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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Indirizzi di Studio 

 

Istruzione professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera 

Istruzione Tecnica Indirizzo Grafica e Comunicazione 

IstruzioneTecnica Indirizzo Turismo 

 

L’Istituto “Antonello”, fondato nel 1861 come Regia Scuola Tecnica, ha subito nel corso degli anni 

diverse trasformazioni, fino a diventare ai giorni nostri un punto di riferimento della realtà 

messinese. Esso, infatti, si distingue, tra le scuole della città, per le numerose iniziative che lo 

vedono protagonista, non solo nel territorio, ma, grazie ad una rete di relazioni e di collaborazioni, 

anche in ambito nazionale e internazionale.  

L’attività didattica è volta alla formazione e alla preparazione tecnica degli allievi, per la quale 

l’Istituto offre una vasta gamma di corsi di potenziamento delle competenze professionali, 

linguistiche e informatiche; ma soprattutto si propone di favorire nel discente la graduale 

maturazione della coscienza di sé, del rapporto con il mondo esterno e del rispetto degli altri, al fine 

di operare, nel breve e nel lungo termine, quelle scelte consapevoli che faranno di lui un cittadino 

capace di agire per il bene comune e per lo sviluppo della società in cui sarà chiamato ad operare.  

Le attività dell’Istituto sono esposte in maniera esaustiva nel PTOF di Istituto, consultabile sul sito 

dell’Istituto www.iisantonellomessina.it 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Laura Tringali 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Cosenza Santina Laboratorio di servizi per l’enogastronomia – settore sala e 

vendita 

Cosola Donatella Scienze Motorie e Sportive 

Cubeta Tommasa docente Specializzato per il sostegno 

D’Arrigo Alessandra docente Specializzato per il sostegno 

Del Popolo Benedetta Matematica 

Favetti Carmela Lingua spagnola 

Mafodda Caterina Scienza e cultura dell’alimentazione 

Mancuso Francesco Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva 

Minutoli Maria  Lingua e letteratura italiana 

Minutoli Maria  Storia 

Munnia Antonina Lingua inglese 

Pagano Giuseppe Laboratorio di servizi per l’enogastronomia – settore cucina 

Trimarchi Luciana Insegnamento della Religione Cattolica 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo 

punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi 

enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il 

patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 

prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 

all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore.  

Il diplomato dell’Indirizzo Sala-vendita è in grado di:  

svolgere attività operative e gestionali in relazione all'amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in 

relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

 

ELENCO ALUNNI E CREDITI SCOLASTICI 

 

Si rimanda agli allegati al presente Documento 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5B indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera articolazione Servizi 

di Sala e Vendita è composta da 16 alunni, 13 femmine e 3 maschi, provenienti dalla 4 B dello 

stesso indirizzo e articolazione. 

Nella classe sono presenti 2 alunni diversamente abili, entrambi con una programmazione 

curriculare con obiettivi minimi, conforme ai programmi ministeriali; gli alunni sono stati 

supportati, insieme alla classe, da due docenti specializzati per il sostegno, ciascuna per nove ore 

settimanali.  

Sono presenti tre alunni con diagnosi certificata di Disturbi Specifici di Apprendimento e un’ alunna 

con Bisogni Educativi Speciali, per i quali il Consiglio di Classe ha predisposto i rispettivi Piani 

Didattici Personalizzati. 

 

Tutti gli allievi sono residenti nel comune di Messina l’ambiente socioculturale di origine è di 

media estrazione. Si sottolinea inoltre che all’interno della classe sono presenti alcuni alunni 

particolarmente timidi e insicuri, dotati di capacità piuttosto modeste, riferibili anche a contesti 

familiari poco stimolanti dal punto di vista culturale e per i quali l’istituzione scolastica ha 

rappresentato l’unica occasione di crescita e di formazione. 

La frequenza è stata  nel complesso regolare per la maggior parte degli allievi, fatta eccezione per 

qualche caso limite.  

Nonostante il perdurare  della pandemia CoViD19, lo svolgimento dell’attività didattica ha 

rispettato, in linea di massima, quanto previsto dalle programmazioni disciplinari, e le lezioni si 

sono svolte in parte in presenza, in parte in modalità di Didattica Digitale Integrata e in parte in 

modalità Mista con la classe in presenza e alcuni alunni in piattaforma digitale. Le lezioni virtuali si 

sono svolte regolarmente grazie al supporto della piattaforma digitale Microsoft Teams e al  
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supporto logistico, per alcuni alunni, da parte dell’istituzione scolastica che ha consegnato, in 

comodato d’uso, notebook, tablet e carta SIM. La didattica è stata volta a promuovere negli allievi 

una conoscenza organica delle materie, al fine di far cogliere loro le affinità, le trasversalità dei 

saperi e di favorire l’elaborazione di percorsi pluridisciplinari. In generale essa si è posta come 

obiettivo lo sviluppo delle attitudini specifiche di ciascuno, sia per quanto riguarda le competenze 

culturali che professionali; in particolare ha sostenuto e incoraggiato gli elementi più fragili, 

attraverso interventi mirati e strategie tali da favorire l’acquisizione delle competenze previste. Nel 

corso dell’anno scolastico nella maggior parte degli studenti l’ impegno e l’interesse non sono stati 

sempre  regolari e anche la motivazione verso lo studio è stata inferiore alle attese. Ciò ha 

certamente influito sul profitto complessivo, che, in base alle valutazioni effettuate, risulta nel 

complesso, sufficiente, anche se non mancano allievi che, dotati di buone capacità cognitive e 

naturale propensione all’apprendimento, hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e 

responsabile, partecipando attivamente al dialogo educativo e dimostrando una vivace curiosità 

intellettuale, che ha permesso loro di raggiungere un’autonoma capacità di orientamento, di mettere 

proficuamente a frutto le opportunità offerte e di raggiungere una preparazione adeguata in tutte le 

discipline. Altri hanno progressivamente migliorato il proprio livello di partenza, raggiungendo 

competenze compatibili alle proprie possibilità. Infine, un piccolo gruppo di allievi, nonostante gli 

approfondimenti, le continue sollecitazioni e le esercitazioni proposte, a causa di un impegno 

saltuario, ha conseguito un grado di acquisizione dei contenuti piuttosto modesto. 

Di contro, quasi tutti gli alunni si sono mostrati più attenti e motivati in ambiti disciplinari tecnico-

pratici, alcuni si sono distinti per le loro doti professionali, che sono state ulteriormente potenziate 

nelle attività svolte nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e nelle 

esperienze di stage. 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

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.  

I PCTO si sono configurati come attività formative fondamentali 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: 

 

➢  

 

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 
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- 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.  

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE 

DEL PERCORSO FORMATIVO 

STRUTTURA ESPERIENZA/E 
  

Azienda “ANTONELLO” - Messina PCTO 

ARENELLA RESORT PCTO 

  MESSINA STREET FOOD FEST - Messina PCTO 

TRA TAVOLI E PENSIERI TIROCINIO ESTIVO 

TEATRO VITTORIO EMANUELE - Messina PCTO 

ARENELLA RESORT PCTO 

RIPAMONTI HOTEL SOC.LOMBARDA SERVICE PON “CRESCERE IN AZIENDA” 

IDENTITA’ GOLOSE - Milano PCTO 

SIGEP - FIERA DI RIMINI STAGE FORMATIVO 

SCUOLA DI CIOCCOLATO - PERUGIA STAGE FORMATIVO 

COMUNE DI MONTALBANO PCTO 

CORSO “professione BARMAN” FORMAZIONE 

CORSO PER ALIMENTARISTA (HACCP) FORMAZIONE 

LE DUNE RESORT PON “CUCINA FUSION” 

ROUGE ET NOIR HOTEL PCTO 

HOTEL ROMA PISANA- LOMBARDA SERVICE  PON “CRESCERE IN AZIENDA” 

LE CASTELLA VILLAGE AB INTUS SRL TIROCINIO ESTIVO 

HOTEL URBAN RESORT  Bologna PCTO 

I WORK TOO: “SERVIZIO PASTICCERIA” E 
CORSO “STUDIARE IL LAVORO” PCTO 

AURORE DEVELOPMENT SPA PON “VIVERE L’AZIENDA” 

SMART FUTURE ACADEY MESSINA2021 PCTO 

UNICT - DIP.AGRICOLTURA,ALIMENTAZIONE 
E AMBIENTE PCTO 

OMERO RISTORIA SRLS – LIDO FINANZIERE TIROCINIO ESTIVO 
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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. 
L’attività è stata effettuata presso: 

 

STRUTTURA ESPERIENZA 

PARAMETRO Via dei Verdi,25 -Messina Apprendistato ”Apprendo in azienda” 

AI DUE LAGHI Ganzirri (ME) Apprendistato 

 

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

• Corso di Formazione webinar “AIBES meets our future” sul tema Merceologia e tecniche di 

lavoro organizzato da AIBES (Associazione Italiana Barman e Sostenitori). 

• Corso di Alta formazione 2021 su “Nozioni di norcineria e salumeria tradizionale e di 

piccola prosciutteria” (23/03/21) 

• Videoconferenza sul tema della “prevenzione dell’abuso di alcol” organizzata dall’ASP di 

Messina unitamente a Gazzetta del Sud “Noi Magazine” tenutasi il 15/04/2021. 

• Laboratorio giuridico POT sull’Orientamento alle professioni legali e alla cultura della 

legalità “Fare impresa oggi? Quali regole del gioco?” organizzato dall’Università degli Studi 

di Messina Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti” il 27/03/2021. 

• Webinar “ Imparare l’Arte…della Sostenibilità” nell’ambito del progetto Agorà del Sapere 

tenutosi il 30/04/2021. 

• XVIII edizione OrientaSicilia – AsterSicilia Fiera dell’Orientamento Universitario e 

Professionale – 10-12 novembre 2020; 

• UNIME Sustainability day organizzato dall’Università degli Studi di Messina 

• PON “Competenze…in azione2” –Lingua madre- modulo: “raccontami una storia” 

• PON “Competenze …in azione2 – Lingua straniera – modulo “English for Everyday  

• Living” di 60 ore con rilascio dell’attestato in data16/04/2019; 

• PON “Competenze …in azione2 – scienze – modulo: l’arcobaleno della salute di 60 ore con 

rilascio dell’attestato in data 04/04/2019; 

• PON “A scuola ci sto bene” con il modulo “Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali – Il barman chef del terzo millennio” in corso di 

svolgimento 

• PON “Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio” – “APPlichiamo 

l’arte I” di 30 ore con rilascio dell’attestato in data 18/06/2019; 

• PON: modulo “Nuove professionalità per il mercato del lavoro: esperto in banqueting e 

cucina salutista” di 120 ore con rilascio dell’attestato in data 03/10/2018;  

• PON: modulo “nuove professionalità per il mercato del lavoro: food and beverage manager” 

di 120 ore con rilascio dell’attestato in data 03/10/2018; 
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• PON Cittadinanza economica – modulo: “io, agente economico” di 30 ore con rilascio 

dell’attestato in data6/5/2019; 

• Progetto “Evvivalascuola” – modulo: “L’officina dei dolci della tradizione siciliana” con 

attestato rilasciato in data 30/08/19; 

• Opera di valorizzazione della gastronomia,enologia, turismo italiano con rilascio di diploma 

come socio giovane all’AMIRA in data 22/02/2019; 

• Partecipazioni a vari concorsi a livello regionale organizzati da AIBES 

• Certificazione DELE rilasciata dall’Istituto Cervantes;  

• Certificazione di lingua spagnola DIE;  

• Progetto Cinema e progetto Cinema in Lingua straniera: visione di varie pellicole 

cinematografiche; 

• Coro Antonello 

• Open Day  

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

L'educazione civica, introdotta a partire dall’a.s. 2020/21 dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019 e 

relative Linee guida, è un insegnamento trasversale finalizzata a formare cittadini responsabili e 

attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri previsti dalla nostra Costituzione. La 

trasversalità del nuovo insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 

discipline, poiché assume la valenza di matrice valoriale trasversale da coniugare con le discipline 

di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 

processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.  

All’insegnamento dell’educazione civica sono state dedicate 33 ore di lezione, svolte da più docenti 

del Consiglio di Classe, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

All’interno del Consiglio di classe è stato designato un docente coordinatore con il compito di 

coordinare le attività di educazione civica svolte nel corso dell’anno e, in sede di scrutinio, 

formulare la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 

documento di valutazione, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di 

Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.  

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica dell’istituto le indicazioni nazionali sono state 

tradotte in un curricolo verticale di istituto, comprendente specifiche tematiche riconducibili ai tre 

nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge n.92/2019, ovvero Costituzione, Sviluppo 

sostenibile e cittadinanza digitale.  

 

Inserire CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE QUINTA 

 

EDUCAZIONE CIVICA – CURRICOLO CLASSE 5 Bsv – a.s. 2020-21 
PRIMO 

QUADRIMESTRE 

COMPETENZA RIFERITA AL 

PECUP 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

COMPETENZA RIFERITA 

AL PECUP 

TEMATICA  TEMATICA  

Organizzazioni 

internazionali 

ed Unione 

Europea 

 

• Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e 

internazionali,nonché i 

loro compiti e funzioni 

Umanità ed 

Umanesimo. 

Dignità e diritti 

umani 

• Cogliere la 

complessità dei 

problemi 

esistenziali, 

morali, politici, 
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Ordinamento 

giuridico 

italiano 

essenziali. 

• Conoscenza 

dell’ordinamento dello 

Stato, delle Regioni, 

degli Enti territoriali, 

delle Autonomie Locali 

sociali, economici 

e scientifici e 

formulare risposte 

personali 

argomentate 

Tematica I 

quadrimestre 

n.ore Tematica II 

quadrimestre 

n. ore 

Organizzazioni 

internazionali ed 

Unione Europea 

 Umanità e 

Umanesimo. Dignità 

e diritti umani. 

 

Docente di Diritto e 

Tecniche Amm.ve 

della struttura 

ricettiva 

Le istituzioni 

nell’Unione Europea, 

le organizzazioni 

internazionali. 

Ordinamento dello 

Stato Italiano e 

decentramento 

amministrativo. 

 

 

 

Docente di Storia 

Dalla Società delle 

Nazioni all’ONU. 

Storia dell’Unione 

Europea e suoi 

obiettivi. 

 

 

 

 

 

Docente di Scienza e 

Cultura 

dell’Alimentazione 

Gli obiettivi per uno 

sviluppo sostenibile 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Docente di Diritto e 

Tecniche Amm.ve 

della struttura 

ricettiva 

La costituzione 

italiana.  

Parte seconda: 

l’ordinamento della 

Repubblica. 

 

 

Docente di storia 

I diritti umani e il 

concetto di razza nella 

storia e nei vari 

contesti geografici 

(schiavitù, apartheid, 

colonialismo, 

genocidi, 

deportazioni). 

 

 

Docente di Scienza e 

Cultura 

dell’alimentazione 

L’Agenda2030 

dell’ONU 

 

Docente di Italiano 

I diritti umani nella 

letteratura e nell’arte 

6 
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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  
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conseguire. Inoltre è posta particolare attenzione ai processi e agli stili di apprendimento per 

incrementare, nel rispetto dell’evoluzione cognitiva e della personalità dello studente, le capacità di 

autovalutazione e di percezione autonoma del processo di apprendimento. L’intento è quello di 

fornire, alla fine del percorso di studi scelto, una conoscenza operativa essenziale compiuta, fondata 

più sulle abilità e le competenze che sulle mere conoscenze teoriche. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

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

• Libro di testo  

• Fotocopie 

• Materiale audio-visivo  

• Giornali  

• PC   

• Lavagne Interattive Multimediali 

• Attrezzature di laboratorio 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

Il controllo dell’apprendimento e la valutazione, effettuato con sistematicità, si è realizzato 

attraverso prove miranti a verificare competenze, abilità, conoscenze, nello specifico: 

• osservazioni occasionali su comportamenti-apprendimenti; 

• 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:  
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- situazione iniziale dell’alunno;  

- capacità di rielaborare le conoscenze e le abilità acquisite;  

- valutazione delle prove di verifiche;  

- processi formativi individuali e delle competenze emotivo-relazionali;  

- partecipazione (intesa come attenzione e interesse per le attività svolte);  

- impegno (inteso come lavoro scolastico svolto in modo continuativo a casa e a scuola);  

- comportamento e senso di responsabilità (inteso come capacità di autocontrollo, rispetto 

delle regole, delle persone e delle cose);  

- collaborazione (intesa come disponibilità a confrontarsi con gli altri e a collaborare in modo 

costruttivo);  

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

cercando di modificare il comportamento, se necessario);  

- frequenza.  

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, fanno parte integrante dei percorsi 

formativi personalizzati e sono soggetti a certificazione e relativo riconoscimento dei crediti.  

I criteri di valutazione sono esplicitati nella seguente tabella: 
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INDICATORI DESCRITTORI VOTI 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

Conoscenze ampie ed approfondite, articolate ed organiche. 10 

Conoscenze ampie ed approfondite. 9 

Conoscenze complete. 8 

Conoscenze precise ed essenziali non particolarmente approfondite. 7 

Conoscenze essenziali. 6 

Conoscenze frammentarie, superficiali o incomplete. 5 

Conoscenze limitate. 4 

Conoscenze scarse. 3 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 
 
 
 
 

Abilità 

 

Elaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari. 10 

Elaborazione autonoma dei contenuti disciplinari. 9 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo approfondito. 8 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo corretto. 7 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo semplice, ma corretto. 6 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo superficiale. 5 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo non sempre corretto. 4 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo errato. 3 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 
 
 
 
 

 

Competenze 

Applicazione puntuale e precisa di conoscenze ed abilità in situazioni nuove. 10 

Applicazione puntuale delle conoscenze e delle abilità in situazioni nuove. 9 

Applicazione coerente delle conoscenze e delle abilità in situazioni nuove. 8 

Applicazione coerente delle conoscenze e delle abilità in situazioni nuove. 7 

Applicazione essenziale delle conoscenze e delle abilità in situazioni note. 6 

Applicazione imprecisa delle conoscenze e delle abilità in situazioni note. 5 

Applicazione parziale e incoerente di conoscenze ed abilità in situazioni note. 4 

Applicazione errata delle conoscenze e delle abilità in situazioni note. 3 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 

 
 
 

Processo di 

apprendimento/ 

Competenze 

chiave Europee 

Progressione nell’apprendimento rilevante. Eccellenti competenze trasversali. 10 

Progressione nell’apprendimento rilevante. Ottime competenze trasversali. 9 

Progressione nell’apprendimento continuo. Buone competenze trasversali. 8 

Progressione nell’apprendimento in crescita. Discrete competenze trasversali. 7 

Progressione nell’apprendimento accettabile. Sufficienti competenze trasversali. 6 

Progressione nell’apprendimento discontinua. Mediocri competenze trasversali 5 

Progressione nell’apprendimento limitata. Inadeguate competenze trasversali. 4 

Progressione nell’apprendimento irrilevante. Scarse competenze trasversali. 3 

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDI 
 

Partecipazione assidua e puntuale e propositiva. Comportamento rispettoso della 

netiquette ed esemplare. Puntuale e accurato rispetto delle consegne delle consegne. 
10 

Partecipazione assidua, puntuale e propositiva. Comportamento sempre rispettoso 
della netiquette e collaborativo. Puntuale e accurato rispetto delle consegne. 

9 

Partecipazione assidua e puntuale. Comportamento sempre adeguato e rispettoso 

della netiquette. Puntuale rispetto delle consegne. 
8 

Partecipazione costante. Comportamento sempre adeguato e rispettoso della 

netiquette. Puntuale rispetto delle consegne. 
7 

Partecipazione sufficiente. Comportamento adeguato e rispettoso della netiquette. 

Rispetta le consegne. 
6 

Partecipazione saltuaria. Comportamento rispettoso della netiquette. Non sempre 

rispetta le consegne. 

5 

Partecipazione limitata. Comportamento non sempre rispettoso della netiquette. 

Sporadico rispetto delle consegne. 

4 

Partecipazione scarsa. Comportamento non rispettoso della netiquette. Mancato 

rispetto delle consegne. 

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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a
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z
io

n

e
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e
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n

a
l

i G
iu

s
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A
s
s
e
n

z
e
 

Art.  2 
Danneggi

amenti a   
beni, 
bullismo 

  
Art.  7 
  
Fumo 

nei 
  
locali 

   
Art.  8 
  
Uso  te
l. 
  
cellula
ri 

10 
Valutazione 
eccellente 
(oltre quanto 
previsto 
sotto) 

Frequenz
a assidua 

Disponibilità, 
affidabilità, 

atteggiamento 

propositivo 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualità 
impeccabil
e 

Si pone 
come 
modello  
positivo  

Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

9 
Valutazione  
molto 
positiva 

Frequenz
a   
assidua 

 Interesse 
 continuo  e 
partecipazione
   
attiva 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualit
à 
costante 

Cordiali 
e 
corretti 

Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

            8 
Valutazione 
Positiva 

 
Frequenz
a   
 regolare 

Interesse e 
partecipazione 
continui 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 
 
i 

Puntualit
à quasi 
sempre 
 
costante 

Corretti Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

           7 
Valutazione 
Intermedia 

Frequenz
a 
abbastanza 
 regolare 

Attenzione 
non sempre  
costante 

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

Saltuari 
Ritardi 

Atteggia
menti 
vivaci 
 

Ritardata Assent
i 

Assent
e  

Assent
e  

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

           6 
Valutazione 
accetabile 

Frequenz
a   
non 
regolare 

Attenzione 
saltuaria  e 
partecipazio
ne   
non 
continua 

Consegne non  
Puntuali, 
abbigliamento 
  
non  conforme 
ai  
relativi contesti 

Ripetuti 
ritardi  o 
uscite 

anticipate 
non 

motivati 

Disturbo 
dello 

svolgimento 
  delle lezioni 

Assenze   
non 
sempre 
giustificate 

    
Assent
i 

 
Assente 

 
Occasional

e 

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

5 
Valutazione  
Inferiore ai 
limiti dell’ 
accetabilità 

 

Assenze 
vicine ai 
limiti 
consentiti 
dall’art.  4 

Disinteresse 
generalizzat
o, assenze 
da classe 
frequenti e 
prolungate 

Consegne 
disattese, 
abbigliamento 
non 
conforme   

Ripetuti 
ritardi o 
uscite 

anticipate 
non 

motivati  e 
strategici 

Di 
frequente 
disturbo  
e/o 
Provocator
i 

Assenze 
non 

giustificate 

  
Assente 

 Presenti     
Presen
ti 

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

Valutazione 
Gravemente 
negativa 
 

Assenze 
eccedenti  
i limiti 
consentiti 
dall’art.  4 

Completo 
disinteresse  
in 
qualunque 
settore della 
didattica 

Consegne  assenti, 
inibizione 
permanente 

dai  laboratori 
per abbigliamento  

non conforme 
 

Ripetuti 
ritardi  non 
motivati  e 
strategici 

Provocator
i  e 

violenti 

Assenze 
  

non 
giustificate 

Presenti Presenti Presen
ti 
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PROVE DI SIMULAZIONE  

 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

 

 

Gli argomenti dell’elaborato nella seguente tabella sono stati assegnati agli alunni della classe come 

da delibera n. 6 del 28/04/2021 

 

 

CANDIDATO 

N. 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

1 Diabete 

2 Intolleranza al lattosio 

3 Manuale di autocontrollo 

4 Alimenti alleggeriti 

5 Dieta equilibrata nell’infanzia 

6 Cancro e alimentazione 

7 Disturbi dell’alimentazione 

8 Dieta equilibrata nell’adolescenza 

9 La sindrome metabolica 

10 Dieta del lattante 

11 Obesità 

12 Qualità alimentare 

13 Sicurezza Alimentare 

14 Intolleranza al glutine 

15 Dieta mediterranea 

16 Dieta vegetariana 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO DURANTE IL QUINTO ANNO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DELL’ ITALIANO  

 

  
TESTI OGGETTO DI STUDIO DURANTE IL QUINTO ANNO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO 

1.  “La famiglia Malavoglia” dal romanzo “I Malavoglia” di G.Verga 

2. “L’albatro” da I fiori del male di C. Baudelaire 

3. “X Agosto” da Myricae di G. Pascoli 

4. “Novembre” da Myricae di G. Pascoli 

5. “Lavandare” da Myricae di G. Pascoli 

6. “La mia sera” dai Canti di Castelvecchio di G. Pascoli 

7. “Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno di L. Pirandello 

8. “Il sentimento del contrario” dal saggio “L’Umorismo” di L. Pirandello 

9. “Lanterninosofia” dal romanzo “Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello 

10. “Veglia” da L’Allegria di G.Ungaretti 

11. “I fiumi” da L’Allegria di G.Ungaretti 

12. “Fratelli” da L’Allegria di G.Ungaretti 

13. “San Martino del carso” da L’Allegria di G.Ungaretti 

14.  “Ed è subito sera” da Acque e terre di S. Quasimodo 

15.  “Alle fronde dei salici” da Giorno dopo Giorno di S. Quasimodo 

16.  “Amai” dal Canzoniere di U.Saba 

17.  “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia di E.Montale 

18. “Meriggiare pallido, assorto” da Ossi di seppia di E.Montale 

19. “I limoni” da Ossi di seppia di E.Montale 

20.  “Non chiederci la parola” da Ossi di seppia di E.Montale 

21.  “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” da Satura di E. Montale 

22.  “Shemà” da “Se questo è un uomo” di Primo Levi 

23.  “Io, senatrice a vita” discorso di insediamento al Senato della Repubblica di Liliana Segre 
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SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

La progettazione disciplinare è redatta in termini di competenze, abilità e conoscenze ed elaborata 

per moduli e argomenti.  

 

 

Disciplina 

 

Laboratorio dei servizi enogastronomici, settore sala e vendita  
  

Docente Prof. Cosenza Santina 

Testo in adozione 

Autore Mauro Prato, Sergio Pedone, Guido Moscatiello, Roberta Orsini 

Titolo Sarò Maitre sarò Barman 

Volume 5° 

Casa editrice Giunti  

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ I Vini nel mondo 

➢ Gastronomia Italiana 

➢ Il mondo in cucina 

➢ La degustazione di cibi e bevande  

➢ Il professionista nel mondo del lavoro 

➢ I rapporti con la clientela 

➢ Tecniche gestionali 

➢ La carta del bar , Il Bartendering, Le tecniche 

➢ L’evoluzione del servizio al bar 

  
 

MODULI ARGOMENTI  

 

1.  

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

➢ I Vini nel mondo 

 

- L’Europa del vino 

- La Carta dei vini 

- Come si stila la carta dei vini 

Il wine cost 

 

2.  

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Gastronomia Italiana 

 

- La qualità degli alimenti 

- Certificazioni di qualità 

- Alimenti e piatti tipici  

 

 

 

3. 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ Il mondo in cucina 

 

- La Gastronomia e prodotti dei paesi Europei 

  

 ➢ La degustazione di cibi e bevande 
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4. 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

 

- L’analisi sensoriale del 

cibo e del vino 

- L’abbinamento del cibo 

con il vino e altre     bevande 

- La tecnica di 

degustazione di un cibo 

- La scheda AIS  
 

5. 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Il professionista nel mondo del lavoro 

 

- Entrare nel mondo del lavoro 

- l curriculum vitae 

- Come comportarsi all’interno del gruppo di lavoro 

  
 

6. 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista  

➢ I rapporti con la clientela 

 

- La comunicazione con il cliente 

- Il Cliente ha sempre ragione 

- La presentazione del conto   

 

7. 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista  

➢ Tecniche gestionali 

 

- La Gestione delle aziende ristorative, 

- Norme da rispettare 

- Le risorse umane 

- L’avviamento e La gestione un bar 

- Le tecniche informatiche  

           8. 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ La carta del bar , Il Bartendering, Le tecniche 

 

- Strumento di vendita 

- Struttura e contenuto 

- Le tecniche del bartendering 

- Gli strumenti per la preparazione 

- Il Flair 

 

           9. 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 

➢ L’evoluzione del servizio al bar 

 

- Tecniche d’avanguardia dietro al bancone 

- Gastronomia, molecular mixology  

 

 

 

 

Disciplina 

 

SCIENZE MOTORIE 

  

Docente                                 Prof.ssa COSOLA DONATELLA 

 

Testo in adozione 

Autore A.C. Cappellini  - A. Naldi – F. Nanni 

Titolo Corpo Movimento Sport 

Volume I e II 

Casa editrice Markes 
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NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ Adottare comportamenti finalizzati al benessere personale e alla tutela 

della salute. 

➢ Avere consapevolezza del corpo come condizione relazionale, 

comunicativa ed espressiva. 

➢ Applicare comportamenti responsabili, leali e collaborativi acquisiti 

attraverso la pratica sportiva. 

 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

1. Il  Corpo Umano 

☒ In presenza 

☒ In modalità DaD 

☒ In modalità mista 

➢ Struttura e funzione dell’ apparato scheletrico, articolare e 

muscolare. 

➢ Principali disturbi musclo-scheletrici professionali. 

➢ Postura e linguaggio del corpo: consapevolezza del corpo come 

condizione personale, relazionale, comunicativa ed espressiva 

➢ Salute: indicazioni e riflessioni sul concetto di salute, prevenzione e 

sani stili di vita 

 

 

2. Sport e Storia 

☐In presenza 

☒In modalità DaD       

☒In modalità mista       

➢ Le Olimpiadi 

➢ Lo Sport nei Regimi Totalitari  

➢ Diritti Umani e sport 

➢ Hebertismo 

➢ Il Doping di Stato 

 

3. Sport e Alimentazione 

☒ In presenza 

☒In modalità DaD 

☒ In modalità mista 

➢ Benefici di una corretta alimentazione, di una corretta attività 

motoria per il mantenimento della salute. 

➢ Attività aerobiche e stili alimentari 

➢ Attività anaerobiche e stili alimentari 

➢ Piramide alimentare e piramide del movimento  

 

4.Etica sportiva 

☒In presenza 

☒In modalià DaD 

☐In modalità mista 

➢ Sport come straordinario sistema educativo per i giovani 

➢ Il valore delle regole di comportamento come senso di 

responsabilità, lealtà e rispetto verso la libertà propria e degli altri. 

➢ Essenza dello sport: “ L’ importante è partecipare “ 

➢ Decalogo del Fair Play  

 

Disciplina MATEMATICA 

  

Docente PROF.SSA DEL POPOLO BENEDETTA 

 

Testo in adozione 

Autore BERGAMINI-TRIFONE- BAROZZI 

Titolo ELEMENTI DI MATEMATICA  

Volume A e B 

Casa editrice ZANICHELLI 

 

NUCLEI FONDANTI 

➢ Riconoscere, in fatti e fenomeni, relazioni tra grandezze. Formalizzare, 

attraverso l’uso di coordinate cartesiane, diagrammi e tabelle, la 

rappresentazione delle funzioni e utilizzarle per costruire modelli. 

➢ Riconoscere e descrivere definizioni e proprietà che caratterizzano gli 

oggetti matematici 

➢ Rappresentare graficamente dati e misure di grandezze individuando 

regolarità, andamento e relazioni. 

➢ Formalizzare e generalizzare il procedimento risolutivo seguito per 

risolvere situazioni problematiche confrontando eventuali differenti 
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strategie risolutive.   

 

 

MODULI  ARGOMENTI  

 

1. I LIMITI 

 

X In presenza 

☐In modalità DaD 

☐Mista 

 

➢ GLI INTORNI 

➢ LE DEFINIZIOMI DI LIMITE 

➢ PRIMI TEOREMI SUI LIMITI 

➢ LE OPERAZIONI SUI LIMITI 

➢ LE FORME INDETERMINATE  

➢ I PUNTI DI DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 

➢ GLI ASINTOTI 

➢ IL GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE 

 

 

 

2. LE DERIVATE 

 

☐In presenza 

X In modalità DaD 

☐Mista 

 

➢  LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE. 

➢ LA RETTA TANGENTE AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE. 

➢ LA CONTINUITA’ E LA DERIVABILITA’ 

➢ LE DERIVATE FONDAMENTALI 

 

 

3. LO STUDIO DELLE 

FUNZIONI 

 

☐  In presenza 

☐ In modalità DaD 

X Mista 

 

 

➢ LE FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI E LE 

DERIVATE. 

➢ I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI. 

➢ MASSIMI, MINIMI. FLESSI ORIZZONTALI E DERIVATA 

PRIMA 

➢ LO STUDIO DI UNA FUNZIONE 

 

 

4.’ GLI INTEGRALI 

 

☐  In presenza 

☐ In modalità DaD 

 X  Mista 

 

➢ L’ INTEGRALE INDEFINITO 

➢ GLI INTEGRALI INDEFINITI IMMEDIATI 

➢ L’ INTEGRALE DEFINITO 

➢ IL TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO 

INTEGRALE 

➢ IL CALCOLO DELLE AREE DI SUPERFICI PIANE 

 

 

5. LA PROBABILITA 

 

☐  In presenza 

☐ In modalità DaD 

 X  Mista 

 

➢ GLI EVENTI E LA PROBABILITA’. 

➢ LA PROBABILITA’ DELLA SOMMA LOGICA DI EVENTI 

➢ LA PROBABILITA’ DEL PRODOTTO LOGICO DI EVENTI 

 

 

Disciplina 

 

SPAGNOLO 

  

Docente Prof.ssa  Favetti Carmela 

 

Testo in adozione 

Autore M. CERVI, S. MONTAGNA 
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Titolo ¡EN LA MESA! 

 
Volume U 

Casa editrice LOESCHER 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 

➢ Uilizzare 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)  

➢ Comprensioni 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  

➢ 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 nueve tendenze di filiera(Aspetti socio-culturali del 

paese in cui si studia la lingua e del linguaggio specifico del settore  

 
➢  

 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

1. Restauración 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

☒In modalità mista 

 

➢ Las constumbres alimenticias 

➢ La dieta Mediterránea: alimentos y recomendaciones básicas 

➢ Cocina sustentable 

➢  Designaciones de productos de calidad:D.O.P.-I.G.P.-E.T.G 

➢ Las normas higiénicas . Las reglas HACCP 

➢ Sevicios de comida: Bufé- Banqueting- Brunch- Catering 

➢ Tipos de menú y su composición: menú del día y menú a la carta 

➢ Menú para celíacos 

➢ Platos combinados 

➢  Peparaciones de platos a la vista: el flambeado 

 

2. Sala y Bar 

➢ Los servicios de mesa  

➢ La atención al cliente 
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☒In presenza 

☒In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ La elaboración del vino 

➢  Los defectos de un vino 

➢ Añejar el vino 

➢ La cata de vinos 

➢  La decantación del vino 

➢  El servicio del vino 

➢  La carta de vinos  

➢ Maridaje de vinos: comida y vino 

➢ Tipos de café 

➢ La cata de aceite 

 

3. A Beber 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ Hábitos de bebidas  

➢ Fermentación y destilación 

➢  Orujo-Jerez- Rioja- Cubalibre- Cava-Sidra- Cerveza 

➢  Los cócteles 

 

 

Disciplina 

 SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

  

  

Docente       Prof.ssa  MAFODDA CATERINA 

 

Testo in adozione 

Autore SILVANO RODATO 

Titolo ALIMENTAZIONE OGGI 

Volume 5 

Casa editrice CLITT 

 

NUCLEI FONDANTI 

➢ Conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione 

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

patologie 

➢ Tutela e sicurezza del cliente 

➢ Promozione del “made in Italy” e valorizzazione del territorio 

 

MODULI  ARGOMENTI  

 

1. Nuove tendenze di filiera 

dei prodotti alimentari 

 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

➢ Sicurezza alimentare e filiera produttiva 

➢ Filiera corta e sviluppo sostenibile 

 

 

 

2. Nuovi prodotti alimentari 

 

➢ I gruppi alimentari, i nuovi prodotti alimentari 
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☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Additivi alimentari 

 

 

 

 

3. Malattie alimentari 

trasmesse da contaminazioni 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

➢ Contaminazioni fisiche, chimiche e biologiche 

➢ Batteri e fattori che influenzano la loro crescita  

➢ Malattie da contaminazioni microbiche. Parassitosi. 

 

 

 

 

4. Sistema HACCP e qualità 

degli alimenti 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

➢ Sistema HACCP 

➢ Qualità alimentare 

 

5. Alimentazione equilibrata 

e LARN 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Bioenergetica 

➢ Valutazione dello stato nutrizionale 

➢ LARN e dieta equilibrata 

➢ Linee guida per una sana alimentazione italiana 

6. Alimentazione nelle 

diverse condizioni 

fisiologiche e tipologie 

dietetiche 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Alimentazione in gravidanza, della nutrice, nell’età evolutiva, nello 

svezzamento, nell’età scolare, nell’adolescenza, nell’età adulta, 

nella terza età, nello sport. 

➢ Tipologie dietetiche (dieta mediterranea, dieta vegetariana, limiti 

delle diete dimagranti) 

7. Dieta in particolari 

condizioni patologiche 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Obesità 

➢ Aterosclerosi 

➢ Diabete 

➢ Alimentazione e cancro 

➢ Disturbi del comportamento alimentare, anoressia e bulimia 

➢ Malnutrizione(generalità) 

➢ Alcol etilico e alcolemia 

➢ Allergie e intolleranze alimentari 

 

 

 

Disciplina 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELL’IMPRESA 

RICETTIVA  

  

Docente Prof.  MANCUSO Francesco 

 

Testo in adozione 

Autore M.R. Cesarano – M.D. Esposito – T. Acampora 

Titolo Strumenti Gestionali per il Turismo 

Volume unico (quinto anno) 

Casa editrice C.E. CLITT – Distribuzione esclusiva Zanichelli Editore S.p.A. 
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NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

❖ Il consumatore al centro delle scelte aziendali , marketing e web 

marketing 

❖  L’impresa ristorativa: La gestione economico-finanziaria, business 

plan, certificazioni 

❖ La “customer satisfaction”: qualità sicurezza e certificazione, 

❖ La valorizzazione del territorio: prodotti tipici, prod. A km0 

 

MODULI ARGOMENTI  

1.  

☒In presenza 

☐In modalità DaD       

☐In modalità mista 

❖ il bilancio di esercizio (completamento programma 4° anno) 

 

2. 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

    Mista 

❖ i finanziamenti alle Imprese e alle Famiglie (completamento programma 

4° anno) 

 

 

3. 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

    Mista 

 

❖ la pianificazione aziendale: 

• il consumatore al centro delle scelte aziendali; 

• il processo di pianificazione e la programmazione aziendale; 

• la redazione del piano aziendale e del business plan 

4. 

☒In presenza 

☐In modalià DaD 

    Mista 

❖ il controllo di gestione: 

• la redazione del budget  

5. 

☐In presenza 

☒In modalià DaD 

    Mista 

❖ il marketing dell’azienda ristorativa: 

• il marketing strategico; Marketing Mix; 

• il marketing operativo “le politiche operative”; 

• il web marketing; 

4. 

☐In presenza 

☒In modalià DaD 

    Mista 

❖ la qualità dei prodotti alimentari 

4. 

☐In presenza 

☐In modalià DaD 

 x  Mista 

❖ l’igiene e la sicurezza alimentare 

4. 

☐In presenza 

☐In modalià DaD 

  x  Mista 

❖ la normativa comunitaria sull’igiene e la sicurezza alimentare 

4. 

☐In presenza 

☒In modalià Mista 

 

❖ tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari 

❖ l’etichettatura dei prodotti alimentari 

 

 

 

Disciplina 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  

Docente Prof. Maria MINUTOLI 
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Testo in adozione 

Autore A.Roncoroni, M.M.Cappellini, A.Dendi, E.Sada, O.Tribulato 

Titolo LE PORTE DELLA LETTERATURA 

Volume 3 

Casa editrice C. Signorelli Scuola 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

economici e professionali; 

➢ sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, 

ascolto e senso di responsabilità, nell’esercizio del proprio ruolo;  

➢ riconoscere le linee essenziali della letteratura e orientarsi fra testi e autori 

fondamentali; 

➢ contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dall’Unità 

d’Italia ad oggi, in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici;  

➢ conoscere testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 

nazionale nell’epoca presa in esame;  

➢ utilizzare le tecnologie digitali, in funzione della presentazione di un 

progetto o di un prodotto 

 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

1. La letteratura tra ‘800 e 

‘900: Positivismo, 

Naturalismo e Verismo 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

➢ E. Zola da L’Ammazzatoio: “Gervaise e l’acquavite” 

Giovanni Verga, vita, opere, pensiero e tecniche narrative; - da 

Vita dei campi: “Rosso Malpelo” - da “I Malavoglia” la trama 

del romanzo, “La famiglia Malavoglia”- “Mastro don 

Gesualdo” la trama. 

 

 

 

2. La corrente artistica del 

primo ‘900: il Decadentismo 

e il Simbolismo 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

➢ Charles Baudelaire e i poeti maledetti; - da I fiori del male di C. 

Baudelaire: “L’albatro” 

➢ Il romanzo decadente: estetismo e la figura del dandy 

➢ Giovanni Pascoli, vita, opere e poetica; - da Myricae: “Lavandare”, 

“Novembre”, “Temporale”, “X Agosto” 

- dai Canti di Castelvecchio: “La mia sera” 

 

 

 

 

3. La narrativa della crisi 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista  

➢ Cultura, scienza e filosofia nel primo Novecento 

➢ L. Pirandello: vita, pensiero ed opere 

       - dal saggio “L’Umorismo”: “Il sentimento del contrario” 

       - da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

       - romanzo “Il fu Mattia Pascal” (trama) - Cap.13  

        “Lanterninosofia” 

      - dal romanzo “Uno, nessuno e centomila” (trama) - “Un piccolo  

        difetto” - “Un paradossale lieto fine” 

  
 

4. La poesia tra le due 

guerre: Novecentismo,  

Antinovecentismo e poesia 

allegorica 

➢ G. Ungaretti: vita, poetica, opere 

       - da L’allegria: “I fiumi”, “San Martino del         

         Carso”, “Veglia”, “Fratelli” 

       - da Il dolore: “Non gridate più” 

➢ U. Saba: vita, poetica, opere 
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☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

 - dal Canzoniere: “Amai” 

➢ Salvatore Quasimodo, vita, opere, poetica 

- da Acque e terre: “Ed è subito sera”  

- da Giorno dopo Giorno: “Alle fronde dei salici” 

➢ E. Montale: vita, poetica, opere 

      - da Ossi di seppia: “I limoni”, “Spesso il male di vivere ho  

        incontrato” “Non chiederci la parola”,  

        “Meriggiare pallido, assorto” 

      - da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 

- da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale” 

  
 

5. L’età contemporanea: dal 

1945 ad oggi 

 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢ Il Neorealismo: narrativa di guerra, di Resistenza e di memoria 

➢ Primo Levi: formazione ed opere 

       - da “Se questo è un uomo” 

- poesia: “Shemà” 

➢ Calvino: tra realismo e impegno 

       - “Il sentiero dei nidi di ragno” (trama)  

  

 

 

Disciplina 

 

                                          STORIA 

  

Docente Prof. Maria MINUTOLI 

 

Testo in adozione 

Autore A.R. Leone, G. Casalegno 

Titolo STORIA APERTA 

Volume 3 

Casa editrice RCS Education Sansoni per la scuola 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ Agire in riferimento a un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione; 

➢ essere in grado di valutare fatti e orientare comportamenti personali, sociali 

e professionali;  

➢ utilizzare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi; 

➢ riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità;  

➢ analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

1. Tra due secoli 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

➢ Dopo l’Italia unita: dalla Destra storica ai governi della Sinistra 

storica 

➢ La questione meridionale 

➢ La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di 

massa 

 

 

2.  Conflitti e rivoluzioni 

➢ L’Italia giolittiana 

➢ La Prima Guerra mondiale 
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nel primo Novecento 

☒In presenza 

☒In modalità DaD 

☐In modalità mista 

➢ La rivoluzione russa e lo stalinismo 

 

3. La crisi della civiltà 

europea 

☐In presenza 

☒In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ Il fascismo 

➢ La crisi del ’29 e il New Deal 

➢ Il nazismo 

➢ La guerra civile spagnola 

➢ La Seconda Guerra mondiale  

 

4.  Il mondo diviso 

☒In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

➢ La guerra fredda 

➢ La decolonizzazione 

➢ L’Italia nel dopoguerra: la nascita della Repubblica 

➢ Il “miracolo economico” e il 1968 

       

 

 

  
 

 

 

Disciplina 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

  

Docente Prof. MUNNIA ANTONINA 

 

Testo in adozione 

Autore Olga Cibelli /Daniela d’Avino 

Titolo WINE AND DINE    CLUB UP 

Volume UNICO 

Casa editrice CLITT 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

➢ Uilizzare 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)  

➢ Comprensioni 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  

➢ 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 
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individuando le nueve tendenze di filiera(Aspetti socio-culturali del paese 

in cui si studia la lingua e del linguaggio specifico del settore  

➢ . 

 

 

MODULI ARGOMENTI  

 

1.  

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢  

DIETS 

 

Nutrition and nutrients 

Different types of diets 

The food pyramid 

Eating disorders 

 

2. 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista 

➢  

HOW TO EAT HEALTHY 

 

Kitchen hygiene 

HACCP 

Food poisoning 

Methods of preservation 

 

 

3. 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

☒In modalità mista  

 

DRINKS AND PLACES 

 

The bar / pubs 

The menu 

Wine 

Spirits and cocktails 

 

 

Disciplina 

 

LABORATORIO DEI SERVIZI ENOG. SETTORE CUCINA 

  

Docente PROF. PAGANO GIUSEPPE 

 

Testo in adozione  APPUNTI DEL DOCENTE, SUPPORTI INFORMATICI E DISPENSE 

SETTORIALI 

Autore  

Titolo  

Volume  

Casa editrice  

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

- Metodi di cottura tradizionali e innovativi 

- Restaurant Management 

- Il Banqueting e i Servizi Esterni 

- Sicurezza e tutela sul lavoro 

- Il mondo dell’ enogastronomia 

- Allergie e intolleranze nel mondo della ristorazione 

- I marchi di qualità 

 

 

MODULI ARGOMENTI  
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- 1. Metodi di cottura 

tradizionali e innovativi 

 

X In presenza 

☐In modalità DaD 

☐In modalità mista 

 

Cottura per conduzione, convenzione e irraggiamento 

Cottura a vapore, sottovuoto, CBT 

. 

 

 

 

2. Restaurant Management 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

XIn modalità mista 

 

Le funzioni del Menu 

I costi di cucina 

il prezzo di vendita 

 

 

3. Il Banqueting e i Servizi 

Esterni 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

XIn modalità mista  

La definizione del servizio  

 L'organizzazione gestionale e operativa 

 

4. Sicurezza e tutela sul lavoro 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

XIn modalità mista  

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

LE BASI DELLA PREVENZIONE 

  

 

5. Il mondo dell’ 

enogastronomia 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

XIn modalità mista 

Le scelte gastronomiche 

Il consumo dei pasti fuori casa 

Le guide gastronomiche 

Le tipologie di esercizi 

Il catering industriale 

Il catering industriale 

La ristorazione commerciale 

  
6. Allergie e intolleranze nel 

mondo della ristorazione 

 

☐In presenza 

☐In modalità DaD 

XIn modalità mista 

ALLERGIE 

INTOLLERANZE 

CELIACHIA 

MENU’ ALTERNATIVI 

7. I marchi di qualità 

 

XIn presenza 

☐In modalità DaD 

In modalità mista 

DOP, IGP, STG, DECO 

 

 

Disciplina 

  

 I.R.C. 

  

Docente Prof.ssa TRIMARCHI LUCIANA 

 

Testo in adozione 
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Autore L. SOLINAS 

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 

☐ In modalità mista 

⮚ 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 

 

⮚ Il cibo delle feste 

 

2. 

La persona umana  

tra libertà e valori 

☐ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☒ In modalità mista 

⮚ 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 

⮚ Le foibe (documentario) 

 

 

3. 

La vita  

come amore 

☐ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☒ In modalità mista  

⮚ I vari volti dell’amore: amicizia – eros – agape 

⮚ La condivisione e la solidarietà 

⮚ Testimoni e campioni dell’Amore 

 

4. 

Una società  

fondata sui valori 

☐ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☒ In modalità mista  

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

l’immigrazione 

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

sostenibile 

⮚ Rispetto dell’ambiente: Agenda 2030 

 

 

5. 

Etica e Scienze 

della vita 

☐ In presenza 

☐ In modalità DaD 

☒ In modalità mista  

⮚ 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  
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ALLEGATI 

 

• Elenco alunni e crediti scolastici 

• Giudizi di ammissione  

• Tabellone dei voti  

• Documentazione relativa ad alunni diversamente abili  

• Documentazione relativa ad alunni DSA – BES   
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

   

Cosenza Santina Laboratorio di servizi per 

l’enogastronomia – settore sala e vendita 

 

Costanzo Rosario         

(supplente di Cosola 

Donatella) 

Scienze Motorie e Sportive  

Cubeta Tommasa docente Specializzato per il sostegno  

D’Arrigo Alessandra docente Specializzato per il sostegno  

Del Popolo Benedetta Matematica  

Favetti Carmela Lingua spagnola  

Mafodda Caterina Scienza e cultura dell’alimentazione  

Mancuso Francesco Diritto e Tecniche Amministrative della 

struttura ricettiva 

 

Minutoli Maria  Lingua e letteratura italiana  

Minutoli Maria  Storia  

Munnia Antonina Lingua inglese  

Pagano Giuseppe Laboratorio di servizi per 

l’enogastronomia – settore cucina 

 

Trimarchi Luciana Insegnamento della Religione Cattolica  

 

 

 

 

Messina, 12/05/2021 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                prof.ssa  Laura Tringali 

 

 ______________________________ 

 


