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                               1.PREMESSA 

 

 

 
 
 
Il presente documento,ai sensi dell‟art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017 e Art. 10 dell‟ O.M. n. 
65  del 14 marzo  2022, esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, 

nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti (anche in ordine alla 

predisposizione della seconda prova di cui all‟art.20 della suddetta O.M) dalla classe V Serale  nel corso 

dell‟anno scolastico 2021/22. 

Il documento illustra inoltre gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l‟insegnamento trasversale di Educazione Civica e le attività e i progetti svolti  

Nella redazione di tale documento il consiglio di classe ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017. 

Redatto collegialmente dal Consiglio di classe, il Documento viene pubblicato e affisso all‟Albo 

dell‟Istituto a disposizione degli alunni, delle loro famiglie e dei componenti la Commissione degli 

Esami di Stato.   

Il Consiglio della Classe V Serale  si riunisce in data 4 maggio 2022 per elaborare ed approvare il 

Documento nel rispetto della progettazione didattico -educativa annuale esplicitata nel Patto 

Formativo Individuale , dei documenti dell‟Istituto e del CPIA Palermo 2 e della normativa vigente 

in materia di Esami di Stato. 
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 2.1 Breve descrizione del contesto 

Il Liceo Scientifico opera da più di un cinquantennio nel territorio di Lercara e comuni limitrofi, di cui 

rappresenta un‟importante agenzia culturale e formativa, non solo per lo specifico ruolo istituzionale e 

per le attività didattiche, ma anche per le numerose iniziative culturali aperte agli studenti, ad altri 

utenti nel campo della formazione e, più in generale, al servizio del territorio. Nell‟anno scolastico 

2000/01 il Liceo “M. Picone” è diventato I .I.S.S. di Lercara Friddi, con l‟istituzione di nuovi indirizzi 

e l‟annessione di altri istituti dei paesi limitrofi. L‟indirizzo professionale dei Servizi per 

l‟Enogastronomia e l‟Ospitalità Alberghiera viene istituito  a partire dall‟a.s. 2011/12 nella sede di Alia, 

per offrire una preparazione adeguata a chi vuole lavorare nei diversi settori dell‟industria alberghiera 

e del turismo, occupandosi di accoglienza ed ospitalità. Nell‟anno scolastico 2019/20 ha preso avvio il 

Corso Serale Servizi per l‟enogastronomia e l‟Ospitalità Alberghiera “ Settore Cucina un percorso di 

studi personalizzato per adulti lavoratori  incardinato nel contesto del CPIA Palermo 2. 

I Comuni del bacino di utenza dell‟Istituto presentano una situazione socio-economica similare.      

L‟economia si basa principalmente sulla produzione artigianale o su piccole aziende agricole e non. 

Paesi quali Roccapalumba, Alia, Vicari, Valledolmo, Lercara per esempio, hanno incrementato la  

produzione agricola, specializzandosi in alcuni tipi di colture, e allevamento, conformandosi alle  

norme dell‟UE. Nel territorio si cerca di incrementare un tipo di turismo connesso principalmente  

alle realtà locali ed alle risorse naturali, artistiche e archeologiche, tuttavia la presenza dei turisti è 

legata soprattutto ad eventi fieristici o a sagre rivolte alla promozione di prodotti agricoli o caseari. L‟ 

evoluzione del prodotto turistico in termini di moltiplicazione delle opportunità e di  

segmentazione delle modalità di fruizione del prodotto stesso si accompagna ad un complessivo  

innalzamento dei livelli culturali, il che richiede operatori che non solo conoscano in modo   

approfondito le caratteristiche del fenomeno turistico nelle sue molteplici articolazioni, ma che  

siano innanzitutto in possesso di un‟ampia cultura di base, di spirito di iniziativa, di senso critico, di  

capacità di recepire il cambiamento e di adattarsi ad esso, di doti di concretezza e di disponibilità a 

comprendere le richieste e le esigenze che provengono dal mondo esterno. 

 

  

2.2 Presentazione dell’Istituto 

L‟istituto professionale per i servizi Enogastronomici e l‟Ospitalità alberghiera di Alia è nato nel  2011 

come indirizzo dell‟IISS di Lercara Friddi . L‟Istituzione è una realtà scolastica per quanti intendono 

acquisire una solida formazione professionale e una buona preparazione culturale. Nonostante la sua 

specificità, che orienta gli studenti verso le attività produttive, consente altresì il proseguimento degli 

studi universitari.  

Il Corso Serale rappresenta un‟opportunità formativa non solo per chi ha interrotto gli studi ma per 

tutti coloro che hanno  l‟obiettivo di ampliare la propria cultura personale, di rimettersi in gioco, di 

avanzare nella carriera lavorativa, di ottenere un posto di lavoro, di acquisire e/o potenziare nuove 

abilità professionali, grazie ad un percorso di studio che offre una preparazione specifica e completa  

per chi lavora nei settori della ristorazione e dell‟industria alberghiera in generale. 

Il nostro Istituto sviluppa la propria offerta formativa sulla considerazione che una scuola moderna 

deve formare una cultura di base attuale, per cui si pone i seguenti obiettivi: 

 Far acquisire agli allievi le conoscenze e le competenze connesse con le figure professionali 

previste dal curricolo, sviluppandone le capacità operative; 
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 Curare lo sviluppo di una cultura d‟impresa che consenta una più consapevole partecipazione al 

processo produttivo aziendale e che stimoli l‟iniziativa imprenditoriale come possibile sbocco 

occupazionale alternativo al lavoro dipendente; 

 Familiarizzare con le nuove tecnologie dell‟informazione e della comunicazione quali presupposti 

fondamentali per una partecipazione attiva alla vita economica; 

 Far acquisire una preparazione linguistica che faciliti gli scambi di esperienze con culture ed 

economie comunitarie; 

 Promuovere il rispetto delle diversità, la tutela della salute e dell‟ambiente ed in generale la 

partecipazione attiva alla vita sociale; 

 Per raggiungere tali obiettivi l‟istituto mette a disposizione efficienti laboratori di cucina, di sala, 

attrezzature multimediali e realizza stage e tirocini presso aziende commerciali e turistico- ristorative.  

L‟ampliamento dell‟offerta di base è costituito da una serie di attività integrative realizzate 

dall‟Istituto e riguardanti principalmente: 

 Il territorio; 

 L‟orientamento; 

 L‟educazione alla salute e alla legalità. 

Infatti, l‟Istituto opera in stretta integrazione con il territorio, il cui studio permette agli allievi di 

capire quali sbocchi lavorativi, anche potenziali, lo stesso è in grado di    offrire.  

Le finalità principali dell‟Istituto possono essere sintetizzate nel modo seguente: 

 Innalzamento della qualità della formazione degli studenti sul piano delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità. 

 Promozione dell‟unitarietà del sapere, pur nella diversità degli indirizzi di studio. 

 Orientamento dell‟azione formativa verso i nuovi orizzonti culturali ed occupazionali europei. 

 Costruzione di un rapporto sinergico e permanente tra scuola e territorio. 
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3. INFORMAZIONI  SUL CURRICOLO 

 3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia 

e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del sevizio e le altre figure 

professionali coinvolte nei processi di lavoro.Tali connotazioni si realizzano mobilitando le 

conoscenze specifiche e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo.  

Il Diplomato di istruzione professionale nell‟indirizzo “Servizi per l‟enogastronomia  e l‟ospitalità   

alberghiera è 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 sicu rezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di 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. 

L‟indirizzo presenta le Articolazioni: 

-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. 

-Servizi di sala e di vendita, il diplomato 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 mer 

cati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

-Accoglienza turistica, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di 

ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze 

della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell‟Articolazione“Enogastronomia” 

conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 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. 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
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3.2 PIANO DEGLI  STUDI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DEI 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ – Corso 

Serale 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

(Allegato D- Decreto n. 263/2011-Tabella 5) 

 
 

DISCIPLINE 

Orario annuale 

1° Periodo 2° Periodo 3° Periodo 

1° anno - 2° anno 3° anno - 4° anno 5° anno 

Italiano 99 h 99 h 99 h 

Storia 99 h 66 h 66 h 

Inglese 66 h 66 h 66 h 

Matematica 99 h 99 h 99 h 

Diritto e Tecnica Amm. delle 

Strutture Ricettive 
-------- 99 h 99 h 

 Diritto ed Economia  
66 h ---------    -------- 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

Corso Serale - Percorsi d‟Istruzione si 

Secondo Livello 

B3 - Indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera" 

(Allegato D- Decreto n. 263/2011- 

Tabella 5- B3) 
 

 
 

DISCIPLINE 

Orario annuale 

1° Periodo 2° Periodo 3° Periodo 

1° anno - 2° anno 3° anno - 4° anno 5° anno 

Scienza e Cultura 
dell‟Alimentazione 

99 h 99 h 66 h 

Francese 99 h 66 h 66 h 

Lab. Servizi Enogastr. Cucina  

132 h 
99 h 99 h 

Lab. Servizi Enogastr. Sala e 
Vendita 

66 h 66 h 

Lab. Serv. Accoglienza 
Turistica 

66 h 
-------- -------- 
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3.3 Quadro orario settimanale Articolazione Enogastronomia - Settore Cucina 
 
 

 

Discipline 

 

I 

Per. 

II 

Per. 

III 

Per. 

Lingua e letteratura italiana 3 3 4 

Lingua inglese 2 2 2 

Seconda lingua straniera 2 2 2 

Storia 2 2 1 

Matematica 3 3 3 

Biologia e scienze della Terra 3* - - 

Diritto ed economia 2 - - 

Scienza degli alimenti 3* 4* - 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 4* 6* 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici – sett. sala e 

vendita 

4* 1 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 - - 

Scienza e cultura dell'alimentazione - - 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - 2 3 

 

Totale delle ore settimanali 

 

23 

 

23 

 

23 

 

 squadre, compresenze o diversa  suddivisione delle ore nellla prima o nella seconda parte dell‟anno scolastico 

 

 

Il 29 ottobre del 2012 è entrato in vigore il DPR 263, Regolamento recante le norme generali per la 

ridefinizione dell‟assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione degli adulti. In applicazione 

di questo decreto, dall‟anno scolastico 2015/16, hanno preso il via in Sicilia, i centri provinciali per 

l‟istruzione degli adulti – CPIA. Il nostro corso serale è incardinato all‟interno del CPIA Palermo 2, con sede a 

Termini Imerese. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede che i percorsi di istruzione siano organizzati in 

modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto Formativo Individuale definito previo 

riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 

informali e non formali posseduti dall‟adulto. Il Patto viene quindi definito ad esito della procedura 

di riconoscimento dei crediti e contiene anche: 

-l‟elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, 

valutazione e attestazione; 

-il monte ore complessivo del PSP; 

-il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario; 

il piano delle UDA relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP. 

( Patto tipo con competenze 3 Periodo Didattico -  Allegato n. 1)
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4. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

 4.1 Composizione del Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA 

 
ORE 

 
DOCENTE 

 
Lingua e Letteratura Italiana 

 
4 

 
Lazzara Angela 

 
Storia 

 
1 

 
Ciulla Maria Concetta 

 
Francese 

 
2 

 
Raccuglia Alba 

 
Inglese 

 
2 

 
Martino Elisabetta 

 
Matematica 

 
3 

 
Messina Palma 

 
Scienza e Cultura dell‟Alimentazione 

 
2 

 
Cottone Federica 

 
Laboratorio dei Servizi Enogastronomici - Settore Cucina 

  

 
4 

 
Di Maggio Vincenzo 

Lab. dei Servizi Enogastronomici - Settore Sala e Vendita 

 

 

2 

 

Burgio Girolamo 

Diritto e Tecniche Amm. della Struttura Ricettiva 3  

Stagno Salvatore 
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 4.2 Continuità docenti nel Triennio 
 

 

 

4.3 Elenco candidati 

 
(Paragrafo 4.3 ALLEGATO 2  al presente documento e non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la 

Protezione dei Dati  Personali 21.03.2017)

 
DISCIPLINA 

 
3^ CLASSE 

A.S. 2019/20 

 
4^ CLASSE 

A.S. 2020/21 

 
5^ CLASSE 

A.S. 2021/22 

 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Pizzuto Maria Luana 
 

Scavetto Antonino 
 

Lazzara Angela 

 

Storia 

Pizzuto Maria Luana Scavetto Antonino Ciulla Maria Concetta 

Francese 

 

Puglisi Rosa Puglisi Rosa Raccuglia Alba 

Inglese Martino Elisabetta Martino Elisabetta Martino Elisabetta 

Matematica Marino Carmelo Romano Monica Messina Palma 

Scienza e Cultura 

dell‟Alimentazione 
Dolce Franco Gaglio M.Stella Cottone Federica 

Laboratorio dei Serv. 

Enogastronomici 

Settore Cucina 

 

 

Licata Angela  
 

Costanza Alessandro 
 

Di Maggio Vincenzo 

Laboratorio dei Serv. 

Enogastronomici 

Sett. Sala e Vendita 

 

Lupo Valentina 
 

Lo Cicero Ilenia  

 

Burgio Girolamo 

 

Diritto e Tecniche. 

Amm.ve della 

Struttura Ricettiva 

---------- Calamaio Rosalia Stagno Salvatore 
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4.4 Profilo della classe 

 

La classe e‟ formata da 23 alunni e si presenta eterogenea soprattutto  per  quanto riguarda i livelli di 

partenza: due alunne, infatti, sono laureate, molti in possesso di diploma di scuola superiore, alcuni, 

invece,  della licenza media. Tutti, comunque -compatibilmente con gli impegni lavorativi e con 

sopraggiunte situazioni ( come la recente maternità di una corsista )- hanno frequentato in modo 

complessivamente regolare , mostrando motivazione e una buona  partecipazione al dialogo 

educativo. 

Dal punto di vista didattico, l‟intervento formativo si è presentato  particolarmente impegnativo vistt i 

livelli di partenza, le diverse  metodologie di studio, le diverse capacità ed attitudini ad acquisire 

abilità e  competenze.  A causa della situazione di emergenza epidemiologica, nella seconda metà  

dell‟anno scolastico 2019/20 e anche in parte dell‟anno scolastico successivo Il lavoro è stato reso 

ancora più complicato dall‟utilizzo della DAD e della DDI. 

 L‟alternarsi dei docenti durante l‟iter formativo, causato da situazioni  diverse (trasferimenti, incarichi 

annuali, etc), ha determinato una  discontinuità didattica che non ha certamente influito positivamente 

sul  percorso educativo e formativo della classe. 

Tutti i docenti hanno stabilito buoni rapporti con gli alunni creando un clima  sereno; hanno trattato in 

modo graduale i contenuti disciplinari utilizzando,  volta per volta, i metodi e gli strumenti ritenuti più 

idonei , hanno cercato di fare acquisire agli alunni metodi di lavoro e competenze  professionali 

adeguate attraverso i contenuti e le metodologie tipiche di ogni disciplina. Tenendo conto della 

peculiarità del corso serale, si è  cercato di esaurire tutte le problematiche didattiche durante le ore di 

lezione, limitando all‟essenziale l‟impegno domestico.                                                                                      

La programmazione e l‟organizzazione delle varie attività didattico-educative ha avuto come scopo 

principale quello di favorire il processo di maturazione umana attraverso la formazione culturale, 

tecnica e professionale della persona. Ciò ha consentito a tutti i docenti, di verificare l‟andamento della 

classe con criteri oggettivi e produttivi.  I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli 

studenti e alcune parti dei programmi sono state sintetizzate e semplificate al fine di permettere agli 

alunni più deboli, o molto impegnati nelle loro attività lavorative, di raggiungere gli obiettivi della 

programmazione. Il Consiglio, valorizzando la centralità dell‟alunno, ha adottato la metodologia 

dell‟insegnamento come guida all‟apprendimento non stereotipato dei contenuti. Ne è conseguita 

un‟attività didattica finalizzata soprattutto all‟acquisizione di una corretta metodologia di lavoro e  allo 

sviluppo delle competenze specifiche all‟interno di ciascuna disciplina. L‟attività svolta all‟interno 

delle unità di apprendimento, ha comunque rappresentato un‟ulteriore possibilità di collegamenti 

trasversali tra le varie discipline consentendo quindi agli studenti di cogliere quell‟unitarietà del sapere 

che trascende gli ambiti delle singole materie. 

 In generale, i risultati raggiunti sono positivi in tutte le discipline di studio, con diversi livelli di 

competenza, in relazione anche alla costanza dell‟impegno. Alcuni alunni mostrano ancora delle 

carenze nell‟uso dei linguaggi specifici o nell‟ adozione di un metodo di studio non efficace e non 

proficuo e una certa insicurezza nella semplice comunicazione informale raggiungendo livelli di 

preparazione mediamente sufficienti. Altri, invece, dotati di una sufficiente preparazione di base, si 

sono distinti per impegno e per costante applicazione ottenendo buoni risultati.  

Essendo un percorso scolastico per adulti, molti corsisti hanno, in itinere, incontrato alcune difficoltà 

oggettive, da imputare alle loro esperienze scolastiche, al background culturale, alle varie 

problematiche familiari, agli impegni lavorativi, alle situazioni di disagio per la mancanza di un lavoro 

fisso ed al senso di precarietà per un futuro ancora incerto.  
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Ammirevole è stata la loro voglia di rimettersi in gioco, l‟entusiasmo con cui, molti di loro, hanno 

frequentato assiduamente ed attivamente il percorso, cercando di interagire in modo costruttivo con il 

corpo docente e con il gruppo classe.  

 Ne è indice il risultato finale che, per alcuni, come già evidenziato, nel corso dell‟anno scolastico, 

grazie all‟impegno, alla frequenza, al senso di responsabilità, alla comprovata maturità, è 

soddisfacente.  Come gia‟ rilevato, dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per 

una marcata eterogeneità, per interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive.  

L‟intensità di maggiore o minore impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse e di difficoltà 

oggettive riscontrate in alcuni corsisti, spesso assenti per impegni lavorativi, ha rappresentato la linea di 

demarcazione fra le diverse fasce di apprendimento, differenziando nettamente la natura dei diversi 

risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina.  

La classe risulta suddivisa in tre fasce: 

- nella prima troviamo un gruppo esiguo di alunni che a causa soprattutto  delle assenze e della 

mancanza di un adeguato  metodo di studio ha raggiunto livelli appena sufficienti di preparazione; 

- nella seconda alunni il cui impegno è risultato assiduo, sostenuto da  un valido metodo di studio. 

Forniti di adeguati strumenti di base, hanno lavorato in modo serio,mostrando curiosità ed interesse in 

tutti gli ambiti disciplinari, finalizzando il proprio percorso alla propria formazione culturale e 

personale. Tali corsisti hanno raggiunto buoni livelli di preparazione in termini di competenze,  

sanno rielaborare le conoscenze acquisite, dimostrando di essere capaci di effettuare collegamenti 

pluridisciplinari. 

- nella terza fascia  studenti che hanno dimostrato grande impegno in termini di frequenza; 

tale impegno ha permesso di colmare le lacune determinate, in alcuni casi, da una lontananza dal 

sistema scuola di parecchi anni.  La loro grande volontà di raggiungere il traguardo del diploma finale 

li ha messi nelle condizioni di raggiungere livelli di preparazione discreti.  
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6. OBIETTIVI CONSEGUITI 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZE 

 
Competenze Chiave Europee per l‟apprendimento permanente 

1. Competenza alfabetica funzionale 

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti eopinioni, 

in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e 

contesti. 

2. Competenza multilinguistica 

Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. Capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l‟insieme delle 

conoscenze e delle metodologie, comprese l‟osservazione e la sperimentazione. Competenze in tecnologie 

e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 

avvertiti dagli esseri umani 

4. Competenza digitale 

Comprende l‟alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l‟alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza, le 

questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 

altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale 

7. Competenza imprenditoriale 

Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 

 

 

 

 

5.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL PROFILO DI INDIRIZZO 

 

ALLEGATO 3 
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6. SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DOCENTE: ANGELA LAZZARA 

 

OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI IN TERMINI DI: 

Conoscenze: 

 Evoluzione della lingua italiana nel periodo considerato. 
 Caratteristiche, dei testi scritti e repertori di testi specialistici. 
 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario nel periodo considerato 
 Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l‟identità culturale nazionale nelle varie epoche. 
 Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche. 
 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 
 Strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione di testi letterari e per l‟approfondimento di 

tematiche coerenti con l‟indirizzo di studio 

 Caratteristiche, struttura dei testi scritti e repertori di testi specialistici 

Competenze: 

 Gestire forme di interazione orale, monologica e dialogica, secondo specifici scopi comunicativi. 
 Comprendere ed interpretare testi di varia tipologia e genere, letterari e non letterari, 

contestualizzandoli nei diversi periodi culturali. 

 Utilizzare modalità di scrittura e riscrittura intertestuali, in particolare sintesi ed argomentazione, 

con un uso pertinente del patrimonio lessicale e delle strutture della lingua italiana. 
Abilità: 

 Contestualizzare l‟evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana nel periodo 
considerato in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici, e scientifici di 

riferimento. 
 Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua italiana nel 

periodo considerato 
 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell‟attività di studio e ricerca. 
 Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della 

cultura letteraria italiana nel periodo considerato. 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo 

considerato. 

 Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della tradizione italiana tenendo conto 

anche dello scenario europeo. 

 Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni culturali, letterarie e 

artistiche del patrimonio italiano 

 Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo regole 
strutturate. 

 Consultare dizionari ed altre fonti informative come risorse per l‟approfondimento e la 

produzione linguistica. 

 Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all‟ambito di studio 

 Produrre testi scritti continui 

 Consultare dizionari ed altre fonti informative come risorse per l‟approfondimento e la 

produzione linguistica. 

 Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all‟ambito di studio 

 Produrre testi scritti continui 
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CONTENUTI: 

UDA 1: CULTURA E LETTERATURA DEL SEICENTO E DEL SETTECENTO 

 

Il Seicento 
Il Seicento: contesto storico-sociale 
Il Barocco e la letteratura barocca 
 

  Il Settecento 

Il contesto storico-sociale 
L‟Arcadia 
 

L’Illumini

smo 

Giuseppe Parini 

Il Giorno : riassunto e commento dell‟opera 

Carlo Goldoni e la riforma del teatro 

 

UdA 2: POESIA E PROSA DELL’OTTOCENTO 

L’Ottocento 
Contesto storico-sociale e culturale 
 
Il Neoclassicismo 
  Ugo Foscolo 
Lettura e spiegazione di: Alla sera, A Zacinto ed In morte del fratello Giovanni 
 
Il Romanticismo  
Giacomo Leopardi 
Lettura e spiegazione di: Il sabato del villaggio, A Silvia, Alla luna 

 

Alessandro Manzoni 

I promessi sposi, trama del romanzo, lettura di alcuni capitoli 

 
 Il Contesto storico-sociale della seconda metà dell‟Ottocento 
 
Naturalismo e Verismo 
 Giovanni Verga: 
Cavalleria rusticana, La roba, 

Rosso Malpelo I Malavoglia, trama 

 

La Scapigliatura 

 
G. Carducci 
Lettura e commento di: Pianto antico, San Martino 
 
Decadentismo, Simbolismo, Estetismo 
Giovanni Pascoli 
X Agosto, 

Cavalla 

storna 

Il fanciullino: lettura e commento del passo iniziale cap.I 

 



17 
17 

UDA 3: CULTURA, POESIA E NARRATIVA DEL NOVECENTO 

Il contesto storico-sociale e culturale della prima metà 

del Novecento 

Luigi Pirandello 
Il fu Mattia Pascal, 
Uno, nessuno e centomila ( trama del romanzo) 
Lettura delle novelle: La patente, Ciaula scopre la luna 

L’Ermetismo 

G. Ungaretti 
Soldati, Mattina, Veglia 

Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera, alle fronde dei salici 

 

Il Neorealismo 

Alberto Moravia 
Gli indifferenti, trama 
La ciociara, trama 
 
Il cinema neorealista 
 
Neoavanguardia e Postmoderno 
 
Andrea Camilleri 
Il patto, Gli arancini del commissario 

 

 

UdA 4: LABORATORIO: LE TIPOLOGIE DELLA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Le tracce degli Esami 

di Stato - Esercitazioni 

 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA* 

 

* da affrontare dopo il 10 maggio 
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STORIA 

DOCENTE: Ciulla Maria Concetta 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze: 

- Le principali caratteristiche socio-economiche e politiche del Novecento e del mondo attuale. 

- Innovazioni scientifiche e tecnologiche e conseguenze sulle condizioni socio-economiche. 

- Gli aspetti principali di grandi avvenimenti, (individua cause, conseguenze, contesti, 

protagonisti). 

- Gli eventi principali dei conflitti, gli avvenimenti fondamentali, la società e la 

cultura del periodo esaminato. 

- Linee essenziali dei nuovi scenari ideologici. 

- I fatti e le relazioni che caratterizzano i moduli nelle diverse dimensioni 

temporali che la caratterizzano. 

Competenze: 

- Saper utilizzare in modo appropriato il lessico storiografico. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi, documenti, cartografia e grafici di vario tipo. 

- Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

- Esporre i contenuti collocando gli eventi nella dimensione spazio - temporale. 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione 

diacronica e sincronica attraverso il confronto tra epoche ed aree geopolitiche. 

- Correlare la competenza storica allo sviluppo delle cultura, della scienza, della 

tecnologia, con particolare riguardo all‟ambito socio-economico. 

- Riconoscere le relazioni della storia con le strutture e le trasformazioni 

demografiche, economiche e sociali. 

- Competenze chiave di cittadinanza: cogliere il valore delle regole basate sul rispetto 

reciproco, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti dalla Costituzione per 

tutelare la persona e la collettività. 

Abilità: 

- Analizzare problematiche significative del periodo considerato 

- Utilizzare il lessico specifico di base delle scienze storico-sociali. 

- Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella dimensione spazio – 

temporale, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica. 

- Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 

- Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici 

- Individuare l‟evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai 

contesti nazionali e internazionali. 

- Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

Ricostruire la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 

contesti internazionali e gli intrecci con variabili ambientali, demografiche, socio-culturali. 

- Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti 

laboratoriali per affrontare, in un‟ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche 

in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 
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LINGUA FRANCESE   

DOCENTE:Alba Raccuglia 

 

OBIETTIVI GENERALI 
Conoscenze: 
Le diverse situazioni professionali della restauration; gli aspetti socio-culturali; l‟acquisizione dei  

diversi   linguaggi settoriali. 
Competenze: 
- Usare la lingua francese per i principali scopi comunicativi ed operativi ed utilizzare il linguaggio 

settoriale   relativo al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

-Eseguire un‟analisi corretta del testo; produrre, in forma scritta ed orale, testi di diverso 

tipo,utilizzando  il   lessico di settore o il lessico appropriato al contesto. 
Abilità: 

-  Saper mettere il testo in rapporto con i diversi contesti. Saper formulare un personale giudizio  

critico. 

-Saper riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

 

CONTENUTI: 

 

 Techniques culinaires et conservation: techniques de cuisson, les fonds et les fumets; les sauces; 

Les methodes physiques et chimiques de conservation; les methodes physico- chimiques et 

biologiques. 

 

 Le personnel de cuisine et la sécurité:la brigade de cuisine, la tenue du cuisinier professionel; la 

securite en cuisine; l‟hygiene, les infections et les intoxications alimentaires, les risques et les 

mesures preventive contre la contaminations des aliments 

   

 Les aliments et les fournisseurs:le stockage des aliments;  

 

 Les préparations culinaires: 

          -Les légumineuses, les céréales, Les condiments, Les apice, Les legumes, Les fruits, La viande, 

Les poissons, Les oeufs, Les armate, Les corps gras, Les fromages. 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

DOCENTE: Cottone Federica 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: 

Conoscenze                                                                                                                                                                                         

Conoscere i principi di dietologia e dietoterapia. Dieta razionale ed equilibrata nelle varie  condizioni 

fisiologiche. Concetto di alimentazione come espressione della cultura, delle tradizioni,  della storia locale 

e nazionale. Principi di alimentazione equilibrata. La dieta nelle malattie  cardiovascolari,nelle malattie 

metaboliche. Allergie ed intolleranze. I disturbi alimentari. Conoscere  le contaminazioni : chimica,fisica e 

biologica degli alimenti. Conoscere la classificazione  

sistematica e la valutazione dei fattori di rischio di tossinfezione. Conoscere l‟Italia gastronomica  tra 

storia, arte e cultura.  

Abilità                                                                                                                                                                                          

Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. Utilizzare  

l‟alimentazione come strumento per il benessere della persona. Porre in relazione epoche e  fenomeni 

storici con le tradizioni e le culture alimentari. Utilizzare l‟alimentazione come strumento  per il benessere 

della persona. Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla  manipolazione degli alimenti. 

Redigere un piano HCCP. Comprendere la pericolosità degli agenti  patogeni per la salute pubblica. 

Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare. Individuare  gli alimenti in relazione alle 

consuetudini alimentari nelle grandi religioni. Individuare le  caratteristiche organolettiche, merceologiche 

e nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari.  

Unità di apprendimento :  

∙ DIETA EQUILIBRATA NELLE DIVERSE ETA‟ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE ∙ 

DIETA EQUILIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE  

∙ IL RISCHIO E LA SICUREZZA ALIMENTARE  

 

UDA N°1: DIETA EQUILIBRATA NELLE DIVERSE ETA‟ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE  

Competenze di indirizzo:   

∙ Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela in relazione alle  

specifiche necessità dietologiche.  

∙ Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo   

organolettico,merceologico,chimico-fisico,nutrizionale e gastronomico.  

∙ 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.  

Conoscenze:  

∙ I principi di dietologia e dietoterapia  

∙ Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche  

∙ Concetto di alimentazione come espressione della cultura, delle tradizioni della storia locale  e 

nazionale.  

∙ Principi di alimentazione equilibrata  

 

 

 



21 
21 

Abilità:  

∙ Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. ∙ 

Utilizzare l‟alimentazione come strumento per il benessere della persona ∙ Porre in relazione 

epoche e fenomeni storici con le tradizioni e le culture alimentari. ∙ Utilizzare l‟alimentazione 

come strumento per il benessere della persona.  

SEZIONE 1:  

CONTENUTI:  

∙ Alimentazione e salute  

∙ Alimentazione e nutrizione  

∙ Dieta, dietologia,dietetica e dietoterapia  

∙ Alimentazione equilibrata: lo stato nutrizionale 

∙ Valutazione della composizione corporea  

∙ Valutazione del bilancio energetico  

∙ Linee guida per una sana alimentazione  

∙ Formulazione di una dieta equilibrata  

∙ La classificazione funzionale degli alimenti  

Abilità:   

∙ Utilizzare le tabelle LARN  

∙ ILLUSTRARE LE LINEE GUIDA  

∙ Utilizzare le principali tecniche per valutare la composizione corporea: IMC, peso teorico,  

costituzione corporea.  

∙ Calcolare il fabbisogno energetico  

SEZIONE 2: LA DIETA NELLE DIVERSE ETA‟ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE  

Contenuti:  

∙ Dieta nell‟età evolutiva  

∙ Dieta del lattante  

∙ Dieta nel bambino in età prescolare e scolare  

∙ Dieta nell‟adolescente  

∙ Dieta di mantenimento  

∙ Dieta nella terza età  

∙ Dieta durante la gravidanza  

∙ Dieta nell‟allattamento.  

Abilità:  

∙ Riconoscere le variazioni nutrizionali nell‟età evolutiva, adulta, nella terza età, in gravidanza  e 

nell‟allattamento.  

∙ Riconoscere il ruolo preventivo di una sana alimentazione  

∙ Descrivere le raccomandazioni dietetiche da seguire nelle diverse fasi del ciclo vitale. ∙ 

Descrivere gli accorgimenti dietetici da adottare per la gestante e la nutrice. ∙ Formulare menù 

funzionali alle varie età e situazioni fisiologiche.  
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SEZIONE 3: DIETE E STILI ALIMENTARI  

Contenuti:  

∙ La dieta mediterranea  

∙ Piramide alimentare  

Abilità: Illustrare le caratteristiche ed i vantaggi nutrizionali della dieta mediterranea. 

 

 UDA N°2: DIETA EQUILIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 

SEZIONE 1: LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI  

Contenuti:  

∙ Malattie cardiovascolari  

∙ Ipertensione arteriosa.  

Abilità:  

∙ Elencare i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari  

∙ Saper formulare una dieta per persone affette da tale patologie  

SEZIONE 2: LA DIETA NELLE MALATTIE METABOLICHE  

Contenuti:  

∙ Malattie del metabolismo  

∙ Diabete mellito  

∙ Obesità  

Abilità:  

∙ Descrivere le caratteristiche delle malattie  

∙ Elencare i fattori di rischio per il diabete  

∙ Classificazione del diabete  

∙ Descrivere i diversi criteri con cui si può classificare l‟obesità  

SEZIONE 3: Allergie ed intolleranze alimentari  

Contenuti:  

∙ Allergie alimentari  

∙ Intolleranze  

∙ Celiachia  

∙ Alimenti e rischio di tumori  

Abilità:  

∙ Riconoscere analogie e differenze fra allergie ed intolleranze  

∙ Conoscere le raccomandazioni nutrizionali per la prevenzione dei tumori.  
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UDA N°3: IL RISCHIO E LA SICUREZZA ALIMENTARE  

SEZIONE 1: CONTAMINAZIONI CHIMICO-FISICHE E BIOLOGICHE DEGLI ALIMENTI 

 Contenuti:  

∙ I principali agenti che contaminano gli alimenti  

∙ Contaminazione chimica  

∙ Contaminazioni biologiche 

∙ Crescita dei microrganismi   

∙ Batteri,virus e funghi  

Abilità:  

∙ Conoscere le principali cause di contaminazione chimica, fisica e biologica degli alimenti. ∙ 

Conoscerne le possibili conseguenze sulla salute  

∙ Conoscere i principali fattori che influenzano la crescita dei microrganismi ∙ Tossinfezioni ed 

infezioni batteriche: salmonellosi, botulismo, epatiti A e E, intossicazione  stafilococca, listeriosi, 

tossinfezione da bacillus Cereus ecc..  

SEZIONE N°2: Sistema HCCP  

Contenuti:   

∙ Certificazione di qualità e sistema HCCP  

∙ Vantaggi e finalità del sistema HCCP  

Abilità:  

∙ Individuare i pericoli di contaminazione  

∙ Prevenire il rischio sanitario  

∙ Redigere un piano HCCP.  
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MATEMATICA                                                                               

DOCENTE: Messina Palma 

 

OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI IN TERMINI DI: 

Conoscenze: 

● Equazioni e disequazioni di secondo grado 

● Funzioni 

● Limiti e continuità 

● Derivate 

● Algebra delle derivate 

● Studio del grafico di semplici funzioni 

● Calcolo della probabilità e indagine statistica 

 
Competenze: 

● Utilizzare le tecniche dell‟analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica 

● Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 

● Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l‟ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

 
Abilità: 

● Individuare il dominio di una funzione intera e razionale 

● Calcolare limiti di semplici funzioni 

● Studiare la continuità di una funzione in un punto 

● Calcolare la derivata di una funzione 

● Eseguire lo studio di semplici funzioni e tracciarne il grafico 

● Probabilità in senso classico 

● Indagine statistica e calcolo degli indici di posizione di una serie di dati 
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INGLESE                             

DOCENTE: Martino Elisabetta 

 

OBIETTIVI GENERALI 

In relazione alla programmazione curriculare gli alunni hanno conseguito- a livelli differenti e 

ciascuno in base al grado di coinvolgimento personale e alla partecipazione durante lo svolgimento 

delle attività didattiche - i seguenti obiettivi in termini di : 

Conoscenze: 

Conoscere: 

 le strutture morfo-sintattiche della Lingua 2

 il linguaggio di settore

 il linguaggio relativo alle diverse situazioni professionali

Competenze: 

 Usare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi ed utilizzare il 

linguaggio settoriale relativo al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali.

 Saper mettere il testo in rapporto con i diversi contesti

 Saper formulare un personale giudizio critico. Saper riconoscere la dimensione culturale 

della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione interculturale.

Abilità: 

 Comprendere testi orali riguardanti argomenti noti e di attualità, di studio o di lavoro, 

cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio

 Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro

 Partecipare a conversazioni su argomenti noti, di studio e di lavoro

 Compilare moduli, tabelle, questionari

 Produrre semplici testi scritti e orali, sufficientemente coerenti e coesi, anche tecnico 

professionali

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in Lingua 2 , anche tecnico- professionali e 

viceversa
 

CONTENUTI: 

 The hospitality industry : Working in catering

 Marketing 

 Animal origin ingredients: Meat and Fish

 Vegetable origin ingredients: Olive oil

 Street food

 Food and health

 The five colours of health

 The Mediterranean diet

 HACCP

 Menus

 Wine and wine matching

. 
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DIRITTO E TECNICA  AMMINISTRATIVA  

 DELLA STRUTTURA  RICETTIVA 

DOCENTE:Stagno Salvatore 

. 

OBIETTIVI GENERALI 

Fare acquisire le principali competenze riguardanti l'applicazione delle tecniche turistiche della 

propria attività e del territorio, le attività di accoglienza e pianificazione alberghiera 

contestualizzando le richieste del cliente rispetto alle peculiarità del territorio. A conclusione del 

percorso, la classe raggiungerà in termini di competenza, la capacità di organizzare la produzione e 

la vendita di un prodotto turistico in relazione alla domanda dei mercati nel rispetto e nella rigorosa 

applicazione delle norme vigenti in termini di sicurezza,diritti dei viaggiatori e rispetto della saluta e 

della privacy. 
 

Conoscenze 

 Specificità del mercato turistico e la normativa vigente del settore.

 

 Caratteristiche e dinamiche del turismo italiano ed europeo.

 

 Tecniche di marketing turistico e web - marketing

 
 Fasi e procedure di redazione di un Business plan

 
   Competenze/Abilità 

 
 Analizzare ed interpretarne le dinamiche del turismo nazionale ed Europeo.

 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato

 Utilizzare le tecniche di marketing

 Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan



CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 

      Il mercato turistico internazionale 

      Gli organismi e le fonti normative internazionali 

      Il mercato turistico nazionale 

      Gli organismi e le fonti normative interne     

       

IL MARKETING 

Il marketing : aspetti generali 

Il marketing strategico 

Il marketing operativo 

Il web marketing 

 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

Il budget 

Il business plan 
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Laboratorio dei servizi di enogastronomia  settore  CUCINA 

DOCENTE: Di Maggio Vincenzo. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze 

Tecniche di gestione dell‟azienda turistico-ristorativa. 

Modelli e tendenze alimentari. 

la cucina internazionale. 

La cultura alimentare italiana. 

Classificazione degli alimenti e delle bevande secondo criteri di qualità. 

Principi di alimentazione e accostamenti enogastronomici. 

Tecniche di catering e banqueting. 

Valore cultura del cibo e rapporto tra gastronomia e società. 

 
Competenze 

Lo studente, prende coscienza del valore culturale del cibo e dello stretto rapporto che intercorre tra 

gastronomia e società. 

Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell‟esercizio del proprio ruolo. 

Intervenire, per la parte di propria competenza e con l‟utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi 

e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l‟esercizio del controllo di 

qualità; 

essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio 

il più possibile personalizzato; 

 

Abilità 

Riconoscere i criteri di certificazione di qualità degli alimenti e delle bevande. 

Valutare le caratteristiche organolettiche di alimenti e bevande. 

Progettare menu e “carte” rispettando le regole gastronomiche, le esigenze della clientela e le        

dinamiche del mercato. 

Organizzare il magazzino. 

Gestire le scorte in modo efficiente. 

Selezionare adeguate politiche di approvvigionamento. 

Simulare un piano di autocontrollo 

CONTENUTI 

 
- Sistemi   Haccp. 

- Le fasi dell’Haccp; 

- I metodi di cottura; 

- Sviluppo di sostanze tossiche durante le fasi di cottura; 

- Tipologie di Menu; 

- Elaborazione di menu per tipologia di dieta; 

- Le certificazioni di qualità: DOP, IGP, STG, DE.CO, PAT; 

- I prodotti Bio, gli OGM; 

- Allergie e intolleranze (lattosio, celiachia) Applicazione della normativa sugli allergeni; 

- La sicurezza in cucina; 

-  
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- Sicurezza alimentare; 

- Il Pacchetto igiene; 

- La qualità alimentare, certificazioni ISO 9000; 

- La ristorazione: le classi ristorative; 

- Ristorazione collettiva, commerciale; 

- Il servizio di Catering; 

- Il servizio di Banqueting; 

- Il contratto di Catering e Banqueting; 

- Le forme di Catering; 

- La ristorazione Viaggiante; 

- Catering aziendale, a domicilio; 

- Trasporto dei pasti secondo il sistema Haccp; 

- Il Banqueting manager; 

- Tipologie di servizio; 

- I momenti ristorativi; 

- La scheda evento; 

- Organizzazione della logistica; 

- Modalità di preparazione delle pietanze; 

- I centri di cottura; 

- I legami; 

- Le nuove tecniche di cottura; 

- Organizzazione e gestione; 

- Le figure professionali e le loro funzioni; 

- L’approvvigionamento; 

- La selezione dei fornitori; 

- L’organizzazione del magazzino; 

- Gestione delle scorte; 

- Il Calcolo dei costi; 

- Il ricettario; 
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Lab. Serv. Enogastronomici Sett .SALA E VENDITA    

DOCENTE: Burgio Girolamo 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze 

Principi di analisi sensoriale dei vini. 

Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

    Classificazione degli alimenti e delle bevande secondo criteri di qualità.     

Principi di alimentazione e accostamenti enogastronomici. 

Tecniche di catering e banqueting. 

Caratteristiche organolettiche del vino.  

Stili di servizio. 

Il menu. 

 

Competenze 

Lo studente, prende coscienza del valore culturale del cibo e dello stretto rapporto che intercorre tra 

gastronomia e società. 

Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell‟esercizio del proprio ruolo. 

Intervenire, per la parte di propria competenza e con l‟utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi 

e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l‟esercizio del controllo di 

qualità; 

essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire  

un servizio il più possibile personalizzato; 

 
Abilità 

Riconoscere i criteri di certificazione di qualità degli alimenti e delle bevande. 

Valutare le caratteristiche organolettiche di alimenti e bevande. 

Progettare menu e “carte” rispettando le regole gastronomiche, le esigenze della clientela e le 

dinamiche del mercato. 

Progettare menu e servizi funzionali all‟organizzazione di catering e banqueting. Riconoscere le 

caratteristiche organolettiche del vino attraverso le tecniche di degustazione. 

Distinguere le differenti tecniche di vinificazione e utilizzare il disciplinare per l‟attribuzione delle 

denominazioni dei vini. 
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7.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

7.1 Metodologie e Strategie Didattiche 

Le metodologie di insegnamento e le strategie condivise dal Consiglio di classe e messe  in atto 

sono state le  seguenti: 

 Lezione frontale utilizzata per tempi brevi, per presentare e riepilogare 

 Lezione dialogata e partecipata 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Brainstorming 

 Learning by doing 

 Flipped classroom 

 autocorrezione/autovalutazione 

 discussioni guidate con sollecitazione delle risorse critiche personali 

 attività laboratoriali 

 approccio guidato ai testi 

 lettura guidata attraverso la ricerca di parole-chiave 

 conversazioni in lingua  

 

Risorse e strumenti 

 Lavagna 

 Testi di supporto e dizionari 

 Materiale specifico delle discipline pratiche 

 Sussidi audiovisivi 

 Materiale multimediale 

 Dispense e materiale fornito dai docenti 

 Mappe concettuali 

 LIM 

 Software didattici  

 Carte storiche 

 Laboratori: sala, cucina ed informatica 

 Schemi di sintesi 

 Presentazioni PowerPoint 

 Video didattici  
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8. TIPOLOGIE  DI  VERIFICA 

 

L‟accertamento dei progressi conseguiti dagli alunni, rispetto al livello di partenza, è stato eseguito in 
itinere e alla fine del percorso didattico. La verifica è stata attenta e analitica e ha avuto lo scopo di 
rendere gli alunni consapevoli delle difficoltà incontrate e dei progressi conseguiti in modo da accrescere 
la motivazione ad apprendere, ma anche di monitorare l‟efficacia degli interventi adottati e le eventuali 
modifiche da apportare. 

 

Le verifiche formative: 

hanno avuto come finalità, accertare il conseguimento degli obiettivi intermedi e recuperare 

eventuali lacune  nel corso dell‟attività didattica. Sono stati utilizzati: 

 Risoluzione di esercizi 

 Prove orali 

 Prove strutturate 

 Prove semi strutturate 

 Indagine in itinere con verifiche informali 

 Ripetizione dell‟argomento trattato, alla fine della lezione o all‟inizio della successiva 

 

Le verifiche sommative: 

hanno avuto come finalità accertare e registrare il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte 

degli alunni a conclusione delle varie fasi del processo di insegnamento-apprendimento. 

I docenti, sulla base di quanto stabilito in sede di dipartimenti disciplinari, hanno effettuato almeno 

due prove scritte e un congruo numero di interrogazioni orali anche sotto forma di interventi 

informali. Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

 Colloqui orali individuali 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 Questionari a risposta aperta 

 Compiti di realtà 

 Produzioni di temi, saggi brevi, articoli di giornali e analisi testuali 

 Prove pratiche e di laboratorio 
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9.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Criteri di valutazione 

Per valutare l‟apprendimento dei contenuti svolti, il livello di competenze raggiunto e per un controllo 

in itinere del processo di apprendimento-insegnamento sono state effettuate varie tipologie di valutazione. 

La valutazione diagnostica, ha permesso di rilevare la preparazione degli alunni in relazione alla 

programmazione delle nuove attività didattiche. Questo tipo di valutazione è stata effettuata attraverso: 
-Osservazioni sistematiche; 

-domande-stimolo; 

-discussioni guidate; 

-test strutturati e semi-strutturati 

Tali strumenti hanno permesso di accertare, dopo la lunga pausa delle vacanze estive, il livello di 

mantenimento delle conoscenze e competenze dell‟anno scolastico precedente che costituiscono 

prerequisiti indispensabili per il nuovo anno scolastico e hanno consentito di impostare correttamente la 

progettazione didattica partendo dalla realtà concreta della classe. 

La valutazione formativa: ha avuto    lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa il 

modo in cui l'allievo ha proceduto nell'apprendimento e nell'assimilazione. É servita anche ai docenti 

per valutare la qualità del loro intervento e la validità del metodo utilizzato per l‟approccio al problema. 

La valutazione sommativa ha consentito di apprezzare l‟abilità degli allievi di utilizzare in modo 

integrato capacità e conoscenze acquisite durante una parte significativa dell'itinerario di 

apprendimento, con lo scopo di analizzare il grado di preparazione raggiunto dal singolo allievo ed il 

livello di sviluppo delle competenze.  

Il consiglio di classe per la valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

- livello di partenza degli alunni 

- interesse e partecipazione alle attività didattiche 

- puntualità nella consegna dei lavori; 

- capacità di assimilazione dei contenuti proposti 

- capacità di analisi, di sintesi e di interpretazione personale 

 - capacità di esporre gli argomenti trattati con linguaggio chiaro e appropriato utilizzando il lessico 

specifico 

- capacità di collegare argomenti diversi 

 - raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di programmazione 

La valutazione delle prove strutturate e semi strutturate è stata effettuata con griglie analitiche preparate 

dai singoli docenti o presenti nella prova stessa.                                                                                                                

Le valutazioni e i criteri di attribuzione del voto di condotta sono state effettuate tenendo conto delle 

griglie        elaborate dai dipartimenti, seguendo i descrittori inseriti nel P.T.O.F. 



33 
33 

  

10.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è 

attribuito con le seguenti modalità:per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo 

didattico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale,  attribuisce il punteggio facendo 

riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno 

di cui alla tabella all‟allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi 

previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il 

credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio 

facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al 

quinto anno di cui alla citata tabella. Ovviamente, il credito così attribuito, espresso in 

quarantesimi, viene convertito in cinquantesimi secondo la tabella di conversione  di cui 

all‟allegato C  dell‟O.M. n.65 del 14/03/2022 (ALLEGATO N.4) 

 

 . 
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10. CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITA’ 

 
Discipline N. 

ore 

Contenuti Obiettivi di apprendimento Traguardi riferiti 

al Pecup (All.C.) 

Conoscenze Competenze  

 

DTA 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Costituzione e 

l‟ordinamento 

della Repubblica 

 

- Analisi della Parte II 

della Costituzione 

(artt. 55-139) 

- Genesi della 

tripartizione dei poteri 

e loro funzionamento 

attuale 

- Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 

italiano 

- Composizione e 

funzioni di Senato 

della Repubblica e 

Camera dei deputati 

- L‟iter legislativo 

- Il Presidente della 

Repubblica: elezioni e 

principali funzioni 

- Il Governo: struttura 

e 

funzioni 

- Il Presidente del 

Consiglio e i suoi 

ministri: elezioni, 

fiducia/sfiducia e 

funzioni 

- La Magistratura e il 

sistema giudiziario 

italiano 

 

- Comprendere e 

diffondere 

l‟importanza della 

separazione dei 

poteri dall‟età 

illuministica ad 

oggi 

- Comprendere le 

principali funzioni 

del Parlamento 

italiano 

- Comprendere il 

ruolo 

del Presidente della 

Repubblica 

- Promuovere la 

conoscenza dei 

compiti 

fondamentali del 

Governo, in 

particolare del 

Presidente del 

Consiglio 

- Comprendere i 

compiti 

fondamentali della 

Magistratura 

- Comprendere e 

diffondere la 

conoscenza delle 

tappe fondamentali 

dell‟iter 

legislativo 

 

1. Conoscere l‟organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale. 

 

3. Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l‟approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al 

diritto del lavoro. 

 

4. Esercitare correttamente le modalità 

di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri 

all‟interno di diversi ambiti istituzionali 

e sociali.  
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Disciplina N. 

ore 

Contenuti Obiettivi di apprendimento Traguardi riferiti 

al Pecup (All.C) 

Conoscenze Competenze  

 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

4 

La guerra 

 

Articoli11,78,87 

 

La pace 

 

Il terrorismo 

internazionale 

 

Il conflitto 

israelo- 

palestinese 

 

La guerra tra 

Russsia ed 

Ucraina 

 

 

 

 

Evoluzione storica 

delle guerre 

 

La guerra nella 

Costituzione Italiana: 

Art.11,78 e 87 

 

La CECA e la 

salvaguardia della pace 

in Europa e il premio 

Nobel per la pace 

all‟U.E. nel 2012 

 

L‟ONU e la pace 

Sviluppo del sistema 

mondo 

 

Il terrorismo 

internazionale 

Il conflitto israelo- 

palestinese 

 

La guerra tra Russia ed 

Ucraina 

 

Comprendre 

l‟evoluzione 

storica del 

concetto di guerra 

 

Comprendre il 

significato 

politico della pace 

 

 

Comprendere il 

significato 

profondo 

dell‟art.11 della 

Costituzione 

Italiana 

 

Sviluppare una 

cultura della pace 

 

  

5.Partecipare al dibattito culturale 

 

 

6.Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate 

 

 

 

1. Conoscere l‟organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a 

livello territoriale e nazionale 

 

 

      

 

 

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

Discipline N. 

ore 

Contenuti Obiettivi di apprendimento Traguardi riferiti 

al Pecup (All.C) 

Conoscenze Competenze  

STORIA 

 

3  Obiettivo 5: 

raggiungere 

l‟uguaglianza di 

genere ed 

emancipare tutte le 

donne e le ragazze 

- Conoscere la cultura 

e le strutture politico-

sociali tra ‟800 e del 

„900 in relazione al 

ruolo e alla 

condizione della 

donna 

- Conoscere le misure 

messe in atto per 

contrastare le 

discriminazioni 

 

- Cogliere le 

trasformazioni relative 

alla condizione della 

donna tramite l‟analisi 

di alcune leggi di oggi 

e di ieri 

- Ricerca e analisi dei 

titoli di giornali, 

commenti sui social e 

sui media nei casi di 

femminicidi, stupri e 

violenze sessuali 

(anche omofobiche). 

 

5. Partecipare al dibattito 

culturale. 

6. Cogliere la complessità 

dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e 

formulare risposte 

personali argomentate. 

Francese 2 Obiettivo 7: 

Assicurare a tutti 

l‟accesso a sistemi 

di energia 

economici, 

affidabili, 

sostenibili e 

moderni   

- Le diverse forme di 

energie 

rinnovabili.  

- Lo sviluppo 

sostenibile. 

- Conoscere le diverse 

forme di energie 

rinnovabili. 

- Attivare nuovi 

atteggiamenti per 

incrementare lo 

sviluppo 

sostenibile. 

8. Rispettare l‟ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di 

responsabilità.  
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Inglese 2 Obiettivo 2: Porre 

fine alla fame, 

raggiungere la 

sicurezza 

alimentare, 

migliorare la 

nutrizione e 

promuovere 

un‟agricoltura 

sostenibile 

- European food 

safety legislation 

- Conoscere le 

principali leggi 

europee sulla 

sicurezza alimentare 

 

9. Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli 

altri e dell‟ambiente in cui 

si. vive 

Scienza e cultura 

dell‟alimentazione 

2 Obiettivo 2: Porre 

fine alla fame, 

raggiungere la 

sicurezza 

alimentare, 

migliorare la 

nutrizione e 

promuovere 

un‟agricoltura 

sostenibile 

- Certificazioni di 

qualità e 

sistema HACCP 

- Dieta razionale e 

equilibrata nelle varie 

condizioni 

fisiologiche e 

nelle principali 

patologie 

- Redigere un piano di 

controllo HACCP 

- Formulare menù 

funzionali alle 

esigenze fisiologiche o 

patologiche della 

clientela; 

9. Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli 

altri e dell‟ambiente in cui 

si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando 

l‟acquisizione di elementi 

formativi di base in 

materia di primo 

intervento e protezione 

civile.  

Laboratorio di 

enogastronomia 

2 Obiettivo 2: Porre 

fine alla fame, 

raggiungere la 

sicurezza 

alimentare, 

migliorare la 

nutrizione e 

promuovere 

un‟agricoltura 

sostenibile   

 

 

 

 

 

  

Prodotti 

enogastronomici e 

tutela del marchio di 

qualità, alimenti e 

piatti delle tradizioni 

locali, prodotti della 

tradizione e 

dell‟innovazione 

- Applicare 

correttamente il 

sistema HACCP, la 

normativa sulla 

sicurezza e sulla salute 

nei luoghi di lavoro; 

- predisporre servizi e 

menù coerenti con il 

contesto e le esigenze 

della clientela, 

perseguendo obiettivi 

si qualità, redditività e 

favorendo la 

diffusione di abitudini 

e stili di vita 

sostenibili ed 

equilibrati; 

 

13. Operare a favore dello 

sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive 

del Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di sala 

e vendita 

2 Obiettivo 12: 

Garantire modelli 

sostenibili di 

produzione e di 

consumo 

Il turismo sostenibile Sviluppare e 

diffondere la 

sostenibilità come stile 

di vita 

13. Operare a favore dello 

sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive 

del Paese. 
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3. CITTADINANZA DIGITALE   

 

Discipline N. 

ore 

Contenuti Obiettivi di apprendimento Traguardi riferiti 

al Pecup (All.C) 

Conoscenze Competenze  

Matematica 3 - Internet e 

privacy; 

- Diritti e doveri 

online; 

- Dichiarazione 

dei diritti in 

internet; 

- La dipendenza 

digitale; 

- I mezzi di 

comunicazione: il 

blog 

 

 

 

 

 

- Cos‟è internet; 

- Principali diritti e 

doveri di chi 

naviga in internet; 

- Dichiarazione dei 

diritti in internet 

del 2015; 

- La privacy on 

line: come 

proteggerla; 

- Cos'è la 

dipendenza 

digitale e come si 

manifesta; 

- Definizione e 

caratteristiche 

essenziali di un 

blog. 

 

- Saper usare le principali 

funzioni di internet; 

- Riflettere sulle 

responsabilità e sui doveri di 

chi naviga in internet; 

- Distinguere cause e 

conseguenze della 

dipendenza digitale; 

- Promuovere comportamenti 

consapevoli in rete; 

- Interagire attraverso i 

principali mezzi di 

comunicazione digitale in 

modo critico nel pieno 

rispetto di sé e degli altri; 

-Saper creare un blog. 

 

11. Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori 

che regolano la vita 

democratica. 
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11. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO  DI  CLASSE PER  L’ESAME DI  STATO 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato, tramite il Coordinatore, agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 

finalità dell‟Esame di Stato. 

 

Il colloquio ,disciplinato dall‟art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017,  ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP ) 

Nel corso del colloquio, il candidato dimostra : 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

 b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell‟ambito dei PCTO,* c. di aver maturato le 

competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d‟istituto ed esplicitate nel presente 

documento.  

 Il colloquio si svolge a partire dall‟analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, costituito da un testo, un documento, un‟esperienza, un progetto, un problema,  

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 

rapporto interdisciplinare. Tale materiale viene predisposto  tenendo conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con quanto  esplicitato   nel presente documento, considerando  le 

metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione . 

 

* Per gli studenti delle classi per adulti, che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della 

persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una 

rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell‟apprendimento permanente 

 

 

 Prima prova 

  Durante l‟anno scolastico , in preparazione della  prima prova scritta che sara‟ “ nazionale “; una specifica UDA  è 

stata dedicata al laboratorio di scrittura, riguardante, appunto, le tipologie della  prima prova scritta dell‟Esame di 

Stato. 

 Vengono  allegate  al presente documento, le  proposte di griglie di valutazione ( per ogni tipologia di prova) 

elaborate con indicatori conformi ai Quadri di riferimento di cui al D. M. 1095 del 21/11/2019. ( ALLEGATO n.5) 

 Il punteggio in tali griglie e‟ in ventesimi, da convertire in quindicesimi secondo la tabella di conversione, di cui 

all‟Allegato C dell‟O.M. 65 del 14 marzo 2022. 

 

Seconda prova 

Come  evidenziato nell‟O.M. la seconda prova ha per oggetto una sola disciplina caratterizzante – Scienza e 

Cultura dell‟Alimentazione ;  il docente  titolare della disciplina elaborerà le proposte di traccia 

confrontandosi con la docente di Scienza e Cultura dell‟Alimentazione della  classe 5P dell‟IPSEOA di Alia 

( diurno), sulla base del programma svolto nelle due classi,  anche secondo quanto esplicitato nella Scheda  

Informativa riportata nel presente documento. Struttura, nuclei tematici ,  obiettivi si conformeranno a 

quanto indicato nei Quadri di Riferimento di cui al  D. M. 769 del 2018. 

Si svolgerà una simulazione della prova nella seconda decade del mese di maggio.  

Viene   allegata   al presente documento  la   proposte di griglia  di valutazione , elaborata  con indicatori 

conformi ai Quadri di riferimento citati. (ALLEGATO N. 6 ) 

 



39 
39 

13. PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

“ Io non ho stato”-Progetto PTOF sul tema della legalità ( per il Secondo e Terzo Periodo Didattico, con il 
coordinamento della prof.ssa Angela Lazzara): 

 lettura e  commento del libro “ La Repubblica Punciuta” di Stefano Baudino 
 visita guidata al CIDMA di Corleone ( da effettuarsi giorno 16 maggio) 
 “Lliberi di essere liberi” incontro - dibattito con l‟autore e con personalità che si sono distinte per 

la lotta alla mafia e l‟impegno civile ( previsto per il giorno 19 maggio) 
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