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PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO

L’Istituto Professionale,  presente nella città di Milazzo da oltre trenta anni, nell’anno scolastico

2000/2001, in seguito al piano regionale di dimensionamento scolastico è stato associato all’Istituto

di Istruzione Secondaria Superiore di Milazzo.

Situato nel centro della città, l’istituto è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto e

raccoglie un bacino di utenza da Villafranca Tirrena a Patti, Isole Eolie comprese.

Nell’anno scolastico 2011/2012 ha assunto una nuova fisionomia: accanto all’ Indirizzo “Servizi

Commerciali”, avviato con la riforma del 2010, è stato istituito il nuovo indirizzo  “Servizi per

l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera”, con le articolazioni:

 “Enogastronomia”

 “Servizi di sala e vendita”

 “Accoglienza Turistica”

La  nuova  offerta  formativa  risponde  pienamente  alle  pressanti  richieste  del  territorio,  a  forte

vocazione turistica,  molto importante dal punto di vista storico-artistico e geografico e punto di

transito  per le  Isole Eolie;  infatti,  nell’ultimo decennio vi  è stato un notevole  incremento  delle

strutture ricettive alberghiere e ristorative, ed è aumentata visibilmente la domanda di personale

altamente qualificato.

I nuovi percorsi formativi sono finalizzati  al conseguimento di un titolo di studio quinquennale,

fondato su una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale riferita a filiere produttive

di rilevanza nazionale che, a livello locale, possono assumere connotazioni specifiche; il profilo

educativo,  culturale  e  professionale  è,  dunque,  finalizzato  alla  crescita  educativa,  culturale  e

professionale dei giovani esaltando le motivazioni, lo sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio

e dell’esercizio della responsabilità personale e sociale.

Il nostro Istituto si pone, dunque, le seguenti finalità principali:

 L’innalzamento della qualità della formazione degli studenti sul piano delle conoscenze, delle

competenze e delle capacità.

 La promozione dell’unitarietà del sapere, pur nella diversità degli indirizzi di studio.

 L’orientamento  dell’azione  formativa  verso  i  nuovi  orizzonti  culturali  ed  occupazionali

europei.

 La costruzione di un rapporto sinergico e permanente tra scuola e territorio.

3



CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO DELL’ISTITUTO

L’Istituto è situato nel centro della città ed è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto,

tanto  da  raccogliere  un  bacino  di  utenza  che  va  da  Villafranca  a  Patti,  isole  Eolie  incluse.  Il

territorio in cui è inserito è ricco di risorse storiche, paesaggistiche ed economiche, che da sempre

hanno dato un forte impulso allo sviluppo dell’attività turistica.

La maggior parte degli allievi proviene da famiglie mono-reddito, con genitori forniti di licenza

media, solo alcuni sono in possesso di un titolo d’istruzione secondaria superiore, pochissimi quelli

forniti  di  laurea.  La partecipazione delle famiglie  alla vita  scolastica è modesta e si limita  agli

incontri ufficiali, programmati due volte l’anno.

Il territorio, per le sue caratteristiche, per la sua storia e i monumenti presenti, offre occasioni di

approfondimenti formativi; inoltre, la presenza nel tessuto economico-produttivo di industrie ad alta

tecnologia e di livello occupazionale medio-alto (Raffineria Mediterranea, Centrale Termoelettrica),

di piccole e medie imprese ricettive, turistiche e ristorative,  è occasione di un proficuo rapporto

sociale e culturale con il mondo del lavoro.

Il nostro Istituto cura, infatti, relazioni e rapporti di collaborazione non solo con aziende del settore

privato, ma anche con gli Enti Locali,  avvalendosi della disponibilità di operatori ed esperti per

eventuali iniziative integrative e, soprattutto, per la realizzazione dell’attività di stage.

PROFILO  CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE D’INDIRIZZO 

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

alberghiera”  ha  specifiche  competenze  tecniche,  economiche  e  normative  nelle  filiere

dell’enogastronomia  e  dell’ospitalità  alberghiera,  nei  cui  ambiti  interviene  in  tutto  il  ciclo  di

organizzazione e gestione dei servizi.

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

sicurezza 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;
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 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;

 curare  la  progettazione  e  programmazione  di  eventi  per  valorizzare  il  patrimonio  delle

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.

Nell’articolazione dell’“Enogastronomia”, il diplomato è in grado di:

 intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione

dei prodotti enogastronomici;

 operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e

individuando le nuove tendenze enogastronomiche.

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  i  diplomati  nelle  relative  articolazioni

“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, 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.

CONTRATTO FORMATIVO

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

deve formare una cultura di base non solo solida, ma anche 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,  

e attrezzature multimediali; propone interventi di esperti di madre lingua inglese e francese; 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 di saperi minimi, determinati a livello nazionale, per la formazione delle figure 

professionali corrispondenti all’indirizzo di studi; è prevista, inoltre, l’Alternanza Scuola-Lavoro 

attraverso interventi di esperti aziendali esterni all’istituto e stage aziendali.

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, adeguando le iniziative alle risorse 

esistenti e guardando, soprattutto, a quelle potenziali. Lo studio del territorio permette agli allievi di 

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

analizzando, nel contempo, i propri interessi e le proprie attitudini. 

L’istituto, inoltre, 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. 

L’istituto, infine, 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.
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Composizione del Consiglio della Classe V H

N. Ore
Sett./li

DISCIPLINE DOCENTI

4 ITALIANO
SOFIA VERONICA                        

2 STORIA
SOFIA VERONICA

3 MATEMATICA
BRUNI MARIO

3 LINGUA INGLESE
MAIO ANGELA MARIA

3 LINGUA FRANCESE
SCARDINO CETTINA

3
SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE

RIZZO CECILIA

4
LABORATORIO DI SALA E 
VENDITA

PREVITI GIACOMO

2 LABORATORIO DI CUCINA
CURCIO GIUSEPPINA

5
DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA

QUAGLIATA MAURIZIO

2 SCIENZE MOTORIE
ARAGONA PAOLO

1 RELIGIONE
ILACQUA ELISA

COORDINATORE/ SEGRETARIO RIZZO CECILIA 

DIRIGENTE SCOLASTICO GUIDALDI DELFINA
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PROFILO DELLA CLASSE

La classe V H è composta da 18 alunni ( 12 maschi e 6 femmine) quasi tutti provenienti dai comuni

limitrofi  e  tutti  frequentanti.  Nonostante  i  disagi  del  pendolarismo,  i  ragazzi  hanno frequentato

regolarmente le attività didattiche e le assenze frequenti di qualche alunno sono state determinate da

problemi di salute. 

All’interno del gruppo classe, abbastanza coeso e affiatato, vi è un alunno con DSA per il quale è

stato  predisposto  apposito   Piano  Didattico  Personalizzato  con  le  misure  compensative  e

dispensative previste dalla vigente normativa e un alunno con programmazione curriculare condotta

agli  obiettivi  minimi  (  ai  sensi  degli  articoli  12-13  dell’O.M.  n.90  del  21/05/2001),  seguito

dall’insegnante di sostegno per 9 ore settimanali con apposito Piano Educativo Individualizzato. 

Dal  punto  di  vista  comportamentale, pur  essendo  vivaci  e  loquaci,  i  ragazzi  si  sono  sempre

mostrati sensibili ai richiami e rispettosi del regolamento scolastico, sono stati sempre abbastanza

corretti e cordiali nei confronti dei docenti e del personale scolastico con i quali c’è sempre stato un

rapporto improntato sul dialogo e  sulla fiducia reciproca.  Dal punto di vista didattico,  i livelli

generali raggiunti risultano eterogenei. 

Dal  punto  di  vista  della  partecipazione  e  dell’impegno  scolastico  la  classe  in  generale  ha

partecipato con senso di responsabilità al  dialogo didattico-educativo,  maturando nel tempo una

maggiore autonomia nello studio in un clima educativo abbastanza sereno. Il profilo della classe

comunque appare eterogeneo  sia all’interno del gruppo classe sia nelle diverse discipline, ciò ha

determinato  un  risultato  differente  nel  profitto  scolastico:  alcuni  studenti  hanno  assunto  un

comportamento adeguato al contesto, studiando con impegno e costanza e raggiungendo, quindi, un

livello di competenza alto o medio-alto. Altri, in possesso di buone capacità, ma discontinui nello

studio hanno raggiunto risultati  nel complesso più che sufficienti  o discreti.  Altri  ancora hanno

evidenziato in qualche disciplina incertezze dovute a lacune pregresse e a una metodologia di studio

non  del  tutto  adeguata,  il  loro  profitto  nel  complesso  è  sufficiente.  In  generale  la  classe  ha

dimostrato di aver  conseguito  risultati discreti  in  termini  di  conoscenze,  abilità  e  competenze,

anche se solo qualche alunno, grazie alla propensione e all’assiduità nello studio, ha conseguito

valide competenze conoscitive e buone capacità di rielaborazione, ottenendo esiti apprezzabili in

tutte  le  discipline,  altri  non  hanno  mostrato  in  generale  una  buona  predisposizione

all’approfondimento.  L’alunno  DSA  ha  partecipano  a  tutte  le  attività  didattiche  con  interesse

costante e impegno crescente, ottima la risposta a tutte le misure compensative applicate.

Durante  l’anno  scolastico,  per  gli  allievi  che  hanno  evidenziato  carenze  e/o  incertezze  nella

preparazione, il Consiglio di Classe si è attivato per fornire un servizio educativo e formativo valido

8



e rispondente ai reali bisogni di ciascun allievo e volto ad elevare la loro sicurezza . Di conseguenza

i contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli alunni per il raggiungimento, in qualche

caso, degli obiettivi minimi specifici. 

Le  attività  curriculari  e  l’organizzazione  della  didattica  hanno seguito,  per  quanto  possibile,  le

procedure e le metodologie di una  didattica attiva e laboratoriale, con finalità specifiche quali:

l’acquisizione della professionalità, lo sviluppo delle capacità di collegamento e di confronto tra le

diverse discipline e, all’interno di ciascuna, di contesti diversi. 

Al terzo anno 14 alunni hanno ottenuto la  qualifica triennale di “Operatore della ristorazione -

settore preparazione pasti”, rilasciata in regime sussidiario dalla Regione Sicilia con lo Stato, con

esiti più che soddisfacenti.

La maggior parte della classe ha partecipato attivamente alle attività complementari previste dal

P.T.O.F.   finalizzate  al  rafforzamento  delle  competenze  tecnico-pratiche.  Tutta  la  classe  ha

partecipato ai seminari e agli showcooking relativi al progetto “Fresco di Rete” e cinque alunni

hanno fatto parte della brigata di cucina formata per l’evento. Tutti gli alunni hanno partecipato agli

incontri formativi/informativi e alle manifestazioni sociali e culturali organizzate dalla scuola nel

corso di quest’anno scolastico.

In merito al PCTO, tutti gli alunni hanno seguito e completato le attività programmate nelle aziende

del  settore  di  riferimento,  evidenziando  curiosità,  interesse  e  disponibilità  ad  accogliere

suggerimenti  e  proposte  per  l’apprendimento  e  l’acquisizione  delle  competenze  professionali

richieste. Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione del Tutor allegata al presente documento.

A partire da 5 marzo 2020, è stata attivata la Didattica a Distanza, secondo quanto previsto dai

DPCM del 04/03/2020 e del 08/03/2020, relativi alle “ Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Le lezioni si sono quindi svolte mediante l’utilizzo della piattaforma Gsuite in videoconferenza

sincrona  e  asincrona.  Sono  state  realizzate  dai  docenti  audio-lezioni,  test  strutturati  e  semi-

strutturati  a  distanza,  moduli  Google,  ricerche  guidate  e  approfondimenti  tramite  materiale

multimediale disponibile in rete o sul formato digitale del libro di testo.

A queste nuove strategie didattiche è stato necessario affiancare anche nuovi metodi di valutazione

che tenessero conto dell’attività a distanza svolta dagli alunni.

Tutti gli alunni si sono mostrati disponibili a questo nuovo modo di fare lezione, utilizzando PC o

Smartphone si  sono adattati  alle  nuove esigenze didattiche,  hanno seguito con responsabilità  le

indicazioni che i vari docenti hanno fornito loro e in pochi giorni hanno partecipato con interesse

puntuale a tutte le attività.
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Quasi  tutti  sono stati  responsabili  anche nel  rispetto  delle  consegne degli  elaborati,  solo alcuni

hanno mostrato qualche incertezza operativa che nell’ultimo periodo si è resa meno evidente.

La valutazione degli alunni pertanto ha tenuto conto anche dei nuovi parametri della Didattica a

distanza cioè partecipazione e assiduità, impegno e puntualità, rispetto delle consegne e senso di

responsabilità, nonché prodotto dei lavori assegnati.

Considerato che il fine dell’indirizzo è quello di formare una figura professionale flessibile, riferita

alla  complessa  realtà  operativa  delle  imprese  turistico-ristorative,  dotata  di  capacità  relazionali,

organizzative e gestionali, con spirito di iniziativa ed un comportamento improntato all’accoglienza

e  al  senso  di  responsabilità  e  misura,  il  Consiglio  di  Classe  prende  atto  che  gli  allievi  hanno

conseguito i seguenti obiettivi:

Obiettivi generali 

 conoscenza, complessivamente esauriente, dei processi che caratterizzano la gestione delle
imprese  turistico-ristorative  sotto  il  profilo  economico,  giuridico,  contabile  e  tecnico-
organizzativo;

 conoscenza dei rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui opera;  

 capacità di scelte motivate e responsabili;

 capacità di relazionarsi all’interno del contesto lavorativo;

 capacità di interagire con culture diverse sia in campo lavorativo che in altri contesti sociali. 

Obiettivi specifici

 capacità  di  utilizzare  metodi,  strumenti  e  tecniche  per  la  gestione  dei  servizi
enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di
ristorazione e di ospitalità;

 capacità di leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento in lingua straniera
per facilitare scambi di esperienze con culture ed economie comunitarie;

 capacità di comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;

 capacità di affrontare cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze.

Obiettivi minimi

 consolidare sufficienti capacità comunicative orali e scritte;

 conoscere gli elementi essenziali dei fatti storici e trarre qualche spunto per la comprensione
dei fatti attuali;

 comprendere e redigere semplici documenti in lingua straniera (Inglese e Francese);

 conoscere gli  aspetti  fondamentali  che  caratterizzano la  gestione  delle  aziende turistico-
ristorative sotto il profilo tecnico-organizzativo, giuridico, contabile ed economico.
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE –
OSA - ATTIVITA’ E METODOLOGIE

COMPETENZE
DI

RIFERIMENTO
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI

CITTADINANZA

COMPETENZE ACQUISITE ATTIVITA’ E
METODOLOGIE*

Agire in
riferimento ad un
sistema di valori,

coerenti con i
principi della

Costituzione, in
base ai quali

essere in grado di
valutare fatti e

orientare i propri
comportamenti

personali, sociali e
professionali.

Competenza
personale, sociale

e capacità di
imparare ad

imparare

Competenza in
materia di

cittadinanza

Competenza in
scienze, tecnologie

Competenza in
materia di

consapevolezza ed
espressione

culturali

Lo studente è in grado di:
- cogliere il ruolo della 

scienza e della tecnologia 
nella società attuale e 
dell’importanza del loro 
impatto sulla vita sociale e 
dei singoli, avendo come 
base imprescindibile delle 
conoscenze di base nell’area
scientifica di settore;

- riconoscere le origini 
storiche delle principali 
istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel 
mondo attuale e le loro 
interconnessioni;

- comprendere i Principi 
Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori 
di riferimento;

- comprendere che i diritti e i 
doveri in essa esplicitati 
rappresentano valori 
immodificabili entro i quali 
porre il proprio agire;

- adottare comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla sfera privata
che quella sociale e 
lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado di 
valutare i fatti alla luce dei 
principi giuridici;

- partecipare costruttivamente
alla vita sociale e lavorativa 
del proprio paese e costruire 
un proprio progetto di vita.

Lezioni frontali, lezioni
aperte e partecipate.
Lezione interattiva

Esercitazioni
programmate e

discussioni guidate.

Approccio comunicativo
e studio di casi, per
sviluppare capacità
operative e abilità

specifiche, ed evitare un
apprendimento

meccanico.

Lavori individuali, di
gruppo e Cooperative

Learning

Metodo induttivo

Ricerca guidata

Attività di recupero e
potenziamento

Utilizzare il
patrimonio
lessicale ed

espressivo della

Competenza
alfabetica
funzionale

Lo studente è in grado di:
- ascoltare, applicando 

tecniche di supporto alla 
comprensione, testi prodotti 

Lezioni frontali, lezioni
aperte e partecipate.
Lezione interattiva
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lingua italiana
secondo le
esigenze

comunicative nei
vari contesti:

sociali, culturali,
scientifici,
economici,

tecnologici e
professionali

Competenza
personale, sociale

e capacità di
imparare ad

imparare

da una pluralità di canali 
comunicativi, cogliendone i 
diversi punti di vista e le 
diverse argomentazioni e 
riconoscendone la tipologia 
testuale, la fonte, lo scopo, 
l’argomento, le 
informazioni;

- esporre dati, eventi, trame, 
dando al proprio discorso un
ordine e uno scopo 
selezionando le 
informazioni significative;

- argomentare una propria 
idea con dati pertinenti e 
motivazioni valide, usando 
un lessico appropriato 
all’argomento;

- interpretare testi della 
tradizione letteraria, di vario
tipo e forma, individuando 
la struttura tematica e le 
caratteristiche di genere;

- operare collegamenti e 
confronti tematici tra testi di
epoche e di autori diversi 
afferenti alle lingue e 
letterature oggetto di studio;

- scrivere testi di forma 
diversa (istruzioni per l’uso, 
lettere, CV europeo, 
articoli).

Esercitazioni
programmate e

discussioni guidate.

Approccio comunicativo
e studio di casi, per
sviluppare capacità
operative e abilità

specifiche, ed evitare un
apprendimento

meccanico.

Lavori individuali, di
gruppo e Cooperative

Learning

Metodo induttivo

Ricerca guidata

Attività di recupero e
potenziamento

Stabilire
collegamenti tra le
tradizioni culturali
locali, nazionali ed
internazionali, sia
in una prospettiva
interculturale sia

ai fini della
mobilità di studio

e di lavoro

Competenza
alfabetica
funzionale

Competenza
multilinguistica

Competenza in
materia di

consapevolezza ed
espressione

culturali

Lo studente è in grado di:
- identificare e utilizzare una 

gamma di strategie per 
comunicare in maniera 
efficace con parlanti la 
lingua oggetto di studio di 
culture diverse;

- analizzare ed interpretare i 
principali processi 
economici e lavorativi nel 
proprio paese e nel mondo 
ed assumere una positiva 
apertura ai contributi della 
culture diverse.

Lezioni frontali, lezioni
aperte e partecipate.
Lezione interattiva

Esercitazioni
programmate e

discussioni guidate.

Approccio comunicativo
e studio di casi, per
sviluppare capacità
operative e abilità

specifiche, ed evitare un
apprendimento

meccanico.
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Lavori individuali, di
gruppo e Cooperative

Learning

Metodo induttivo

Ricerca guidata

Attività di recupero e
potenziamento

Utilizzare i
linguaggi settoriali

delle lingue
straniere previste

dai percorsi di
studio per

interagire in
diversi ambiti e

contesti di studio e
di lavoro

Competenza
multiliguistica

Competenza in
materia di

consapevolezza ed
espressione

culturali

Competenza
personale, sociale

e capacità di
imparare ad

imparare

Lo studente è in grado di:
- comprendere i punti

principali di testi orali in 
lingua standard relativi ad 
ambiti di interesse generale, 
ad argomenti di attualità e 
ad argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza;

- comprendere in maniera
globale testi scritti di diversa
tipologia e genere;

- partecipare a conversazioni
utilizzando il lessico
specifico su argomenti noti
di interesse generale, di
attualità e attinenti alla
microlingua dell’ambito
professionale di
appartenenza;

- scrivere testi chiari adeguati
allo scopo e al destinatario
utilizzando il lessico
specifico.

Lezioni frontali, lezioni
aperte e partecipate.

Lezione interattiva

Esercitazioni
programmate e

discussioni guidate.

Approccio comunicativo
e studio di casi, per
sviluppare capacità
operative e abilità

specifiche, ed evitare un
apprendimento

meccanico.

Lavori individuali, di
gruppo e Cooperative

Learning.

Metodo induttivo.

Ricerca guidata.

Attività di recupero e
potenziamento.

Individuare ed
utilizzare le

moderne forme di
comunicazione

visiva e
multimediale

Competenze in
scienze, tecnologie

e ingegneria

Competenza
digitale

Competenza
alfabetica
funzionale

Lo studente è in grado di:
- reperire informazioni e

documenti in italiano o in
lingua straniera sul web
valutando l’attendibilità
delle fonti;

- ideare e realizzare semplici
testi multimediali in italiano
o in lingua straniera su
tematiche culturali, di studio
e professionali;

Lezioni frontali, lezioni
aperte e partecipate.

Lezione interattiva

Esercitazioni
programmate e

discussioni guidate.

Approccio comunicativo
e studio di casi, per
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Competenza
multilinguistica  

- utilizzare le tecnologie 
digitali per la presentazione 
di un progetto o di un 
prodotto in italiano o in 
lingua straniera;

- utilizzare il linguaggio e gli 
strumenti adeguati alla 
situazione comunicativa;

- utilizzare la rete Internet per 
ricercare fonti e dati;

- riconoscere i limiti e i rischi 
dell’uso della rete;

- utilizzare applicazioni di 
scrittura, calcolo e grafica.

sviluppare capacità
operative e abilità

specifiche, ed evitare un
apprendimento

meccanico.

Lavori individuali, di
gruppo e Cooperative

Learning

Metodo induttivo

Ricerca guidata

Attività di recupero e
potenziamento

Riconoscere i
principali aspetti

comunicativi,
culturali e
relazionali

dell’espressività
corporea ed

esercitare in modo
efficace la pratica

sportiva per il
benessere

individuale e
collettivo

Competenza
personale, sociale

e capacità di
imparare ad

imparare

Competenza in
materia di

cittadinanza 

Lo studente è in grado di:
- comprendere e produrre 

consapevolmente  linguaggi 
non verbali;

- riconoscere, riprodurre, 
elaborare e realizzare 
sequenze motorie 
rispettando strutture spaziali 
e temporali del movimento;

- interpretare le diverse 
caratteristiche dei giochi e 
degli sport nelle varie 
culture.

Lezioni frontali.

Esercitazioni individuali
e a gruppi.

Utilizzo del metodo
globale, analitico e

misto.

Lezioni dialogate.

Comprendere e
utilizzare i

principali concetti
relativi

all’economia,
all’organizzazione,
allo svolgimento

dei processi
produttivi e dei

servizi

Competenza
imprenditoriale

Competenza
digitale

Competenza
matematica

Competenza in
scienze e

tecnologie

Lo studente è in grado di:
- costruire semplici modelli 

matematici in economia;
- individuare le principali 

strutture e funzioni 
aziendali;

- individuare gli obiettivi e gli
elementi distintivi di un 
progetto;

- applicare le normative sulla 
sicurezza personale ed 
ambientale;

- utilizzare software 
applicativi in relazione alle 
esigenze aziendali;

- riconoscere le caratteristiche
essenziali del mercato del 
lavoro e le opportunità 
lavorative in linea con la 
propria formazione. 

Lezioni frontali, lezioni
aperte e partecipate.

Lezione interattiva

Esercitazioni
programmate e

discussioni guidate.

Approccio comunicativo
e studio di casi, per
sviluppare capacità
operative e abilità

specifiche, ed evitare un
apprendimento

meccanico.

Lavori individuali, di
gruppo e Cooperative

Learning
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Metodo induttivo

Ricerca guidata

Attività di recupero e
potenziamento

Utilizzare i
concetti e i

fondamentali
strumenti degli

assi culturali per
comprendere la
realtà ed operare

in campi
applicativi

Competenza
matematica

Competenza in
materia di

cittadinanza 

Competenza
alfabetica
funzionale

Lo studente è in grado di:
- riconoscere e usare 

correttamente diverse 
rappresentazioni dei 
Numeri;

- utilizzare in modo 
consapevole strumenti di 
calcolo automatico;

- operare con i numeri interi e
relazionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei 
risultati;

- conoscere e usare misure di 
grandezze geometriche delle
principali figure 
geometriche del piano e 
dello spazio;

- risolvere equazioni, 
disequazioni e sistemi anche
graficamente;

- rappresentare in un piano 
cartesiano funzioni lineari, 
paraboliche, razionali, 
periodiche;

- porre, analizzare e risolvere 
problemi con l’uso di 
funzioni, di equazioni e 
sistemi di equazioni anche 
per via grafica;

- utilizzare diverse forme di 
rappresentazione per 
descrivere oggetti 
matematici, fenomeni 
naturali e sociali;

- calcolare, utilizzare e 
interpretare valori medi e 
misure di variabilità per 
caratteri quantitativi;

- riconoscere e descrivere 
semplici relazioni tra 
grandezze in situazioni reali;

- analizzare, descrivere e 

Lezioni frontali, lezioni
aperte e partecipate.

Lezione interattiva

Esercitazioni
programmate e

discussioni guidate.

Approccio comunicativo
e studio di casi, per
sviluppare capacità
operative e abilità

specifiche, ed evitare un
apprendimento

meccanico.

Lavori individuali, di
gruppo e Cooperative

Learning

Metodo induttivo

Ricerca guidata

Attività di recupero e
potenziamento
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interpretare il 
comportamento di una 
funzione al variare di uno o 
più parametri, anche con 
l’uso di strumenti 
informatici;

- discutere e confrontare 
diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà 
contemporanea;

- collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 

*Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a se-
guito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 mar-
zo 2020, le tradizionali metodologie didattiche sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a
facilitare la Didattica a distanza come da tabelle presenti nei consuntivi delle singole discipline. 

CANDIDATI INTERNI

N. 
ORDI
NE

COGNOME NOME PENDOLAR
E SI/NO

1 BENENATI THOMAS SI
2 BILARDO SAMUELE SI
3 BLUNDO PAOLO SI
4 DE SIMONE GIULIO SI
5 DIPAOLA BRYAN  SI
6 DONATO FRANCESCO SI
7 IMPALA’ PIETRO SI

8 IOVINE LUCA NO
9 LA VECCHIA MONICA SI
10 LAROSA SALVATORE NO
11 LETTIERI ROBERTA SI
12 MAISANO DANIEL NO
13 MANNA ROBERTA SI
14 MARULLO ANTONINO SI
15 RUSSO FEDERICA SI
16 SARAO’ JIULIA NO
17 TOSTO MARTINA SI
18 VITA SAMUELE SI
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3^ A A A A A A - A A A A

4^ A A A A B A B B B B A

5^ B B B A C A C C C A B

Le lettere A,B,C (nella colonna di ogni disciplina) indicano i diversi docenti che si sono avvicendati
nella classe negli ultimi tre anni.

STRATEGIE METODOLOGICHE
Nello svolgimento dei programmi i docenti delle singole discipline hanno utilizzato diverse metodologie per sviluppare 
negli studenti, abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi prefissati. Dal 5 marzo, alle tradizionali 
metodologie didattiche se ne sono affiancate altre idonee a facilitare la didattica a distanza. 
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Libri di testo X X X X X X X X X X X
Dizionari X X X X
Altri testi X X X X X X
Riviste X X X
Fotocopie X X X X X X X X X
Audiovisivi X X
Attrezzature di laboratorio X X
Attrezzature multimediali X X X X X X X X X X X
Attrezzature ginniche X
Classi virtuali X X X X X X X X X X X
G-Suite X X X X X X X X X X X
Registro elettronico Argo X X X X X X X X X X X
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METODOLOGIE DIDATTICHE
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X
Lezione interattiva X X X X X X X X X X X
Lezione individualizzata X X X X X X X X X X X
Discussione guidata X X X X X X X X X X X
Didattica modulare X X X X X X X X X X X
Ricerca guidata X X X X X X X X X X X
Lavori di gruppo X X X X X X X X X X X
Lavori individuali X X X X X X X X X X X
Recupero X X X X X X X X X X X
Approfondimento X X X X X X X X X X X
Video lezioni sincrone e 
asincrone

X X X X X X X X X X X

Restituzione degli elaborati 
tramite email e classi 
virtuali 

X X X X X X X X X X X

VERIFICHE

TIPOLOGIE
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Prove scritte X X X X X X X X X X X
Prove orali X X X X X X X X X X X
Prove di laboratorio X X
 Prove strutturate e semi-
strutturate online consegnate
tramite classi virtuali, email 
e simili 

X X X X X X X X X X X
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MODALITA’ IN PRESENZA E A DISTANZA
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Temi X X
Analisi testuali X X
Testi argomentativi X
Articoli di giornali X
Prove di comprensione 
linguistica

X X X

Prove semi-strutturate X X X X X X X X X X X
Prove strutturate X X X X X X X X X X X
Interrogazioni X X X X X X X X X X X
Discussioni guidate X X X X X X X X X X
Studio di casi X X X
Dimostrazioni di tesi X X
Esercizi X X X X X
Esercitazioni di laboratorio X X
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di
prove  di  verifica  riconducibili  a  diverse  tipologie,  coerenti  con  le  strategie  metodologico  –
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche,  con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata
dai docenti  nell’esercizio della propria autonomia professionale,  in conformità con i  criteri  e le
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1  comma  6  dl  D.  Lgs  n.62  del  13  aprile  2017  recita:  “L’istituzione  scolastica  certifica
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento
per la prosecuzione degli studi”
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame:
il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup
dell’indirizzo;
i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
i risultati della prove di verifica;
il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 
medio e lungo periodo
Per la valutazione degli allievi si è tenuto anche conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF
che hanno consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi
in termini di:

 Conoscenze,   come acquisizione dei contenuti culturali di ogni disciplina;
 Competenze  , come abilità di utilizzare le conoscenze nelle diverse situazioni problematiche 

concrete disciplinari;
 Capacità  , come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto .   

Ai suddetti criteri sono stati aggiunti quelli della Didattica a distanza deliberati nel collegio docenti
di giorno 8 aprile 2020, relativi a:

 Partecipazione, assiduità 

 Impegno e puntualità 

 Rispetto della consegna e senso di responsabilità

 Prodotto 

In relazione all’esame finale del secondo ciclo d’istruzione, il D.lgs. 62/2017 stabilisce che:
“Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi

della legge 8 ottobre 2010, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo

di  istruzione  secondo  quanto  disposto  dall’articolo  13,  sulla  base  del  piano  didattico

personalizzato”. Pertanto, il Consiglio di classe ha predisposto per la Commissione degli Esami di
Stato, l’Allegato Riservato al Documento del consiglio di classe. Tale allegato riporta:
 I dati e la diagnosi registrati nel PDP
 Le difficoltà specifiche correlate al DSA
 Gli strumenti compensativi utilizzati dalla studente durante il percorso scolastico.
 Le strategie metodologico-didattiche e gli interventi di personalizzazione attuate

20



 Le misure dispensative adottate dai Docenti e i criteri di verifica per la valutazione
 Le  indicazioni  per  lo  svolgimento  del  colloquio  del  candidato,  come  da  normativa  di

riferimento.

In  particolare,  per  lo  svolgimento  del  colloquio  trova  applicazione  l’art.  20,  comma  2
dell’Ordinanza  Ministeriale  n.10  del  16/05/2020  sugli  esami  di  Stato  per  l’anno  scolastico
2019/2020 il quale prevede che la commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi
conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individui le modalità di svolgimento della prova d’esame.
Nel  corso  della  suddetta  prova,  i  candidati  con  DSA  potranno  utilizzare,  ove  necessario,  gli
strumenti compensativi previsti dal PDP che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque
siano stati  ritenuti  funzionali  allo svolgimento dell’esame,  senza che sia pregiudicata la validità
della  prova.  In  relazione  ai  candidati  con  disabilità,  trova  applicazione  l’art.19  dell’Ordinanza
Ministeriale, la quale prevede che il consiglio di classe stabilisca la tipologia della prova d’esame in
coerenza  con  quanto  previsto  all’interno  del  piano  educativo  individualizzato  (PEI)  e,  ai  sensi
dell’art.20 del Decreto Legislativo, sulla base di quanto stabilito ai commi 1 e 2, la commissione
d’esame predispone la configurazione della prova orale avvalendosi del supporto dei docenti  di
sostegno e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  STABILITI  DAL PTOF

I livelli di valutazione si riferiscono alla seguente griglia, che indica in modo schematico i criteri di 
valutazione degli assi culturali corrispondenti ai quattro dipartimenti, in base alla partecipazione, 
all’impegno, alle conoscenze, alle competenze e alle capacità degli alunni.

voto in decimi ASSI
CULTURALI DESCRITTORI DEL RENDIMENTO

3
Scarso

Asse dei
linguaggi

Frequenza saltuaria – Partecipazione passiva – Scarso impegno nello studio
Conoscenze: con gravi lacune  
Competenze: non sa applicare le conoscenze e commette gravi errori  
Capacità: incontra difficoltà nell’organizzazione delle scarse conoscenze; commette 
gravi scorrettezze espressive; elabora testi non rispondenti al tema proposto

Asse
Matematico

Conoscenze: poche
Competenze: trova difficoltà ad applicare le poche conoscenze e commette gravi
Errori . Capacità: non ha autonomia di valutazione

Asse  scientifico
tecnologico

Conoscenze: poche  
Competenze: trova difficoltà ad applicare le poche conoscenze e commette gravi errori
Capacità: non ha autonomia di valutazione

Asse storico
sociale

Conoscenze: poche
Competenze: trova difficoltà ad applicare le poche conoscenze e commette gravi
Errori . Capacità: non ha autonomia di valutazione

4
insufficiente

Asse dei
linguaggi

Frequenza incostante – Partecipazione superficiale – Impegno discontinuo
Conoscenze: lacunose  
Competenze: utilizza in modo confuso e con difficoltà le conoscenze in compiti 
semplici e commette errori nell’esecuzione 
Capacità: articola i contenuti in modo disorganico ed effettua con difficoltà analisi e 
sintesi parziali; si esprime in modo impreciso e stentato; l’elaborazione è confusa e la 
forma scorretta
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Asse
Matematico

Conoscenze: lacunose 
Competenze: riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici e commette errori 
gravi nell’esecuzione 
Capacità: pur guidato non effettua alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze 
acquisite

Asse  scientifico
tecnologico

Conoscenze: lacunose 
Competenze: riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici e commette errori 
gravi nell’esecuzione 
Capacità: pur guidato non effettua alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze 
acquisite

Asse storico
Sociale

Conoscenze: lacunose 
Competenze: riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici e commette errori 
gravi nell’esecuzione 
Capacità: pur guidato non effettua alcuna analisi e non sintetizza le conoscenze 
acquisite

5
mediocre

Asse dei
linguaggi 

Frequenza regolare – Partecipazione limitata – Impegno modesto
Conoscenze generiche, superficiali e/o incomplete  
Competenze: applica in modo generico ed incerto le conoscenze e commette qualche 
errore non grave anche nell’esecuzione di compiti piuttosto semplici 
Capacità: effettua analisi parziali ed imprecise, organizza in modo semplice e con 
qualche difficoltà le conoscenze; usa un linguaggio impreciso; l’elaborazione è scarna 
e la forma poco lineare.

Asse
Matematico

Conoscenze: frammentarie e superficiali  
Competenze: commette qualche errore grave nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici Capacità: effettua analisi e sintesi molto parziali ed imprecise

Asse scientifico
tecnologico

Conoscenze: frammentarie e superficiali  
Competenze: commette qualche errore grave nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici Capacità: effettua analisi e sintesi molto parziali ed imprecise

Asse storico
Sociale

Conoscenze: frammentarie e superficiali  
Competenze: commette qualche errore grave nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici Capacità: effettua analisi e sintesi molto parziali ed imprecise

6
sufficiente

Asse dei
linguaggi

Frequenza costante – Partecipazione ed impegno adeguati
Conoscenze: limitate agli elementi basilari delle tematiche  
Competenze: utilizza in modo pertinente le conoscenze acquisite ed esegue compiti 
semplici, anche se talvolta con qualche errore  
Capacità: organizza le conoscenze in funzione della richiesta e coglie i dati essenziali 
per effettuare semplici analisi e sintesi; si esprime in modo semplice con incertezza dei
codici specifici; l’elaborazione è abbastanza pertinente ma poco approfondita e la 
forma lineare.

Asse
Matematico

Conoscenze: elementari  
Competenze: applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare 
gravi errori  
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; guidato riesce ad effettuare semplici 
valutazioni

Asse  scientifico
tecnologico

Conoscenze: elementari  
Competenze: applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare 
gravi errori  
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; guidato riesce ad effettuare semplici 
valutazioni

Asse storico
Sociale

Conoscenze: elementari  
Competenze: applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare 
gravi errori  
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; guidato riesce ad effettuare semplici 
valutazioni
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7
discreto

Asse dei
linguaggi

Frequenza costante – Partecipazione interessata – Impegno sistematico
Conoscenze: soddisfacenti di gran parte dei contenuti  
Competenze: utilizza le conoscenze in ambiti specifici  
Capacità: compie analisi correlando con linearità i dati; si esprime correttamente con 
l’utilizzo dei codici specifici nelle componenti essenziali; l’elaborazione è pertinente e
la forma complessivamente corretta..

Asse
Matematico

Conoscenze: esaurienti  
Competenze: esegue compiti di media complessità e sa applicare i contenuti e le 
procedure con qualche errore non determinante  
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; effettua valutazioni autonome parziali
e non approfondite

Asse  scientifico
tecnologico

Conoscenze: esaurienti  
Competenze: esegue compiti di media complessità e sa applicare i contenuti e le 
procedure con qualche errore non determinante  
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; effettua valutazioni autonome parziali
e non approfondite

Asse storico
Sociale

Conoscenze: esaurienti  
Competenze: esegue compiti di media complessità e sa applicare i contenuti e le 
procedure con qualche errore non determinante  
Capacità: effettua analisi e sintesi non complete; effettua valutazioni autonome parziali
e non approfondite

8
buono

Asse dei
linguaggi

Frequenza assidua – Partecipazione attiva – Impegno proficuo
Conoscenze: ampie 
Competenze: utilizza le conoscenze su più linguaggi  
Capacità: compie analisi significative e valutazioni coerenti; si esprime in modo 
controllato con vario utilizzo dei codici specifici; l’elaborazione è equilibrata e la 
forma corretta e scorrevole.

Asse
Matematico

Conoscenze: complete, approfondite e coordinate  
Competenze:esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori di imprecisione 
Capacità: effettua analisi e sintesi complete ed approfondite; valuta autonomamente

Asse scientifico
tecnologico

Conoscenze: complete, approfondite e coordinate  
Competenze:esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori di imprecisione 
Capacità: effettua analisi e sintesi complete ed approfondite; valuta autonomamente

Asse storico
Sociale

Conoscenze: complete, approfondite e coordinate  
Competenze:esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori di imprecisione 
Capacità: effettua analisi e sintesi complete ed approfondite; valuta autonomamente

9
distinto Asse dei

linguaggi

Frequenza assidua – Partecipazione costruttiva – Impegno assiduo
Conoscenze: piene  
Competenze: utilizza le conoscenze su più linguaggi e su più moduli interpretativi  
Capacità: compie analisi ampie e valutazioni coerenti e personali; si esprime in modo 
controllato ed appropriato con disinvolto utilizzo dei codici specifici; l’elaborazione è
organica e la forma corretta e fluida.

Asse
Matematico

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate  
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori 
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete ed approfondite
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Asse scientifico
tecnologico

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate  
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori 
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete ed approfondite

Asse storico
Sociale

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate  
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti e non commette errori 
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete ed approfondite

10
ottimo

Asse dei
linguaggi

Frequenza assidua – Partecipazione costruttiva e ricca di interventi – Impegno 
ammirevole
Conoscenze: complete  
Competenze: utilizza le conoscenze su più linguaggi e su più moduli interpretativi  
Capacità: compie vaste analisi autonome, elabora sintesi, valuta in modo personale e 
critico; si esprime in modo controllato ed appropriato con flessibile ed originale 
utilizzo dei codici specifici; l’elaborazione è ricca ed originale e la forma ricercata e 
personale.

Asse
Matematico

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate, personalizzate  
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti con originalità e non commette errori  
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete, approfondite, personali.

Asse scientifico
tecnologico

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate, personalizzate  
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti con originalità e non commette errori  
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete, approfondite, personali

Asse storico
Sociale

Conoscenze: complete, approfondite, coordinate, ampliate, personalizzate  
Competenze: esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti con originalità e non commette errori  
Capacità: coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le conoscenze e le procedure acquisite; effettua 
valutazioni autonome, complete, approfondite, personali
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 CRITERI DI VALUTAZIONE DaD

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI FASCE DI LIVELLO E
PUNTEGGIO

Partecipazione
assiduità

- Visualizzazione del registro 
elettronico per le comunicazioni, i 
compiti assegnati e gli impegni di 
videolezione, con consultazione della 
bacheca.
- Accesso alle piattaforme per la 
didattica a distanza (in particolare G 
Suite) (*)
- Visualizzazione delle attività o, in 
presenza di problemi tecnici, 
segnalazione al docente.

NULLA/SCARSA BASE NON RAGGIUNTO
3-4

SALTUARIA BASE
5-6

REGOLARE INTERMEDIO
7-8

ASSIDUA AVANZATO
9-10

Impegno e
puntualità 

-  Partecipazione a tutte le attività
- Svolgimento accurato e completo dei
compiti. (**)

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO
3-4

SALTUARIO BASE
5-6

REGOLARE INTERMEDIO
7-8

ASSIDUO AVANZATO
9-10

Rispetto della
consegna e

senso di
responsabilità

-  Rispetto delle scadenze e/o 
segnalazione al docente di difficoltà. 
- Verifica delle correzioni.

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO
3-4

SALTUARIO BASE
5-6

REGOLARE INTERMEDIO
7-8

ASSIDUO AVANZATO
9-10

Prodotto
- Completezza, pertinenza, 
organizzazione
- Correttezza

INCOMPLETO E
SCORRETTO

BASE NON RAGGIUNTO
3-4

PARZIALMENTE
COMPLETO E
CORRETTO

BASE
5-6

COMPLETO,
CORRETTO E
PERTINENTE

INTERMEDIO
7-8

COMPLETO,
CORRETTO,

PERTINENTE E BEN
ORGANIZZATO

AVANZATO
9-10

In riferimento alla Griglia di valutazione di cui sopra si sottolineano alcuni punti di attenzione:

(*) Il docente terrà sempre conto dei problemi tecnici e/o delle risorse strumentali degli studenti.

(**) Il docente controllerà i compiti restituiti e darà puntuale feedback all’alunno.
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SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI
Tenuto conto delle disposizioni ministeriali per il corrente anno scolastico, il Consiglio di classe ha
deliberato di effettuare la simulazione del colloquio d’esame nell’ultima settimana di maggio in
modalità telematica mediante la piattaforma Meet di G-Suite per preparare gli allievi ad affrontare
l’esame di Stato in totale serenità.
Come indicato nell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16/05/2020 , sugli esami di stato per l’anno
scol. 2019/2020 , il  colloquio prenderà l’avvio dalla  discussione di un elaborato concernente le
discipline  di  indirizzo  individuate  come oggetto della   seconda prova scritta  ai  sensi  dell’art.1,
comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. Seguirà la discussione di un breve testo, già oggetto di
studio  nell’ambito  dell’insegnamento  di  lingua  e  letteratura  italiana  ,durante  il  quinto  anno  e
l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’art.16, comma
3 . esauriti i primi tre punti, si passerà all’esposizione da parte del candidato, mediante una breve
relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso
di studi e l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito
delle attività relative a “ Cittadinanza e Costituzione”. 

Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe ha utilizzato la
griglia di valutazione allegata al presente documento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti,  tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livell
i

Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei 
contenuti
e dei metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo

I Non  ha  acquisito  i  contenuti  e  i  metodi  delle  diverse
discipline,  o  li  ha  acquisiti  in  modo  estremamente
frammentario e lacunoso.

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline
in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non
sempre appropriato.

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse
discipline in modo corretto e appropriato.

6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i
loro metodi.

10

Capacità di 
utilizzare le 

I Non  è  in  grado  di  utilizzare  e  collegare  le  conoscenze
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2
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conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite
con difficoltà e in modo stentato

3-5

III È  in  grado  di  utilizzare  correttamente  le  conoscenze
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

6-7

IV È  in  grado  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

8-9

V È  in  grado  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e
approfondita

10

Capacità di 
argomentare in
maniera critica e 
personale,
rielaborando i 
contenuti
acquisiti

I Non  è  in  grado  di  argomentare  in  maniera  critica  e
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2

II È  in  grado  di  formulare  argomentazioni  critiche  e
personali  solo  a  tratti  e  solo  in  relazione  a  specifici
argomenti

3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e
personali,  con  una  corretta  rielaborazione  dei  contenuti
acquisiti

6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche
e  personali,  rielaborando  efficacemente  i  contenuti
acquisiti

8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni
critiche  e  personali  ,  rielaborando  con  originalità  i
contenuti acquisiti

10

Ricchezza e 
padronanza
lessicale e 
semantica, con
specifico 
riferimento al
linguaggio tecnico 
e/o di
settore, anche in 
lingua
straniera

I Si  esprime in modo scorretto  o stentato,  utilizzando un
lessico inadeguato

1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III Si  esprime  in  modo  corretto  utilizzando  un  lessico
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore

3

IV Si  esprime  in  modo  preciso  e  accurato  utilizzando  un
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o
di settore

5

Capacità di analisi e
comprensione della 
realtà
in chiave di 
cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle 
esperienze
personali

I Non è in grado di  analizzare  e comprendere la  realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in
modo inadeguato

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e
solo se guidato

2

III È in  grado di  compiere  un’analisi  adeguata  della  realtà
sulla  base  di  una  corretta  riflessione  sulle  proprie
esperienze personali

3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla
base  di  una  attenta  riflessione  sulle  proprie  esperienze
personali

4

27



V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà
sulla  base di  una  riflessione critica  e  consapevole  sulle
proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova

CREDITO SCOLASTICO

Per l’anno scolastico 2019/2020, il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno,
dalla sommatoria del punteggio definito sulla base delle tabelle di riconversione predisposte dal
Ministero e presenti come allegati nell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16/05/2020  sugli esami di
stato 2020 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito
a.s. 2017/2018

Credito convertito 
ex D.Lgs. n. 62/17

Nuovo credito attribuito
per la classe terza

3 7 11
4 8 12
5 9 14
6 10 15
7 11 17
8 12 18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

credito conseguito
a.s. 2018/2019

nuovo credito attribuito 
per la classe quarta

8 12
9 14
10 15
11 17
12 18
13 20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito classe
quinta

M < 5 9-10
5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14
6 < M ≤ 7 15-16
7 < M ≤ 8 17-18
8 < M ≤ 9 19-20
9 < M ≤ 10 21-22
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

M < 6 --- ---
M = 6 11-12 12-13

6 < M ≤ 7 13-14 14-15
7 < M ≤ 8 15-16 16-17
8 < M ≤ 9 16-17 18-19
9 < M ≤ 10 17-18 19-20

SCHEDA CRITERI D’ISTITUTO ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “RENATO GUTTUSO” -  MILAZZO

punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione

 Regolamento (D.P.R. 323) art. 11 comma 2: punteggio con riguardo al profitto e tenendo in considerazione
assiduità frequenza,  interesse  impegno nella  partecipazione  del  dialogo educativo,  partecipazione  attività
complementari ed integrative, crediti formativi. 

 Ordinanza scrutini ed esami (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e successive) art. 14 comma 3: interesse e profitto
nell’insegnamento della religione cattolica ovvero nell’attività alternativa.

MEDIA DEI VOTI
Parte decimale  < 0,50 =

Parte decimale  = > 0,50 20%

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÁ COMPLEMENTARI ED 
INTEGRATIVE

NO =

SI 20%

PARTECIPAZIONE PON
NO =

SI 20%

CREDITI FORMATIVI
NO =

SI 20%

INTERESSE E PROFITTO RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÁ 
ALTERNATIVA

Sufficiente 5%

Molto 10%

Moltissimo 20%

N.B. parte decimale ≥ 0,5 approssimazione per eccesso al numero successivo
parte decimale < 0,5 approssimazione per difetto al numero intero precedente
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Progetti

Giornalino scolastico “Prima pagina” IPSCEOA a.s. 2019/2020
“Sport e parasport 4” al Guttuso IPSCEOA a.s. 2019/2020

Net-Bulli e Cyber-Lab IPSCEOA a.s. 2019/2020
“Se si insegnasse la bellezza” Teatro Trifiletti-

Milazzo
a.s. 2019/2020

Educazione alla salute IPSCEOA a.s. 2019/2020
“Anche noi a scuola” IPSCEOA a.s. 2019/2020

“Verso le prove INVALSI” IPSCEOA a.s. 2019/2020
Potenziamento competenze tecnico-

pratiche 
“Dolce&Salato”

IPSCEOA a.s. 2019/2020

PCTO 
“Studenti in azienda”

IPSCEOA
Aziende

convenzionate

a.s. 2019/2020

P.O. FEAMP 2014-2020
Progetto “Fresco di rete”

IPSCEOA a.s. 2019/2020

Orientamento in, during, out IPSCEOA a.s. 2019/2020

Manifestazioni ed
eventi

Manifestazione sviluppo sostenibile
“Fridays for future”

27/09/2019

“L’io plurale – 6 conversazioni sul 
presente Milazzo 2019” 

Eolian Milazzo
Hotel

30/09/2019

Iniziativa Nazionale “Libriamoci a
scuola” 

Titolo: “Liberi di pensare”

IPSCEOA 13/11/2019

Seminari e showcooking “Fresco di

Rete”

IPSCEOA 22-29/11 e 13/12/2019

“Orienta Sicilia-Palermo” Palermo 15/11/18

Congresso Internazionale “I.N.G.V.” Castello di
Milazzo

1-2-4 /10/2019

Briosa Winter Street Food Fest Villafranca
Tirrena

13-14-15/12/2019
20-21-22/12/2019

Settimana Creativa IPSCEOA 16-21/12/2019
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Incontri con esperti IN-FORMA Attività progettuale fina-

lizzata a promuovere la cultura della

sicurezza e della regolarità del lavoro

IPSCEOA 4 e 5/12/2019

Incontri formativi con i rappresentanti
dell’Associazione Nazionale Partigiani

Italiani (ANPI)

IPSCEOA 9 e 10/12/2019

Giornata di Orientamenti con l’azienda
JOB TRAINING Sagl di Ponte Tresa –

Distretto di Lugano (Svizzera)

IPSCEOA 15/01/2020

“100 passi verso il 21 marzo 2020” in-

contro promosso dall’Associazione di

promozione Sociale “IL GIGLIO” di

Milazzo in occasione della XXV Gior-

nata Nazionale della memoria e

dell’impegno in ricordo delle vittime

innocenti delle mafie (Don Ciotti)

Teatro Trifiletti
Milazzo

12/02/2020

Cittadinanza e costituzione

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO

ATTIVITA’ SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI

FINALITA’

Educazione alla legalità Promozione della 
lettura Iniziativa 
Nazionale “Libriamoci 
a scuola”
Titolo: “Liberi di 
pensare”

Incontro con la 
giornalista Patrizia Vita
che ha letto alcune 
pagine del libro 
“Peppino Impastato – 

una voce libera”

e ha avviato un 
dibattito su di esso con 
i ragazzi

13/11/2019

Promuovere nei ragazzi la 
cultura della legalità contro 
ogni mafia attraverso il 
racconto della vita del 
giovane Peppino Impastato

Educazione alla salute Progetto “Un dono per 
la vita”

Attività di formazione 
sulla donazione degli 
organi: “Oggi a scuola 
imparo a donare”

19-26/10/2019

Associazione Italiana 
Donatori Organi

Educare e sensibilizzare gli 
studenti alla donazione degli
organi 
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Progetto: “Con questo 
panettone mi cambi la 
vita”

Associazione per la 
ricerca Piera Cutino 
Onlus 

Dicembre 2019

Raccolta fondi a sostegno 
del Campus di Ematologia 
“Cutino” dell’ospedale 
“Cervello” di Palermo

Progetto “IN-FORMA” Incontro 
formativo/informativo
finalizzato a promuove-

re la cultura della sicu-

rezza e della regolarità 

del lavoro

Seminario/dibattito
Verifica finale

4-5/12/2019

Commissione Provinciale 
per l’Emersione del lavoro 
non regolare

Promuovere la cultura della
sicurezza  e  della  regolarità
del lavoro
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CURRICULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE – ATTIVITÀ E PERCORSI

La legge 107/2015 nell’art.  1,  comma 7,  ha fornito  ad ogni  istituzione  scolastica  un elenco di
obiettivi prioritari coerenti con l’elaborazione di un proprio progetto formativo relativo al Curricolo
di Costituzione e cittadinanza. 
Gli obiettivi più rilevanti in tal senso sono: 

a) sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la
valorizzazione  dell’educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il
dialogo  tra  le  culture,  il  sostegno  dell’assunzione  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei
doveri;

b) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico
e consapevole dei social network e dei media;

d) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di
sviluppare l’interazione con la comunità locale.

A conferma della rilevanza della messa a punto a livello di istituto di un curricolo di Costituzione e
cittadinanza,  nel  Dlgs.  62/2017  [“Norme  in  materia  di  valutazione  e  certificazione  delle

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)

della  legge  107/2015”],  e  precisamente  nel  Capo  III  [“Esame  di  Stato  nel  secondo  ciclo  di

istruzione”], agli articoli 12 e 17 si afferma che l’Esame di Stato dal 2018-19 tiene conto, oltre che
della  partecipazione  alle  attività  di  alternanza  scuola  lavoro,  dello  sviluppo  delle  competenze
digitali e dei risultati formativi di eventuali insegnamenti opzionali introdotti nel secondo biennio e
nell’ultimo anno, anche delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”.

Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla  normativa  e  delle  finalità  di  potenziamento  dell’offerta
formativa  dell’Istituto,  il  nostro  curricolo  di  Cittadinanza  e  Costituzione  mira,  attraverso
un’impostazione interdisciplinare e trasversale, a sviluppare e potenziare le competenze in materia
di cittadinanza attiva di ogni studente per mezzo di azioni ed interventi  formativi curricolari  ed
extracurricolari, che rientrano a pieno titolo nel “curriculum della studentessa e dello studente” da
allegare al termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III,
cap.21).
I filoni tematici nei quali si è articolato il curricolo di istituto di Cittadinanza e costituzione del
nostro Istituto sono:

1) educazione alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
2) educazione alla cittadinanza digitale: elaborazione di progetti di istituto o di rete di scopo su

educazione al digitale per un uso consapevole dei social network in funzione didattica ed
informativa; sui rischi e sulle responsabilità civili e penali conseguenti ad uso inconsapevole
ed errato della rete (crimini informatici – furto di identità, ecc...);

3) educazione  allo  sviluppo  “sostenibile”  (in  ambito  energetico,  alimentare,  paesistico,
educativo etc.): elaborazione di progetti di istituto o di rete di scopo coerenti con l’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile;

4) educazione alla “creatività” ed alla conoscenza ed alla fruizione del patrimonio culturale ed
artistico  del  territorio  nelle  sue  varie  dimensioni:  elaborazione  di  progetti  ed  attività  di
istituto (anche nel settore dell’alternanza scuola lavoro),  di  ambito,  di rete di scopo [ivi
compresa la costituzione di accordi/partenariati con soggetti pubblici e privati o PON. Le
attività previste sono state sia teoriche che pratiche,  anche con modalità laboratoriale,  di
studio,  approfondimento,  produzione,  fruizione  e  scambio  in  ambito  artistico-visivo,
cinematografico, architettonico, storico-artistico e linguistico-creativo;
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5) educazione alla cittadinanza inclusiva ed ai diritti civili ed umani tra dimensione storico –
culturale ed attualità sociale e politica:  progetti annuali e pluriennali di istituto, di rete di
scopo, PON ed Erasmus+, e con elaborazione di materiali  didattici  messi a disposizione
dell’intero Istituto;

6) educazione alla legalità:  progetti annuali e pluriennali di istituto, di rete di scopo, gestiti e
coordinati da specifica funzione strumentale e dal gruppo di lavoro “Dispersione scolastica”.

Nel nostro percorso, quale istituzione scolastica di secondo grado, è stato approfondito inoltre lo
studio della Costituzione italiana attraverso la riflessione su tematiche attuali con la finalità di:

 diffondere la conoscenza della nostra Costituzione, favorendo una lettura critica della stessa;
 educare i nostri allievi alla legalità e alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto

delle regole;
 diffondere la cultura del rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo e del cittadino quali:

 il rispetto della vita e della libertà di ognuno
 l’uguaglianza
 la sicurezza
 la solidarietà

Ad inizio anno scolastico, inoltre, la docente di Diritto ed Economia Prof.ssa Giuseppa Messina ha
presentato un progetto di Cittadinanza e Costituzione che è stato svolto in orario curriculare da tutte
le classi quinte. 
In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, ampio spazio è stato riservato alla
riflessione sull’Emergenza COVID-19. 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010,
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO

ATTIVITA’ SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI
COINVOLTI

FINALITA’

Giornate a tema. Giornate a tema.

27 Gennaio -  Giornata
nazionale  in  ricordo
della Shoah.
10 Febbraio - Giornata 
nazionale, per 
commemorare le vittime
dei massacri delle foibe 
e dell’esodo giuliano-
dalmata.

Letture ed elaborati
scritti

-potenziamento delle 
conoscenze del mondo 
attuale e/o storiche; 
 - formazione alla 
cittadinanza.
 -conoscenza e 
valorizzazione dei diritti
umani, delle libertà 
fondamentali, del senso 
della “memoria” come 
dovere civico.
-efficienza nella 
pianificazione e 
nell’organizzazione del 
lavoro
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“La scuola in campo
contro la violenza sulle 

donne”

Incontro di calcio 19-12-2019
 Incontro di calcio 

Valorizzazione della  
scuola intesa come 
comunità attiva, aperta 
al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare 
l’interazione con le 
famiglie e il territorio

Educazione alla legalità Promozione della lettura
Iniziativa Nazionale 
“Libriamoci a scuola”
Titolo: “Liberi di 
pensare”

Incontro  con  la
giornalista Patrizia Vita
che  ha  letto  alcune
pagine  del  libro
“Peppino  Impastato-

una  voce  libera”  e  ha
avviato  un  dibattito  su
di esso con gli studenti 
13/11/2019

Promuovere nei ragazzi 
la cultura della legalità 
contro ogni mafia 
attraverso il racconto 
della vita del giovane 
Peppino Impastato

La mela di AISM Evento di solidarietà Raccolta fondi per 
sostenere la ricerca 
scientifica 

04/10/2019
Scuola in 
collaborazione con l’
Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla

-Sensibilizzazione alla 
pratica della donazione

-assunzione  della
consapevolezza  dei
diritti e dei doveri;

Educazione alla salute
 

“Un dono per la vita” Attività  di  formazione
sulla  donazione  degli
organi  “Oggi  a  scuola
imparo a donare” con il
Presidente dell’AIDO

19-26 ottobre 2020

- Educare e 
sensibilizzare gli 
studenti alla donazione 
degli organi 
- assunzione della 
consapevolezza dei 
diritti e dei doveri

“Con questo panettone 
mi cambi la vita”

Raccolta fondi a
sostegno del Campus
di Ematologia
“Cutino” dell’ospedale 
“Cervello” di Palermo 
per sostenere la ricerca 
scientifica
Scuola in 
collaborazione con l’
Associazione per la 
ricerca “Piera Cutino” 
ONLUS

-Sensibilizzazione alla 
pratica della donazione
- assunzione della 
consapevolezza dei 
diritti e dei doveri
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Progetto “IN-FORMA” Incontro 
formativo/informativo 
finalizzato a 
promuovere la cultura 
della sicurezza e della 
regolarità del lavoro

Seminario/dibattito
Verifica finale

Commissione 
Provinciale per 
l’Emersione del lavoro 
non regolare
4-5/12/2019

Promuovere la cultura 
della sicurezza e della 
regolarità del lavoro

SPORTe PARASPORT
al Guttuso 4

Tre rientri settimanali in
orario extracurriculare

Tutto l’anno - educazione  alla  salute
attraverso  la pratica
sportiva
-incentivo  al  rispetto
dell’altro,  alla
cooperazione,
inclusione;  al rispetto
delle regole nelle attività
di gruppo
-valorizzazione della
scuola  intesa  come
comunità  attiva,  aperta
al territorio  ed in  grado
di  sviluppare
l’interazione  con  la
comunità locale.

SPORTELLO DI
ASCOLTO

Incontri con la 
psicologa, dott.ssa V.  
Scamporlino, 
prevalentemente con 
appuntamenti 
individuali 

Tutto l’anno - prevenzione e
contrasto della
dispersione , della
discriminazione e del
bullismo e il
cyberbullismo.
- soccorso al disagio
-promozione del
successo formativo di
ogni alunno,
dell’inclusione
scolastica, del diritto
allo studio degli alunni
con bisogni educativi
speciali,
nonché
-potenziamento
dell’integrazione con la
comunità

36



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Gli  studenti,  nel  corso del  triennio,  hanno svolto le  seguenti  attività  relative  ai  percorsi  per  le
competenze  trasversali  e  per  l’orientamento  (Alternanza  scuola  lavoro)  riassunti  nella  seguente
tabella:

TITOLO E
DESCRIZIONE

DEL
PERCORSO
TRIENNALE

SOGGETTI
COINVOLTI

DESCRIZIONE
DELLE ATTIVITA’

SVOLTE

COMPETENZE EQF E DI
CITTADINANZA

ACQUISITE

3^E

“Operatore nella

preparazione di

prodotti lievitati”

Livello 3:
Attestato di
qualifica di
operatore

professionale

- Studenti classe
3^G 

- Strutture 
ospitanti

- Tutor 
scolastico e 
aziendale 

- Enti e soggetti 
esterni 

- Consiglio di 
classe 

- Attività formative 
d’aula in materia di 
orientamento al 
lavoro,  sicurezza 
del lavoro e del 
luogo di lavoro

- Stage presso 
strutture turistico- 
ristorative operanti 
nel comprensorio

- Visite aziendali nel 
tessuto produttivo 
locale e 
interprovinciale

- Restituzione dati

 Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o dello
studio.

 Adeguare il proprio 
comportamento alle 
circostanze nella soluzione 
dei problemi.

 Imparare ad imparare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e 

responsabile 
 Risolvere problemi
 Acquisire ed interpretare 

l’informazione

4^E – 5^E

“Il Food &

Beverage

Manager”

Livello 4:
Diploma di
istruzione

professionale

- Studenti classe
4^G

- Studenti classe
5^ G

- Strutture 
ospitanti

- Tutor 
scolastico e 
aziendale 

- Enti e soggetti 
esterni 

- Consiglio di 
classe 

- Attività formative 
d’aula in materia di 
orientamento al 
lavoro, sicurezza del
lavoro e del luogo di
lavoro

- Corso sicurezza sui 
luoghi di lavoro

- Partecipazione a 
convegni e 
conferenze

- Stage presso 
strutture turistico-
ristorative operanti 
nel comprensorio

- Visite aziendali nel 
tessuto produttivo 
del territorio locale 
e interprovinciale

- Restituzione dati

 Autogestirsi, nell’ambito 
delle linee guida, in un 
contesto di lavoro o di studio,
di solito prevedibile, ma 
soggetto a cambiamenti.

 Supervisionare il lavoro di 
routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per la
valutazione e il 
miglioramento di attività 
lavorative o di studio 

 Imparare ad imparare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire  in  modo  autonomo  e

responsabile 
 Acquisire  ed  interpretare

l’informazione
 Risolvere problemi
 Individuare  collegamenti  e

relazioni

37



PROVE INVALSI

A partire dall’ a.s. 2018-19 il D.Lgs. 62/2017 ha introdotto le prove Invalsi per l’ultimo anno
della scuola secondaria secondo grado (grado 13). Le discipline interessate sono italiano (durata
della prova 120 minuti), matematica (durata della prova 120 minuti), inglese (durata della prova 90
minuti per il reading e 60 minuti per il listening). La prova SNV è computer based (CBT) e per tut-
te e tre le discipline interessate si  svolge mediante utilizzo di PC connessi alla rete internet. Il no-
stro istituto per quest’anno scolastico, 2019-2020, aveva calendarizzato le prove utilizzando l’arco
temporale compreso tra il 2 marzo 2020 e il 21 marzo 2020 prevedendo la somministrazione in tre
giornate distinte scelte dalla scuola all’interno della finestra temporale, una giornata per ciascun am-
bito disciplinare: questa era, infatti, la soluzione consigliata dall’Indire, già seguita nel precedente
a.s. e più opportuna per il singolo alunno. Gli alunni assenti nelle date di svolgimento della prova
Invalsi, in ciascuna classe e per ciascuna disciplina, avrebbero avuto l’opportunità di recuperare la
prova in una data fissata sempre all’interno della suddetta finestra di somministrazione. A causa
della sospensione delle attività scolastiche in presenza (circolare prot.0003309 del 5/03/2020) obbli-
gata dal DPCM a seguito dell’emergenza COVID 19 per contrastare e contenere il diffondersi del
virus sull’intero territorio nazionale, la classe quinta H non ha effettuato prove invalsi.
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE

DELLA COMMISSIONE
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ALLEGATO 1

CONSUNTIVI DISCIPLINARI

ARGOMENTI SVOLTI
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Materia: Sala e Vendita

Docente: Prof. Giacomo Previti 

Libro di testo: “Maitre e Barman con masterlab” - Le Monnier scuola”

Ore svolte nella classe 5 H Sala e Vendita nell’anno scolastico 2019/2020 : 

N. ore 60 effettivamente svolte su  N. 66 ore previste di cui N 18 ore in modalità DaD

Obiettivi specifici della disciplina

Alla fine di questo ultimo anno l’alunno dovrà:

sapersi collocare all’interno dell’organizzazione di una brigata, conoscendo le precise funzioni 

tecnico-professionale di ogni componente; raggiungere capacità di autodisciplina e/o di 

autocontrollo nonché di collaborazione con i vari componenti della brigata;

conoscere e saper utilizzare i vari tipi di servizi in base alle diverse situazioni che si presentano;

stabilire buone relazioni con gli altri reparti in generale e con quello della cucina in particolare. 

Proporre un corretto abbinamento cibo-vino. Utilizzare le tecniche di miscelazione dei principali 

cocktail mondiali. 

CONOSCENZE

Al termine del quinto anno  l'alunno  è in grado di svolgere attività operative e gestionali in 

relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e 

servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 

produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i 

prodotti tipici, di controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico, di predisporre menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela.

ABILITA’

Alla fine del  quinto anno l’alunno dovrà:

conoscere le nuove forme di ristorazione e le tipologie di aziende ricettive e della ristorazione - 

comprendere l’evoluzione delle abitudini alimentari negli ultimi anni e i nuovi stili di cucina - 

apprendere i principi fondamentali per realizzare un’attività ristorative - conoscere le corrette prassi 

igieniche e del sistema di autocontrollo alimentare - apprendere delle norme per il miglioramento 

della sicurezza sul lavoro - saper impostare un menù sia dal punto di vista tecnico che in funzione 

delle diverse tipologie di piatti e di clientela -  Comprendere l’importanza della programmazione, 

del coordinamento tra i vari reparti di produzione in base al tipo di clientela e di servizio - 

conoscenza delle varie tecniche di vendita e di servizio nel reparto di sala e bar in relazione alle 

diverse circostanze - conoscenza delle diverse bevande utilizzate nella ristorazione e del loro 

possibile abbinamento ai diversi cibi - conoscenza dei vini più importanti e delle tecniche di 

abbinamento ai cibi. Conoscenza della ristorazione collettiva, del catering e di come organizzare un 

banchetto o un ricevimento.



COMPETENZE

Il  docente  di  “Laboratorio  di  servizi  enogastronomici  –  settore  sala  e  vendita”  concorre  a  far

conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento

relativi al profilo educativo, culturale e professionale:

1 sviluppare la consapevolezza del proprio ruolo di studente ;

2 apprendere le modalità per collaborare al raggiungimento di un fine comune ;

3 attivare i processi di osservazione , comprensione, analisi e sintesi ;

4 riuscire ad applicare procedimenti operativi prestabiliti ;

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e

dei criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina.

Metodologia

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza. 

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate:

IN PRESENZA A DISTANZA
 Lezione frontale

 Lezione individualizzata

 Lavori di gruppo

 Lezione interattiva

 Discussione guidata

 Ricerca guidata

 Lavori individuali

 Videolezioni sincrone e asincrone

 Audio lezione, chat

 Ricerche individuali

 Discussione guidata in modalità telematica

 Restituzione  di  elaborati  tramite  Email  e  classi

virtuali

 Fruizione  autonoma in  differita  di  contenuti  per

l’approfondimento e lo studio

Mezzi e materiali

IN PRESENZA A DISTANZA

 Libri di testo

 Letture di riviste/quotidiani

 Fotocopie di documenti

 Materiali audiovisivi

 Classe virtuale (Weschool)

 App Google Suite

 Google Classroom

 Meet

 Whatsapp

 Registro elettronico Argo

 Google Apps e tools digitali

 Classe virtuale (Weschool)

IN ENTRAMBE LE FASI

 Libri di testo digitali

 Video didattici e video lezioni offline

 Schede e materiali e prodotti dall’insegnante

 Video Youtube



 Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software

Strumenti di verifica

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte che dal 5

marzo  sono  state  affiancate  e  sostituite  da  momenti  valutativi  soprattutto  di  tipo  formativo

nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al

dialogo educativo: 

IN PRESENZA A DISTANZA
 Prove Scritte

 Interrogazioni

 Prove strutturate e semistrutturate

 Discussioni guidate

 Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate online 

consegnate tramite classi virtuali, email e simili 

 Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 

 Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 

d’esame, in video lezione Streaming (Meet) 

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone 

 Partecipazione e coinvolgimento individuale 

 Puntualità nel rispetto delle scadenze 

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati

Criteri di valutazione

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che

hanno consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in

termini di:

 Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina;

 Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare;

 Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte,  organizzate

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto.

 Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline,

del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi.

Valutazione DaD: 

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD.

 Partecipazione, assiduità 

 Impegno e puntualità 

 Rispetto della consegna e senso di responsabilità

 Prodotto 



CONTENUTI

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza. 

MODULO 1   RAPPORTI CON I CLIENTI

U.D 1   prenotazione

U.D 2   Accoglienza

U.D 3   Comanda e vendita dei prodotti

MODULO 2   LA CARTA-STRUMENTO DI VENDITA

U.D 1   il menù

U.D 2   le tipologie di menu 

U.D 3   indicazioni strategiche e tecniche

MODULO 3 GESTIONE DEGLI ACQUISTI

U D 1   acquisti ed economato

U D 2   approvvigionamento e fornitori

MODULO 4     VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI

U D 1   che cosa è il prodotto tipico

U D 2   la tipicità dei prodotti tipici

U D 3   i marchi di tutela dei prodotti

MODULO 5     BANQUETING

U D 1   disposizione dei tavoli per banchetti

U D 3   il  servizio banchetti

U D 4   organizzazione di un banchetto

MODULO 6     CUCINA DI SALA

U D 1   la cucina di  sala

U D 2   le tecniche di lavorazione e  flambagè

MODULO 7     LA VITE E IL VINO

U D 1   la fermentazione alcolica

U D 2   la vite e la vinificazione

U D 3   spumanti e champagne

U D 4   conservazione e classificazione dei vini



*MODULO 8     DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTO DEI VINI

U D 1   esame organolettico del vino

U D 2   esame visivo e olfattivo

U D 3   esame gustativo

U D 4   abbinamento cibo-vino

*MODULO 9    LA CUCINA REGIONALE-NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

U D 1   la cucina regionale

U D 2   la cucina nazionale 

U D 3   la cucina internazionale

*MODULO 10     DISTILLATI_ACQUEVITI E LIQUORI

U D 1   distillati e acqueviti nazionali ed internazionali

U D 2   i liquori aromatizzati

*MODULO 11     I COCKTAIL E LA BIRRA

U D 1   la tecniche di miscelazione 

U D 2   cocktail mondiali (iba)

U D 3  la produzione della birra

U D 4 la classificazione delle tipologie di birra

*Modulo riprogrammato in seguito alla  sospensione delle  attività didattiche in presenza e

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR

n.388 del 17 marzo 2020). 

ALUNNI DOCENTE

        _____________________________ _______________________

        _____________________________

        _____________________________

       
 

  

Roberta







Roberta



Materia: SCIENZE Motorie e Sportive 

Docente: prof. Aragona Paolo 

Libro di testo: nessuno 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio):  

N. ore 40 effettivamente svolte su N. 66 ore previste di cui N 13 ore in modalità DaD 

 

Obiettivi specifici della disciplina: 

 
 CONOSCENZE 

 Conoscere la terminologia specifica degli argomenti trattati; 

 Conoscere le principali funzioni degli organi e delle strutture del corpo umano; 

 Conoscere le finalità ed i criteri di esecuzione degli esercizi; 

 Saper valutare le proprie capacità motorie; 

 Saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati; 

 Conoscere le principali norme di igiene e di prevenzione in caso di incidente; 

 Conoscere le regole e le tattiche di alcuni giochi di squadra; 

 

ABILITA’ 

 Padroneggiare a titolo teorico e pratico le varie argomentazioni, non attuabili dal 5 Marzo 2020 in 

lezione pratica, vista l’emergenza covid-19, trasformata in didattica a distanza. 

 

COMPETENZE 

 Promuovere l’armonico sviluppo corporeo e motorio dell’allievo attraverso il miglioramento delle 

qualità fisiche e neuro muscolari; 

 Avere un maggiore autocontrollo ed una equilibrata autostima; 

 Arricchire le conoscenze sui giochi di squadra e sugli sport in generale; promuovere la capacità di 

condividere le regole all’interno del gruppo e della classe; 

 Acquisire una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la pratica motoria 

come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che lo sport assume 

nell’attuale società; 

 

 

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e 

dei criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 

 

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Lezione frontale 

 Lezione individualizzata 

 Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva 

 Discussione guidata 

 Ricerca guidata 

 Lavori individuali 

 

 Video lezioni sincrone e asincrone 

 Ricerche individuali 

 Discussione guidata in modalità telematica 

 Restituzione di elaborati tramite Email whatsapp e 

classi virtuali 

 Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 



 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

 Letture di riviste/quotidiani 

 Fotocopie di documenti 

 Materiali audiovisivi 
  

 App Google Suite 

 Google Classroom 

 Meet 

 Whatsapp 

 Registro elettronico Argo 

  

IN ENTRAMBE LE FASI 

 Video didattici e video lezioni offline 

 Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 

 Video Youtube 

 Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche pratiche che dal 5 marzo 

sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica di 

una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 

educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Prove pratiche  Test, questionari e riassunti, prove strutturate e semi-

strutturate online consegnate tramite classi virtuali, 

email e simili   

 Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 

  

 Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 

d’esame, in video lezione Streaming   (Meet)   

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone   

 Partecipazione e coinvolgimento individuale   

 Puntualità nel rispetto delle scadenze   

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

  

 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che 

hanno consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in 

termini di: 

 Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

 Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 

 Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, 

organizzate secondo un percorso logico-critico, pratico motorio e relazionale compiuto. 

 Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo 

didattico-educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le 

varie discipline, del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale 

degli allievi. 

 



Valutazione DaD:   

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

 

 Partecipazione, assiduità   

 Impegno e puntualità   

 Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

 Prodotto   

 

CONTENUTI 

 

UDA 0: “Accoglienza e accertamento dei livelli di partenza” 

- Corsa veloce mt. 30 (con partenza da posizione eretta); 

- Addominali in 30 secondi; 

- Resistenza: 6’ di corsa (misurando lo spazio percorso); 

- Lancio della palla medica di kg.2 (da seduti e distendendo le mani dal petto); 

- Salto in alto da fermo (da posizione laterale); 

- Salto in lungo da fermo (con piedi paralleli e leggermente divaricati).  

 

UDA 1: “Attività motorie di potenziamento, di consolidamento e rielaborazione”. 
- Esercizi per gli arti superiori, arti inferiori, dorsali, addominali, glutei.  

- Saltelli, esercizi di riporto, esercizi propedeutici, combinazioni. 

UDA 2: “Potenziamento della funzione cardio respiratoria”. 

Atletica leggera: 

- Corse veloci e di resistenza. 

- Getto del peso. 

- Salto in alto e in lungo 
 

 

*UDA 3: “Giochi di squadra”  

 

Pallavolo: 

- Regole e fondamentali del gioco. 

Calcetto:  

- Regole e fondamentali del gioco. 
 

*UDA 4: “Educazione al mantenimento della salute”  

 

Primo soccorso: 

- Respirazione artificiale. 

- Massaggio cardiaco. 
 

Traumi: 

- Traumi muscolari (crampo, strappo, stiramento). 

- Traumi articolari ed ossei (lussazione, distorsione, fratture). 

- Traumi dei tessuti (ferita, abrasione, contusione, emorragia, epistassi, ustioni). 
 

Doping: 

- Conoscenza delle sostanze dopanti illegali e dannose alla salute di chi pratica sport. 



Alimentazione e sport. 

 

Olimpiadi: 

- I giochi Olimpici antichi e moderni. 

- Olimpiadi di Monaco di Baviera 1972. 
 

 

 

*UDA 5: “Correlazioni tra lo sviluppo psicofisico e le attività motorie”  

 

 

Apparato scheletrico: 

- Le ossa, le articolazioni 

- Principali paramorfismi scolastici. 

Apparato cardio-circolatorio: 

- Effetti del movimento sul cuore e sul sistema circolatorio. 
 

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI        DOCENTE 

        _____________________________     _______________________ 

        _____________________________ 

        _____________________________ 

        

  

   

 

 

Roberta











Roberta



Materia: Lingua Francese 
Docente: prof.ssa SCARDINO Concetta 
Libro di testo: Christine Duvallier “ Gourmet” Eli 
Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 08 Maggio 2020) :  
N. ore 76 effettivamente svolte su N. 99 ore previste di cui N 24. ore in modalità DaD 
 

Obiettivi specifici conseguiti 
 
Il docente, nella propria azione didattica ed educativa, si è proposto di far acquisire agli studenti le 
competenze di seguito richiamate: 
-  padroneggiare la lingua francese, per scopi comunicativi, ed utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al percorso di studio, per interagire nei vari contesti, al livello B1 del QCER;   
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e situazioni professionali. 
 
 
 
CONOSCENZE 
 

• Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e agli interlocutori. 

• Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, in particolare a livello 
professionale. 

• Strategie per un’interazione orale adeguata. 
• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativi al settore specifico di 
indirizzo. 

 
ABILITA’ 
 

• Esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale, su argomenti generali, di studio e di 
lavoro. 

• Comprendere globalmente argomenti di attualità e del settore specifico di indirizzo. 
• Utilizzare correttamente la terminologia tecnica settoriale per predisporre le diverse attività 

legate al mondo della ristorazione. 
• Riconoscere l’importanza della lingua straniera ai fini della mediazione e comunicazione 
interculturale. 

 
 
COMPETENZE 
 

• Essere in grado di riconoscere gli aspetti socio-culturali della lingua straniera e il linguaggio 
specifico di settore. 

• Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello B1 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue. 

Utilizzare le diverse strategie di comprensione, globale e selettiva, di testi relativi soprattutto al 
settore specifico.   
 

 
 
 

 



 

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 
seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 
marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 
stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e 
dei criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina.	  
 
Metodologia 
Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 
sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  
Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
§ Lezione frontale 
§ Lezione individualizzata 
§ Lavori di gruppo 
§ Lezione interattiva 
§ Discussione guidata 
§ Ricerca guidata 
§ Lavori individuali 

 

§ Videolezioni sincrone e asincrone 
§ Audio lezione, chat 
§ Ricerche individuali 
§ Discussione guidata in modalità telematica 
§ Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 
§ Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 
 

 
Mezzi e materiali 
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
§ Libri di testo 
§ Letture di riviste/quotidiani 
§ Fotocopie di documenti 
§ Materiali audiovisivi 
§ Classe virtuale (Weschool) 

 

§ App Google Suite 
§ Google Classroom 
§ Meet 
§ Whatsapp 
§ Registro elettronico Argo 
§ Google Apps e tools digitali 
§ Classe virtuale (Weschool) 

IN ENTRAMBE LE FASI 
§ Libri di testo digitali 
§ Video didattici e video lezioni offline 
§ Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 
§ Video Youtube 
§ Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 
Strumenti di verifica 
 
Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte che dal 5 
marzo sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo 
nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al 
dialogo educativo:  
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
§ Prove Scritte 
§ Interrogazioni 
§ Prove strutturate e semi 

strutturate 

§ Test a tempo, prove strutturate e semi strutturate online 
consegnate tramite classi virtuali, email e simili; 

§ Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet); 
§ Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 



§ Discussioni guidate 
 

d’esame, in video lezione Streaming (Meet); 
§ Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone; 
§ Partecipazione e coinvolgimento individuale; 
§ Puntualità nel rispetto delle scadenze; 
§ Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati; 
 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che 
hanno consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in 
termini di: 

§ Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 
§ Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 
§ Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 
§ Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, 
del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 
Valutazione DaD: 
La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 
8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 
 

§ Partecipazione, assiduità; 
§ Impegno e puntualità; 
§ Rispetto della consegna e senso di responsabilità 
§ Prodotti 

 
CONTENUTI 

 
 

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza 
Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  
 
 
UdA  1 : Santé et sécurité 

• L’HACCP 
• La maîtrise des points critiques 
• Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires 
• Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments    
•  

UdA 2 : Régimes et nutrition 
• Les aliments bons pour la santé 
• Les aliments biologiques 
• Les OGM 
• Les allergies et les intolérances alimentaires 

 



*UdA 3 : Régimes et nutritions 
• Le régime méditerranéen. 
• Le régime alimentaire pour cœliaques 
• Les troubles du comportement alimentaire  
• L’alimentation du sportif 
• L’alimentation de l’adolescent 
• Les régimes alternatifs ( 1): macrobiotique – végétarien et végétalien 
• Les régimes alternatifs ( 2) : le crudivorisme - le régime fruitarien et les régimes dissociés. 

 

*UdA 4 : Trouver un travail 
• Le CV 
• L’entretien d’embauche 

 
*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 
all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR n. 
388 del 17 marzo 2020).  
 
 
 
 
 
 

 

ALUNNI        DOCENTE 

        _____________________________     _______________________ 

        _____________________________ 

       ______________________________ 

 
 

        
  

   

 
 

Roberta Lettieri

null



Materia: LABORATORIO DI CUCINA 
Docente: prof.ssa CURCIO GIUSEPPINA 
Libro di testo: “Sarò Chef” Giunti 
Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio) :  
N. ore 93 effettivamente svolte su  N.132 ore previste di cui N 29 ore in modalità DaD 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
 

• 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. 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

• 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. 

• 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. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
 
CONOSCENZE 

 
• Il mutamento delle tendenze alimentari dei consumi odierni. 
• L’andamento degli stili alimentari e dei consumi. 
• La classificazione degli alimenti. 
• La suddivisione dei prodotti agroalimentari nelle 5 gamme. 
• I marchi di qualità italiani ed europei. 
• Significato delle diverse sigle delle certificazioni di qualità. 
• Principali forme di cucina e caratteristiche che la differenziano. 
• Caratteristiche di base della gastronomia delle regioni italiane. 
• Principali piatti delle diverse regioni. 
• Caratteristiche delle principali cucine europee. 
• Tendenze delle cucine dei continenti extraeuropei. 
• Funzioni e tipologie del menu. 
• Offerta gastronomica e occasioni di servizio nella ristorazione commerciale. 
• Caratteristiche dei menu della ristorazione collettiva tradizionale e di quelli per catering e 

banqueting. 
• Criteri di elaborazione dei menu, con specifica attenzione alle esigenze della clientela e 

dell’azienda. 
• Le portate del menu. 
• Le reazioni avverse al cibo e le malattie legate all’alimentazione. 
• La dietoterapia. 
• I metodi di cottura. 



• Decorazione e presentazione degli elaborati di cucina e pasticceria. 
• Obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
• Tecniche di preparazione, cottura e presentazione degli alimenti. 
• Criteri di abbinamento cibo-vino. 
• Considerazioni nutrizionali sui piatti proposti. 
• Costi di produzione del settore cucina. 
• Elaborazione del menu e carte dei vini. 

 
 
ABILITA’ 

• Individuare la valenza culturale delle scelte gastronomiche e dei consumi alimentari. 
• Uniformare i servizi della ristorazione al mutamento in atto nelle tendenze di consumo. 
• Classificare gli alimenti, sceglierli e utilizzarli in base alle loro caratteristiche. 
• Valutare le qualità organolettiche degli alimenti. 
• Riconoscere i diversi marchi di qualità dei prodotti agroalimentari. 
• Riconoscere gli stili di cucina attuati in Italia. 
• Distinguere piatti e prodotti della tradizione gastronomica regionale. 
• Eseguire alcune ricette della tradizione regionale. 
• Riconoscere ingredienti e stili delle principali cucine europee. 
• Elaborare semplici piatti di cucina etnica. 
• Distinguere i diversi tipi di menu e le funzioni che assumono. 
• Riconoscere i diversi momenti di servizio nella ristorazione commerciale. 
• Elaborare menu in relazione alle esigenze, anche nutrizionali, della clientela. 
• Progettare menu compatibili con le risorse a disposizione, elaborati nel rispetto delle regole 

enogastronomiche e in relazione a tipicità e stagionalità degli alimenti e tipologie della 
clientela.  

• Costruire menu rispettosi dei principi dietetici e rispondenti alle necessità nutrizionali della 
clientela. 

• Identificare le attrezzature di cucina e utilizzarle nel rispetto delle regole di igiene e 
sicurezza. 

• Comprendere l’importanza dell’organizzazione del lavoro in relazione alle caratteristiche 
dell’utenza. 

• Organizzare il lavoro all’interno del reparto cucina. 
• Utilizzare i diversi sistemi di cottura. 
• Rispettare le direttive per la sicurezza sul lavoro. 
• Individuare e prevenire i rischi e i pericoli per garantire la sicurezza sul lavoro. 
• Applicare le opportune tecniche di cottura e presentazione ai prodotti enogastronomici. 
• Individuare i fattori che condizionano l’elaborazione dei menu. 
• Calcolare i costi di produzione e i prezzi di vendita dei piatti. 

 
 
COMPETENZE 
 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della gastronomia 
• Conoscere, controllare e utilizzare gli alimenti. 
• Valorizzare i prodotti enogastronomici di qualità. 
• Individuare le diverse forme di cucina. 
• Utilizzare le produzioni agroalimentari nei piatti tipici di ogni regione italiana. 
• Presentare specialità di cucina regionale italiana. 



• Utilizzare prodotti e piatti tipici delle  cucine europee. 
• Presentare piatti delle cucine etniche più rappresentate in Italia. 
• Riconoscere il ruolo dei menu e della carte nelle aziende della ristorazione. 
• Predisporre menu coerenti con il sistema di ristorazione attuato. 
• Elaborare menu adeguati alle diverse tipologie di ristorazione. 
• Predisporre menu coerenti con le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietetiche. 
• Comprendere le dinamiche del lavoro del reparto cucina. 
• Collaborare positivamente ai diversi sistemi di produzione. 
• Programmare il lavoro in base alle caratteristiche dell’azienda, dell’utenza e del tipo di 

servizio. 
• Applicare i sistemi di cottura agli alimenti in modo corretto. 
• Illustrare il piatto al cliente. 
• Applicare le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
• Tenere un comportamento adeguato e responsabile sul posto di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 
seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 
marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 
stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e 
dei criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 
 
Metodologia 
Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 
sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  
Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Lezione frontale 
 Lezione individualizzata 
 Lavori di gruppo 
 Lezione interattiva 
 Discussione guidata 
 Ricerca guidata 
 Lavori individuali 
 Lezioni frontali in laboratorio 

 

 Videolezioni sincrone e asincrone 
 Audio lezione, chat 
 Ricerche individuali 
 Discussione guidata in modalità telematica 
 Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 
 Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

 



 
Mezzi e materiali 
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Libri di testo 
 Letture di riviste/quotidiani 
 Fotocopie di documenti 
 Materiali audiovisivi 
 Laboratorio di cucina 

 

 App Google Suite 
 Google Classroom 
 Meet 
 Whatsapp 
 Registro elettronico Argo 
 Google Apps e tools digitali 
 Classe virtuale (Weschool) 

IN ENTRAMBE LE FASI 
 Libri di testo digitali 
 Video didattici e video lezioni offline 
 Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 
 Video Youtube 
 Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 
Strumenti di verifica 
 
Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali, che dal 5 marzo 
sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica di 
una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 
educativo:  
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Prove Scritte 
 Interrogazioni 
 Prove strutturate e semistrutturate 
 Discussioni guidate 
 Verifiche tecnico-pratiche di 

cucina in laboratorio 
 

 

 Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate online 
consegnate tramite classi virtuali, email e simili   

 Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 
  

 Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 
d’esame, in video lezione Streaming  (Meet)   

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 
sincrone   

 Partecipazione e coinvolgimento individuale   
 Puntualità nel rispetto delle scadenze   
 Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

  
 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che 
hanno consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in 
termini di: 
 Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 
 Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 
 Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte,  organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 
 Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, 
del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 
Valutazione DaD:   
La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 



8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 
 
 Partecipazione, assiduità   
 Impegno e puntualità   
 Rispetto della consegna e senso di responsabilità 
 Prodotto   

  



 

CONTENUTI 

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza 
Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  
 
UdA 1  Cibo, cultura e società 
U.D.   1.1 Cibo e identità culturale 
U.D.   1.2 La gastronomia nella società moderna 
 
UdA 2 Alimenti e qualità alimentare 
U.D.   2.1 Gli alimenti in cucina 
U.D.   2.1 Le certificazioni di qualità 
 
 
UdA  3 Le cucine regionali, nazionali e internazionali 
U.D.   3.1 Gli stili di cucina 
U.D.   3.2 La cucina delle regioni italiane 
U.D.   3.3 Le principali cucine europee 
U.D.   3.4 Le principali cucine etniche 
 
UdA  4 * Il menu 
U.D.   4.1 Il menu:aspetti generali 
U.D.   4.2 I menu della ristorazione commerciale 
U.D.   4.3 I menu della ristorazione collettiva 
 
 
UdA  5* La costruzione del menu 
U.D.   5.1 La stesura dei menu 
U.D.   5.2 Aspetti nutrizionali dei menu 
 
 
UdA  6 * Sicurezza e salubrità del luogo di lavoro 
U.D.   6.1 La sicurezza sul lavoro 
U.D.   6.2 I rischi lavorativi nella ristorazione 
 
 
 
*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 
all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 
n.388 del 17 marzo 2020).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALUNNI        DOCENTE 
 

_____________________________      

_____________________________ 

_____________________________ 

 
 

 

 
 

Roberta Lettieri

null



Materia: STORIA 

Docente: prof.ssa Veronica Sofia   

Libro di testo: “Storia in corso”(vol. 3) - G. De Vecchi, G. Giovannetti - Ed. Scolastiche B. 

Mondadori 

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio) :  

N. ore 62 effettivamente svolte su N. 66 ore previste di cui N.20  ore in modalità DaD 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

Obiettivi specifici conseguiti 

Alla fine del percorso educativo la classe ha raggiunto, in varia misura rapportata alla padronanza o 

meno dei prerequisiti, alla costante o saltuaria applicazione, all’interesse per l’indagine e la 

conoscenza  storica, i seguenti obiettivi:   

Conoscenze 

• Conoscere l’importanza della memoria storica, delle fonti e della loro classificazione 

• Conoscere il lessico specifico della disciplina 

• Conoscere, comprendere e ricostruire gli eventi e i fenomeni storici dal Settecento 

all’Ottocento 

• Conoscere e spiegare termini e concetti specifici 

• Conoscere l’evoluzione delle istituzioni civili, politiche e sociali nell’arco di tempo 

affrontato. 

 

Competenze 

• Riconoscere l’importanza della memoria storica nella costruzione dell’identità individuale e 

collettiva 

• Saper classificare le diverse fonti  

• Utilizzare le date storiche per orientarsi nel passato.  

• Saper cogliere l’interazione tra la disciplina storica e le altre scienze sociali 

• Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

• Contestualizzare un evento, inserendolo in un processo storico 

• Mettere in relazione i fatti storici. 

 

Abilità/capacità 

• Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi studiati 

• Organizzare dati, leggere tabelle e grafici, servirsi di tabelle e grafici, servirsi di tavole 

sinottiche, di atlanti storici 

• Collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio 

• Stabilire connessioni tra causa ed effetto per interpretare gli eventi storici. 

• Costruire schemi di sintesi 

• Orientarsi nella lettura diretta di passi, documentari e storiografici 

• Cogliere l’incidenza delle variabili economiche, sociali, politiche, demografiche, culturali 

nello sviluppo degli eventi storici più significativi 

• Riconoscere la funzione culturale e il valore rappresentato dai musei, dalle opere d’arte, dai 

monumenti e dai centri storici 

• Usare correttamente fonti e documenti 

• Esporre con chiarezza e linearità. 

  



Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e 

dei criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Lezione frontale 

▪ Lezione individualizzata 

▪ Lavori di gruppo 

▪ Lezione interattiva 

▪ Discussione guidata 

▪ Ricerca guidata 

▪ Lavori individuali 

 

▪ Videolezioni sincrone e asincrone 

▪ Audio lezione, chat 

▪ Ricerche individuali 

▪ Discussione guidata in modalità telematica 

▪ Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 

▪ Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

▪ Libri di testo 

▪ Letture di riviste/quotidiani 

▪ Fotocopie di documenti 

▪ Materiali audiovisivi 

 
 

▪ App Google Suite 

▪ Google Classroom 

▪ Meet 

▪ Whatsapp 

▪ Registro elettronico Argo 

▪ Google Apps e tools digitali 

IN ENTRAMBE LE FASI 

▪ Libri di testo digitali 

▪ Video didattici e video lezioni offline 

▪ Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 

▪ Video Youtube 

▪ Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte che dal 5 

marzo sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo 

nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al 

dialogo educativo:  

 



IN PRESENZA A DISTANZA 
 

▪ Interrogazioni 

▪ Discussioni guidate 

 

▪ Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate  online 

consegnate tramite classi virtuali, email e simili  

▪ Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet)  

▪ Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 

d’esame, in video lezione Streaming (Meet)  

▪ Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone  

▪ Partecipazione e coinvolgimento individuale  

▪ Puntualità nel rispetto delle scadenze  

▪ Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati  

 

 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che 

hanno consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in 

termini di: 

▪ Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

▪ Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 

▪ Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto; 

▪ Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, 

del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 

Valutazione DaD:  

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

 

▪ Partecipazione, assiduità  

▪ Impegno e puntualità  

▪ Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

▪ Prodotto  

  



CONTENUTI 

 

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza 

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  

 

UdA 1 : Le grandi potenze all’inizio del Novecento  

➢ Trasformazioni di fine secolo. Un difficile equilibrio. L’Italia e l’età giolittiana. La 

questione d’Oriente e gli imperi multi nazionali. 

 

UdA 2 : La Prima Guerra mondiale 

➢ Da un conflitto locale alla guerra mondiale. Le ragioni profonde della guerra. Una guerra di 

logoramento. L’Italia in guerra. La svolta del 1917 e la fine della guerra. Il dopoguerra e i 

trattati di pace. L’inizio della crisi del colonialismo. 

 

UdA  3: La rivoluzione russa   

➢ La Russia all’inizio del secolo. Le due rivoluzioni russe. Il governo bolscevico e la guerra 

civile. La nascita dell’Urss. La dittatura di Stalin. L’industrializzazione dell’Urss    

 

UdA  4:  Il fascismo      

➢ Crisi e malcontento sociale. Il dopoguerra e il biennio rosso. Il fascismo: nascita e presa del 

potere. I primi anni del governo fascista. La dittatura totalitaria. La politica economica ed 

estera. 

 

UdA  5: La crisi del ‘29 e il New Deal   

➢ I “ruggenti anni venti”. La crisi del 1929. Il New Deal. 

 

UdA  6: Il regime nazista 

➢ La Repubblica di Weimar. Il nazismo e la salita al potere di Hitler. La dittatura nazista. La 

politica economica ed estera di Hitler. La guerra civile spagnola. L’espansionismo 

giapponese. 

 

UdA  7: La Seconda guerra mondiale* 

➢ Verso la Seconda guerra mondiale. La guerra in Europa e in Oriente. I nuovi fronti. 

L’Europa dei lager e della shoah. La svolta della guerra. 8 Settembre: l’Italia allo sbando. 

La guerra di liberazione.  

  

UdA  8: La guerra fredda* 

➢  Un bilancio della guerra. Dalla pace alla guerra fredda. Il blocco occidentale. Il blocco 

orientale e la sua espansione. Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi. L’Europa unita.  

 



UdA  9: La decolonizzazione  * 

➢  Il processo di decolonizzazione. L’Indipendenza dell’India. Il Sud-Est asiatico e la guerra 

del Vietnam. Il mondo arabo. Il conflitto israelo-palestinese. L’Africa subsahariana. 

L’America latina 

 

UdA 10: I gloriosi anni trenta  * 

➢  Lo stato del benessere.   

 

 

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI        DOCENTE 

        _____________________________     _______________________ 

        _____________________________ 

        _____________________________ 

        

  

   

 

 

Roberta Lettieri

null



Materia: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

Docente: prof.ssa Rizzo Cecilia

Libro di testo: Scienza e Cultura dell’Alimentazione – per il quinto anno “Luca La Fauci” 

Markes- Rizzoli Editori

Ore svolte nell’anno scolastico (fino al 8 maggio): N. ore 84  effettivamente svolte su  N. 99 ore

previste di cui N 26 ore in modalità DaD

Obiettivi specifici della disciplina:

 Conoscere e prevenire le più frequenti forme di contaminazioni fisico-chimiche e biologiche
degli alimenti

 Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti.
 Conoscere le tappe fondamentali di prevenzione e di controllo per la sicurezza alimentare 
 Conoscere le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali degli alimenti  
 Conoscere  le reazioni avverse al cibo
  Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela
 Conoscere le nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari 

CONOSCENZE
  principali cause di contaminazione degli alimenti
 principali malattie trasmesse con gli alimenti,comportamenti corretti da tenere in relazione 

all’igiene personale, delle attrezzature, degli impianti e degli ambienti durante la 
manipolazione degli alimenti

 cenni sugli aspetti qualitativi degli alimenti
 principi fondamentali della prevenzione delle contaminazioni
 prevenzione e controllo per la sicurezza alimentare applicate alla filiera alimentare e ai 

processi lavorativi nella ristorazione
  linee guida per una corretta alimentazione
  principi fondamentali della dieta equilibrata nelle diverse condizioni fisiologiche
  principi fondamentali di dietoterapia in alcune malattie importanti,allergie e intolleranze
  consuetudini alimentari nelle grandi religioni

COMPETENZE
 riconoscere i principali aspetti igienico-qualitativi di un alimento
  individuare i punti di rischio igienico-sanitario durante le fasi di produzione delle 

preparazioni alimentari
  applicare le principali norme per una corretta produzione delle preparazioni alimentari.
 elaborare una dieta equilibrata applicando le linee guida per una corretta alimentazione
  individuare il regime alimentare più corretto da seguire nelle diverse fasce di età, in alcune 

condizioni patologiche e nelle diverse culture e religioni.
ABILITÀ

 scegliere gli alimenti più adeguati nei diversi settori della ristorazione collettiva, con 
particolare attenzione a intolleranze, allergie, condizioni patologiche e diverse culture e 
religioni

 elaborare una semplice dieta giornaliera adeguata alle principali condizioni fisiologiche e 
alcune patologie



 evitare situazioni di rischio igienico-sanitario e realizzare interventi correttivi nell’ambito 
della ristorazione.

Con l’introduzione  della  didattica  a  distanza  come unica  modalità  di  erogazione  della  stessa  a
seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5
marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività
stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei
criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina.

Metodologia
Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 
sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza. 
Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate:

IN PRESENZA A DISTANZA
 Lezione frontale
 Lezione individualizzata
 Lavori di gruppo
 Lezione interattiva
 Discussione guidata
 Ricerca guidata
 Lavori individuali

 Videolezioni sincrone e asincrone
 Audio lezione, chat
 Ricerche individuali
 Discussione guidata in modalità telematica
 Restituzione  di  elaborati  tramite  Email  e  classi

virtuali
 Fruizione  autonoma in  differita  di  contenuti  per

l’approfondimento e lo studio

Mezzi e materiali

IN PRESENZA A DISTANZA
 Libri di testo
 Letture di riviste/quotidiani
 Fotocopie di documenti
 Materiali audiovisivi
 Classe virtuale (Weschool)

 App Google Suite
 Google Classroom
 Meet
 Whatsapp
 Registro elettronico Argo
 Google Apps e tools digitali
 Classe virtuale (Weschool)

IN ENTRAMBE LE FASI
 Libri di testo digitali
 Video didattici e video lezioni offline
 Schede e materiali e prodotti dall’insegnante
 Video Youtube
 Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software

Strumenti di verifica

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte che dal 5
marzo sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica
di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo edu-
cativo: 

IN PRESENZA A DISTANZA
 Prove Scritte
 Interrogazioni
 Prove strutturate e semistrutturate

 Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate online 
consegnate tramite classi virtuali, email e simili 

 Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 



 Discussioni guidate  Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 
d’esame, in video lezione Streaming (Meet) 

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni sin-
crone 

 Partecipazione e coinvolgimento individuale 
 Puntualità nel rispetto delle scadenze 
 Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati

Criteri di valutazione
Per la valutazione degli  allievi si è tenuto conto dei criteri  di valutazione stabiliti  dal PTOF che
hanno consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in
termini di:

 Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina;
 Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare;
 Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte,  organizzate

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto.
 Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline,
del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi.

Valutazione DaD: 
La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 8
aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD.

 Partecipazione, assiduità 
 Impegno e puntualità 
 Rispetto della consegna e senso di responsabilità
 Prodotto 



CONTENUTI

UDA 0 : Accertamento dei livelli di partenza
               Recupero e potenziamento dei livelli di partenza

UDA  1  UDA  1  Contaminazioni nella catena alimentare e malattie correlateContaminazioni nella catena alimentare e malattie correlate
1.1   Contaminanti chimico-fisici
        Contaminanti alimentari, sintetici e naturali
1.2   Contaminanti biologici. Batteri, virus, funghi e muffe
        Infezioni, tossinfezioni e intossicazioni

UDA 2.   Igiene, sicurezza e qualitàIgiene, sicurezza e qualità
2.1   Igiene del personale , dei locali e delle attrezzature  
        Contaminazione degli alimenti
        Contaminazione diretta, indiretta e crociata  degli alimenti
        Disinfezione e disinfestazione                        
2.2   Sicurezza alimentare e sistema HACCP
2.3   Qualità ,etichettatura, additivi e imballaggi   

UDA 3  UDA 3  Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologicheDieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche
3.1   Principi di dietetica e modelli alimentari di riferimento 
        Dieta razionale ed equilibrata. Dieta Mediterranea
        Valutazione dello stato nutrizionale
        Il bilancio energetico
        Impostare una Dieta Equilibrata 
   
Argomenti del modulo 3 completati  dal 5 marzo al 31 marzo in seguito alla sospensione delle
attività didattiche in presenza e all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 

3.2   Dietetica applicata a condizioni fisiologiche , sport e ristorazione    
        Dieta equilibrata in Gravidanza, allattamento, età evolutiva.
        Alimentazione nella terza età e nello sport  
        Dieta razionale ed equilibrata in ambito ristorativo

*UDA 4*UDA 4   Dieta razionale ed equilibrata nelle principali patologie   Dieta razionale ed equilibrata nelle principali patologie

4.1   Dietoterapia e obesità
        Alimentazione e stato di salute
        Obesità
4.2   Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome metabolica 
        Malattie cardiovascolari(dieta)
        Dislipidemie (dieta)
        Aterosclerosi  (dieta)
        Ipertensione arteriosa (dieta)
        Diabete (dieta)
4.3  Tumori
        Fattori di rischio e cancerogeni
        Cancerogeni negli alimenti
        Prevenzione a tavola 
4.4   Allergie e intolleranze alimentari
         Le reazioni avverse al cibo



           Allergie e intolleranze alimentari
           Ruolo degli OSA nella gestione delle allergie e delle intolleranze
  4.5    Disturbi del comportamento alimentare
           Anoressia e Bulimia

*Modulo  riprogrammato  in  seguito  alla  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza  e
all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR
n.388 del 17 marzo 2020). 

ALUNNI DOCENTE

        _____________________________ _______________________

        _____________________________

        _____________________________

       

Roberta Lettieri

null



Materia: MATEMATICA 

Docente: prof. Mario Bruni 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi “Elementi di matematica-Volume A” ZANICHELLI  

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino all’8 maggio):  

N. 76 ore effettivamente svolte su  N. 99 ore previste di cui N. 21 ore in modalità DaD 

 

Obiettivi specifici conseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

 

CONOSCENZE 

L’insieme R e gli intervalli reali. Definizione di funzione, dominio e codominio, funzione iniettiva, 

suriettiva e biiettiva. Definizione di funzione numerica, di grafico e classificazione; funzioni 

monotone, pari, dispari. Dominio di funzione algebrica, intersezioni con gli assi cartesiani, segno 

della funzione. 

Concetto intuitivo di limite. Limite finito e infinito di una funzione in un punto. Limite destro e 

sinistro.  Limite all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni con i limiti: somma, 

prodotto e quoziente. Forme indeterminate del tipo: 0/0, ∞/∞, ∞-∞. Asintoti di una funzione. 

Funzione continua. 

Definizione di derivata di una funzione. Significato geometrico della derivata. Regole di 

derivazione: prodotto di una costante per una funzione, somma algebrica di funzioni, prodotto di 

due funzioni, quoziente di due funzioni. La derivata di funzioni composte. Le derivate di ordine 

superiore. 

Determinazione di massimi e minimi relativi. Crescenza e decrescenza di una funzione con l’uso 

della derivata prima. Determinazione dei punti di flesso e della concavità di una funzione. 

Disegno del grafico di funzioni razionali intere e fratte. 

 

ABILITA’ 

Saper classificare e determinare il dominio di una funzione razionale e irrazionale. Saper studiare il 

segno di una funzione razionale ed individuare le regioni del piano su cui giace il grafico. 

Saper calcolare i limiti in un punto finito e all'infinito di una funzione razionale intera o fratta. 

Saper risolvere una forma indeterminata. Saper determinare asintoti verticali e orizzontali. 

Saper studiare la continuità di una funzione individuando gli eventuali punti di discontinuità. 

Saper calcolare la derivata della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni.  

Saper determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza con l'uso della derivata prima. 

Saper trovare i massimi e i minimi relativi di una funzione. Saper tracciare il grafico di una 

funzione razionale intera e fratta. 

 

COMPETENZE 

Classificare una funzione. Determinare il dominio di una funzione. Individuare una funzione: 

iniettiva, suriettiva, biiettiva, crescente, decrescente, polinomiale, razionale, irrazionale. 

Interpretare geometricamente il concetto di limite. Calcolare il valore dì un limite. Saper risolvere 

una forma indeterminata. Calcolare i limiti in un punto finito e all'infinito di: funzioni razionali 

intere e fratte. Determinare asintoti orizzontali e verticali. Individuare una funzione continua. 

Individuare la continuità in un punto e in un intervallo. Conoscere i tipi di discontinuità. 

Riconoscere i punti di discontinuità di semplici funzioni. 

Saper calcolare la derivata di una funzione razionale, di una funzione di funzione, della somma, del 

prodotto e del quoziente di funzioni.  

Saper determinare gli intervalli di crescita e decrescita con l'uso della derivata prima. Saper trovare 

i massimi e i minimi relativi di una funzione. Saper tracciare il grafico di una funzione razionale 

intera e razionale fratta. 

 

 



Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5 

marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività 

stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e 

dei criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina. 

 

Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico 

sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza.  

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate: 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

 Lezione frontale 

 Lezione individualizzata 

 Lavori di gruppo 

 Discussione guidata 

 Ricerca guidata 

 Lavori individuali 

 

 Videolezioni sincrone e asincrone 

 Audio lezione, chat 

 Discussione guidata in modalità telematica 

 Restituzione di elaborati tramite email e classi 

virtuali 

 Fruizione autonoma in differita di contenuti 

per l’approfondimento e lo studio 

 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

 Libri di testo 

 Fotocopie di documenti 

 Lavagna 

 Materiali tratti da Internet 

 Utilizzo di software free 

 App Google Suite 

 Google Classroom 

 Meet 

 Whatsapp 

 Registro elettronico Argo 

 Google Apps e tools digitali 

 Classe virtuale (Weschool)  

 Video didattici e video lezioni offline 

IN ENTRAMBE LE FASI 

 Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 

 Mappe concettuali  

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte che dal 5 

marzo sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo 

nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al 

dialogo educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

 Prove Scritte 

 Interrogazioni 

 Prove strutturate e 

semistrutturate 

 Discussioni guidate 

 

 Prove strutturate e semistrutturate online 

consegnate tramite classi virtuali, email e simili  

 Discussioni guidate in video lezione Streaming 

(Meet)  

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle 

lezioni sincrone  

 Partecipazione e coinvolgimento individuale  



 Puntualità nel rispetto delle scadenze  

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati  

 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che 

hanno consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in 

termini di: 

 Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

 Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 

 Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 

 Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse, del progresso rispetto ai 

livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 

 

Valutazione DaD:  

La valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 8 aprile 

2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

 

 Partecipazione, assiduità  

 Impegno e puntualità  

 Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

 Prodotto  
 

 

CONTENUTI 

 

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza 

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  

 

UdA 1 : FUNZIONI MATEMATICHE DI UNA VARIABILE REALE 

- L’insieme R e gli intervalli reali. 

- Definizione di funzione, dominio e codominio, funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva. 

- Definizione di funzione numerica, di grafico e classificazione; funzioni monotone, pari, dispari. 

- Dominio di funzione algebrica, intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione. 

 

UdA 2 : LIMITI  E  FUNZIONI CONTINUE  

- Concetto intuitivo di limite.  

- Limite finito e infinito di una funzione in un punto. 

- Limite destro e sinistro. 

- Limite all’infinito.  

- Teoremi fondamentali sui limiti.  

- Operazioni con i limiti: somma, prodotto e quoziente.  

- Forme indeterminate del tipo: 0/0, ∞/∞, ∞-∞.  

- Asintoti di una funzione. 

- Funzione continua. 

 



UdA  3 : DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE* 

- Definizione di derivata di una funzione.  

- Significato geometrico della derivata.  

- Regole di derivazione: prodotto di una costante per una funzione, somma algebrica di funzioni, 

prodotto di due funzioni, quoziente di due funzioni. La derivata di funzioni composte. Le derivate di 

ordine superiore. 

- Classificazione dei punti in cui una funzione non è derivabile: flessi a tangente verticale, cuspidi e 

punti angolosi. Teorema su continuità e derivabilità. 

- Determinazione dei punti stazionari (massimi e minimi relativi e flessi a tangente orizzontale).  

- Crescenza e decrescenza di una funzione con l’uso della derivata prima.  

- I punti di flesso. La concavità di una funzione. 

- Disegno del grafico di funzioni razionali intere e fratte. 

 

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020).  

 

 

 

 

      ALUNNI         DOCENTE 

        _____________________________     _______________________ 

        _____________________________ 

        _____________________________ 

        

        

 

Roberta Lettieri

null



Materia: LINGUA INGLESE 

Docente: Prof. ssa Angela Lucia Maio  

Libro di testo adottato: “Cook Book Club” di Cibelli – D’Avino, Casa Editrice CLITT   

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 8 maggio 2020):  

N. ore 80 effettivamente svolte su N. ore 99 previste di cui N. 20 ore in modalità DaD 

 

 

Obiettivi specifici della disciplina: 

 Comprensione di testi, collocazione e contestualizzazione, attraverso letture vari. 

 Conoscenza di nozioni tecniche, professionali e culturali relative al settore specifico. 

 Produzione di testi scritti di carattere generale o specifico dell’indirizzo. 

 

Obiettivi minimi: 

 Comprensione della lingua orale: saper comprendere semplici dialoghi o conversazioni di 

carattere generale e/o relativi all’ambito professionale. 

 Comprensione della lingua scritta: saper comprendere il significato generale di brani o 

dialoghi di carattere generale e/o relativi all’ambito professionale. 

 Produzione della lingua orale: sapersi esprimere in forma semplice ma corretta e scorrevole 

su argomenti di carattere generale e/o relativi all’ambito professionale (conversazioni che 

riguardano il linguaggio base della cucina e conversazioni più articolate ecc.) 

 

 

Conoscenze:  

 Aspetti socio-culturali della lingua straniera e del linguaggio specifico di settore. 

 Organizzazione del discorso nelle tipologie di tipo tecnico- professionale.  

 Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativi soprattutto al settore specifico. 

 

 

Abilità:  

 Esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale, su argomenti generali, di studio e di 

lavoro. 

 Comprendere globalmente argomenti di attualità e del settore specifico di indirizzo. 

 Riconoscere l’importanza della lingua straniera ai fini della mediazione e comunicazione 

interculturale. 

 

Competenze:  

 Conoscere ed utilizzare il lessico specifico relativo al settore enogastronomico e ai principi di 

igiene e sicurezza nel mondo del lavoro. 

 

Con l’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa a seguito 

delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia d Coronavirus a decorrere dal 5 Marzo 2020, 

si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività stilato ad inizio 

anno scolastico nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei criteri di 

valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina.  
 

 

 

 

 

 



Metodologia: 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno 

scolastico sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la didattica a distanza. 

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate. 

 
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Lezione frontale 

 Lezione individualizzata 

 Lavori di gruppo 

 Lezione interattiva 

 Discussione guidata 

 Ricerca guidata 

 Lavori individuali 

 

 Videolezioni sincrone e asincrone 

 Audio lezione, chat 

 Ricerche individuali 

 Discussione guidata in modalità telematica 

 Restituzione di elaborati tramite Email e classi 

virtuali 

 Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

 

 

Mezzi e materiali 

 

IN PRESENZA A DISTANZA 

 Libri di testo 

 Letture di riviste/quotidiani 

 Fotocopie di documenti 

 Materiali audiovisivi 

 Classe virtuale (Weschool) 
 

 App Google Suite 

 Google Classroom 

 Meet 

 Whatsapp 

 Registro elettronico Argo 

 Google Apps e tools digitali 

 Classe virtuale (Weschool) 

IN ENTRAMBE LE FASI 

 Libri di testo digitali 

 Video didattici e video lezioni offline 

 Schede e materiali e prodotti dall’insegnante 

 Video Youtube 

 Mappe concettuali multimediali per alunni BES/DSA realizzate con diversi software 

 

Strumenti di verifica 

 

Nel corso del I e del II trimestre sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte che dal 5 

marzo sono state affiancate e sostituite da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica 

di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 

educativo:  

 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 Prove Scritte 

 Interrogazioni 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Discussioni guidate 

 

 Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate online 

consegnate tramite classi virtuali, email e simili   

 Discussioni guidate in video lezione Streaming (Meet) 

  

 Interrogazioni/colloqui, incluse simulazioni di prove 

d’esame, in video lezione Streaming  (Meet)   

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone   

 Partecipazione e coinvolgimento individuale   

 Puntualità nel rispetto delle scadenze   

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 



  

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli allievi si è tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal PTOF che hanno 

consentito di individuare il livello di raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi in termini di: 

 Conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali della disciplina; 

 Competenze, come abilità raggiunte nel campo disciplinare; 

 Capacità, come consapevolezza delle conoscenze e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto. 

 Per la valutazione finale si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-

educativo, dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso le varie discipline, 

del progresso rispetto ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi. 

 

Valutazione DaD:   

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti di giorno 

8 aprile 2020 e si è resa necessaria in seguito all’introduzione della DAD. 

 

 Partecipazione, assiduità   

 Impegno e puntualità   

 Rispetto della consegna e senso di responsabilità 

 Prodotto   

  



 

CONTENUTI 

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza 

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.  

 

UdA 1 : HEALTH AND SAFETY  

 HACCP principles 

 The kitchen uniform 

 

 

UdA 2: NUTRITION  

 The healthy Eating Pyramid 

 Food Science: nutrition and nutrients 

 Alternative diets  

 
 

UdA  3  A SICILIAN MENU* 

 Starters 

 Pasta   

 Meat   

 Desserts 

 

UdA 4  WINE* 

 Wine appellation 

 Wine and food pairing 

 Cooking with wine 

 

 

 

*Modulo riprogrammato in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza e 

all’attuazione della DaD per Emergenza covid-19 così come previsto dalla Circolare MIUR 

n.388 del 17 marzo 2020).  
 

 

 

ALUNNI        DOCENTE 

        _____________________________     _______________________ 

        _____________________________ 

        _____________________________ 

        

  

   

Roberta Lettieri

null



ALLEGATO 2

NODI CONCETTUALI 

76



NODI CONCETTUALI 

Il colloquio, disciplinato dall'articolo17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62, ha la
finalità  di  accertare  il  conseguimento  del  profilo  educativo,  culturale  e  professionale  della
studentessa o dello studente, attraverso l’analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi
per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la
capacità di argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. 
Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame di Stato
è disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall’art. 20  dell’O.M.
annuale  sugli  esami  di  stato  2020.  In  particolare,  per  lo  svolgimento  del  colloquio  trovano
applicazione, rispettivamente,  l’art.  20, comma 2, e l’art.  17, comma 1, lettera c) dell’ordinanza
ministeriale i quali prevedono che le commissioni d’esame sottopongano ai candidati con disabilità
o disturbi specifici dell’apprendimento i materiali, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di
ciascuno.
Poiché  la  predisposizione  dei  materiali  da  parte  della  Commissione,  così  come  disciplinato
dall’articolo 16 comma 3 dell’O.M. annuale sugli esami di stato 2020  , avviene tenendo conto del
percorso  didattico  effettivamente  svolto,  il  Consiglio  di  classe  ha  individuato  i  seguenti  nodi
concettuali  nei  quali  convogliano  le  diverse  discipline,  ciascuna  attraverso  propri  specifici
contenuti. Ciò al fine di ricondurre ad unitarietà i saperi degli allievi, facendo acquisire loro una
visione complessiva della tematica comune superando la parcellizzazione delle discipline.

Igiene  e  sicurezza  in  laboratorio  –  uno  degli obiettivi  didattici  degli  alunni  dell’indirizzo  di
enogastronomia, consiste nella conoscenza del sistema HACCP e dei meccanismi di controllo in
materia  di  sicurezza  alimentare,  nonché  degli  accorgimenti  fondamentali  per  evitare  la
contaminazione  degli  alimenti,  delle  regole  fondamentali  nell’utilizzo  dell’attrezzatura  di
laboratorio. Conoscenze queste, tutte spendibili nel mercato del lavoro.

Le nuove tendenze alimentari - quali saranno gli ingredienti-guida delle cucine mondiali? E quali
le filosofie nutrizionali che ci attireranno di più? Quali sono i fattori che influenzano i consumi e i
nuovi orientamenti alimentari? E quali le nuove tendenze di filiera di questi prodotti? Dalla cucina
crudista, a quella vegana, alla cucina sana. Un viaggio attraverso il gusto.

Dalla scuola all’occupazione, per preparare i ragazzi ad affrontare il mondo del lavoro, fornendo
loro tutti gli strumenti utili per immettersi sul mercato occupazionale: conoscere i principali sbocchi
lavorativi dei loro percorsi di studio, saper preparare un curriculum ed affrontare un colloquio di
lavoro, conoscere le normative di base del mercato del lavoro. 

Una dieta per tutti – conoscere i principi nutritivi fondamentali per creare una dieta adatta alle
esigenze di ognuno e menù equilibrati che si basino sui principi della piramide alimentare, al fine di
comprendere l’importanza del mangiar sano, riscoprendo i prodotti locali e a km 0, per adottare dei
corretti stili di vita e contrastare la globalizzazione alimentare.
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AREA DI POTENZIAMENTO

PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Anno scolastico 2019/2020

      RELAZIONE FINALE  
      Docente: prof.ssa Giuseppa Messina

Il progetto ha approfondito il tema della Costituzione e della sua centralità nello sviluppo della
collettività sociale, oggi quanto mai attuale. E’ altrettanto evidente, però, che la Costituzione
italiana è ancora oggi ampiamente misconosciuta e vissuta come un testo sganciato dalla vita
quotidiana, di pertinenza esclusiva della classe politica o delle istituzioni. 
Pertanto,  si e’ reso necessario conoscere ed approfondire i  contenuti  della  Costituzione e la
legge 107/2015 nell’art. 1 comma 7, ha fornito a ogni isituzione scolastica un elenco di obiettivi
prioritari coerenti con l’elaborazione di un proprio progetto formativo relativo al Curricolo di
Costituzione e Cittadinanza.  In ragione alle superiori premesse, l’istituto Guttuso ha ritenuto
efficace  realizzare  il  progetto  destinato  alle  conoscenze,  anche  di  natura  speculativa,  della
Costituzione italiana e dei principi di “ Cittadinanza” e affinchè queste iniziative formative non
rimassero  dei semplici incontri formali fini a se stessi, sono stati previsti interventi didattico-
educativo  mirati,  per  fare  in  modo  che  i  ragazzi  avessero  una  maggiore  consapevolezza
dell’importanza dei valori riconosciuti dalla nostra Carta Fondamentale, e precisamente:

 conoscere i diritti e doveri del cittadino, il modo in cui questi vengono normati e come
possono e devono essere difesi;

 approfondire il senso e il valore della democrazia, dei suoi istituti e fondamenti nella
società civile;

 comprendere l’importanza della partecipazione responsabile.
Il progetto,e’ stato rivolto a tutte le classi quinte dell’Istituto, articolato in 33 ore annuali, ed ha
avuto come obiettivo  principale  il  contribuire  alla  formazione socio-culturale  degli  studenti,
fornendo loro le chiavi di lettura in termini di competenze sociali, giuridiche ed economiche
della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini attivi e consapevoli. 

      Quindi gli obiettivi della conoscenza sono stati:
 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti.
 Valorizzare la promozione della  persona potenziando un atteggiamento positivo verso le

istituzioni.
 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di per-

corsi di responsabilità partecipate.
 Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto

scolastico.
 Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità.
 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata.
 Indicare i principi ed i valori che sono alla base della convivenza civile per consentire agli

alunni di sviluppare la propria maturazione sociale e politica, in modo da poter partecipare
responsabilmente alla vita dello Stato;

 Far comprendere che l’educazione alla cittadinanza e alla legalita’ è educazione ai diritti
umani, alla democrazia, al giudizio critico, all’intercultura e alla convivenza, alla solidarietà
e alla non violenza.

 Dare le indicazioni indispensabili relative alle regole che sono alla base dello sviluppo eco-
nomico e sociale

79



Il progetto ha avuto, altresì, quali finalità:
 L’approfondimento dei principi, delle norme e dei valori fondanti la Costituzione Italia-

na, contestualizzata al quadro storico-sociale di riferimento;
 lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di partecipazione consa-

pevole e responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento
dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali, culturali
e religiose.

Allo scopo di dare, infine, valide competenze hanno formato oggetto di approfondimenti e ri-
flessioni i seguenti obiettivi : 

 Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere
delle ripercussioni sulla vita di soggetti altrui.

 Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è te-
nuto ad adempiere ai propri doveri.

 Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e
della tolleranza.

Con l’introduzione  della  didattica  a  distanza  come unica  modalità  di  erogazione  della  stessa  a
seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus a decorrere dal 5
marzo 2020, si è resa necessaria la rimodulazione dello schema di programmazione delle attività
stilato ad inizio anno scolastico, nonché la modifica e l’adattamento dei mezzi, degli strumenti e dei
criteri di valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento della disciplina

Metodologia
Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nei primi due trimestri del corrente anno scolastico
sono state sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica a distanza. 
Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate:

IN PRESENZA A DISTANZA
 Lezione frontale
 Lezione individualizzata
 Lavori di gruppo
 Lezione interattiva
 Discussione guidata
 Ricerca guidata
 Lavori individuali

 Videolezioni sincrone e asincrone
 Audio lezione, chat
 Ricerche individuali
 Discussione guidata in modalità telematica
 Restituzione  di  elaborati  tramite  Email  e  classi

virtuali
 Fruizione autonoma in differita di contenuti per

l’approfondimento e lo studio

Mezzi e materiali

IN PRESENZA A DISTANZA
 Libri di testo
 Letture di riviste/quotidiani
 Fotocopie di documenti
 Materiali audiovisivi
 Classe virtuale (Weschool)

 App Google Suite
 Google Classroom
 Meet
 Whatsapp
 Registro elettronico Argo
 Classe virtuale (Weschool)

Strumenti di verifica

La verifica della idoneità delle attività didattiche a conseguire gli obietivi prefissati, trattandosi di
un progetto, si è  sostanziata nella costante interlocuzione con gli alunni al fine di valutare il grado
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di  efficacia  delle  lezioni  impartite  e  la  loro  idoneità  a  formare  i  futuri  cittadini  consapevoli
dell’importanza delle leggi e della loro osservanza. ( dal 5.03.us ad oggi , per i noti problemi legati
alla pandemia  si e’ fatto ricorso alla Didattica a distanza). 

Criteri di valutazione
La valutazione è stata operata prendendo in esame :

 capacità di lettura del reale;
 confronto delle idee;
 consapevolezza delle proprie responsabilità di uomo/donna e di cittadino/a.

Il monitoraggio è stato  effettuato in itinere ed ex post attraverso:
 test periodici
 Discussioni  per  rilevare  l’interesse,  la  partecipazione  ed  il  gradimento  degli  alunni  in

riferimento alle attività svolte.

CONTENUTI

 La Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parte, contenuto;

 Lo Stato: organi e funzioni;

 La Pubblica Amministrazione.

Milazzo li’, 02.05.2020 IL DOCENTE
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio - 98057  MILAZZO ( ME )
Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R 

PROGETTO PCTO 

Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera

Anno scolastico 2019-2020

Classi:  VA-VE-VG-VH   Articolazione Enogastronomia

Profilo professionale

IL FOOD & BEVERAGE MANAGER
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GRUPPO DI PROGETTO

Proff. Paola Gitto - Maurizio Quagliata - Anna Recupero

Descrizione del profilo professionale

Il settore della ristorazione o del Food & Beverage,  presente nella maggioranza degli alberghi, comprende una serie di
attività volte alla preparazione ed alla somministrazione di cibi e bevande. A capo di questa area funzionale c’è il Food
& Beverage Manager, figura appartenente alla categoria intermedia dei quadri, che comprende i prestatori di lavoro che
pur non possedendo l’autonomia gestionale dei dirigenti, cui sono subordinati, hanno tuttavia funzioni direttive limitate
alla loro area di competenza, con un’autonomia di grado piuttosto elevato. Il responsabile Food & Beverage è una figura
essenziale nell'organico di qualsiasi struttura alberghiera dotata di un'offerta ristorativa: gestisce tutte le attività legate
alla ristorazione (dalla gestione del personale all'approvvigionamento e al controllo qualità di produzione e distribuzione
cibi e bevande).  In senso lato, il  Food & Beverage Manager  è il professionista che coordina e supervisiona tutte le
attività legate alla ristorazione in hotel  e  altre strutture ricettive. In particolare le attività in cui il Food & Beverage
Manager è il diretto responsabile si possono ricondurre a: servizi di ristorazione, servizi di prima colazione, servizio in
camera o room service, servizio bar, servizio banchetti e catering. Oggi, il  Food and Beverage Manager è tra i profili
aziendali  più richiesti  sul  mercato  del  lavoro,  ed è una figura  professionale  di  sempre maggiore  spicco in  tutte le
strutture  ricettivo/ristorative.  Purtuttavia,  il  servizio  Food & Beverage  rappresenta  una delle  maggiori  criticità  del
servizio  alberghiero,  per  l’elevato  numero  di  risorse  umane  e  materiali  che  vi  sono  coinvolte;  in  tal  senso  è
indispensabile istruire e preparare nuovo personale capace di affrontare le difficoltà gestionali che tale settore comporta:
il ristorante costituisce, infatti, una componente fondamentale nella percezione di un servizio di qualità da parte del
cliente.

Motivazione del Progetto

Il percorso formativo mira, soprattutto, a far conoscere ai giovani il mondo del lavoro e dell’impresa al fine di orientarli
nelle future scelte professionali. L’attività concreta svolta all’interno dell’azienda,  oltre a facilitare l’apprendimento
scolastico, permette di realizzare una perfetta integrazione tra teoria e prassi, tra sapere e saper fare.
L’attività di stage, inoltre, permette ai giovani di acquisire non solo competenze tecnico-professionali più aderenti alla
realtà produttiva, ma anche di sviluppare capacità relazionali ed organizzative indispensabili per un efficace inserimento
nel mondo del lavoro. 
Il nostro territorio, caratterizzato da una moltitudine di piccole e medie imprese operanti nel settore turistico-ristorativo,
risulta spesso sprovvisto di figure professionali altamente qualificate e innovative in grado di soddisfare le esigenze di
consumatori sempre più selettivi ed intransigenti, attenti alla qualità e salubrità dei prodotti acquistati e alla sostenibilità
ed all’etica delle abitudini alimentari; per cui il presente intervento si pone come obiettivo principale quello di aiutare
gli allievi a sviluppare e consolidare le loro risorse cognitive, tecnico-professionali, culturali e intuitive per essere in
grado  di  cogliere  in  anticipo  le  evoluzioni  del  mercato  e  adattarsi  alle  trasformazioni  e  innovazioni  della  realtà
lavorativa di settore, operando nel territorio come protagonisti attivi.

Destinatari

N. 17  allievi della classe 5 A dell’indirizzo Enogastronomia
N. 17 allievi  della classe 5 E dell’indirizzo Enogastronomia
N. 17  allievi della classe 5 G dell’indirizzo Enogastronomia
N. 18  allievi della classe 5 H dell’indirizzo Enogastronomia
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Finalità generali

Il percorso formativo si propone le seguenti finalità: 

orientare lo studente a scoprire le proprie attitudini, passioni, punti di forza;
accrescere la motivazione allo studio;
favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali;
attuare  modalità  di  apprendimento flessibili  ed equivalenti  sotto  il  profilo culturale ed educativo,  che coniughino
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica maturata nell’ambiente lavorativo esterno;
arricchire la formazione maturata nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili nel
mondo del lavoro;
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della società
civile;
correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Obiettivi specifici formativi: 

Cognitivi (Conoscenze)
 Inquadramento normativo delle imprese ristorative e adempimenti burocratici

 Tecniche di gestione dei prodotti ristorativi: conoscenza di metodi e tecniche del servizio ristorativo

 Strumenti, attrezzature, macchine per le diverse attività sulla base delle procedure standard del processo
ristorativo

 Il marketing strategico ed operativo dei prodotti ristorativi.

 Il Piano di Marketing

 Conoscenza delle tecniche di vendita

 Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro

 Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera.

Operativi (Abilità)

 Simulare la gestione di un’azienda ristorativa, con riferimento alle risorse umane, economiche e finanziarie.

 Essere in grado di utilizzare attrezzature, apparecchi e utensili a propria disposizione con padronanza, abilità e
precisione, nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

 Applicare competenze relazionali nei confronti del team nell'ambiente lavorativo.

 Mettere in pratica competenze di organizzazione tecnica degli schemi di lavoro.

 Utilizzare competenze tecnico-pratiche nella realizzazione di prodotti tipici locali.

 Sviluppare capacità relative alla storia e all'evoluzione di tipiche preparazioni tradizionali.

 Utilizzare strategie di vendita nel proporsi al cliente, valorizzando i prodotti enogastronomici del territorio.

 Saper utilizzare eventuali supporti informatizzati nel settore di riferimento.

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera.

 Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela della salute.

 Rafforzare la cultura della legalità.

Trasversali

 Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire consapevolezza dell’importanza dell’impegno personale
 Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e professionale o di studi superiori
 Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro, dell’impresa nella dimensione globale
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 Sviluppare autonomia e senso di responsabilità
 Sviluppare cittadinanza attiva e competenze civiche
 Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere verso l’iniziativa personale nel lavoro
 Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali

per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali
 Promuovere negli studenti l’autonomia, il senso critico e la capacità di adattarsi a situazione nuove in modo

anche creativo
 Orientare gli studenti per indirizzare e sostenere le loro scelte lavorative e/o di studio future
 Operare un collegamento significativo tra scuola, territorio, mondo del lavoro
 Educare alla cultura della sicurezza in ambito lavorativo
 Arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze

trasversali (soft skills).

Articolazione temporale e organizzativa dell’intervento

Le attività progettuali saranno svolte sia all’interno dell’istituzione scolastica sia nelle sedi delle strutture ospitanti.

Scuola: all’interno dell’Istituto durante le fasi di orientamento e restituzione dell’esperienza nel PCTO.

Azienda: nelle strutture ospitanti durante le attività di stage formativo; nelle imprese industriali, del settore terziario o degli
enti presso presso cui si effettueranno visite aziendali.
Il percorso per complessive n.  50 ore si svilupperà nell’arco dell’intero anno scolastico e si articolerà nelle seguenti fasi:
•Fase  I denominata  “Orientamento”:  viene  effettuata  per  n.  12  ore  di  attività  di  orientamento  all’impresa  (4  ore  di
informazione-formazione  generale  on-line  sulla  sicurezza  del  lavoro  e  sui  luoghi  di  lavoro)   e  8  ore  di  attività  di
informazione/formazione sulle caratteristiche e sulle dimensioni del lavoro sommerso (svolte da esperti della Commissione
Provinciale per l’emersione del lavoro non regolare di Messina).
Tale fase si prefigge di realizzare iniziative volte a favorire scelte più consapevoli da parte degli studenti nel loro inserimento
nel mondo del lavoro ai diversi livelli e a rafforzare  le abilità trasversali  di base quali la comunicazione, la relazionalità, le
conoscenze del mercato del lavoro collegato alla realtà territoriale, la legislazione specifica del settore enogastronomico e
della normativa sulla sicurezza del lavoro, sia per quanto concerne la tutela della salute che per quanto attiene alle tutele
contrattuali e alle garanzie di sicurezza tipiche del lavoro regolare.
•Fase II “Tirocinio  aziendale”  si  svolge  per  n.  25  ore:  durante  tale  percorso  l’allievo  ha  l’opportunità  di  applicare  le
conoscenze pratiche in ambiente lavorativo, utilizzando il contesto aziendale per sviluppare competenze tecnico-operative e
gestionali e per affinare le abilità specifiche dell’indirizzo.
•Fase III “Visite aziendali” per n. 10  presso imprese manifatturiere o del settore terziario, di particolare rilevanza per lo
sviluppo economico territoriale,  operanti  nei settori alimentare,  turistico-ristorativo o alberghiero,  aventi  attinenza con il
percorso formativo dello studente.
•Fase  IV “Restituzione  dati”:  ha  la  durata  di  n.  3  ore  da  svolgere  in  aula  al  termine  dell’esperienza  attraverso  una
rielaborazione dell’esperienza effettuata e la redazione di uno specifico questionario di gradimento, a cui seguirà un dibattito
guidato di confronto.

Risultati attesi 

Al termine del  percorso  gli  allievi  avranno acquisito  le  conoscenze e le  competenze  tecniche che caratterizzano e
formano  figure  professionali  qualificate  ed  esperte,  in  grado  di  muoversi  con  abilità  ed  autonomia,  nei  comparti
turistico, dolciario ed enogastronomico. 
L’esperienza   del  percorso  per  le  competenze  trasversali  e  l’orientamento  intende pertanto  raggiungere  i  seguenti
risultati:

 accrescere  la  motivazione  allo  studio  e  guidare  i  giovani  nella  scoperta  delle  vocazioni  personali,  degli
interessi e degli stili di apprendimento individuali;

 sviluppare progressivamente il livello delle proprie abilità, acquisendo consapevolezza dei propri punti di forza
e di debolezza;

 potenziare le capacità e le competenze relazionali e lavorare in team, interagendo in modo consapevole tra pari
e con i livelli superiori;

 puntare alla qualificazione dell’offerta locale, alla valorizzazione culturale del territorio ed all’attuazione di
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interventi per contrastare la disoccupazione e l’esclusione sociale;

 consolidare i saperi professionali  acquisiti in aula  e/o in laboratorio;

 offrire  nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.

Monitoraggio
 Il  monitoraggio,  avente  funzione conoscitiva,  è  volto all’osservazione  ed  al  controllo  del  percorso  formativo  e  del
progetto, a cura del tutor scolastico e del tutor aziendale, ex ante, in itinere ed ex post; risulta utile per rilevare i punti di
forza e le criticità attraverso l’ausilio e la compilazione della specifica modulistica all'uopo predisposta. 

Più dettagliatamente:

Il tutor scolastico dovrà effettuare:
- osservazioni o contatti telefonici in situazione (in itinere)
- curare la compilazione della Scheda di valutazione dello studente (in uscita).

Il tutor aziendale dovrà effettuare:
- Colloqui di verifica tecnico-professionale
- Osservazioni in situazione
- Relazione finale individuale e scheda di valutazione dello studente

Lo studente dovrà:
- Compilare  la  Scheda  di  valutazione  del  percorso  indicando  il  gradimento  dell’esperienza
formativa

Valutazione

Nella valutazione del percorso formativo intervengono:
• Tutor aziendale: valuta il processo di formazione e le performances dello studente tenendo conto delle competenze
acquisite  nell’area  di  indirizzo,  nell’uso  delle  tecnologie  e  delle  competenze  di  cittadinanza  afferenti  l’attività  del
percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento;
• Tutor  scolastico:  valuta  le  competenze  progressivamente  sviluppate  dallo  studente  ed  esprime  una  valutazione
complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine del percorso;
• Studente: in  autovalutazione  esprime,  alla  fine  del  percorso,  un  giudizio  sull’esperienza  (coerenza  rispetto  alle
aspettative, accoglienza, rapporti con i terzi, preparazione scolastica, competenze, etc.).
• Consiglio di classe: a conclusione del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e   secondo
la modalità tracciate, la scuola in collaborazione con l’azienda ospitante rilascia una certificazione delle competenze
acquisite nel periodo di apprendimento “fuori dall’aula” che terrà conto delle abilità operative e metodologie di lavoro
specifiche e delle competenze tecnico-professionali maturate.
La valutazione degli esiti delle attività di PCTO sarà presa in considerazione dal C.d.C. in sede di scrutinio finale per
l’attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico.

Milazzo, lì 26/01/2020

IL TUTOR  SCOLASTICO 

Prof. Maurizio Quagliata
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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

L’ORIENTAMENTO

(PCTO)

CLASSE V  SEZ. H

INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ

ALBERGHIERA

SETTORE CUCINA

PROFILO PROFESSIONALE

“FOOD AND BEVERAGE MANAGER”

RELAZIONE FINALE DEL TUTOR

TUTOR SCOLASTICO: PROF. Maurizio Quagliata

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
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La classe 5^ Sez. H, dell’Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia – Settore Cucina,  ha iniziato,

nell’anno scolastico 2017/18, un percorso di Alternanza scuola-lavoro, come previsto dai quadri

orari ministeriali precedenti l’ultima riforma. Nel corso del triennio sono state realizzate le ore del

percorso formativo ASL, la cui ripartizione, per ogni anno scolastico, è avvenuta come di seguito

indicato: 

Classe Modulo di
orientamento

Tirocinio
aziendale

Visite
aziendali

Restituzione
esperienza

Totale ore
anno

3^ 20 100 20 10 150
4^ 20 120 / 10 150
5^ 12 25 10 3 50

Le  attività  formative  sviluppate   nel  corso  del  triennio,  sono  state  precedute,  in  ciascun  anno

scolastico,  da un’attività di orientamento al lavoro,  svolta in aula dal docente interno di diritto e

tecniche  amministrative  e  da esperti  esterni,  con i  quali  sono state  affrontate   le  tematiche  del

mondo del lavoro e della sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alla realtà territoriale. 

Successivamente gli allievi  hanno effettuato attività di tirocinio aziendale presso imprese ristorative

del territorio, che hanno consentito loro di integrare la preparazione scolastica  con l’acquisizione di

competenze professionali  indispensabili per il loro futuro inserimento nella realtà  lavorativa.  Al

fine  di favorire la frequenza degli allievi, rendere più fruttuosa l’esperienza di alternanza scuola-

lavoro e di aumentarne l’efficacia, è stata posta particolare attenzione nell’attribuire  agli allievi

aziende ospitanti che fossero per quanto  possibile, vicine al luogo della loro residenza. I discenti

hanno svolto le diverse attività operative in modo serio e responsabile, dimostrando dinamismo,

disponibilità e forte coinvolgimento personale; infatti, tutte le situazioni di inserimento in azienda

hanno  dato  esiti  positivi  e  manifesta  soddisfazione  da  parte  dei  responsabili  dei  vari  settori

dell’azienda. Gli alunni affiancati dal tutor aziendale e inseriti in reparto in modo operativo, hanno

sperimentato rapporti professionali, relazionali, sociali e organizzativi, acquisendo consapevolezza

delle proprie attitudini professionali e mettendo a frutto i saperi acquisiti in classe e nei laboratori

didattici  e appassionandosi in misura crescente al lavoro svolto..  Sono stati in grado, inoltre,  di

eseguire  le  mansioni  richieste  in  modo  preciso,  acquisendo  maggiore  autonomia  nel  lavoro  e

sviluppando le capacità di lavorare in team.

Nella  fase di valutazione dello  stage,  i  tutor  aziendali  si  sono espressi  con giudizi  positivi,  sia

rispetto ai saperi professionali e al saper fare, sia rispetto alle caratteristiche personali relative al

saper essere. Tutti gli allievi hanno seguito regolarmente il percorso formativo evidenziando un alto

grado di gradimento sull’esperienza effettuata.  
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Nel corso del corrente anno scolastico, è stata avviata  un’attività di orientamento, per n. 12 ore,

svolta a scuola da esperti esterni, per n. 8 ore, attraverso il progetto “IN-FORMA”, a cura della

Commissione  Provinciale  per  l’Emersione  del  Lavoro  non  regolare  di  Messina,  istituita  dalla

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-  Legge  448/98  che  ha  previsto  la  partecipazione  e

l’intervento, quali relatori, di un funzionario dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina, di un

funzionario  dell’INPS,  di  un  funzionario  dell’INAIL  e  della  segretaria  Responsabile  del

coordinamento e organizzazione del Progetto; il secondo giorno è stato somministrato agli alunni

partecipanti,  un  questionario  da  parte  della  Commissione,  con  successivo  rilascio,  previo  esito

positivo, di un attestato comprovante la partecipazione e il superamento del test loro sottoposto.

Gli alunni hanno svolto n.4 ore on-line, attraverso la piattaforma del MIUR, riguardanti la sicurezza

del lavoro e/o n.5+9 (le 9 ore sono riferite soltanto a due alunni) , tenute dalla Docente interna. 

Per quanto riguarda le azioni del percorso formativo,  gli  allievi  hanno partecipato  alle seguenti

attività: Progetto  ‘’Fresco  di  rete’’,  ORIENTASicilia-ASTERSicilia  a  Palermo,  Manifestazione

‘’Briosa Winter Street Food Fest e Briosa Christmas Village’’ presso il Centro Commerciale ‘’La

Briosa’’  di Villafranca Tirrena;  è stata programmata,  inoltre,  attività  di stage in azienda per un

alunno, presso la struttura ‘’Sapori di pasta’’ di Milazzo.

A  seguito  dell’introduzione  della  didattica  a  distanza  disposta  delle  decretazioni,  del  Governo

connesse  alla  pandemia  da Coronavirus  a  decorrere  dal  5  marzo  2020,  non  è  stato  possibile

realizzare le altre attività formative previste, quali le visite aziendali e la restituzione dati. Tuttavia,

gli allievi, hanno totalizzato il numero di ore previste per la validità del percorso.

I risultati ottenuti da ciascun allievo al termine del percorso formativo realizzato, saranno oggetto di

valutazione da parte  del  Consiglio  di Classe,  in sede di attribuzione del  credito scolastico e  di

formulazione del voto d’ammissione all’Esame di Stato.  

   

   Il Tutor Scolastico

Prof. Maurizio Quagliata
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CLASSE 5^ H - IPSCEOA – ENOGASTRONOMIA - CUCINA

N. Cognome Nome Denominazione 

struttura ospitante o 

Attività stivoete

ASL 

2017/2018

ASL 

2018-2019

PCTO - 2019/2020 Attestato SICUREZZA Ore totaei

dee 

triennio 

2017-

2020

Totale

 ore svolte

Totale

 ore svolte

Ore

previste

Ore svolte

a tutt'oggi

Totale ore

non 

svolte 

ASP 

Messina 

2017/2018

12 ore

Piattaform

a 

on eine

4 ore

Corso 

sicurezza 

2019/2020

1 BENENATI THOMAS ORIENTASICILIA-Palermo

+ Progetto IN-FORMA

171 150 50 10+8 32* X 5 ore 344

2 BILARDO SAMUELE ORIENTASICILIA-Palermo

Progetto "Fresoo di rete"

+ Progetto IN-FORMA

155 187 50 10+10+8 22* 4 ore 9 ore 383

3 BLUNDO PAOLO  Progetto IN-FORMA 154 150 50 8 42* X 5 ore 317

4 DE 

SIMONE

GIULIO  Progetto IN-FORMA 170 150 50 8 42* X 5 ore 333

5 DI PAOLA BRYAN 

TINDARO

ORIENTASICILIA-Palermo

+ Progetto IN-FORMA

162 150 50 10+8 32* X 4 ore 334

6 DONATO FRANCES

CO

ORIENTASICILIA-Palermo

+ Progetto IN-FORMA

176 181 50 10+8 32* X 4 ore 379

7 IMPALA’ PIETRO ORIENTASICILIA-Palermo

Progetto "Fresoo di 

rete’’+ La Briosa+ 

Progetto IN-FORMA

166 150 50 10+10+11+8 11* X 4 ore 359

8 IOVINE LUCA ORIENTASICILIA-Palermo

+ Progetto IN-FORMA

177 150 50 10+8 32* X 5 ore 350

9 LA 

VECCHIA

MONICA 

DEBORA

ORIENTASICILIA-Palermo

Progetto "Fresoo di rete"

+ La Briosa + Progetto

IN-FORMA

162 150 50 10+10+29+8 X 5 ore 374
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10 LAROSA SALVATO

RE

ORIENTASICILIA-

Palermo+ Progetto 

"Fresoo di rete"+ Stage 

Sapori di Pasta

162 150 50 10+10+10 20* X 5 ore 347

11 LETTIERI ROBERTA Progetto "Fresoo di rete"

+ Progetto IN-FORMA

166 150 50 10+8 32* X 4 ore 338

12 MAISANO DANIEL ORIENTASICILIA-

Palermo+ Progetto 

"Fresoo di rete"  

Progetto IN-FORMA

162 150 50 10+10+8 22* X 5 ore 345

13 MANNA ROBERTA   Progetto IN-FORMA 162 150 50 8 42* X 5 ore  325

14 MARULLO ANTONIN

O

ORIENTASICILIA-

Palermo+ Progetto IN-

FORMA

172 274 50 10+8 32* X 4 ore  468

15 RUSSO FEDERICA ORIENTASICILIA-

Palermo+ Progetto 

"Fresoo di rete" + 

Progetto IN-FORMA

154 150 50 10+10+8  22* 14 ore  346

16 SARAO’ GIULIA ORIENTASICILIA-

Palermo+ Progetto IN-

FORMA

152 150 50 10+8  32* X 5 ore  325

17 TOSTO MARTINA Progetto IN-FORMA 162 150 50 8  42* X 4 ore  324

18 VITA SAMUELE ORIENTASICILIA-

Palermo+ Progetto IN-

FORMA

166 150 50 10+8 32*  X 5 ore 339

DOCENTE TUTOR: PROF. QUAGLIATA MAURIZIO

*DPCM del 04/03/2020 e suooessivi
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ALLEGATO 6

DOCUMENTO DAD
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DOCUMENTO DAD

Vademecum per la gestione della didattica on line nei giorni di sospensione delle 

lezioni in presenza per causa di forza maggiore - Emergenza COVID-19.

Il presente documento intende fornire un quadro di riferimento a quanto finora attuato nell’ambito
della didattica a distanza (DaD) attivata in seguito alla sospensione delle lezioni in presenza per
emergenza COVID-19. Prime indicazioni sono state date ai docenti nella circolare del 17 marzo
2020 alla quale è stato allegato il “Vademecum-Gestione della didattica a distanza nei giorni di
sospensione  delle  lezioni  per  causa  di  forza  maggiore  –  EmergenzaCOVID  19”,  predisposto
dall’équipe formativa Sicilia (E.F.S.).  

CHE COS’È LA DIDATTICA A DISTANZA
 Per  didattica  a  distanza  si  intende  una  forma  di  apprendimento  mediata  da  strumenti

tecnologici  che consentono una comunicazione non dal vivo ma che presentano tutti  gli
elementi  per far sì che studente e docente interagiscano sia per lo sviluppo delle attività
didattiche, sia per l’erogazione di contenuti, sia, infine, per la valutazione delle competenze
acquisite. In particolare si richiamano le note ministeriali diramate sull’argomento (n. 278
del 6/03/2020,  n.  279 dell’8/03/2020 e n. 388 del 17/03/2020) e le circolari  (n. 151 del
05/03/2020, n. 152 del 06/03/2020, n. 155 del 09/03/2020 e n. 158 del 18/03/2020) nelle
quale si legge che: “Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere
tali,  prevedono  la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra
docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il
fine  e  i  principi.  Il  collegamento  diretto  o  indiretto,  immediato  o  differito,  attraverso
videoconferenze,  videolezioni,  chat  di  gruppo;  la  trasmissione  ragionata  di  materiali
didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri
di  classe  in  tutte  le  loro  funzioni  di  comunicazione  e  di  supporto  alla  didattica,  con
successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente,
l’interazione su sistemi e   app   interattive educative propriamente digitali  : tutto ciò è didattica
a distanza”.

 La didattica  a  distanza o e-learning può essere sincrona e asincrona.  La prima contiene
momenti  didattici  di  partecipazione  in  diretta  e  in  sincronia.  Docenti  e  studenti  ad  una
determinata ora partecipano in video conferenza ad un momento formativo. Le informazioni
viaggiano nei  due sensi.  Il  docente  espone contenuti,  lo  studente  interviene  con diverse
modalità, voce, scritto e l’attività viene portata avanti. La seconda tipologia attiene ad una
didattica  in cui  contenuti  ed attività  non vengono fruiti  e svolte  in sincronia.  Il  docente
produce dei contenuti  e li rende disponibili  all’interno di learning object,  gli studenti  ne
fruiscono anche secondo un percorso formativo ben preciso. Ogni learning object avrà delle
attività  che  possono essere  test  di  autovalutazione,  proposte  di  produzione di  contenuti,
messaggistica che consente il dialogo tra studenti e docenti. Questa tipologia spesso viene
ridotta a mera trasmissione di contenuti senza alcuna interattività e rischia di depotenziare il
significato di didattica a distanza. Cito testualmente: “Il solo invio di materiali o la mera
assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in
argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da
parte  del  docente,  dovranno  essere  abbandonati,  perché  privi  di  elementi  che  possano
sollecitare l’apprendimento” 

 Fermo restando il fatto che le attività scolastiche e di insegnamento sono da preferirsi in
presenza, vista l’attuale congiuntura in cui le scuole sono chiuse, si cerca di capire quali
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potrebbero essere le attività da svolgere su una ipotetica piattaforma on line (la nostra scuola
ha proposto G SUITE).

 La prima attività che viene in mente riguarda l’erogazione di video o audio lezioni prodotte
dal  docente.  Segue  la  necessità  di  fornire  materiale  in  forma  elettronica,  presentazioni,
dispense,  scritti  di  ogni  genere.  Le attività  di  produzione da parte  degli  alunni  possono
essere connesse ai contenuti resi disponibili, quindi test di verifica e feedback (finalizzati
non  necessariamente  alla  loro  valutazione  ma  a  fornire  una  risposta  al  docente  sulla
comprensione).  Il  docente  dentro  la  piattaforma deve poter  costruire  il  proprio percorso
corredato da attività e contenuti e renderlo disponibile agli studenti.

 lezioni di laboratorio: nella nota Ministero del 17 marzo 2020 si legge “negli istituti tecnici
e professionali, caratterizzati da una didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione
della teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile l’uso di laboratori digitali per
le  simulazioni  operative  o  altre  formule,  che  pure  diverse  istituzioni  scolastiche  stanno
promuovendo, il docente progetta – in questa fase – unità di apprendimento che veicolano
contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico
pratiche e laboratoriali di indirizzo”. Valgono anche per gli ITP le indicazioni relative a cosa
non  è didattica a distanza e cosa lo è. E’ consigliabile non far esercitare in forma pratica con
attività laboratoriali gli allievi a casa senza le opportune misure di sicurezza.

 Con particolare  riferimento  agli  alunni  portatori  di  handicap,  si  ricorda  ai  docenti  di
sostegno di tenere come punto di forza il rapporto con i genitori. Nei casi in cui gli studenti
possono seguire le attività della classe si atterranno alle stesse modalità, nei casi più difficili
i docenti concorderanno con i familiari le attività alternative. Per monitorare l’efficacia e la
costanza delle misure indicate il Dirigente Scolastico si rapporta  con i docenti di sostegno.
Pertanto andrà rimodulato anche il PEI alla luce dell’introduzione della didattica a distanza.

 Per gli Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento o Bisogni Educativi speciali,
vale quanto indicato nella nota MIUR. Per monitorare l’efficacia e la costanza delle misure
indicate il Dirigente Scolastico si rapporta con i coordinatori di classe. Si raccomanda la
piena realizzazione del Piano Didattico Personalizzato d' inizio d’anno.

 Tutte le attività devono essere tracciabili  sul registro elettronico, anche quelle alternative
concordate con i genitori.

 Nelle annotazioni del registro elettronico si possono inserire tutte quelle informazioni utili a
tracciare la metodologia che il singolo docente mette in atto, anche l’impossibilità di portare
avanti una didattica a distanza con particolari studenti.

ORGANIZZAZIONE ORARIA E COORDINAMENTO
 Il Coordinatore coordina con i colleghi gli orari delle video lezioni sincrone rapportandosi

con il DS in caso di problematiche. Sono ammesse tutte le forme di coordinamento orari e
compiti  che  siano  condivise  dal  CDC  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni  di  interventi
formativi,  compiti  e verifiche.  Per la stesura del piano settimanale delle video lezioni in
modalità sincrona si seguiranno i seguenti criteri: a) video lezioni per ciascuna materia nel
rispetto dell’orario di servizio; b) massimo 3 video lezioni pro-die; c) durata max. 45 minuti.

 Le  ore  non  interessate  dalle  video  lezioni  in  modalità  sincrona,  saranno  regolarmente
utilizzate  dai  docenti  per  preparare  e  inserire  il  materiale  utile  allo  svolgimento  della
didattica a distanza (audio lezioni, video didattici, mappe, schemi, esercizi, ecc.)  

 I tempi di lezione e di lavoro si svolgeranno entro i limiti  di durata massima dell’orario
giornaliero e settimanale.
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VERIFICA E VALUTAZIONE
 In merito alla valutazione, la circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del

17 marzo 2020, affida la  valutazione alla  competenza e alla  libertà  di insegnamento del
docente,  ferma  restando  la  coerenza  con  gli  obiettivi  fissati  in  sede  di  progettazione
disciplinare. All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi
di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della
partecipazione  al  dialogo  educativo.  A  titolo  di  esempio:  colloqui  e  verifiche  orali  in
videoconferenza, alla presenza di due o più studenti; test a tempo; verifiche e prove scritte,
incluse  simulazioni  di  prove  d’esame,  consegnate  tramite  classe  virtuale,  mail  e  simili;
rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; puntualità nel
rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.

 Le valutazioni formative sono non solo autorizzate ma suggerite e opportune:  “è necessario
che  si  proceda  ad  attività  di  valutazione  costante,  secondo  i  principi  di  tempestività  e
trasparenza , ai sensi della normativa vigente, ma  ancora più  del buon senso .Se l’alunno
non  è  subito  informato  che  ha  sbagliato,  cosa  ha  sbagliato  e  perché  ha  sbagliato,  la
valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica,
qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di
valorizzazione,  di  indicazione  di  procedere  con  approfondimenti,  con  recuperi,
consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a
maggior  ragione  in  una  situazione  come  questa.  Si  tratta  di  affermare  il  dovere  alla
valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il
diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività
svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno
dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità”.

 Spetterà  poi  al  collegio  docenti,  appena  sarà  possibile  riunirlo,  e  ai  consigli  di  classe
riflettere  sul  processo  formativo  compiuto  nel  corso  dell’attuale  periodo  di  sospensione
dell’attività didattica in presenza, prendendo in considerazione la griglia di valutazione degli
apprendimenti in itinere allegata al presente documento (All.1).

 L’alunno dunque non può sottrarsi alle verifiche che il docente in questa fase allestisce a
distanza a seguito delle sue lezioni, spiegazioni, dispense, ecc.

 Ogni docente dovrà effettuare almeno due valutazioni ,nei tempi e nelle modalità che ritiene
più opportuni, che registrerà come prove scritte sul registro elettronico. Si raccomanda di
indicare  nelle  note  accanto  al  voto   tutte  le  specifiche  della  valutazione  effettuata  e  di
rendere  i voti visibili alle famiglie e agli studenti. 

PROGRAMMAZIONE
Alla luce della particolare situazione e facendo seguito alla Nota Ministeriale n. 388 17 marzo 2020,
appare opportuno riesaminare la programmazione di inizio d’anno al fine di rimodulare gli obiettivi
didattici sulla base delle nuove attuali esigenze di formazione.  

 Ogni docente riprogetta le attività didattiche in modalità a distanza, evidenziando i materiali
di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni.

 Si  raccomanda  ai  docenti  di  laboratorio  e  di  Scienze  Motorie  di  progettare  unità  di
apprendimento veicolanti contenuti teorici propedeutici da correlare in un secondo momento
alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo.

 Si riprogrammerà il periodo dall’.a.s dal 05 marzo al 30 aprile p.v. Nell’ipotesi in cui la
sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza  si  dovesse  prolungare,  i  docenti,  se  lo
ritenessero opportuno, potranno integrare la programmazione rimodulata.   
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Il presente documento,  senza pretesa di completezza,  intende riportare a sistema tutte le attività
correlate   alla  didattica  a distanza in questo periodo di  emergenza sanitaria,  affinché  i  signori
docenti  possano indirizzare le proprie scelte di formazione e possano  accompagnare “con mano
ferma e sicura” i  nostri ragazzi , per ridare loro fiducia e serenità  nel futuro. 
L'occasione è gradita per rinnovare la stima e l'affetto nei confronti di tutti quei docenti che con
spirito di servizio non tradiscono il loro  compito di educatori, anche tra mille difficoltà e con poche
soddisfazioni, sempre orgogliosi di svolgere un alto e nobile ruolo per tutta la  società civile.
                                                                                          

GRAZIE 

D.S. Delfina Guidaldi 
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Il presente documento, ratificato dal Collegio dei docenti del 26  Maggio 2020 viene sottoscritto e
pubblicato all'Albo dell'Istituto  

IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINE
DOCENTI

FIRME

ITALIANO E STORIA SOFIA VERONICA

MATEMATICA BRUNI MARIO

INGLESE MAIO ANGELA LUCIA

FRANCESE SCARDINO CETTINA

DIRITTO E TECNICHE AMM.   QUAGLIATA MAURIZIO

SCIENZE MOTORIE ARAGONA PAOLO

SCIENZE  E  CULTURA

DELL’ALIMENTAZIONE
RIZZO CECILIA

LAB. CUCINA CURCIO GIUSEPPINA

RELIGIONE ILACQUA ELISA

LAB. SALA E VENDITA PREVITI GIACOMO

SOSTEGNO BRIGANDI’ LIVIA

Milazzo,  25/05/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Delfina GUIDALDI
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