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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

 

 

In una moderna struttura che si affaccia sul litorale tirrenico, Via Marina, a Santo Stefano di Camastra, 

ha sede l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione, articolazione Enogastronomia. 

Gli studenti dell’Istituto professionale alberghiero provengono da un contesto socio economico medio-

basso, con famiglie generalmente monoreddito che hanno risentito, oltre che della grave crisi 

economica che ha investito l’Italia, anche della soppressione di numerose Istituzioni presenti fino a 

qualche anno fa a Mistretta e punto di riferimento per una vasta porzione di territorio che insiste 

principalmente sui Nebrodi Occidentali. Entrambi i fattori hanno contribuito all'aumento del tasso di 

disoccupazione con evidenti effetti negativi anche sulla popolazione scolastica, che è diminuita 

numericamente, e presenta ridotta disponibilità economica che influisce negativamente su alcuni 

aspetti della vita scolastica (acquisto libri, partecipazione a viaggi d’istruzione, ecc.…). Oltre al 

fenomeno dello “spopolamento” si registra un progressivo aumento della popolazione anziana. La 

situazione delle famiglie, pur rappresentando uno svantaggio dal punto di vista economico, presenta, 

tuttavia, elementi di grande positività rappresentati da un basso indice di separazioni e divorzi, di 

tossicodipendenza, di abbandono scolastico  

 

ELENCO STUDENTI 

L’ ELENCO NON DEVE ESSERE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 2016 – REGOLAMENTO PRIVACY) 

 

N. COGNOME E NOME 

1. o Omissis 

2. s Omissis 

3.  Omissis 

4.  Omissis 

5.  Omissis 

6.  Omissis 

7.  Omissis 

8.  Omissis 

9.  Omissis 

10.  Omissis 

11.  Omissis 

12.  Omissis 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Discipline 

Ofria Carmela Maria Italiano e Storia 

Mazzeo Rosanna Lingua Inglese 

Virzì Adriana Matematica 

Turco Liveri Vincenza Lingua Francese 

Piccionello Alessandra 
Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

Conoscenti Gioacchino Laboratorio di Sala e Vendita 

Simonella Stefano Scienza e cultura dell’alimentazione 

Ferrarotto Rosina  Religione cattolica 

Curcio Giuseppina 
Laboratorio dei servizi 

enogastronomici- settore cucina 

La Spada Giuseppe Scienze motorie e sportive 

Zaffiro Maria Sostegno  

Spina Mario  Ed. Civica 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 

Coordinatore di Classe Prof.ssa Rosanna Mazzeo 

Segretario Prof.ssa Alessandra Piccionello 

Rappresentanti genitori Di Marco Rosario/ Cuva Giovanni 

Rappresentanti alunni Spata Michaela/ Miceli Samuel 

COMMISSARI INTERNI 

Docenti Discipline 

Mazzeo Rosanna Lingua Inglese 

Ofria Carmela Maria Italiano e Storia 

Piccionello Alessandra Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Conoscenti Gioacchino Sala e Vendita 

Simonella Stefano Scienza e cultura dell’alimentazione 

Curcio Giuseppina Laboratorio dei servizi enogastronomici- settore cucina 

PROFILO PROFESSIONALE (PECUP) 

Il Tecnico dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera al termine del percorso 

quinquennale possiede specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 

filiere dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo 

di organizzazione e gestione dei servizi. E' in grado di: utilizzare le tecniche per la gestione dei 

servizi enogastronomici e l'organizzazione della commercializzazione dei servizi di accoglienza, 

di ristorazione e di ospitalità; organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle 

attrezzature e alle risorse umane; applicare le norme attinenti la conduzione dell'esercizio, le 

certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; utilizzare le tecniche di 
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comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 

all'ottimizzazione della qualità del servizio; comunicare in almeno due lingue straniere; reperire 

ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi; attivare sinergie tra servizi di ospitalità - 

accoglienza e servizi enogastronomici; curare la progettazione e programmazione di eventi 

per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio 

e la tipicità dei suoi prodotti. Nell'articolazione ENOGASTRONOMIA, il diplomato è in grado di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. A conclusione 

del percorso quinquennale, i diplomati nell'articolazione Enogastronomia, conseguono i 

seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze: Controllare e utilizzare gli alimenti 

e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 

in relazione a specifiche necessità dietologiche. Adeguare e organizzare la produzione e la 

vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici- 

Quadro orario settimanale 

Discipline 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Francese 2 2 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 / / / 

Scienze integrate 2 2 / / / 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica 2 / / / / 

Chimica / 2 / / / 

Scienza degli alimenti 2 2 / / / 
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Lab. cucina 2 2 6 4 4 

Lab. Sala e vendita 2 2 2 2 2 

Lab. Accoglienza turistica 2 2 / / / 

Sc. E cultura dell’alimentazione / / 4 3 3 

Diritto e tecnica amministrativa / / 4 5 5 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 12 alunni, di cui una diversamente abile (seguito con percorsi individualizzati definiti 

con PEI per obiettivi minimi) Il livello di partenza, rilevato mediante colloqui e somministrazione di test di ingresso, 

è risultato il seguente: gli studenti, provenienti dai diversi comuni del territorio nebroideo, mostrano di essere 

abbastanza affiatati e di aver consolidato il senso di disponibilità e di apertura nei confronti degli altri. Quasi 

tutti conoscono, ma faticano a comprendere e ad applicare, i fondamenti disciplinari. In particolare un 

elevato numero di alunni fatica a documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e 

correttezza. La classe predilige come stile di apprendimento sia la letto-scrittura, valida soprattutto per alcune 

discipline, quindi prendere appunti in classe per leggerli a casa, riassumere per iscritto quanto si è letto, utilizzare 

i grafici con spiegazioni scritte; ma in particolare predilige le attività concrete, learning by doing come fare 

l’esperienza diretta di un problema per comprendere ciò di cui si sta parlando. Ciò vale soprattutto per le 

discipline tecnico pratiche dove gli alunni durante le attività laboratoriali hanno modo di apprendere 

attraverso l’esperienza diretta. I ritmi di apprendimento risultano alquanto diversificati, sia per alunno che per 

disciplina. L’analisi della situazione iniziale ha confermato il raggiungimento delle competenze di base 

sebbene a livelli diversi. Permane, infatti, ancora qualche difficoltà da parte di un elevato numero di allievi, di 

mantenere una concentrazione costante sia in fase di ascolto, sia in fase di operatività. PARTECIPAZIONE: In 

generale l’impegno può ritenersi mediamente altalenante, tuttavia nelle discipline tecnico pratiche gli allievi 

mostrano una maggiore motivazione e rispondono in modo più attivo e propositivo alle proposte didattiche. 

Dal punto di vista comportamentale talune problematiche evidenziate lo scorso anno continuano a persistere, 

il gruppo classe tende spesso ad assumere atteggiamenti ludico-ricreativi verso l’esperienza didattico- 

educativa tale da indurre i docenti a continui richiami. In particolare si fa rilevare una generale tendenza 

all’uso improprio del cellulare, ad un esagerato bisogno di allontanarsi dalla classe ripetutamente e in tutte le 

fasce orarie, di comunicare con i propri pari sovrapponendosi, di dimostrare scarso interesse ad individuare le 

proprie attitudini e a sapersi orientare nelle scelte future e a considerare l’impegno individuale un valore e una 

premessa dell’apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo. Tuttavia, nelle linee generali, il 

comportamento può ritenersi corretto. ATTENZIONE: il livello di attenzione risulta adeguato nelle prime ore; 

tende a scemare verso le ore finali della giornata FREQUENZA: durante il percorso quinquennale diversi alunni 

hanno abbandonato gli studi, altri sono stati stoppati e frequentano la classe quarta di codesto istituto. I ritardi 

all’entrata sono pochi e la frequenza è regolare per tutti. Le assenze sono giustificate da motivazioni familiari 

o di salute. RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Il regolamento di Istituto è conosciuto e osservato 

scrupolosamente da tutti i discenti. Tutti si mostrano rispettosi nei confronti dei collaboratori scolastici, del 

personale di segreteria, nonché del personale docente, delle strutture ed attrezzature laboratoriali. 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

Classe 2019/20 2020/21 2021/22 
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studenti della classe 17 16 
 

12 

sospensione del giudizio finale 0 3 0 

promossi scrutinio finale 16 10 12 

non promossi  1 3 0 

provenienti da altro istituto 0 0 0 

ritirati/trasferiti 0 0 0 

 

La tabella seguente riporta i crediti scolastici degli alunni nel terzo e quarto anno: 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Elenco studenti Credito 3° anno Credito 4° anno Credito 3°+4° 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis Omissis 

 
Le variazioni del Consiglio di Classe nel triennio sono riassunte nella tabella che segue: 

  

 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

  

Discipline curricolari A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 

Italiano e Storia  SI SI SI 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici-settore 
cucina 

NO  NO NO 

Lingua Inglese NO SI SI 

Diritto e tecniche 
amm.ve 

Si  Si  Si  

Scienze Motorie e 
sportive 

NO NO  NO 

Matematica  NO  SI SI 

Lingua Francese SI SI SI 

Religione cattolica NO NO NO 

Scienze degli alimenti 
 

NO / / 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 NO NO 
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Laboratorio servizi 
enogastronomici- settore 
sala 

SI SI SI 

Educazione civica / NO NO 

Sostegno SI SI / 

Sostegno NO NO NO 

 

EMERGENZA DA COVID 19 E DIDATTICA A DISTANZA 

 
Per le attività inerenti alla didattica a distanza, si rimanda al Piano per la D.D.I., approvato dai 

competenti OO.CC. e pubblicato sul sito della Scuola.  

Nel corrente anno scolastico, in ottemperanza all’ordinanza sindacale n.1 del 12/01/2022 e n. 3 del 

15/01/2022 del Sindaco del Comune di Santo Stefano di Camastra, con Circolare n. 104 del 12 gennaio 2022 

e circolare n. 108 del 15 gennaio 2022, la Dirigente Scolastica ha attivato, dal 13 al 15 gennaio 2022 e, 

successivamente, dal 17 al 18 gennaio 2021, la didattica a distanza; inoltre,sette alunni avendo contratto il 

Covid-19 hanno dovuto seguire le lezioni on line per diversi giorni. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal C.d.C per sviluppare le competenze 

obiettivo correlate ai risultati di apprendimento) 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 

Risultati di apprendimento 

(riferiti alle competenze chiave 

europee e al PECUP per singole 

discipline) 

 

Olio d’oliva  

e 

 degustazione di prodotti tipici 

regionali e nazionali 

ITALIANO 1. Individuare collegamenti e 

relazioni 
 

Storia 2. Competenza digitale  

INGLESE 3. Comunicazione nella madre 

lingua e nelle lingue straniere 
 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione. 

4. Acquisire metodi, concetti, 

atteggiamenti indispensabili ad 

interrogarsi, osservare e 

comprendere il mondo 

 

Diritto e tecn. 

Amministrative della 

struttura ricettiva 

5. Collaborare e partecipare. Agire 

in modo autonomo  

Laboratorio 

enogastronomico 

settore cucina 

6. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

 

Matematica  7. Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

CONTENUTI 

 ITALIANO:  

 a) La poesia di D’Annunzio: “l’olio”  
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b) La roba di Verga  

Storia  

 a) L’età di Mussolini  

 Scienza e cultura dell’alimentazione  

  a)Etichettatura dell’olio di oliva  

 b) Aspetti normativi  

 
 Diritto e tecn. Amministrative della 

struttura ricettiva 
 

 
 a) Prodotti a km zero 

 
 

  b) I marchi di qualità  

  c) Rintracciabilità dei prodotti  

 
 Laboratorio enogastronomico settore 

cucina 
 

  a) Le carte accessorie del menu   

  b) Carta dell’olio EVO  

  c) Usi in cucina  

 

 

  MATEMATICA:  

 

 a) Dati ISTAT: produzione 2020/2021 

dell’olio d’oliva 

 

b) Diagrammi a torta sulla produzione 

mondiale, italiana e regionale: dati a 

confronto 

 

 INGLESE:  

 a) Olive oil types  

b)Extra virgin olive oil  

c) Fats from vegetables and animal 

kingdom 

 

  

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
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Finalità 

Alla fine del percorso di studio gli studenti devono aver acquisito specifiche 

competenze per intervenire 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture 

turistico alberghiere, in 

relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. 

Particolare attenzione è riservata 

alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti 

enogastronomici che 

valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato nazionale ed 

internazionale, attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Utilizzare le tecniche per la lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera; 

● Applicare le normative vigenti, nazionali, internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti; 

● Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela 

● Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione sia in ambito professionale, sia 

orientate al cliente; 

● Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso 

la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico artistiche, 

culturali 

ed enogastronomiche del territorio; 

● Utilizzare le reti e strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

contenuti trattati  

generali 

 
UNITÀ 1: LE NUOVE DINAMICHE del MERCATO TURISTICO 

● turismo e mercato turistico 

● La domanda turistica 

● l'offerta turistica 

● il valore economico del turismo 

● le attuali tendenze del mercato turistico 

● Internet degli strumenti telematici 

● la sostenibilità del turismo 

● il mercato turistico nazionale 

● il turismo integrato 

UNITÀ 2: TECNICHE di MARKETING TURISTICO e WEB MARKETING 

● Il marketing aspetti generali 

● Il marketing Management 

● L'analisi dell'ambiente, della domanda e della concorrenza 

● La ricerca di marketing 

● La segmentazione del mercato 

● Targeting posizionamento 

● Marketing mix: la politica di prodotto, la politica di prezzo, la politica di 

promozione e di 

distribuzione 

● La pianificazione di marketing 

● Web marketing 

● il marketing turistico integrato 

● il marketing della destinazione turistica, le strategie di marketing 

● l'analisi SWOT (esercitazione guidata sui territori di provenienza e i paesi 

‘gramsciani’). 

UNITÀ 3: BUSINESS PLAN e GESTIONE STRATEGICA 
● Business idea e progetto imprenditoriale 

● Il  business Plan 

● I contenuti del business Plan 

● L'analisi economico finanziaria, gli indici ROI, ROE, ROS 

● Gli aspetti generali della gestione strategica 

● La pianificazione strategica 

● la pianificazione operativa 

● Il budget, come si articola 

● Il budget degli investimenti ed economico 

● Come viene redatto il budget degli investimenti e il budget economico 
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● Il budget economico dell'impresa ristorativa 

● Esempio: Gli itinerari enogastronomici e nuove forme di turismo esperienziale 

UNITÀ 4: I CONTRATTI di VIAGGIO 

● il turismo e le imprese di viaggi 

● aspetti economici, finanziari e organizzativi dell’attività di organizzazione e 

produzione 

● i contratti tipici fra t.o. e fornitori 

● il catalogo e il preventivo 

● il contratto di viaggio 

● il documento di viaggio: il voucher 

● altri documenti di viaggio 

● normativa nazionale ed europea sui pacchetti turistici 

● esercitazioni: la vendita di biglietteria nazionale ed internazionale, di viaggi di t.o. 

UNITÀ 5: IL CONTRATTO DI TRASPORTO FERROVIARIO 

● il trasporto ferroviario italiano 

 

 

UNITÀ’ 6: ALTRI CONTRATTI DI TRASPORTO 

● il trasporto aereo: associazioni internazionali e nazionali 

● il trasporto aereo: aeroporti e operazioni aeroportuali 

● il trasporto aereo: voli lowcost e low fare 

● il contratto di trasporto aereo 

● il trasporto marittimo 

 

UNITÀ 7: ORGANIZZAZIONE e NORMATIVA TURISTICA ed EUROPEA e 

INTERNAZIONALE 
I 

● le principali associazioni e organizzazioni turistiche italiane, europee ed 

internazionali 

● norme comunitarie sul turismo 

 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo ma anche dispense, articoli di 

stampa specialistica, 

materiale tratto da Internet ed è stata utilizzata spesso la Lim per ricerche di casi di 

successo sia a livello 

locale che internazionale. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività didattiche in presenza, la 

griglia condotta attività didattica a distanza e la griglia di osservazione) 



 

12 

 

 

Lingua Inglese 

Finalità 

Alla fine del percorso di studio gli studenti devono aver acquisito specifiche 

competenze: per padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER); per integrare le competenze professionali orientate al cliente con 

quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi; per valorizzare e 

promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera; per individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento; per redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Saper esporre e produrre con termini adeguati i contenuti essenziali degli argomenti 

svolti, dando prova di aver acquisito capacità di collegamento tra le varie 

discipline;  

saper preparare un menu; 

saper esporre le differenze tra le varie tecniche di cottura dei cibi; 

saper indicare i vari ingredienti che compongono un piatto; 

dare informazioni sull’organizzazione di un evento. 

contenuti trattati  

generali 

Cooking techniques 

British food and meals 

Menus 

 
 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo ma anche dispense, articoli di 

stampa specialistica, 

materiale tratto da Internet ed è stata utilizzata spesso la Lim per ricerche di casi di 

successo sia a livello 

locale che internazionale. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 
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Osservazioni sul 

comportamento 
scolastico degli studenti 

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività didattiche in presenza, la 
griglia condotta attività didattica a distanza e la griglia di osservazione) 

 

Scienza e cultura degli alimenti 

Finalità 

Nell’articolazione “Enogastronomia-Settore Cucina”, Il Diplomato È In Grado Cogliere 

Criticamente I Mutamenti Culturali, Sociali, Economici E Tecnologici Che Influiscono 

Sull'evoluzione Dei Bisogni E Sull'innovazione Dei Processi Di Prodotto E Di Servizio; 

Svolgere La Propria Attività Operando In Squadra E Integrando Le Proprie 

Competenze Con Le Altre Figure Professionali, Al Fine Di Erogare Un Servizio Di Qualità; 

Contribuire A Soddisfare Le Esigenze Del Destinatario, Nell’osservanza Degli Aspetti 

Deontologici Del Servizio; Applicare Le Normative Che Disciplinano I Processi Dei 

Servizi, Con Riferimento Alla Riservatezza, Alla Sicurezza E Salute Sui Luoghi Di Vita E Di 

Lavoro, Alla Tutela E Alla Valorizzazione Dell'ambiente E Del Territorio; Utilizzare I 

Linguaggi Settoriali Delle Lingue Straniere Previste Dai Percorsi Di Studio Per Interagire 

In Diversi Ambiti E Contesti Di Studio E Di Lavoro. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Gli obiettivi didattici conseguiti sono apparsi sostanzialmente in linea con le previsioni 

di inizio anno relativamente al profilo delineato nel curricolo disciplinare; per la 

maggior parte della classe, nello specifico i risultati raggiunti, relativi all’indirizzo, 

espressi in termine di competenze:  

● Saper agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  

● Essere in grado di valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 

● Saper applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

● Saper controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

● Saper predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

● Saper riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo 

● Essere in grado di correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali 

di riferimento. 
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Contenuti trattati 

generali 

● Globalizzazione del sistema agroalimentare: cibo e religioni. 

●  Nuovi prodotti alimentari: alimenti funzionali, OGM, integratori. 

●  La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche. 

●  Diete e stili alimentari: mediterranea, vegetariana, dello sport. 

●  L’alimentazione nella ristorazione collettiva. 

●  La dieta nelle malattie cardiovascolari, metaboliche, dell’apparato 

digerente. 

●  Allergie e intolleranze alimentari. 

●  Sicurezza nella filiera agroalimentare. 

●  Contaminazione fisico-chimica e biologica degli alimenti. 

●  Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici. 

●  Legislazione alimentare: il pacchetto igiene ed il sistema HACCP. 

●  Tracciabilità e rintracciabilità di filiera. 

●  La qualità certificata nelle filiere agroalimentari: marchi di qualità 

regolamentata e Disciplinari Tecnici (DT) volontari di 

prodotto/processo/filiera. 

● Controlli ufficiali e frodi alimentari. 

● Etichettatura alimentare e dichiarazione nutrizionale. 

● Etichettatura dell’olio, aspetti normativi. 

Spazi e tempi 
● Aula tradizionale 

● Aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

Per ciò che riguarda i mezzi, sono stati utilizzati quelli più in linea con i livelli cognitivi 

degli studenti ed in particolare:  

● Libri di testo: scienza e cultura dell’alimentazione 

● Contenuti digitali integrativi 

Metodi 

Sono state adoperate ed illustrate, di volta in volta, a tutto il gruppo degli alunni 

partecipanti, le metodologie più adatte alle varie questioni didattico-

programmatiche affrontate. Le metodologie utilizzate sono state le seguenti: 

● Lezione frontale  

● Ricerche individuali 

● Discussione guidata  

● Fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo studio 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca  

● DID (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● Griglie di valutazione delle attività in presenza 

● Griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento 

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi di ripetizione/ripasso in classe per il recupero/approfondimento di 

argomenti più complessi ed importanti 

Osservazioni sul 

comportamento 

Scolastico degli studenti 

La classe non è omogenea nella disposizione all’ascolto ed all’apprendimento e tale 

caratteristica si riflette nella preparazione individuale degli studenti, pertanto nel 

profitto e nella valutazione finale. Diversi, quindi, per attitudine e carattere, oltre che 

per impegno, si sono tutti variamente inseriti in un contesto che si è proiettato spesso, 

ma non sempre, verso una collaborazione costruttiva. In generale, nel complesso 

attenti e interessati, alcuni più curiosi di apprendere e misurare le proprie esperienze 

personali con la teoria proposta, altri meno. La classe nell’insieme è sicuramente 

costituita da alunni integrati, alcuni anche molto affiatati, altri meno. Eterogenea dal 
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punto di vista delle conoscenze pregresse e vivace nel comportamento, alle volte 

infatti sono stati necessari richiami per placare momenti di eccessiva esuberanza, in 

generale, però, educati e rispettosi delle regole. Ritengo che l’ambiente abbastanza 

sereno abbia consentito di instaurare un rapporto sufficientemente cordiale, aperto 

e costruttivo, basato sul reciproco rispetto delle persone e dei ruoli.  Quasi tutti gli 

alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni, alcuni particolarmente interessati, 

per altri è stato necessario un coinvolgimento personalizzato, ma in linea generale 

hanno mostrato abbastanza interesse per la disciplina, partecipando quasi sempre 

attivamente al dialogo educativo e formativo. 

 

Matematica 

Finalità 

Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da diverse fonti 

negli specifici campi professionali di riferimento per costruire indicatori di efficacia, 

di efficienza e di qualità di prodotti o servizi. Calcolare l'integrale di funzioni 

elementari, determinare l’area di figure curvilinee abbandonando il concetto 

euclideo di geometria nel calcolo di aree. 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Conoscenza di elementi base della statistica descrittiva al fine di padroneggiare lo 

studio di fenomeni riguardanti semplici universi statistici e di elementi di statistica 

inferenziale utili alla lettura di 

dati derivanti da sondaggi di opinione e/o campionarie. Valutazione, a seconda dei 

dati proposti, della corretta distribuzione di probabilità da adottare per giungere alla 

puntuale stima di un evento; operare utilizzando, in ambito statistico-matematico un 

ragionamento induttivo e delle basi concettuali dell’inferenza. Conoscenza del 

calcolo integrale definito ed indefinito e della visione non euclidea delle figure 

geometriche 

contenuti trattati  

generali 

Statistica descrittiva; calcolo combinatorio; variabili aleatorie e distribuzioni di 

probabilità; calcolo integrale 

Spazi e tempi 

● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 3 ore di lezione svolte in dad  

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

Libro di testo: Calcoli e Teoremi (Re, Grazzi, Melzani per Atlas edizioni) 

Dispense curate dal docente 

Grafici e tabelle dati ISTAT  

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 
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● Brainstorming 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi di approfondimento ed esercitazioni guidate 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

La classe ha dimostrato un comportamento in generale corretto nei confronti del 

docente e dei compagni. In alcuni casi si segnala un atteggiamento non molto 

responsabile nei confronti dei compiti assegnati. 

 

Laboratorio dei servizi enogastronomici-settore cucina 

Finalità 

La materia “Laboratorio dei servizi enogastronomici–settore cucina”, ha fatto 

acquisire ai discenti l’autonomia per poter operare nel sistema produttivo, 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali ed internazionali. Gli allievi sono in grado 

di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione , conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici, individuando le nuove tendenze 

enogastronomiche ed i metodi di cottura innovativi nel settore della ristorazione. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Gli obiettivi didattici conseguiti sono apparsi sostanzialmente in linea con le previsioni 

per la maggior parte della classe, è pur vero che i discenti hanno conseguito un 

profitto differenziato, nella fattispecie un primo gruppo presenta delle sufficienti basi 

per il lavoro autonomo, un secondo gruppo presenta buone capacità logiche  ed 

un terzo gruppo presenta delle incertezze. 

Contenuti trattati  

generali 

● Igiene e salubrità delle lavorazioni (il sistema haccp e le regole di buona 

prassi igienica, il piano di autocontrollo). 

● Sicurezza e salubrità del luogo di lavoro (la sicurezza sul lavoro, i rischi 

lavorativi nella ristorazione). 

● Alimenti e qualità alimentare (le certificazioni di qualità, i prodotti ecologici 

e i nuovi alimenti). 

● Approvvigionamento (la gestione dell’economato, la determinazione dei 

costi e dei prezzi). 

● I menu e la corretta nutrizione (il menù nella ristorazione commerciale, gli 

aspetti nutrizionali dei menu) 

● Catering e banqueting(tecniche di catering e banqueting, i menù della 

ristorazione collettiva, la simulazione di un evento di banqueting). 

Spazi e tempi ● Aula tradizionale 

● Laboratorio 
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● Aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

situazioni/problemi) 

Per ciò che riguarda i mezzi, sono stati utilizzati quelli più in linea con i livelli cognitivi 

degli studenti ed in particolare:  

● libri di testo: chef con masterlab - settore cucina volume per il 5° anno (Le 

Monnier scuola) 

● contenuti digitali integrativi 

Metodi 

Sono state adoperate ed illustrate -di volta in volta-, a tutto il gruppo degli alunni 

partecipanti, le metodologie più adatte alle varie questioni didattico-

programmatiche affrontate. Le metodologie utilizzate sono state le seguenti: 

● Lezione frontale  

● Lezione individualizzata 

● Lezioni laboratoriali in presenza 

● Ricerche individuali 

● Discussione guidata  

● Fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo studio 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● Griglie di valutazione delle attività in presenza 

● Griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

Scolastico degli 

studenti 

La classe ha acquisito le conoscenze della materia, la capacità di leggere e 

interpretare i contenuti nelle diverse forme di comunicazione, ha partecipato alle 

attività didattiche, in presenza e a distanza, dimostrando, nella maggior parte dei 

casi, impegno costante, partecipazione ed un metodo di studio che, se guidato, 

tende all’autonomia nell’indirizzo di studio. dal punto di vista educativo, gli studenti 

rispettano le regole all’interno del contesto scolastico ed in particolare nei rapporti di 

civile convivenza, sono sempre pronti al confronto ed alla collaborazione per operare 

in team.  

 

Religione Cattolica 

Finalità 
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo. 



 

18 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

● Individuare i modelli e i valori della cultura contemporanea, confrontandoli con 

l’etica cristiana. 

● Individuare le modalità della scelta etica e i valori fondamentali del cristianesimo. 

● Descrivere i vari significati di “amore” e analizzare le forme della sua espressione. 

● Saper utilizzare correttamente la Bibbia come documento fonte del Cristianesimo e 

saperne cogliere il messaggio umano e religioso. 

contenuti trattati  

generali 

● Teologia Morale, Familiare E Sessuale 

● Bioetica 

● L’escatologia Cristiana 

● La Dottrina Sociale Della Chiesa 

● La Chiesa Nel XX Secolo 

● Il Rapporto Tra Scienza E Fede 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti 

e 

situazioni/problemi) 

● Libro di testo “Confronti 2.0” - M. Contadini, A. Maruccini, A. P. Cardinali - Elledici-

Vol. unico. 

● Fotocopie. 

● Testi di lettura e di consultazione: “La Sacra Bibbia” - Ed. C.E.I. 

● “I Documenti del Vat. II°” – Ed. UCIIM 

● Encicliche Papali –Ed Paoline 

● Strumenti audiovisivi. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Brainstorming 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

Gli studenti hanno seguito con interesse ed attenzione, manifestando una 

partecipazione continua, attiva ed aperta al dialogo educativo. Il comportamento è 

stato corretto e responsabile. 

 

Italiano 

Finalità 

L’insegnamento dell’italiano, a conclusione del triennio, si propone di far acquisire 

agli allievi: 

- La consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario 
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- La conoscenza delle tecniche di analisi dei testi letterari, sia poetici che 

narrativi 

- Una più raffinata capacità di analisi e di contestualizzazione del testo 

letterario 

- Una più piena padronanza del mezzo linguistico in ricezione e produzione, 

sia orale che scritto 

- La conoscenza dei contenuti letterari relativi al periodo compreso tra 

Ottocento e Novecento 

- La conoscenza dei testi letterari più significativi del periodo sopra indicato 

- La conoscenza dell’opera, del pensiero, della poetica, dello stile degli 

autori presi in esame 

- La consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua letteraria 

- La capacità di istituire collegamenti fra i vari ambiti del sapere 

- un interesse più specifico per le opere letterarie attraverso l’accostamento 

a testi di vario genere e l’analisi di esse, 

- Le conoscenze, le capacità e le competenze per una buona formazione 

culturale e professionale. 

 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Gli obiettivi didattici redatti all’inizio dell’anno in termini di conoscenze, abilità e 

competenze sono stati raggiunti con i seguenti risultati: un piccolo gruppo di allievi 

ha partecipato alle attività didattiche svolte con serietà e applicazione sia nella vita 

di classe, che nel lavoro domestico, raggiungendo un livello più che discreto; un altro 

gruppo di alunni, la maggior parte, ha dimostrato un impegno alquanto superficiale 

e incostante conseguendo un risultato sufficiente; un altro piccolo gruppo ha 

dimostrato un interesse e un impegno poco appropriati  sia verso le attività di classe 

sia nel lavoro personale, pertanto il livello è appena sufficiente. 

I programmi svolti hanno tenuto conto del ritmo di impegno e di apprendimento 

degli alunni. 

 

 

contenuti trattati  

generali 

Il Romanticismo europeo e italiano, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi. 

Positivismo, Realismo, Naturalismo, Verismo, Giovanni Verga.  

La situazione storico-letteraria dopo il Positivismo, La Scapigliatura. Il Simbolismo, Il 

Decadentismo, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio.  

La poesia del primo Novecento: Il Crepuscolarismo.  

La crisi del romanzo; Luigi Pirandello.  

L’Ermetismo: Giuseppe Ungaretti.  

 

 

Spazi e tempi 

● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

Libro di testo, appunti 
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Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Riguardo al comportamento, i discenti sono vivaci e talvolta hanno esagerato 

nel modo di relazionarsi, dimostrando una gestione scorretta delle loro emozioni. 

In particolare nel rapporto con gli adulti, alcuni alunni si sono dimostrati sempre 

abbastanza rispettosi e corretti; altri, invece, hanno assunto più volte un 

comportamento non idoneo all’ambito scolastico; un problema sostanziale, poi, 

è stato l’uso molto accentuato del cellulare durante le lezioni, ciò è stato motivo 

di continui richiami. 

Inoltre, lo svolgimento degli argomenti programmati, è stato rallentato a causa 

delle attività promosse dalla scuola, inerenti al loro percorso di studi. 

 

 

Storia 

Finalità 

L’insegnamento della storia, a conclusione del triennio, si propone di far acquisire 

agli allievi: 

- la capacità di problematizzare eventi, teorie, costumi e credenze radicate 

- l’interesse per il passato e per la sua analisi 

- la capacità di riflettere, alla luce delle esperienze del passato, sulla 

complessità del presente 

- la capacità di collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia 

con un linguaggio specifico 

- la conoscenza di culture diverse per ampliare i propri orizzonti culturali 

- la consapevolezza del cambiamento e delle diversità dei tempi storici, 

attraverso il confronto tra epoche 

- la capacità di creare collegamenti con altre discipline 
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Obiettivi didattici 

raggiunti 

Gli obiettivi didattici redatti all’inizio dell’anno in termini di conoscenze, abilità e 

competenze sono stati raggiunti con i seguenti risultati: un piccolo gruppo di allievi 

ha partecipato alle attività didattiche svolte con serietà e applicazione sia nella vita 

di classe, che nel lavoro domestico, raggiungendo un livello più che discreto; un 

altro gruppo di alunni, la maggior parte, ha dimostrato un impegno alquanto 

superficiale e incostante conseguendo un risultato sufficiente; un altro piccolo 

gruppo ha dimostrato un interesse e un impegno poco appropriati  sia verso le 

attività di classe sia nel lavoro personale, non raggiungendo tutti gli obiettivi 

didattici prefissati, pertanto il livello è appena sufficiente. 

 

contenuti trattati  

generali 

IL PRIMO OTTOCENTO: La Restaurazione, L’Europa e l’Italia, 1830-1848,  

Le rivoluzioni del 1848. La seconda Restaurazione.  

IL SECONDO OTTOCENTO: L’Unità d’Italia, La guerra di secessione americana, 

L’Italia dall’Unità alla fine del secolo, La seconda rivoluzione industriale.  

IL PRIMO NOVECENTO. POLITICHE DI POTENZA, GUERRE, RIVOLUZIONI: Le grandi 

potenze. Colonialismo e imperialismo, L’Italia dei primi anni del Novecento. L’Età 

giolittiana; La prima guerra mondiale; La rivoluzione sovietica;  

L’EUROPA E IL MONDO TRA DUE GUERRE. 1920-1940: L’Italia, il primo dopoguerra, il 

Fascismo, Gli Stati Uniti e l’America latina: 1910-1940, La Germania. Il primo 

dopoguerra, il Nazismo; L’Unione Sovietica. Da Lenin a Stalin (cenni); L’Europa. 

Democrazie e totalitarismi: cenni, La seconda guerra mondiale(cenni). 

 

Spazi e tempi 

● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

Libro di testo 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 
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Criteri e strumenti di 

valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Riguardo al comportamento, i discenti sono vivaci e talvolta hanno esagerato 

nel modo di relazionarsi, dimostrando una gestione scorretta delle loro emozioni. 

In particolare nel rapporto con gli adulti, alcuni alunni si sono dimostrati sempre 

abbastanza rispettosi e corretti; altri, invece, hanno assunto più volte, un 

comportamento non idoneo all’ambito scolastico; inoltre, problema 

fondamentale è stato l’uso molto accentuato del cellulare durante le lezioni, ciò 

è stato motivo di continui richiami. 

Inoltre, lo svolgimento degli argomenti programmati, è stato rallentato a causa 

delle attività promosse dalla scuola, inerenti al loro percorso di studi. 

 

 

 

 

Scienze 
motorie e 
sportive 

 
Finalità 

Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze di attività motorie e 

sportive (di espressione e di relazione), in funzione di una personalità equilibrata e 

stabile. 

Aumento delle capacità fisiche condizionali e coordinative. 

Conoscenza di alcuni parametri fisiologici (Vo2max) 

Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e 

promozione alla salute. 
 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

- Conoscenza della terminologia disciplinare  

- Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e sportivo  

- Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina  

- Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione 
contingente e al regolamento tecnico  

- Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato, 

linguaggio creativo e come vera e propria forma di comunicazione  

- Miglioramento delle capacità con capacità condizionali (resistenza, forza, 

velocità, mobilità articolare)  

- Miglioramento, rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base  

- Conoscenza del proprio corpo dal punto di vista anatomico e fisiologico 

Miglioramento della funzione cardio-respiratoria  

- Rafforzamento della potenza muscolare Mobilità e scioltezza articolare 

Velocità,  

- consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base 
 

contenuti 

trattati 

generali 

1. Sistema cardiovascolare 

2.  allenamento  

3. Capacità coordinative e condizionali 

4. Sport di squadra e sport individuali 

5. Sicurezza e salute 

6. Test motori 
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Spazi e tempi 

 

● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

● palestra 

● cortile 

● campo 

Materiali utilizzati 

(testi, documenti, 

esperienze, progetti 

e 

situazioni/problemi) 

- piccoli e grandi attrezzi 

- dispense 

- file multimediali 

-  

 
 
 
 
 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (Google Meet)  

● Il momento didattico è stato caratterizzato dall’utilizzo del metodo 

analitico-globale sintetico e sono stati utilizzati gesti motori specifici e 

tecnici la cui ripetizione è stata utile per il raggiungimento 

dell’automatismo desiderato. Per favorire la socializzazione sono stati 

svolti giochi di squadra proposti anche in forma competitiva tesa a 

rinforzare la personalità degli alunni nel rispetto dei valori della lealtà 

sportiva. Le lezioni pratiche sono state intervallate da argomenti di teoria 

per fare acquisire agli allievi conoscenze relative agli effetti positivi che il 

movimento produce sui vari apparati. le lezioni di attività motoria si sono 

svolte in massima parte in cortile, in palestra e nei campetti. 

 
 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 

svolgimento 

approfondimenti e 

recuperi 

 
● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli 

studenti 

 
La classe ha partecipato alle attività sia in classe sia nel cortile e anche nei vari 

campetti, dimostrando impegno costante e partecipazione. 

Dal punto di vista educativo, gli studenti rispettano le regole all’interno del contesto 

scolastico ed in particolare nei rapporti di civile convivenza , sono sempre pronti  al 

confronto  ed alla collaborazione per operare in team 

 

 

Laboratorio dei servizi enogastronomici- settore Sala e Vendita 

Finalità 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche.  
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Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici.  

Obiettivi didattici 

raggiunti 

Sollecitare l’espressione attraverso un linguaggio sempre più chiaro, corretto, preciso 

e rigoroso avvalendosi di sufficienti processi di ragionamento. Acquisizione di un 

metodo di lavoro corretto e strutturato. Strutturare una conoscenza delle tecniche di 

vendita abbinata alla comunicazione verbale e non verbale abbinata con le 

pratiche laboratoriali. Saper costruire correttamente un piano di lavoro per la 

realizzazione di un servizio di banchettistica. Appropriarsi di una valida conoscenza e 

competenza specifica nell’accoglienza ristorativo alberghiera. Avvalersi di una 

consolidata esperienza pratica nell’espletamento di tutte le fasi di pre-servizio e post 

servizio necessarie a garantire un servizio stesso di qualità. Padroneggiare con 

praticità la strumentazione e l’utensileria utile allo svolgimento di un servizio in sala e 

bar. I programmi analitici presentati qui di seguito sono funzionali al raggiungimento 

delle competenze e delle conoscenze previste dal programma del triennio di sala e 

vendite.  

contenuti trattati  

generali 

Unità 1: il vino: analisi sensoriale del vino, abbinamento ai cibi, vendita al cliente. 

L’analisi visiva. L’analisi olfattiva. L’analisi gustativa. Analisi sensoriale dei cibi: tecnica 

di degustazione e valutazione AIS. Tecniche di abbinamento cibo-vino AIS. 

Abbinamenti cibo-bevanda (acqua, birra, ecc.): aspetti generali. Il servizio dei vini. 

Unità 2: dalla gastronomia all’enogastronomia. Le abitudini alimentari. I fattori che 

influenzano le scelte gastronomiche. Unità 3: principi di marketing enogastronomico. 

Pianificare l’offerta enogastronomica. Comunicare l’offerta enogastronomica. 

Comunicare la qualità. Comunicare il territorio. L’offerta Beverage. Unità 4: tecniche 

di gestione. La gestione delle aziende turistico-ristorative. La programmazione 

dell’offerta enogastronomica. La gestione degli acquisti. Informatica ed 

enogastronomia. Unità 5: la cantina. Cantina del giorno e cantina di conservazione. 

Stoccaggio e conservazione dei vini in cantina. Approvvigionamento e gestione 

della cantina. La carta dei vini. Unità 6: Enografia internazionale. I principali vitigni e 

vini internazionali. Unità 7: Il servizio banchetti e buffet. Programmazione ed 

allestimento del servizio banchetti. Principali regole di servizio per i banchetti. Unità 8: 

Il sistema HACCP. Principi del sistema HACCP. Applicazione del metodo HACCP: 

principi. Unità 9: La classificazione di qualità degli alimenti e delle bevande. Le 

classificazioni di qualità in Italia e CEE. Principali alimenti e bevande DOP, IGP, tipiche 

regionali. L’importanza del loro impiego nella cucina di sala 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

Libro di testo e ricerche di approfondimento 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 
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Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività didattiche in presenza, la 

griglia condotta attività didattica a distanza e la griglia di osservazione) 

 

LINGUA FRANCESE 

Finalità 
Apprendere le quattro abilità linguistiche. Utilizzare il linguaggio specifico per 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Obiettivi didattici 

raggiunti 

La classe ha raggiunto gli obiettivi minimi imparando a comprendere un breve testo 

e ad utilizzare la microlingua. 

contenuti trattati 

generali 
Il linguaggio specifico nel mondo della ristorazione 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 

documenti, esperienze, 

progetti e 

situazioni/problemi) 

Libro di testo, LIM, Laboratorio linguistico. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 
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Modalità di svolgimento  

approfondimenti e 

recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 

comportamento 

scolastico degli studenti 

Gli alunni hanno avuto un comportamento consono all’ambiente scolastico. 

 

 

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (ART. 22 COMMA 3 OM 65/2022) 

(INDICARE TUTTE LE DISCIPLINE E APPORRE UNA X SULLA TIPOLOGIA UTILIZZATA) 

TIPOLOGIA IT. ST. INGL 

DIRITTO E 

TECN. 

AMM. 

DELLA 

STRUTTURA 

RICETTIVA 

LAB. 

SALA E 

VENDITA 

LAB. DEI 

SERV. 

CUCINA 

SCIENZE 
CULT. 

ALIMENTI 

TESTO X X X X X X X 

DOCUMENTO X X X     

ESPERIENZA   X  X X X 

PROGETTO        

SITUAZIONE/PROBLEMA    X X X X 

UDA SVOLTE NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

L’Educazione Civica, introdotta con la legge 20 agosto 2019 n. 92, ha come fine quello di 

promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 

doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

Titolo Competenze acquisite 

PILLOLE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

1. Cambiamenti climatici cosa fare 

2. Rapporto dell’uomo con il clima 

● Comprendere le finalità e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibili previsti dall’Agenda 2030, mettendoli in 

relazione con le emergenze sociali e ambientali ai 

diversi livelli, dal globale al locale;  

● valutare le proprie e le altrui scelte e stili di vita alla 

luce degli obiettivi di sostenibilità.  

● Identificare i soggetti del territorio che operano 

per la tutela ambientale, lo sviluppo eco – 

sostenibile e per la tutela e valorizzazione delle 

eccellenze locali.  
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● Sviluppare l’attitudine a rispettare i beni comuni, 

sviluppare la passione per la bellezza del nostro 

territorio e del suo ricco patrimonio culturale. 

● Rispettare l’ambiente e partecipare 

responsabilmente alla sua tutela 

PILLOLE DI EDUCAZIONE STRADALE 

1. Il codice della strada 

2. La segnaletica 

● Comprendere i valori, i principi e le regole basilari 

della vita democratica, riconoscendo nella realtà, 

a partire dal proprio comportamento e dal 

contesto di vita, sia la loro affermazione che la loro 

negazione. 

● Adottare comportamenti adeguati, per garantire 

la sicurezza propria, degli altri e degli ambienti di 

vita. 

PILLOLE DI CITTADINANZA DIGITALE ATTIVA 

1. Alfabetizzazione digitale del 21° 

secolo 

2. Approccio alla rete: rischi e 

opportunità 

● Navigare in rete e partecipare ai social network 

consapevolmente e responsabilmente, 

adottando stili di comunicazione e 

comportamenti rispettosi delle persone, 

rispettando la sicurezza e la privacy altrui e 

proteggendo la propria, riconoscendo pericoli e 

insidie, sapendo come difendersi dagli attacchi 

● comprendere l’importanza di possedere 

competenze digitali adeguate, per partecipare 

attivamente alla vita della società e godere di 

tutte le opportunità che essa offre. 

PILLOLE DI EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA SOCIALE 

1. Inclusione e integrazione sociale 

nella cittadinanza attiva 

3. Impegno responsabile della 

cittadinanza attiva 

4. Cittadinanza attiva e sociale 

 

● conoscere e comprendere le strutture e i profili 

sociali, economici, giuridici, civili e ambientali della 

società  

● acquisire la capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e 

sociale della comunità. 

● Esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri 

di studente e la rappresentanza in ambito 

scolastico. 

● Individuare le Istituzioni di riferimento per l’esercizio 

della cittadinanza attiva, a partire dal proprio 

territorio, e interagire con esse.  

● Riconoscere l’appartenenza, come cittadini 

italiani, a comunità e organizzazioni internazionali 

di cui si comprendono i valori fondanti.  

● Comprendere i valori, i principi e le regole basilari 

della vita democratica, riconoscendo nella realtà, 

a partire dal proprio comportamento e dal 

contesto di vita, sia la loro affermazione che la loro 

negazione 

PILLOLE DI EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

1. Cosa è il Bullismo 

2. Dal bullismo allo stalking 

3. Da stalker a maltrattante 

● Comprendere il disvalore e la dannosità di mafie, 

criminalità organizzata, corruzione e malcostume, 

condotte di prevaricazione, per sviluppare 

l’attitudine alla legalità e alla solidarietà. 

● Riconoscere situazioni e forme del disagio 

giovanile e sviluppare l’attitudine a perseguire il 

benessere fisico e psicologico. 

● Riconoscere il cyberbullismo, conoscere e 

comprendere la gravità delle conseguenze del 

bullismo in rete, sviluppare empatia per le vittime. 

PILLOLE DI COSTITUZIONE ITALIANA 
● Riconoscere le tappe della storia della Carta 

Costituzionale e i caratteri della Costituzione.  
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1. Dall’art. 1 all’art. 12 della 

Costituzione Italiana 

2. Cos’è la Costituzione Italiana 

● Spiegare i principi, i diritti e i doveri sanciti nella 

Costituzione collegandoli alle problematiche 

attuali. 

PILLOLE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

1. Fattori di rischio e alimentazione 

scorretta 

2. Come proteggersi dal Covid 

3. Dipendenza da Alcol e Nicotina 

 

● Comprendere le problematiche della condizione 

giovanile, valutare la propria condizione e quella 

delle persone minorenni vicine alla luce di principi 

e norme, esprimere vissuti, pensieri, emozioni, stati 

d’animo, desideri, speranze, preoccupazioni…  

● Riconoscere forme, aspetti, sintomi del disagio 

giovanile, saperli comprendere ed esprimere.  

● Riconoscere il fenomeno dei disturbi alimentari e 

individuare i soggetti pubblici e privati di 

riferimento sul territorio e in rete. 

PILLOLE DI EDUCAZIONE ALLA SANA 

ALIMENTAZIONE 

1. Etichettatura dei cibi confezionati 

2. Informazioni obbligatorie 

antiallergiche cibi confezionati 

3. Cosa è la dieta mediterranea 

● Riconoscere le conseguenze sulla salute derivanti 

da una cattiva alimentazione.  

● Valutare le proprie abitudini alimentari ed essere in 

grado di modificarle per il proprio benessere.  

● Reperire informazioni circa la sicurezza degli 

alimenti per una scelta consapevole e riconoscere 

il cibo “spazzatura”.  

● Essere in grado di scegliere i prodotti alimentari 

attraverso una lettura attenta e adeguata delle 

etichette. 

INCONTRI E CELEBRAZIONI PER L’APPROFONDIMENTO 

Incontro di sensibilizzazione sull’uso di alcol 

e droghe – lezione di legalità. 

Incontro tenuto dal Comandante della 

Compagnia dei Carabinieri di Santo 

Stefano di Camastra Capitano Alfonso 

Donatiello 

Incontro con gli Autori di” Preludio alla 

Costituente”, opera la cui lettura ha offerto 

agli studenti uno strumento di 

comprensione delle radici più profonde del 

successo dell’Assemblea Costituente e, 

quindi, del suo prodotto, ovvero della 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

Incontro, on-line, con i curatori/autori del 

testo “Preludio alla Costituente: Professori 

Alberto Aghemo, (Presidente della 

Fondazione Matteotti), Giuseppe Amari, 

Blando Palmieri, Valdo Spini. 

La violenza di genere, conoscerla per 

fermarla 

Incontro con i volontari dell’associazione 

Co.Tu.Le.Vi. per conoscere la realtà del 

territorio 

25 novembre: giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le 

donne. Incontro con Comandante della 

Compagnia dei Carabinieri di Santo 

Stefano di Camastra Capitano Alfonso 

Donatiello 

 

“Il giorno della memoria” per ricordare le 

vittime dell’Olocausto, per non 

dimenticare la persecuzione e il genocidio 

degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti 

durante la Seconda guerra mondiale. 

Ricostruzione storica della Shoah; 

persecuzioni ancora in atto delle 

minoranze etniche e religiose nelle varie 

parti del mondo; 

il ruolo dei Giusti di ieri e di oggi. 

 

Viaggio diffuso della Memoria - 28 gennaio 

2022 

Ascolto delle testimonianze dei custodi 

della Memoria: rappresentanti del 

Ministero dell’Istruzione e dell’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane; 
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riflessione e visita virtuale ad alcuni luoghi 

rilevanti per la storia delle persecuzioni nel 

nostro Paese: Campo di Fossoli, Stazione 

Tiburtina di Roma, Risiera San Sabba, 

Memoriale della Shoah di Milano e Museo 

nazionale dell’Ebraismo Italiano e della 

Shoah. 

“Giornata contro il bullismo ed il 

cyberbullismo”, incontro con il prof. Mario 

Spina 

Riflessione sui seguenti argomenti:  

Aspetti del bullismo 

Breve video di atti di bullismo  

Aspetti del cyberbullismo 

Video commento alla legge n. 71/2017 

Video della Polizia di Stato per la tutela dei 

minori 

 

PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO 

(PCTO) ART. 22 COMMA II LETTERA B - OM 65/2022 

Titolo e descrizione  del percorso 

triennale 

Ente 

partner e 

soggetti 

coinvolti 

Descrizione delle 

attività svolte 

Competenze EQF e di 

cittadinanza acquisite 

Formazione di base sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

Piattaforma 

Miur/INAIL 

7 moduli 

● Formazione 

sicurezza sul 

lavoro 
 

● Capacità di lavorare in 

team; 

● Problem solving; 
● Capacità relazionali e 

comunicative; 

● Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 

● Consapevolezza ed 

espressione culturale; 

 

3 anno / ● / ● / 

4 anno 

Youth Empowered 

Educazione 

Digitale  

● Compilazione CV 

● Creazione di 

un’azienda 

virtuale 

● comprendere al meglio i 

propri punti di forza e 

debolezza. 

● Imparare a svilupparli e 

a comunicarli in modo 

efficace, ad esempio 

durante un colloquio di 

lavoro 

5 anno Start up your 

life 

Piattaforma 

Unicredit 

● Didattica online 

tramite utilizzo 

piattaforma di 

cooperative 

learning 
● Attività progettuali 

basate su learning 

by doing 

 

● Progettare e redigere un 

business plan  

● Elaborare un project 

work basato sullo 

sviluppo dell’idea 
d’impresa 

Giornata dell’Opera Smart Future 

Academy 

● speciale teatro on 

line 

● Conoscere l’espressione 

artistica dell’Opera lirica 

● Abbattere le barriere 

che limitano la 

partecipazione giovanile 

a questa forma di arte 

Orientamento con NABA 
 

NABA ●  ●  

Orientamento con “Università IULM di 

Milano” 

 

IULM ●  ●  
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Orientamento  

“visita aziendale cantine Daemone 

Cantine visita dell’azienda  conoscere la produzione e 

l'imbottigliamento 

Orientamento con Operatori di 

“CAMPUS AUTOGRILL”, formazione 

e inserimento lavorativo in ambito 

food 

Autogrill ● Informazione su 

professioni post-

secondaria 

● Educazione 

permanente 

● Relazionarsi e orientarsi 

nel mondo del lavoro; 

● Conoscere il sistema 

universitario e dei corsi 

post diploma 

Corso Arbitro Scolastico AIA-FIGC ●  ●  

 

PROGETTI E ATTIVITA’ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Titolo Progetto 

o 

denominazione 

dell’attività 

Obiettivi Attività 
N° 

partecipanti 

Giornata 

delle lingue 

● Sensibilizzazione 

sull'importanza 

dell'apprendimento delle 

lingue per migliorare il 

plurilinguismo e la 

comprensione 

interculturale,  

● promuovere la diversità 

linguistica e culturale 

europea, preservarla e 

favorirla; 

● incoraggiare uno 

studio delle lingue esteso 

a tutta la vita. 

La bellezza delle parole: attività 

creativa di sviluppo di 

cartellonistica con espressioni in 

più lingue: : scioglilingua, 

acrostici, filastrocche, 

canzoncine, curiosità, detti, 

proverbi. 

Classe 

Vacciniamoci 

● Conoscere la storia dei 

vaccini 

● Comprendere 

l’importanza della 

vaccinazione 

● Conoscere il vaccino 

anti Covid, le sue 

componenti, la sua 

azione. 

● Conoscere i diversi tipi di 

vaccino 

Incontro/dibattito con il 

Commissario ad ACTA per 

l’emergenza territoriale da 

COVID-19 per l’area 

Metropolitana di Messina Prof 

Alberto Firenze 

Classe 

Incontro con 

l’autore 

● Avvicinare gli studenti 

alla consapevolezza 

delle complessità della 

nascita di un libro: 

dall'affiorare della trama 

nella fantasia 

dell'autore alla stampa 

dell'opera.  

● Renderli consapevoli 

delle scelte effettuate, 

durante la scrittura di un 

libro, per comunicare un 

particolare messaggio 

Lettura delle opere Terra Marina 

e Qualcuno ha ucciso il 

generale. 

Individuazione delle parti più 

significative delle opere.  

Incontro con l’autore: Tea 

Ranno; Matteo Collura 

Classe 
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Giornate 

dello Sport 

● Relazionarsi con il proprio 

corpo 

● promuovere la 

conoscenza di sé;  

● insegnare a prendersi 

cura della propria 

persona e del proprio 

benessere;  

● prevenire e contrastare il 

bullismo e la violenza 

dentro e fuori la scuola;  

● trasformare la pratica 

sportiva in un’abitudine 

di vita; 

● incoraggiare la 

cooperazione, la 

collaborazione e lo 

spirito di squadra;  

● diffondere i valori dello 

sport e come strumento 

di lotta alla dispersione 

scolastica;  

● promuovere stili di vita 

positivi, contrastare le 

patologie più comuni, 

prevenire l’obesità e i 

disturbi 

dell’alimentazione, 

contrastare le 

dipendenze e le 

patologie 

comportamentali ad 

esse correlate. 

Torneo di calcetto 

Torneo di pallavolo 
Classe 

 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI 

Nella classe è presente un alunno che ha ricoperto il ruolo di rappresentante del Consiglio di Istituto. 

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (ART.24 O.M. N. 65 DEL 14/03/2022)  

Con riferimento all’alunno con disabilità, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI), alla 

luce dei risultati di apprendimento esplicitati nell’apposita relazione finale, il C.d.C ritiene essenziale 

che sia assicurata la presenza del docente di sostegno e/o del personale esperto (mediatore della 

comunicazione) durante l’esame.  

I materiali da sottoporre al candidato con disabilità durante il colloquio saranno anch’essi predisposti 

in coerenza col PEI. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
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Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 

compendiare a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento 

dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui 

progressi dell’allievo ma al contempo sull’efficacia dell’azione didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la 

prosecuzione degli studi. 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 

La valutazione sommativa non si riferisce soltanto alla verifica del profitto degli allievi, bensì considera 

i processi di apprendimento visti come momenti qualificanti della formazione complessiva di una 

personalità in divenire, evidenziando l'impegno, la partecipazione e la condotta dell'allievo nei diversi 

momenti: valutazione della situazione di partenza e dell'eventuale recupero, tappe intermedie con 

obiettivi definiti e con valutazioni obiettive, sostegno in itinere. Il C.d.C pertanto impiega quegli 

strumenti e quei criteri deliberati nei competenti organi collegiali.  

Si segnala tuttavia che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19, i criteri e le griglie di 

valutazione sono stati rimodulati ed aggiornati, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità 

della Didattica a Distanza, come da delibera del Collegio dei docenti del 21/05/2020.  

 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (AI SENSI DELL’ART . 3 COMMA 1 LETT.  A O.M. 65 DEL 

14/03/2022) 

Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lett. a - OM 65 del 14/03/2022, gli studenti iscritti all’ultimo anno 

di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche 

statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 lettere b e c del 

Decreto legislativo 62/2017. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio 

finale, dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato.  

➢ Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13 comma 

2 lett. a del DL 62/2017, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 122 anche con riferimento 

alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 

 

CREDITO SCOLASTICO  

 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella 1 allegato C(conversione del credito scolastico 

complessivo) all’O.M. 65 del 14/03/2022 di conversione dei crediti già maturati negli anni scolastici 

2019/20 - 2020/21 nonché quelli relativi al corrente anno scolastico, sulla base della media dei voti 

conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la corrispondente fascia di 

attribuzione. 
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CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 
Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri: 

 

● deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella; 

● in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si attribuisce il 

massimo di fascia. 

INDICATORI 

 

❖ PROFITTO: media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc. 

❖ FREQUENZA ALLE LEZIONI CALCOLATA IN PERCENTUALE (fino al 05.03.20): assenze non superiori 

al 15% di 135 gg (22 gg) 

❖ PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA: rappresentanza in OO.CC., sostegno 

alle attività della scuola attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari (anche sportive) 

in rappresentanza dell’Istituto. 

❖ PARTECIPAZIONE NEI PCTO: raggiungimento del monte ore (50 h annue) 

❖ PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE ORGANIZZATE DALLA 

SCUOLA: frequenza di almeno 2/3 delle ore previste. 
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❖ CREDITI FORMATIVI: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza rilasciate da 

Enti riconosciuti dal M.I.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e stages estivi.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  

 

Simulazione della I prova scritta: 27/04/2022 (presenti 5 alunni dei quali 2 hanno scelto tipologia C, 2 tipologia A 

ed 1 tipologia B) 

Simulazione della II prova scritta: 4/05/2022 ( presenti 10 alunni ) 

Simulazione del colloquio:4/05/2022 (sono stati sorteggiati tre studenti) 

 

Materiali proposti per la simulazione del colloquio (O.M. 65 del 14/03/2022) 

Testi, documenti, 
esperienze, progetti e 
problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

1.  

Brano tratto da “Myricae” Il lampo di 
G. Pascoli 
 

Italiano, inglese, Laboratorio Cucina, 
Laboratorio Sala, Diritto e tecn. 
amministrative 

2.  

Diagramma ” Ciclo di vita del 
prodotto” 
 

Italiano, inglese, Laboratorio Cucina, 
Laboratorio Sala, Diritto e tecn. 
amministrative 

3.  

Articolo di giornale: Auto, un grande 
modello italiano torna in versione 
elettrica 

Italiano, inglese, Laboratorio Cucina, 
Laboratorio Sala, Diritto e tecn. 
amministrative 

NOTA BENE: Si segnala che, al fine di mettere il candidato a proprio agio ed evitare di indugiare 

troppo nella lettura e nell’interpretazione della consegna, la scelta dei materiali, di qualsiasi tipologia 

essa sia, è stata di dimensioni contenute (ad esempio testi poetici di una sola stanza, o testi normativi 

con un solo articolo di fonte costituzionale o comunque primaria, testi narrativi di dimensioni 

contenute ecc.). 

ELABORATO SCRITTO OGGETTO DI DISCUSSIONE IN SEDE DI COLLOQUIO ( ART. 20 OM 65 

DEL 14/03/2022 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicati nei Quadri di riferimento adottati con DM 

769 del 2018, i quali contengono strutture e caratteristiche della prova d'esame nonché, per 

ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia 

di valutazione, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni che 

stabiliranno, entro il 21 giugno 2022, la durata della prova. 

ALLEGATI 

1. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 

2. Contenuti disciplinari dettagliati 

3. Elenco alunni  

4. Tabella crediti 

5. PEI e Relazione Finale 

6. Griglie valutazione prima e seconda prova. 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente Documento è stato approvato il 11/05/2022 

Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

Italiano e storia Ofria Carmela Maria  

Inglese Mazzeo Rosanna  

Francese Turco Liveri Vincenza  

Matematica  Virzì Adriana  

Diritto e tecn. 

Amministrative della 

struttura ricettiva 

Piccionello Alessandra  

Laboratorio di Sala e 

vendita 
Conoscenti Gioacchino  

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici settore 

cucina 

Curcio Giuseppina  

Scienze motorie e 

sportive 
La Spada Giuseppe  

Scienza e cultura degli 

alimenti 
Simonella Stefano  

Religione Cattolica Ferrarotto Rosina  

Ed. Civica  Spina Mario  

Sostegno  Zaffiro Maria  

 

 

Allegato A 


