido  Moscatiello    

Titolo Kochkunst,  DeutschfürGastronomie 

Volume Unico 

Casa editrice Loescher 

 

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 
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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. 
Überarbeitungderwichtigstengrammatikalis
chenStrukturen 
 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Wortschatz und Grammatik 
 kommunikativeFunktionen: 

Wieheisstdu? Wie alt bistdu?  
 Wobistdu? Wowohnstdu? 

Woherkommstdu? U.s.w. 
 I Prefissi dei verbi Inseparabili 
 Modalverben 
 DerPartizipPerfekt 
 Paradigma starkerVerben 

 
 

2. 
Kochrezepte 

 
☒In presenza 

 
☐In modalità DaD 

 Regionale KücheausDeutschland: 
TypischdeutscheGerichte, 
ZwiebelkuchenausdemSaarland 

 KartoffelbaumkuchenmitKräutersau
ce. 

 DasRezept: Penne all'Amatriciana 
 Apfeltorte: Zubereitung. In 

derKüche. 
 

 
3. 

Lokale und Gaststätten 
 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

 Essengehen in Italien und in 
dendeutschsprachigenLändern. 

 DasRestaurant in derGeschichte 
 Mc Donald’s 
 Die Enothek 
 DeutscheLokale: DasCafè, Die 

Eisdiele, Die Gaststätte, Die 
Bierstube, DasCafè, Die Eisdiele, 



24 
 

Biergarten, Die Milchbar, Die 
Pizzeria, Schnellimbiss 

 
 

4. 
Rundum die Arbeitswelt 
 
☒In presenza 
☒In modaliàDaD 

 ErsteKontaktemitderArbeitswelt, 
DasPraktikum 

 BeruflicheKontakte, Von der 
Autobiografie zumLebenslauf 

 DereuropäischeLebenslauf, 
EuropassLebenslauf 

 Die Bewerbung 
 Biografien von 

zweiberühmtendeutschenKüchenche
fs: Alfons Schuhbeck und Christian 
Henze 

 
5. 
 
Fokusauf di Grammatik 
 
X  In presenza 
☐In modalità DaD 

 Frase Principale, Pronome "Man", Verbi 
separabili 

 I verbi di posizione, Preposizioni con Dativo e con 
Accusativo, Il Perfekt, l'Uso di "Weil". 

 Le frasi Secondarie con "Dass", I Comparativi,  
 L' Aggettivo Predicativo e Attributivo 
 Il Präteritum 

6. 
 
TypischeLokale in 
dendeutschsprachigenLändern 
 
☐In presenza 
X  modalità DaD 

 Die  Gaststätte, Billigessen 
 DerBiergarten 
 HACCP Kontrollsystemfür die 

LebensmittelverarbeitungmitdemZiel, die 
Hygienezugarantieren. 

7. 
 
DasRezept, Wie man die 
kreativitätenfaltenkann 
 
 
☐In presenza 
X  In modalità DaD 

 Wildente 
 Linsen, Kartoffel, Pastete 
 Meerrettichsauce 
 Omelette mitKartoffeln und Zucchini 

 
 
 
 
Disciplina 

 
LINGUA	INGLESE	

  
Docente Prof. GIOVANNA D’ANDREA 

 
Testo in adozione 
Autore O. CIBELLI, D. D’AVINO 

Titolo COOK BOOK 

Volume UNICO 

Casa editrice CLITT 



25 
 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

FONDAMENTALI 

NUCLEI TEMATICI 
 
1. Esposizione orale in contesti di studio e di lavoro anche formali 
Lessico e fraseologia convenzionali per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro. 
 
2. Utilizzo  lessico di settore. 
Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico- professionali 
 
3. produzione in forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e 
commento coerenti,  su esperienze, situazioni e processi relativi al 
settore di indirizzo 
 
4.trasposizione in lingua italiana, brevi testi scritti, relativi all'ambito di studio 
 
 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1.  
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

SUSTAINABILITY : GLOBAL FOOD SYSTEM,  
BIODIVERSITY, SUSTAINABILITY, SLOW FOOD AND 
FAST FOOD,  

 
2. 

☒In presenza 
 

☐In modalità DaD 

        FOOD SAFETY: SAFE FOOD FOR ALL,   FOOD 
SUPPLY CHIAN, TRACEABILITY  , ITALIAN FOOD 
CERTIFICATION, FOOD SAFETY AND HYGIENE, FOOD 
CONTAMINATION 
 

 
 

3. 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

THE NEW GASTRONOME: SRA RESTAURANT 
COMMITMENT TO SUSTAINABILITY, ECOFRIENDLY 
KITCHEN 

 
4. 

☐In presenza 
☒In modalià DaD 
 

OLIVE OIL: OLIVE OIL PRODUCTION, OLIVE OIL 
TASTING 

 

 
 
Disciplina   INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

     

Docente  Prof.ssa     Luciana Trimarchi  

  
Testo in adozione   

Autore  Luigi Solinas  
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Titolo  Le vie del mondo  

Volume  Unico  

Casa editrice  SEI  

  
NUCLEI  

TEMATICI  

FONDAMENTALI  

 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  
☒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  
 Dalle superstizioni alla cucina dei santi  

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

  
 La libertà responsabile  
 La coscienza morale  
 La dignità della persona  

3. 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 

4. Una società  fondata 
sui valori 
☒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  

 Condividere per il bene comune: la solidarietà e il 
volontariato Destabilizzazione dell’ordine sociale: 
mafie, terrorismo  

5. Una scienza   per 
l’uomo: la bioetica   
☐In presenza 
☒In modalità DaD 

 Quali diritti sulla vita: l’inizio della vita   
 Quali diritti sulla morte: eutanasia e testamento 

biologico – pena di morte  
 La salute e il benessere  
 Un ambiente per l’uomo: crisi ambientale, ecologia e 

sviluppo sostenibile  
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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 

Laura Giuffrida Materie letterarie  

Maria Costantino Scienze e cult. dell’alimentazione  

Bruno Martino Disc .economico-aziendali  

Fabrizio L’Episcopo Lab. serv. enog. settore cucina  

Ettore Castorina Scienze motorie  

Giacomo Villari Matematica  

Domenica Ganci Lingua straniera-tedesco  

Giovanna D’Andrea Lingua straniera-inglese  

Luciana Trimarchi Religione  

Maurizio La Manna Lab. serv. enog.sett.sala bar  

Tommasa Cubeta Sostegno  

 

 

 

 
Messina, 12.05.2020 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                   

prof.ssa  Laura Tringali 
  
______________________________ 


