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1.PREMESSA 
 
 
 
Il presente documento, ai sensi dell‟art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017 e dell‟ 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 sezione P 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, i percorsi e i progetti svolti 
nell‟ambito dei PCTO.  

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 P si riunisce in data 4 maggio 2022 per elaborare ed approvare il 

Documento nel rispetto della progettazione didattico -educativa annuale, dei documenti dell‟Istituto 

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 “Mauro 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. 

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 hanno incrementato 

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

norme dell‟UE. Nel territorio si cerca di potenziare 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. La Scuola dispone di aule per lo svolgimento delle lezioni, 

di laboratori per le esercitazioni professionalizzanti, nonché di aule informatiche e palestra. 

     ll 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; 

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

comunitarie; 

 Curare negli allievi la formazione di una personalità improntata al rispetto delle diversità, alla 

tutela della salute e dell‟ambiente ed in generale alla partecipazione attiva alla vita sociale; 

 Integrare la crescita individuale in stretto collegamento con il territorio. 

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‟offerta di base è rappresentata dallo svolgimento di un‟attività curricolare tendente ad  

assicurare uno standard culturale delineato dal competente Ministero per la formazione delle figure 

professionali corrispondenti all‟indirizzo di studi . Così come previsto dalla Legge n . 107/2015 è 

entrata a regime l‟azione didattico-professionalizzante dell‟Alternanza Scuola-Lavoro (attuale 

PCTO secondo il Decreto Ministeriale 37 del 18 gennaio 2019 e O.M. 205 dell‟11 marzo 2019) 

attraverso interventi di esperti aziendali esterni all‟istituto e con la realizzazione di stage aziendali. 

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

-segue lo sviluppo delle attitudini degli allievi durante il corso di studi, cercando di stimolarne le 

doti di autovalutazione e orientando la scelta dell‟indirizzo da seguire per l‟inserimento nel mondo 

del lavoro; 

- cura lo sviluppo della personalità degli allievi realizzando attività che li aiutino a vivere bene con 

se stessi e con gli altri,nel rispetto delle diversità e delle situazioni di disagio. 

     Pertanto, le finalità principali dell‟Istituto sono le seguenti: 

 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. 
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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 riferimento a 

specifiche necessità dietologiche; 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercatimercati, 

valorizzando i prodotti tipici mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 3.2. Quadro orario settimanale  

Articolazione Enogastronomia - Settore Cucina 
 

 

Discipline 

1° Biennio 2° Biennio 5° anno 

I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Biologia e scienze della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienza degli alimenti 2 2 - - - 

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

Laboratorio di servizi enogastronomici – sett. sala e 

vendita 

4 4 - 2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2 - - - 

Scienza e cultura dell'alimentazione - - 4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - - 4 5 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

 

Totale delle ore settimanali 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 
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Articolazione Enogastronomia - Settore  Sala e Vendita 
 
 

 

Discipline 

1° Biennio 2° Biennio 5° anno 

I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Biologia e scienze della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienza degli alimenti 2 2 - - - 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 4 4 - 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – sett. sala e 

vendita 

4 4 6 4 4 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2 - - - 

Scienza e cultura dell'alimentazione - - 4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - - 4 5 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

 

Totale delle ore settimanali 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 
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4. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 4.1 Composizione del Consiglio di Classe 

 

DISCIPLINA 

 
ORE 

 
DOCENTE 

 
Lingua e Letteratura Italiana 

 
4 

 
Bruscato Ursula 

 
Storia 

 
2 

 
Bruscato Ursula 

 
Francese 

 
3 

 
Raccuglia Alba 

 
Inglese 

 
3 

 
Martino Elisabetta 

 
Matematica 

 
3 

 
Bonomo Maria 

Antonietta 

 
Scienza e Cultura dell‟Alimentazione 

 
3 

 
Bonanno Antonino 

 
Laboratorio dei Servizi Enogastronomici - Settore Cucina 

 ( Gruppo Cucina) 

 
4 

 
Miosi Alfonso 

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici - Settore Cucina 

 ( Gruppo Sala ) 
 

2 

 

Miosi Alfonso 

 
Lab. dei Servizi Enogastronomici - Settore Sala e Vendita 

 
4 

 

           Ciraulo Valentina 

 

Lab. dei Servizi Enogastronomici - Settore Sala e Vendita 

( Gruppo Cucina) 

 

2 

 

Burgio Girolamo 

 
Scienze Motorie e Sportive 

 
2 

 
Pecoraro Antonino 

Diritto e Tecniche Amm. della Struttura Ricettiva 5 Pecoraro Giuseppe 

 
Religione 

 
1 

 
Zimbardo Antonino 
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 4.2 Continuità docenti nel Triennio 

  

  

  
 

 

 

  

  

  

 
DISCIPLINA 

 
3^ CLASSE 

A.S. 2019/20 

 
4^ CLASSE 

A.S. 2020/21 

 
5^ CLASSE 

A.S. 2021/22 

 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Bruscato Ursula  
 

Pizzuto Maria Luana 
 

Bruscato Ursula 

 

Storia 

Bruscato Ursula Orlando Maria Bruscato Ursula 

 

Francese 
(gruppo Sala) 

Pecoraro Vincenza Pecoraro Vincenza Raccuglia Alba 

Francese 

(gruppo  Cucina) 

Tedesco M.Nunziat. Puglisi Rosa Raccuglia Alba 

Inglese Martino Elisabetta Martino Elisabetta Martino Elisabetta 

Matematica Romano Clara Polizzi Floriano Bonomo M. Antonietta 

Scienza e Cultura 

dell‟Alimentazione 
Cabibi Tea Gaglio M.Stella Bonanno Antonino 

Laboratorio dei Serv. 

Enogastronomici 

Settore Cucina 

 

 

Costanza Alessandro 
 

Costanza Alessandro 
 

Miosi Alfonso 

Laboratorio dei Serv. 

Enogastronomici 

Sett. Sala e Vendita 

 

Burgio Girolamo 
 

Burgio Girolamo 

Burgio Girolamo 

( gruppo Cucina ) 

Ciraulo Valentina 

( gruppo Sala) 

Scienze Motorie e 

Sportive 
Raneri Carmelo Raneri Carmelo Pecoraro Antonino 

Diritto e Tecniche. 

Amm.ve della 

Struttura Ricettiva 

Pecoraro Giuseppe Pecoraro Giuseppe Pecoraro Giuseppe 

Religione Zimbardo Antonino Zimbardo Antonino Zimbardo Antonino 

Sostegno  Tarallo Silvana Tarallo Silvana Tarallo Silvana 
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  4.3 Composizione della Classe 

  
 

 

N°. Alunni 
 

8 

S
es

so
 F - 2 

M - 6 

N°. Alunni residenti 3 

N°. Alunni fuori sede 2 

N° Alunni stranieri 0 

N° Alunni ripetenti 0 

N° Alunni promossi con giudizio di sospensione 2 

N° Alunni diversamente abili 1 

N° Alunni DSA 1 

 

 

 

4,4. Elenco Candidati 

 
(Paragrafo 4.4-. ALLEGATO 1  al presente documento e non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per 

la  Protezione dei Dati  Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 

 

 

 

ALLEGATO 2 – Documentazione Alunni BES 

 

Al fine di favorire una serena espressione delle capacità dell’alunno diversamente abile, il consiglio di 

classe ritiene che l’alunno durante l’esame necessiti della presenza, oltre che dell’insegnante di sostegno 

curriculare, anche delle altre figure a supporto dello studente con disabilità: assistente all’autonomia e 

assistente igienico personale.
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4.5  Profilo della classe 

La classe V P è composta da 8 alunni (6 maschi e 2 femmine), tutti provenienti dalla 4P dell‟anno 

scolastico 2020/21. 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali 

Nel corso dell‟anno scolastico,la classe ha mostrato un comportamento adeguato al contesto e il 

clima relazionale è apparso sereno, collaborativo e improntato al rispetto delle esigenze di ciascuno. 

Anche nei confronti dei docenti, tutti gli studenti hanno sempre manifestato un rapporto aperto, 

spontaneo e rispettoso anche se qualcuno ha avuto bisogno di essere guidato ad un maggiore 

autocontrollo, in quanto è risultato più vivace. 

Osservazioni generali sul percorso formativo 

 Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli studenti hanno generalmente  mostrato 

partecipazione e interesse per le varie discipline, particolarmente per le attività di laboratorio relative alle 

discipline di indirizzo.  Qualcuno  ha evidenziato tempi di concentrazione modesti, per cui è stato 

necessario variare strategia e modalità di lavoro per mantenere un livello di attenzione tale da 

favorire il processo di apprendimento. Le spiegazioni sono state seguite con attenzione; particolare 

entusiasmo è stato mostrato per le lezioni dialogate, nelle quali però sono intervenuti quasi sempre 

gli stessi alunni . Gli studenti  hanno complessivamente partecipato con interesse alle attività svolte 

in classe, mentre l‟impegno nello studio individuale a casa, a volte non è risultato continuativo e 

corrispondente ai contenuti curricolari dell‟indirizzo, ma più intenso e produttivo soprattutto a 

ridosso delle verifiche, determinando, in qualche caso, un apprendimento mnemonico, poco 

approfondito, non supportato da un adeguato metodo di studio e per lo più caratterizzato da scarsa 

rielaborazione critica. Il lavoro a casa è stato eseguito da un buon numero con precisione, puntualità 

e sforzo di assimilazione, da alcuni in modo un po‟ più sommario e discontinuo. Naturalmente tutto 

questo ha avuto ripercussioni sui risultati raggiunti: perché il primo gruppo ha dimostrato di aver 

acquisito  una preparazione abbastanza organica, ha manifestato di saper rielaborare i contenuti 

studiati e risulta in grado di operare in autonomia i collegamenti interdisciplinari. Gli altri alunni –

per quanto riguarda sia la produzione scritta, sia l‟esposizione orale – hanno evidenziato  lacune e 

scarsa organicità, avendo avuto bisogno di qualche indicazione per orientarsi attraverso i concetti 

e,manifestando difficoltà nell‟esporre i contenuti e nel rielaborarli in modo personale. 

Facendo riferimento a tutte le materie di studio, il livello delle competenze acquisite puo‟ essere 

considerato nel complesso più che sufficiente, anche se in alcuni casi permangono lacune in qualche  

disciplina. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo differenziato, infatti nella classse si 

possono individuare le seguenti fasce di livello: 

 I Fascia, costituita da alunni che hanno lavorato con impegno e sistematicità, raggiungendo 

buoni risultati ed una buona preparazione. Hanno saputo organizzare il proprio 

apprendimento rispettando le consegne e sono in possesso di un metodo di lavoro 

autonomo. Possiedono buone conoscenze di base, discrete capacità linguistico- espressive ed 

interpretative e buona padronanza delle competenze professionali 

 II Fascia, composta da alunni che a causa di distrazione, impegno discontinuo o metodo di 

studio inadeguato, nonostante le continue stimolazioni da parte degli insegnanti, evidenziano 

ancora qualche lacuna nella preparazione teorica, conseguendo risultati appena sufficienti, ma 

competenze adeguate  dal punto di vista pratico- professionale.
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5. 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 

 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. 
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Competenze Chiave di cittadinanza 

Competenze Chiave Capacità 

 

 Imparare a imparare 

 

 progettare 

Essere capace di: 

 Organizzare e gestire il proprio 

apprendimento 

 Utilizzare un proprio metodo di studio e di 

lavoro 

 Elaborare e realizzare attività seguendo la 

logica della progettazione 

 

 Comunicare 

 

 Collaborare/partecipare 

 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

Essere capace di: 

 Comprendere e rappresentare testi e 

messaggi di genere e di complessità 

diversi, formulati con linguaggi e supporti 

diversi. 

 Lavorare, interagire con gli altri in precise 

e specifiche attività collettive. 

 Inserirsi in modo attivo nella vita sociale 

facendo valere i propri diritti e 

riconoscendo quelli altrui, nel rispetto delle 

regole comuni. 

 Risolvere problemi 

 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire /interpretare l‟informazione 

ricevuta 

Essere capace di: 

 Comprendere, interpretare ed intervenire in 

modo personale negli eventi del mondo 

 Costruire conoscenze significative 

Esplicitare giudizi critici 

 

 

 

 

COMPETENZE  DI  INDIRIZZO 

 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi; 

 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera; 

 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti; 

 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 

di beni e servizi in relazione al contesto. 
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6. SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                          ORE SETTIMANALI: 4 
DOCENTE: BRUSCATO URSULA 

LIBRO DI TESTO: Laboratorio di letteratura 3 dal Positivismo alla letteratura contemporanea, Sambugar, Salà, 

La Nuova Italia. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze: 

- Tecniche della comunicazione orale e scritta 

- L' evoluzione della lingua Italiana nell' età postunitaria 

- Conoscenza del contesto storico, politico e sociale 

- Conoscenza del lessico appropriato relativamente al percorso di studi 

- Conoscenza degli autori più importanti del panorama letterario italiano 

- Correnti letterarie di maggior spessore 

- La crisi epocale dell'identità umana 

Competenze: 

- Tecniche di esposizione orale 

- Abilità comunicative legate alla scrittura 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

- Dimostrare collaborazione e partecipazione attiva 

- Produzione di strumenti di comunicazione visiva, multimediale anche in rete 

- Analizzare testi diversi ( testo poetico, testo in prosa) 

- Dimostrare consapevolezza della lingua e della letteratura 

- Individuazione e utilizzazione di moderne forme di comunicazione 

Abilità: 

- Capacità di organizzare un'esposizione orale 

- Capacità di utilizzare vari registri linguistici 

- Capacità di utilizzare forme di comunicazione multimediale 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

- Capacità di utilizzare registri comunicativi adeguati 

CONTENUTI: 

● Dal Realismo al Naturalismo 

● Scapigliatura e classicismo 

● Il Verismo 

● Giovanni Verga: vita, opere e poetica 

● Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo 

● La poesia crepuscolare e futurista 

● Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica 

● Gabriele D'Annunzio: vita, opere, poetica 

● Italo Svevo: vita, opere e poetica 

● Luigi Pirandello: vita, opere e poetica 

● L‟Ermetismo e l‟antiermetismo 

● Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 

● Eugenio Montale: vita, opere e poetica 

● Umberto Saba: vita, opere e poetica 

● Salvatore Quasimodo: vita, opere e poetica 
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STORIA     ORE SETT. 2                             

DOCENTE: BRUSCATO URSULA 

LIBRO DI TESTO: La nostra avventura 3, Il Novecento e la globalizzazione. De Vecchi, Giovannetti. Bruno 

Mondadori.                        

 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze 

-  Le principali caratteristiche socio-economiche del Novecento e del momdo 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 della 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, sociali e 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. 

CONTENUTI: 

● Gli scenari economici e politici all'inizio del Novecento 

● La Prima guerra mondiale 

● Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin. 

● Il regime fascista 

● La crisi del „29 e il New Deal 

● Il regime nazista 

● La seconda guerra mondiale 

● La guerra fredda 

● L‟Italia dal dopoguerra ai nostri giorni. 
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SCIENZA  E  CULTURA  DELL’ALIMENTAZIONE                                   ORE SETT. 3 

DOCENTE: Bonanno Antonino                                                                                                              

LIBRO DI TESTO: Scienza e Cultura dell‟Alimentazione Autore A. Machado- Ed. Poseidonia  

In relazione alla programmazione curricolare gli alunni hanno conseguito, a livelli differenti e ciascuno 

secondo le proprie attitudini, le seguenti conoscenze, competenze ed abilità. 

Conoscenze 

 La dieta equilibrata nelle diverse età e condizioni fisiologiche: dieta razionale ed equilibrata, 

alimentazione equilibrata per adulti, alimentazione in età evolutiva, alimentazione in gravidanza e 

allattamento, alimentazione nella terza età, alimentazione e sport. 

 Diete e stili alimentari: dieta mediterranea, dieta sostenibile, dieta vegetariana, dieta eubiotica, 

dieta nordica. 

 Dieta nelle malattie cardiovascolari: ipertensione arteriosa, iperlipidemie, aterosclerosi. 

 Dieta nelle malattie metaboliche: diabete mellito, obesità,iperuricemia, gotta. 

 Allergie e intolleranze alimentari: reazioni avverse al cibo, reazioni tossiche, allergie, 

intolleranze alimentari. 

 Disturbi alimentari: cause dei disturbi alimentari, anoressia, bulimia, disturbo da alimentazione 

incontrollata. 

 La qualità alimentare: qualità totale degli alimenti, certificazioni di qualità regolamentata, 

certificazioni volontarie di qualità, la produzione biologica, la filiera corta ed il Km zero, la tutela 

di tipicità. 

 Tutela igienico sanitaria degli alimenti: normativa igienico sanitaria, manuali di buona prassi 

igienica, autocontrollo e sistema HACCP. 

 Cibo e religioni: valore simbolico degli alimenti, regole alimentari del cristianesimo, 

dell'ebraismo e dell' Islam. 

 Nuovi prodotti alimentari: prodotti per un'alimentazione particolare, integratori alimentari, 

alimenti funzionali,  novel food, alimenti geneticamente modificati. 

Abilità 

 Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. 

 Redigere un piano di HACCP. 

 Prevenire e gestire i rischi di malattie a trasmissione alimentare. 

 Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento. 

 Scegliere menu adatti al contesto territoriale e culturale. 

 Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari. 

Competenze 

 Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera di interesse. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

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

chimico fisico, igienico, 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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 LINGUA FRANCESE  Art.Sala   

 

ORE SETTIMANALI :3 

DOCENTE:Alba Raccuglia 

LIBRO DI TESTO:„Sublime – enogastronomie et service‟, C. Duvallier, (Ed. Eli) 

 

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: 

 En salle:Le personnel de salle;La tenue du personnel de salle;Le matériel de restaurant et de table; La mise en 

place et l‟organisation du travail en salle; Différent types de services;Les buffets 

 

 Cartes et menu: Types de menus;Types de carte 

 

 Les vins: Les régions viticoles françaises;Les caves siciliennes; La classification des vins; vins et mets; Les 

caracteristiques des vins et la degustation; le champagne 

 

 Le bar et les boissons:Types de bar; Le materie du barman; Les boissons chaudes; Les boissons froides; Les 

biéres; Les cidre; les eaux de vie; Les liqueurs; Les aperitifs traditionnels francais; les cocktails 

 

 Carrières professionnelles: Le sommelier; Le serveur; Le barman 
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LINGUA FRANCESE  Art.Cucina 

 

ORE SETTIMANALI :3 

DOCENTE:Alba Raccuglia 

LIBRO DI TESTO:„Sublime – enogastronomie et service‟, C. Duvallier, (Ed. Eli) 

 

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, Lesfromage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 

 
20 

INGLESE                            ORE SETT.3 

DOCENTE: Martino Elisabetta 

LIBRO DI TESTO: C. E. Morris- WELL DONE- ELI 

 

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 and advertising

 Curriculum Vitae , Job interviews and job applications

 Animal origin ingredients: Meat and Fish

 Vegetable origin ingredients: Olive oil

 Food and health

 The five colours of health

 The Mediterranean diet

 HACCP

 Menus

 Wine and wine matching

. 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

ORE SETTIMANALI: 5 

DOCENTE: Pecoraro Giuseppe 

LIBRO DI TESTO: Gestire le imprese ricettive- Autori: Rascioni – Ferriello- Ed. Tramontana  
 

OBIETTIVI GENERALI 

Far 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. Far acquisire 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 

 Conoscere il bilancio d‟esercizio e i principi di redazione 

 Conoscere i principali indici di bilancio 

 Conoscere la rielaborazione del bilancio secondo criteri finanziari 

 Conoscere la pianificazione aziendale 

 Conoscere il business plan 

 Conoscere il budget 

 Conoscere il marketing 

 Conoscere le leve del marketing mix 

 Conoscere la politica europea per il turismo 

 Conoscere la legislatura turistica e le norme sulla sicurezza alimentare 

 Conoscere le norme ISO e la normativa di settore 

 Conoscere i prodotti a km0 

 

Competenze 

 Sapere compilare il Bilancio d‟esercizio e i documenti accompagnatori 

 Sapere compilare un Business Plan Sapere pianificare e compilare un budget 

 Sapere compilare un piano di marketing 

 Riconoscere gli aspetti giuridici del turismo 

 Riconoscere gli aspetti giuridici della legislatura turistica 

 Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di ristorazione alla richiesta dei mercati e 

della clientela 

 Operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali 

 Interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 

vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela 
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Abilità 

 Sapere interpretare le informazioni fornite dal bilancio e sapere esprimere un giudizio critico 

sull‟andamento dell‟azienda 

 Orientarsi autonomamente nella redazione di un business plan e di un budget 

 Orientarsi autonomamente nella redazione di un piano di marketing 

 Orientarsi autonomamente nel riconoscere le fonti del diritto comunitario 

 Orientarsi autonomamente nel riconoscere la normativa applicabile al settore turistico 

 

 

 

 Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari 

 Individuare norme e procedure relative a provenienza, produzione e conservazione del 

prodotto 

 Individuare i prodotti a km0 come strumento di marketing 

 

 
CONTENUTI 

 

MODULO A: IL MERCATO TURISTICO 

 Il mercato turistico internazionale 

 Gli organi e le fonti normative internazionali 

 Il mercato turistico nazionale 

 Gli organi e le fonti normative interne 

 

MODULO B: IL MARKETING 

 Il marketing-. Aspetti generali 

 Il marketing strategico 

 Il marketing operativo 

 Il web marketing 

 Il marketing plan 

 

MODULO C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 La pianificazione e la programmazione 

 Il budget 

 Il business plan 
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MATEMATICA                                                                              ORE SETTIMANALI. 3 

DOCENTE: Bonomo Maria Antonietta 

LIBRO DI TESTO: “ Lineamenti di Matematica 5 “- Edizione base - Autore : Re Fraschini Marzia-ATLAS 

 
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 

 
CONTENUTI: 

Modulo 1: Le Funzioni: Definizione di funzione, differenza tra funzione e relazione, definizione di 

dominio e codominio, variabile dipendente e indipendente, classificazione delle funzioni, funzioni 

razionali intere e fratte, zeri di una funzione, studio del segno di una funzione, funzioni crescenti e 

decrescenti, funzioni monotòne, funzioni pari e dispari. 

Modulo 2: I Limiti: Definizione di limite, interpretazione grafica di limite, calcolo dei limiti, limiti di 

funzioni elementari, algebra dei limiti, forme indeterminate, limiti di funzioni intere, limiti di funzioni 

fratte, continuità in un punto, asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

Modulo 3: Le Derivate: Concetto di derivata, interpretazione grafica del concetto di derivata, derivata 

prima e derivata seconda, derivate di funzioni elementari, algebra delle derivate. 

Modulo 4: Studio di funzioni: Fasi dello studio di funzioni, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni 

concave e convesse, studio di semplici funzioni intere, grafico finale di una funzione. 

Modulo 5: Statistica e probabilità : Popolazione e campione,distribuzioni di frequenze, indici di 

centralità e variabilità, calcolo della probabilità in senso classico,teoremi sul calcolo delle probabilità. 
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 Lab. Serv. Enogastronomici. Sett. CUCINA   ORE SETT.  4  Sett. SALA  ORE SETT.2 

DOCENTE : Miosi Alfonso 

LIBRO DI TESTO: Tecniche di cucina e pasticceria. Vol. C . Alma 
 

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. 

La dieta mediterranea e la piramide alimentare. 

Le intolleranze e allergie alimentari. 

 
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 

I l menu e le carte Enogastronomia 

italiana e estera La qualità e la 

tutela della tipicità Organizzazione e 

gestione 

Il catering e banqueting 
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Lab. Serv. Enogastronomici Sett .SALA E VENDITA  ( Art. Sala) 

 ORE SETTIMANALI : 4 
DOCENTE: Ciraulo Valentina 

LIBRO DI TESTO: Galeazzi: Professionisti in sala e bar- Hoepli 

 

OBIETTIVI  GENERALI  CONSEGUITI  IN TERMINI  DI: Conoscenze:   

:*agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

*utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico – alberghiera; 

*valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze 

di filiera; 

*controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico e gastronomico 

*proporre abbinamenti tra cibi e bevande per una reciproca valorizzazione 

*predisporre e realizzare menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche 

*integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche 

di comunicazione e relazione  

Abilità: 

*Riconoscere le principali figure professionali correlate al settore enogastronomico 

*Acquisire un corretto atteggiamento nei confronti della professione 

*Identificare attrezzature e utensili di uso comune 

*Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle attrezzature 

*Distinguere i vini e i piatti tradizionali del territorio in cui si opera 

*Proporre alcuni abbinamenti di vini locali e non ai piatti ed effettuare il servizio del vino 

*Distinguere il menu dalla carta e tutte le diverse tipologie 

*Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza 

*Eseguire le principali tecniche nel servizio di prodotti enogastronomici e nelle preparazioni di bar. 

*Presentare i piatti nel rispetto delle regole tecniche  

CONTENUTI 

● Le norme di comportamento 

● La ristorazione 

● La ristorazione tradizionale  

● Varie tipologie di ristorante   

● Il menu 

● La carta dei vini 

● Le regioni del vino 

● La degustazione del vino 

● Esame visivo ,gustativo, olfattivo 

● La degustazione del vino 

● Le regole per una buona mise en place 

(Da svolgersi dopo il 15 maggio) 

● Enologia, analisi organolettica e abbinamenti 

● L’organizzazione del lavoro e cenni di gestione aziendale  
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Lab. Serv. Enogastronomici Sett .SALA E VENDITA   ( Sett. Cucina)  ORE SETTIMANALI :2 

DOCENTE: Burgio Girolamo 
LIBRO DI TESTO: Alma- Saro‟ Maitre- Corso di Sala e Vendita per Enogastronomia- Plan Edizioni 

 

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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SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE     ORE SETTIMANALI : 2 

DOCENTE: Prof. Pecoraro Antonino 

LIBRO DI TESTO:  AA.VV. “Corpo Movimento Sport” MARKES 

 

Contenuti: 

 L‟educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e condizioni. 

 Il ritmo dei gesti e delle azioni anche sportive. 

 Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri ambiti. 

 L‟apprendimento motorio. 

 Le capacità coordinative. 

 Le capacità condizionali 

 I diversi metodi della ginnastica tradizionale e non tradizionale: i metodi della ginnastica 

 dolce – il controllo della postura e della salute. 

 L‟attività sportiva come prevenzione – il doping e relative problematiche. 

 Apparato scheletrico. 

 L‟apparato Cardio-circolatorio ed esercizio fisico. 

 Traumatologia nello sportivo. 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinari raggiunti: 

 Imparare a collaborare e partecipare per il raggiungimento di un obiettivo comune 

 Compiere attività di resistenza velocità e di forza 

 Acquisire l‟attività fisica e sportiva come abitudine di vita 

 Sapere utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili, applicare nuovi schemi di attacco e difesa degli 

sport di squadra (pallavolo e pallacanestro) e adattarsi a nuove regole. 

 

 

 

Conoscenze: 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità condizionali; 

 L‟educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e condizioni; 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative; 

 Il ritmo dei gesti e delle azioni anche sportive; 

 L‟apprendimento motorio; 

 I diversi metodi della ginnastica tradizionale e non tradizionale: ginnastica dolce 

 il controllo della postura e della salute. 

 L‟attività sportiva come prevenzione 

 Il doping. 

 Lo sport nelle varie fasi storiche 

 

Competenze: 

 Conoscere il proprio corpo e le modificazioni; 

 Percezione sensoriale (vista, tatto, udito, ritmo...); 

 Schemi motori di base (correre, saltare, rotolare…); 

 Capacità coordinative (equilibrio, orientamento spazio- tempo): 

 Capacità condizionali (forza velocità resistenza e flessibilità): 
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 Espressività corporea. 

 

Abilità: 

 Eseguire esercizi a sequenze motorie di ginnastica tradizionale, ritmica e sportiva. 

 Eseguire esercizi con carico o a carico naturale per allenare una capacità condizionali. 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 

 Controllo della respirazione e del dispendio energetico durante lo sforzo adeguandolo alla 

 prestazione. 

 Lo stretching 

 Mettere in pratica le norme di prevenzione degli infortuni. 

 L‟alunno deve dimostrare di essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

 miglioramento delle capacità di: 

 Compiere attività di resistenza, di forza e velocità. 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 Utilizzare le qualità fisiche in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici. 
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RELIGIONE  CATTOLICA                   ORE SETTIMANALI: 1 

DOCENTE: Zimbardo Antonino 

     LIBRO DI TESTO: Cassinotti-Marinoni-Bozzi “SULLA TUA PAROLA“ ed. Marietti Scuola 

 

 
OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenze 

 Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti 

fondamentali; 

 Gli orientamenti della Chiesa cattolica sull‟etica personale e sociale; 

 Il ruolo della religione nella realtà contemporanea globalizzata, multietnica e multiculturale; 

 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale. 

 

Competenze 

 Costruire un‟identità libera e responsabile, valutando la dimensione religiosa della vita umana, 

mettendola in rapporto con altre tradizioni culturali e religiose; 

 Cogliere la presenza e l‟incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche e culturali; 

 Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità; 

 Confrontare il progetto esistenziale con il messaggio cristiano. 

 

Abilità 

 Operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 Ricondurre queste problematiche a documenti biblici e religiosi che offrano un punto di 

riferimento per la loro valutazione; 

 Riconoscere il valore delle relazioni e la concezione cristiana. 

 

CONTENUTI 
 

UdA n.1: Una società fondata sui valori umani e cristiani 

Contenuti: L‟impegno politico. La difficile conquista della pace. La pena di morte e la tortura. Il 

fenomeno della globalizzazione. La giustizia sociale. Il lavoro: condanna o realizzazione? Il 

fenomeno delle migrazioni. 

 

UdA n.2: Cristiani…sempre 

     Contenuti: La crisi ambientale. L‟inizio e la fine della vita. Gli abusi e le dipendenze. 

     L‟intelligenza artificiale: una sfida inedita. 

 

 

 



 

 

 

 

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 

 autocorrezione/autovalutazione 

 discussioni guidate con sollecitazione delle risorse critiche personali 

 attività laboratoriali 

 approccio guidato ai testi 

 lettura guidata attraverso la ricerca di parole-chiave 

Risorse e strumenti 

 Libri di testo cartacei e digitali 

 Lavagna 

 Testi di supporto e dizionari 

 Materiale specifico delle discipline pratiche 

 Sussidi audiovisivi 

 Materiale multimediale 

 Dispense e materiale fornito dai docenti 

 Mappe concettuali 

 Schemi di sintesi 

 Presentazioni in powerpoint 

 LIM 

 Software didattici  

 Carte storiche 

 Laboratori: sala, cucina ed informatica 

 Palestra 

 

 

7.2.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. 

 

 

 

 

 

 

 

7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 



 

 

 

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: 

 Lavoro individuale svolto a casa 

 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 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

7.3 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, al rientro a scuola dopo le 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. 

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. 



 

 

 

 

 

8. INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Per consentire agli alunni il conseguimento degli obiettivi intermedi e recuperare eventuali 

lacune sono state effettuate delle attività di recupero/potenziamento in itinere, revisionando in forma 

diversificata i contenuti già trattati, con lavori individualizzati o di gruppo, colloqui in classe. Sono state 

utilizzate diverse strategie : 

 Attività di Peer Education; 

 Didattica laboratoriale; 

 Semplificazione e schematizzazione dei concetti attraverso mappe concettuali 

 Suddivisione della classe in gruppi di apprendimento; 

 Esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa. 
 

 

9. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

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

    Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvederà all‟attribuzione del credito scolastico 

sulla base della tabella di cui all‟allegato A al d.lgs 62/17 e poi  alla conversione del credito scolastico  

complessivo dal punteggio in base 40 al punteggio in base 50 , secondo la tabella di conversione  di  

cui all‟allegato C  dell‟O.M. n.65 del 14/03/2022 (ALLEGATO N.3 ) 

  Per quanto riguarda il punto nell‟ambito delle bande di oscillazione, esso sara‟attribuito sulla base  

  dei    criteri         individuati  dal Collegio dei Docenti . 

 

 

 

 



 

 

  

10.CURRICOLO  DI  EDUCAZIONE  CIVICA 

1 COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITA’ 12 ore 

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 

 

- 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. 

   
- 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 

   
 -Struttura e 

funzioni del 

Governo 

   
- Il Presidente del 

Consiglio e i suoi 

ministri: elezioni, 

fiducia/sfiducia e 

funzioni 

   
- La Magistratura e il 

sistema giudiziario 

italiano 

Inglese 2 La premessa 

della 

Costituzione 

Americana 

The Preamble 

of the 

American 

Constitution: 

 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della 

Premessa della 

Costituzione 

Americana 

6. Comprendere e riflettere 

sui diritti e doveri nella vita 

sociale 

Francese  La 

declaration 

des droit de 

l‟homme e de 

cytoyen 

Conoscere gli 

articoli 

principali della 

Dichiarazione 

universale dei 

diritti umani 

 2. Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 



 

 

 

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 15 ore 

Discipline N. 
ore 

Contenuti Obiettivi di apprendimento Traguardi riferiti 

al Pecup (All.C) 

Conoscenze Competenze  

 
 
Storia 

2 - L‟Unione 

Europea 

 

- Principali 

tappe della 

nascita 

dell‟Unione 

Europea 

- Comprendere le 

ragioni della nascita 

di importanti 

istituzioni politiche 

 

- Sviluppare la 

sostenibilità come 

stile di vita 

- Conoscere i 

principali problemi 

a livello mondiale e 

le misure messe  in 

atto per contrastarli 

- Riconoscere 

l‟interdipendenza tra 

fenomeni culturali, 

sociali, economici, 

istituzionali, 

tecnologici e la loro 

dimensione globale-

locale. 

- Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

2. Conoscere i valori 

che ispirano gli 

ordinamenti comunitari 

e internazionali, 

nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

 

6. Cogliere la 

complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici 

e formulare risposte 

personali argomentate 

 

12. Compiere le scelte 

di partecipazione alla 

vita pubblica e di 

cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello 

comunitario 

attraverso l‟Agenda 

2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

    - L‟ONU 
-Principali 

tappe della 

nascita 

dell‟ONU 

    Agenda 2030:  i 16 

goal e i 169 target 

   - La Strategia 

Nazionale per lo  

Sviluppo 

Sostenibile. 

IRC 2 Amore civile e 

politico 

Enciclica di Papa 

Fancesco Laudato si’ 

  

  5. Partecipare al 

dibattito culturale. 

6.Cogliere la 

complessità dei 

problemi 

esistenziali, morali, 

politici, sociali, 

economici e 

scientifici. 

 
 
Scienza e cultura 
dell‟alimentazione 

 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 
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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. 

 

 

 

Scienze motorie e 

sportive 

2 Obiettivo 3: 

Assicurare la 

salute e il 

benessere per tutti e 

per tutte le età 

- Cos‟è il doping 
- Le sostanze 

dopanti: 

conoscenza 

sommaria 

dei più diffusi 

farmaci 

comuni, usati 

nel 

doping 

- Effetti del 

doping 

sull‟organismo 

- Commissioni e 

organi 

di controllo del 

doping 

- Sanzioni penali 

per chi usa o 

commercializza 

sostanze illegali 

nella 

pratica sportiva 

- Sviluppare e 
diffondere la 

mentalità che i 

traguardi nello 

sport devono 

essere raggiunti 

senza scorciatoie, 

ma con dedizione 

e impegno 

sportivo, senza 

l‟utilizzo di 

sostanze illegali 

- Acquisire 

comportamenti 

sportivi atti al 

raggiungimento 

naturale della 

salute e del 

benessere fisico e 

psichico dello 

sportivo 

- Promuovere e 

diffondere la 

conoscenza dei 

comportamenti 

corretti da 

adottare nella 

pratica delle 

attività sportive 

7. Prendere coscienza 
delle situazioni e delle 

forme del disagio 

giovanile ed adulto 

nella società 

contemporanea e 

comportarsi in modo 

da promuovere il 

benessere fisico, 

psicologico, morale e 

sociale. 

10. Perseguire con 

ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di 

legalità e di solidarietà 

dell‟azione 

individuale e sociale, 

promuovendo 

principi, valori e abiti 

di contrasto alla 

criminalità 

organizzata e alle 

mafie. 



 

 

 

 

 

  

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 6 ore 

Discipline N. 

ore 

Contenuti Obiettivi di apprendimento Traguardi riferiti 

al Pecup (All.C) Conoscenze Competenze 

 
 
Matematica 

3 - Internet e privacy; 
 

- La dipendenza 

digitale. 

- Cos‟è internet; 

- Cos'è la 

dipendenza 

digitale e come si 

manifesta; 

- Saper usare le 

principali funzioni 

di internet; 

- Distinguere 

cause e 

conseguenze della 

dipendenza 

digitale; 

11. Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con competenza 

e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori 

che regolano la vita 

democratica. 

 
 
Italiano 

3 - La comunicazione in 

Rete 

- Educazione 

all‟informazione 
-Informazione e 

disinformazione 

in Rete 

- Differenza tra 

comunicazione 

nella vita reale e 

comunicazione 

nella realtà 

virtuale 

- Le fonti 

dell‟informazione, 

della 

documentazione e 

della 

comunicazione 

- Le principali 

forme di 

comunicazione in 

Rete 

- Nuovi strumenti, 

nuovo modo di 

scrivere 

-Le fake news: 

cosa sono, come 

riconoscerle e 

principali cause 

- Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi e 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire 

l‟interazione 

comunicativa in 

vari contesti. 

 

- Individuare 

comportamenti 

positivi che 

favoriscono la 

sicurezza in rete e 

comportamenti 

negativi che 

possono 

compromettere la 

dignità personale e 

altrui 

- Riconoscere e 

analizzare 

attraverso un 

pensiero critico le 

fake news in Rete, 

anche tramite la 

valutazione della 
qualità delle fonti 

11. Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con competenza 

e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori 

che regolano la vita 

democratica. 



 

 

  
11.PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato 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 e dall‟O.M.65/22,  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, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall‟emergenza pandemica;  

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 . 

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d‟esame tiene conto delle informazioni contenute nel 

     Curriculum dello Studente 
 

 Prima prova 

  Durante l‟anno scolastico , in preparazione della  prima prova scritta , sono state svolte esercitazioni 

specifiche riguardanti appunto le varie tipologie previste. 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. 4 ) 

 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 5 Serale, 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. 5 ) 

 

 



 

 

12. PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER  L’ ORIENTAMENTO   

(EX ASL) 

 

La classe, nel corso del secondo biennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della Normativa 

vigente  (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). Gli studentisono stati coinvolti nelle 

seguenti iniziative: 

• Stage formativi ed aziendali 

• Visite aziendali 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro 

• Conferenze                                                                                                                                            : 

Gli Stati dell‟Unione Europea e quindi anche il nostro Paese, hanno concordato nel ritenere Obiettivo 

prioritario la realizzazione di azioni finalizzate al raggiungimento di un significativo aumento dei livelli 

occupazionali. 

Nell‟ambito di tali strategie complessive che si stanno attuando, il mondo della formazione è chiamato a 

dare il proprio contributo.L‟I.P.S.E.O.A. di Alia si è adoperata in tal senso, tenuto conto del contesto 

territoriale nel quale opera. 

Nell‟ambito del terziario, particolare sviluppo ha avuto il settore della ristorazione,  con lo sviluppo del 

catering, banqueting, agriturismi tali da richiedere mano d‟opera con competenze specifiche , attenta 

alle esigenze della clientela e in grado di rispondere ad una nuova organizzazione del lavoro. Pertanto 

proprio da tali esigenze, è nata la necessità di pianificare un intervento formativo per i nostri alunni in 

questo specifico settore della ristorazione. Inoltre con l‟alternanza si è cercato di contribuire a far 

conoscere agli studenti il mondo del lavoro con un approccio diretto contribuendo a creare, in 

prospettiva, una rete di relazioni utili alla successiva collocazione occupazionale al termine del corso di 

studi. 

La programmazione didattica dell‟Istituto Professionale per l‟Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di 

Alia ha  previsto percorsi di Alternanza scuola/lavoro presso aziende del settore, intesi come “Lavoro” 

sia in termini educativi, che per lo sviluppo di competenze pratico-operative aggiornate e capaci di dare 

concretezza alla preparazione fornita dalla Scuola. Aprire il mondo della scuola al mondo esterno 

consente più in generale di trasformare il concetto di apprendimento inattività permanente (lifelong 

learning, opportunità di crescita e apprendimento lungo tutto l‟arco della vita), consegnando pari 

dignità alla formazione scolastica e all‟esperienza di lavoro. 

Il progetto, che prevede l‟acquisizione di competenze da consolidare e abilità da perfezionare nell‟ambito 

dell‟intero triennio, mira ad attuare una modalità di apprendimento flessibile ed equivalente sotto il 

profilo culturale ed educativo, che tenga conto della multidisciplinarietà formativa in aula collegandola 

con l‟esperienza pratica e formativa in azienda perseguendo le seguenti finalità: 

 

• Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l‟esperienza pratica; 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mercato 

del lavoro; 

● Favorire l‟orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni e gli interessi personali. 

● Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi; 

● Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.



 

 

 

 

L‟Alternanza scuola/lavoro si presenta come una metodologia didattica da inserire nell‟offerta formativa 

dell‟Istituto in coerenza ai bisogni di un sapere professionale adeguato alle nuove esigenze del territorio 

e finalizzata ad: 

 Acquisire attitudini e atteggiamenti orientati all‟inserimento nei vari ambiti di attività professionale; 

 Apprendere capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo lavorativo. 

 

Obiettivi educativi-formativi, specifici e trasversali 

L‟intervento formativo si pone l‟obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato, attraverso un modello 

formativo che tenga conto di nuovi processi formativi indicati dalla norma, e che vede l‟alternanza 

scuola – azienda come modello di scambio e di condivisione dei risultati formativi, finalizzando anche 

l‟inserimento dell‟alunno nel contesto produttivo. 

In particolare il progetto si prefigge una serie di valenze formative: 

 Aprire all‟esterno il sistema scolastico, avvicinare quindi la scuola e l‟impresa (arricchimento delle 

metodologie didattiche scolastiche; sensibilizzazione dei settori produttivi sull‟importanza della 

formazione); 

 Realizzare concretamente nel contesto lavorativo un momento di apprendimento multidisciplinare; 

 Realizzare occasioni nuove e diverse di comunicazione, socializzazione ed inserimento in 

ambiente completamente diverso dal contesto scolastico; 

 Avvicinare l‟alunno al mondo del lavoro, attraverso l‟inserimento nel contesto produttivo, 

sviluppando capacità di autoanalisi e di progettazione in considerazione delle necessità reali dei 

modelli produttivi, attraverso la risoluzione di problematiche concrete a favore del problem-

solving; 

 Acquisire competenze specifiche del settore spendibili nel mondo del lavoro; 

 Stimolare e rendere consapevoli i giovani dell‟importanza dello studio e dell‟impegno per la piena 

realizzazione professionale e umana. 

 Acquisire e potenziare modelli e dinamiche del lavoro in azienda 

Rendere consapevole l‟alunno delle connessioni e relazioni fra le conoscenze scolastiche e la realtà 

operativa. 

 
Obiettivi orientativi 

1) Favorire l‟accostamento al mondo del lavoro/professioni e all‟impresa, nella sua realtà di rapporti, struttura e 

finalità, con l‟obiettivo di: 

 supportare lo studente nella scelta del proprio progetto formativo e/o lavorativo futuro; 

 potenziare le capacità di analizzare caratteristiche, motivazioni, ed interessi personali; 

 supportare lo studente nell‟identificazione delle proprie competenze in termini di conoscenze, 

abilità e risorse. 

 fornire schemi di lettura dei contesti lavorativi per meglio individuare le competenze e le capacità 

necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro con ottica flessibile. 

1) Sviluppare la capacità di individuare ed affrontare i problemi di adattamento che qualsiasi 

situazione lavorativa inevitabilmente pone. 

2) Favorire la conoscenza delle regole generali che presiedono ad una struttura aziendale come 

sistema organizzato. 

 

 

 



 

 

Le ore previste per l‟area di professionalizzazione, ai sensi della normativa, sono 215  nel triennio e 

costituiscono un monte ore complessivo obbligatorio per gli studenti frequentanti, che le istituzioni 

scolastiche ripartiscono, nella loro autonomia. Il nostro Istituto le ha così suddivise: 

Anno scolastico 2019/20 

Progetto:  Cibo e Cultura 

Destinatari 

Studenti delle classi quarte, dei corsi di enogastronomia e sala e vendita  

Fasi e articolazioni del progetto 

per un totale di 75 ore per ogni studente: 

 Moduli teorici (Orientamento e stage osservativo 25h); 

 Attività in azienda (partecipazione ad eventi vari, projet work, visite aziendali e stage per 50 h). 

 Tale progetto e‟ stato svolto solo in parte a causa dell‟emergenza sanitaria Covid -19 

Anno scolastico 2020/21 

Progetto: Saperi, Sapori e Salute 

Destinatari 

Studenti delle classi quarte, dei corsi di enogastronomia e sala e vendita  

Fasi e articolazioni del progetto 

per un totale di 70 ore per ogni studente: 

 Moduli teorici (Orientamento e stage osservativo 20h); 

 Attività in azienda (partecipazione ad eventi vari, project work, visite aziendali e stage per 50 h). 

     A causa del protrarsi dell‟emergenza sanitaria, le ore destinate allo stage in azienda , si sono svolte 

online : 

( Progetto Youth  Empowered in collaborazione con la Coca Cola Company; Orientamento Universitario 

UNIPA)) 

Anno scolastico  2021/22 

Progetto: Fare impresa...non è un’impresa 

Destinatari 

Studenti delle classi quinte, dei corsi di Enogastronomia e Sala e Vendita 

Fasi e articolazioni del progetto 

 Moduli teorici (Orientamento e stage osservativo 30h); 

 Attività in azienda (partecipazione ad eventi vari, project work, visite aziendali e stage per 40 h). 

      per un totale di 70 ore per ogni studente 

 

Aziende coinvolte nei PCTO nell’arco del Triennio 

      Enti locali, Alberghi, Ristoranti, Fattorie didattiche, Bar, Mense, Trattorie, Pizzerie, Pasticcerie, 

Gelaterie, Laboratori della scuola. 

Attività previste nel percorso di alternanza scuola/lavoro 

     Lo studente, opportunamente istruito in precedenza a scuola, è stato accolto in azienda (o nel 

laboratorio) dal Tutor aziendale al fine di familiarizzare con persone luoghi e tempi aziendali ed essere 

inserito gradualmente nella realtà produttiva. Quanto appreso a scuola è stato rafforzato in azienda (o 

nel laboratorio) mettendo alla prova l‟alunno che è stato continuamente motivato a crescere 

professionalmente e a confrontarsi con nuovi casi pratici. Il Tutor scolastico ha operato continuamente 

a stretto contatto con le aziende. 

 

 



 

 

Obblighi dell’alunno 

Il tirocinante durante lo svolgimento dell‟attività formativa e di orientamento si è impegnato a: 

 

 Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

 Seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o  altre evenienze; 

 Rispettare i regolamenti aziendali. 

 

Fascicolo Personale dell’alunno 

 Patto Formativo; 

 Libretto personale dell‟alunno; 

 Convenzioni con le aziende; 

 Schede di valutazione e attestato del Tutor Aziendale; 

 Certificazione delle competenze acquisite.



 

 

13.ATTIVITÀ E VISITE GUIDATE SVOLTE NELL’ULTIMO TRIENNIO NELL’AMBITO 

DEI PCTO E/O PROGETTI REALIZZATI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Manifestazioni varie 

 a.s. 2019/20 

 Convegno : “ La selvaggina: una risorsa da valorizzare 

 Concorso“Educarnival” presso il centro commerciale “ La Torre” di Palermo; 

 “Cocktail Show”e gara di Cocktail , presso il centro commerciale “ La Torre” di Palermo 

 

a.s.2021/22 

 Concorso Coltiviamo il patrimonio di Sicilia-premiazione Palaregione di Catania ( progetto in 

collaborazione con il quotidiano  La  Sicilia (  seminari online e produzione di un articolo)  

 Parteipazione alle Giornate dell’Agricoltura  a Valledolmo  

 Concorso Educarnival : “ Un Cocktail per la pace” presso il centro commerciale “ La Torre” di 

Palermo 

 

Visite aziendali 

a.s.2021/22 

 Visita all‟azienda  “ Contorno” a Palermo 

 Visita  ai laboratori della Pasticceria “ Le Cuspidi” di Raffadali* 

 

Progetti PON 

 “Allons enfants“della durata di 30 ore 

 Percorsi di francese – lingua di integrazione" della durata di 30 ore 

 “ La salute a tavola” della durata di 30 ore 

 
Progetto POR: “Sikana- Sicilia innovativa e nuova agroalimentare” 

 

  
 

 

 

* da svolgersi dopo il 15 maggio



 

 

 


