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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  al  recente  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”

 “Enogastronomia, opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”

 “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 studi;

 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.

          In coerenza con quanto previsto dal DM 139/2007 sull’obbligo di istruzione e con quanto è
          contenuto nel d.lgs 61/2017, per la programmazione si è adottato un modello basato sugli
Assi     culturali intesi quali aggregazioni degli insegnamenti e attività omogenei che costituiscono
l’ossatura  dei  quadri  orari  complessivi  e  che  rappresentano  il  punto  di  riferimento  sia  per  la
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progettazione  dei  percorsi  didattici,  in  una  logica  di  organizzazione  interdisciplinare  degli
apprendimenti, sia per l’organizzazione della didattica per Unità di Apprendimento (UdA).
Di  fondamentale  importanza  è  anche  il  Curricolo  Verticale  d'istituto  che  risponde  ai  bisogni
educativi  e formativi degli  studenti  e alle  attese del territorio attraverso la progettazione di una
didattica per conoscenze e competenze e un approccio metodologico che, secondo le indicazioni
nazionali,  facilitino  la  costruzione,  attraverso  il  dialogo  fra  le  diverse  discipline,  di  un  profilo
coerente e unitario dei processi culturali.
I  traguardi  di  competenze  che  gli  studenti  devono  acquisire  alla  fine  del  percorso  scolastico
comprendono le conoscenze, le capacità e le competenze disciplinari oltre a competenze trasversali
orientate  ad  una  cittadinanza  attiva.  Tali  traguardi  vengono  raggiunti  attraverso  una  verticalità
interna che, partendo dalle competenze acquisite dagli studenti alla fine del primo ciclo di studi,
prevede il passaggio dal primo biennio al secondo biennio e quinto anno.

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;
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 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;

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

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;

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

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

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

 L’opzione  “Prodotti  dolciari  artigianali  e  industriali”  afferisce  all’articolazione

“Enogastronomia”. Nell’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è

in grado di intervenire  nella  valorizzazione,  produzione,  trasformazione,  conservazione e

presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche

sugli impianti, sui processi industriali di produzione e sul controllo di qualità del prodotto

alimentare. 

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nell’articolazione  “Enogastronomia”,

opzione  “Produzioni  dolciarie  artigianali  e  industriali”,  consegue  i  risultati  di  apprendimento

descritti nel punto, di seguito specificati in termini di competenze:

1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

    nutrizionale e gastronomico.

2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

    valorizzando i prodotti tipici.

3. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e  

    artigianali dolciarie e da forno.

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni 

     industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera.

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

    trasparenza e tracciabilità dei prodotti.

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

    produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
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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;

 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;

 L’educazione al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile;

 L’attività sportiva.

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
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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.

7



DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE V D

N° ore
sett.li DISCIPLINE DOCENTI

4 ITALIANO LA MACCHIA ADELE

2 STORIA LA MACCHIA ADELE

3 MATEMATICA SINDONI ANDREA MARIO

3 LINGUA INGLESE REINA NAZARENA

3 LINGUA FRANCESE SCARDINO CONCETTA

3 SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE ALIQUO’ ANTONINA

3 LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE PASTICCERIA

MINUTOLI THEA

RAGINI STEFANIA

2 ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI

MARINI SILVIA

2 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE MESSINA VITTORIO

4 TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

MAIORANA LUCA VINCENZO

2 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FUGAZZOTTO BENITO

1 RELIGIONE ILACQUA ELISA

33 annuali EDUCAZIONE CIVICA DOCENTI CDC

COODINATORE/SEGRETARIO MESSINA VITTORIO

DIRIGENTE SCOLASTICO GUIDALDI DELFINA

 

8



PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. D ad indirizzo Enogastronomia - Opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali -

è composta da 19 alunni (12 femmine e 7 maschi), tutti provenienti dalla classe 4 sez. D dell’anno

scolastico  2020/2021.  Nel  gruppo  classe  è  presente  un’alunna  con  disturbi  specifici

dell’apprendimento  (DSA),  per  la  quale  è  stato  aggiornato  il  relativo  Piano  Didattico

Personalizzato,  predisposto lo  scorso anno, secondo le  indicazioni  fornite  da tutti  i  docenti  del

consiglio di classe.

Quasi  tutti  gli  alunni  provengono  dai  paesi  limitrofi  al  comune  di  Milazzo  e  subiscono

quotidianamente  i  disagi  e  le  difficoltà  del  pendolarismo. Per  quanto  concerne  il  profilo

disciplinare, la maggior parte della classe ha sempre tenuto un comportamento corretto e rispettoso

delle regole, dimostrando spirito di collaborazione e rispetto nei confronti di tutti i docenti. Alcuni

alunni,  che  inizialmente  si  erano  mostrati  eccessivamente  vivaci,  hanno  migliorato  la  loro

partecipazione  al  dialogo  educativo,  rendendosi  gradualmente  più  disponibili  a  partecipare  alle

lezioni, rispondendo positivamente alle sollecitazioni degli insegnanti. 

La frequenza di alcuni alunni è stata assidua mentre di altri non sempre è stata regolare; solo alcuni

alunni  hanno fatto  registrare  un rilevante numero di assenze e/o uscite  anticipate,  regolarmente

giustificate.  Per  quanto  riguarda  l'andamento didattico,  la  classe,  globalmente,  ha  manifestato

un’accettabile  partecipazione  al  dialogo  educativo,  ma  un’applicazione  non sempre  fattiva;  per

taluni allievi più fragili o meno motivati, sono stati necessari forti stimoli e continue sollecitazioni

per  un  impegno  più  serio  e  costante.  L’impegno  profuso  è  stato  alquanto  diversificato  ed

eterogeneo: alcuni alunni si sono distinti per interesse autentico, impegno costante e motivazione

profonda,  compiendo  un  processo  di  maturazione  positivo,  dimostrando  un  forte  senso  di

responsabilità e raggiungendo risultati buoni o discreti; un secondo gruppo di allievi ha conseguito

risultati mediamente sufficienti nonostante la partecipazione sia stata a volte superficiale e saltuaria;

solo pochi elementi, spesso insicuri e con una base culturale piuttosto fragile, unita a una carente

preparazione  e  mancanza  di  un  metodo  di  studio  efficace,  hanno  evidenziato  un  impegno

inadeguato e ottenuto risultati appena sufficienti in tutte le discipline.

Per  quanto  riguarda  l’alunna  DSA,  tutti  i  docenti  hanno  applicato  le  misure  dispensative  e

compensative indicate nel PDP, dando la possibilità all’alunna di raggiungere gli obiettivi minimi in

tutte le discipline.

Sono  stati  predisposti  opportuni  interventi  di  recupero,  utilizzando  lo  strumento  della  pausa

didattica alla  fine del primo e del secondo trimestre,  e interventi  individualizzati  in itinere,  per

consolidare  e  sviluppare  le  potenzialità  di  ciascuno  al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  minimi

specifici.
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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. 

Per l’a. s.  2021/2022, il  Consiglio di Istituto,  considerate le Linee Guida emanate dal Comitato

Tecnico Scientifico e dagli Uffici Scolastici Regionali, in materia di contenimento della diffusione

del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta

formativa, ha fissato l’inizio delle lezioni al 13 settembre 2021 con ingressi scaglionati per biennio

e triennio fino al 30 marzo per cessazione dello stato di emergenza. Nel corso dell’anno scolastico,

la classe ha svolto quasi tutte le attività didattiche in presenza; purtuttavia, si è fatto ricorso alla

didattica  a distanza,  in  modalità  mista,  solamente  per la  gestione delle  situazioni  di  accertata  e

documentata positività al Covid-19, nel rispetto delle disposizioni delle misure di contrasto alla crisi

pandemica.

Le  lezioni  a  distanza  si  sono  quindi  svolte  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma  G-suite  in

videoconferenza in modalità mista. Sono stati realizzati da alcuni docenti materiali didattici,  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. 

La  classe  ha  partecipato  con  interesse  alle  diverse  attività  programmate  per  l’ampliamento

dell’Offerta Formativa, comprese quelle relative al PCTO; quasi tutti gli allievi hanno dimostrato

impegno e senso di responsabilità. Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione del Tutor allegata al

presente documento.

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

 adeguata  cultura  generale  accompagnata  da  capacità  linguistico-espressive  e  logico-

interpretative;

  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;
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 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  dei  prodotti

dolciari;

 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  dolciarie

sotto il profilo tecnico-organizzativo, giuridico, contabile ed economico.
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CANDIDATI INTERNI

N.
ordine

COGNOME NOME Pendolare 

1 SI

2 SI

3 SI

4 SI

5 SI

6 SI

7 SI

8 SI

9 SI

10 SI

11 SI

12 NO

13 SI

14 SI

15 SI

16 NO

17 SI

18 SI

19 SI
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO
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3^ A A A A A A A A / A / A /

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

5^ C C B B B C B B B B B 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.

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 
a 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;

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

Utilizzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei 
vari contesti: sociali,
culturali, scientifici, 
economici, 
tecnologici e 
professionali

Competenza 
alfabetica 
funzionale

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare
ad imparare

Lo studente è in grado di:
- ascoltare, applicando tecniche 

di supporto alla comprensione, 
testi prodotti 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).

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

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.

Lavori individuali, di 
gruppo e Cooperative 
Learning

Metodo induttivo
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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

Competenza
multilinguistica  

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;

- 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.

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

Riconoscere i
principali aspetti

comunicativi,
culturali e
relazionali

dell’espressività

Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare

ad imparare

Competenza in

Lo studente è in grado di:
- comprendere e produrre 

consapevolmente  linguaggi 
non verbali;

- riconoscere, riprodurre, 

Lezioni frontali.

Esercitazioni individuali e
a gruppi.

Utilizzo del metodo
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corporea ed
esercitare in modo
efficace la pratica

sportiva per il
benessere

individuale e
collettivo

materia di
cittadinanza 

elaborare e realizzare sequenze
motorie rispettando strutture 
spaziali e temporali del 
movimento;

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

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
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 

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 valori medi e 
misure di variabilità per 
caratteri quantitativi;

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

- analizzare, descrivere e 
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. 

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.  Nel  periodo  della  quarantena  fiduciaria,  si  è  fatto  ricorso  alla  DID,  e  pertanto,  alle

metodologie didattiche tradizionali in presenza se ne sono affiancate altre idonee a facilitare anche

la didattica a distanza. 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

It
al

ia
no

St
or

ia

In
gl

es
e

Fr
an

ce
se

M
at

em
ati

ca

Sc
ie

nz
a 

e 
cu

ltu
ra

 
de

ll’
al

im
en

ta
zi

o

La
bo

ra
to

rio
 d

i  
Pa

sti
cc

er
ia

A
na

lis
i e

 c
on

t.
 

ch
im

. d
ei

 p
ro

d.
 

al
im

en
ta

ri
D

iri
tt

o 
 e

 
Te

cn
ic

he
 

Sc
ie

nz
e 

M
ot

or
ie

Re
lig

io
ne

 

Te
c.

 d
i o

rg
an

iz
. 

e 
ge

st
. d

ei
 p

ro
c.

pr
od

utti
vi

Ed
uc

az
io

ne
 

Ci
vi

ca

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 X
Riviste X X X X X
Fotocopie X X X X X X X X X X
Audiovisivi X X X X
Attrezzature di laboratorio X
Attrezzature multimediali X X 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 X X
G-Suite X X 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 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 X X
Lezione interattiva X X X X X X X X X X X X X
Lezione individualizzata X X X X X X X X X X X X X
Discussione guidata X X X X X X X X X X X X X
Didattica modulare X X X X X X X X X X X X X
Ricerca guidata X X 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 X X
Lavori individuali X X X X X X X X X X X X X
Recupero X X X X X X X X X X X X X
Approfondimento X X X X X X X X X X X X X
DID X X 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 X X

Prove orali X X X X X X X X X X X X X

Prove di laboratorio X

Prove strutturate e 
semistrutturate on line 
consegnate tramite 
classi virtuali, e-mail e 
simili

X X X X X X X X X X X X X

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

X X X X

Prove semi-strutturate X X X X X X X X X X X X X
Prove strutturate X X X X X X X X X X X X
Interrogazioni X X X X X X X X X X X X X
Discussioni guidate X X X X X X X X X X X X
Studio di casi X X X
Dimostrazioni di tesi X X X
Esercizi X X X X X X X X
Esercitazioni di 
laboratorio

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, all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta

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

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

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

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

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

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

per la prosecuzione degli studi”.

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 delle prove di verifica;

 il livello di competenze e conoscenze di Educazione Civica come enucleato all’interno delle

singole discipline.

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;

- Abilità  , 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 Digitale Integrata deliberati nel Collegio

docenti, 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:
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“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 dallo studente durante il percorso scolastico.
 Le strategie metodologico-didattiche e gli interventi di personalizzazione attuati
 Le misure dispensative adottate dai Docenti e i criteri di verifica per la valutazione
 Le  indicazioni  per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  e  orali  del  candidato,  come  da

normativa di riferimento.

In particolare, per lo svolgimento delle prove d’esame, trovano applicazione rispettivamente  l’art.
22  comma  7   e  l’art.  25  comma  2  dell’Ordinanza  Ministeriale  n.65  del  14/03/2022,  i  quali
prevedono che i candidati con DSA possono adoperare, ove necessario, gli strumenti compensativi
previsti dal PDP che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali
allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova e possono avvalersi
di tempi più lunghi di quelli ordinari per le prove scritte, nonché di dispositivi per l’ascolto dei testi
delle prove scritte, registrati in formato “mp3”.

Per gli studenti con BES, già individuati dal Cdc, il comma 6 dell’art. 25 della suddetta O.M., viene
trasmesso alla commissione il  Piano didattico personalizzato.  Agli studenti  è garantito l’utilizzo
degli  strumenti  compensativi  adoperati  durante  l’anno  scolastico,  ma  non  è  prevista  per  loro
nessuna misura dispensativa.  

In relazione ai candidati con disabilità, trova applicazione l’art. 24 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’articolo 20 del
Decreto  legislativo  62/2017.  Sulla  base  di  quanto  stabilito  dall’art.  24,  comma 4 dell’O.M.,  la
commissione d’esame può avvalersi per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esami del
supporto dei docenti di sostegno e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno.
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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

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
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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

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..
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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.
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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

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

             CRITERI DI VALUTAZIONE DDI   
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Il D.M. del 26 giugno 2020, n.39 e successivo D.M. 89/2020, ha fornito un quadro di riferimento
ponendo particolare attenzione alla progettazione di un Piano scolastico per la Didattica Digitale
Integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza qualora emergesse
la necessità di contenere il contagio o si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in
presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti. L’elaborazione del Piano, allegato al
Piano Triennale  dell’Offerta  Formativa  e  pubblicato  sul  sito  web istituzionale  della  Scuola,  ha
validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 ed è riconfermato per l’anno scolastico 2021/2022.
Può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle
singole  componenti  scolastiche  e  degli  Organi  collegiali,  previa  condivisione  da  parte  della
comunità scolastica. In caso di nuovo lockdown o quarantena di una o più classi, la DDI sarà rivolta
a  tutti  gli  studenti  e  a  tutte  le  studentesse,  secondo  le  indicazioni  impartite  nelle  linee  guida
ministeriali per la Didattica digitale integrata. La DDI consente, altresì, a tutte le studentesse e a
tutti  gli  studenti  che  presentano  fragilità  nelle  condizioni  di  salute,  opportunamente  attestate  e
riconosciute, di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio.

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
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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.

SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME E SIMULAZIONE DELLA PRIMA E DELLA
SECONDA PROVA SCRITTA

Come indicato all’articolo 17 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022, le prove d’esame di
cui  all’art.17  del  d.lgs  62/2017,  sono costituite  da  una  prima  prova scritta  nazionale  di  lingua
italiana e da una seconda prova scritta sulla disciplina di indirizzo, predisposta dai docenti titolari
della disciplina di tutte le sottocommissioni, operanti nella scuola collegialmente (art.20 comma 2),
in conformità ai quadri di riferimento allegati al d. m. n.769 del 2018.  

Per quanto riguarda lo svolgimento della seconda prova dell’esame di Stato, stando al quadro di
riferimento pubblicato dal Miur, D.M. n.769 del 2018, la Commissione ha predisposto una prova
articolata in due parti. 

La prima parte afferente a una delle quattro tipologie previste nell’Ordinanza e nello specifico il
C.d.C. ha deliberato di sottoporre la tipologia A, nella quale è stata richiesta l’elaborazione di un
tema attestante i risultati di apprendimento espressi in termini di conoscenze e competenze, sulla
base di documenti e  dati forniti dalla stessa Commissione in relazione a uno o più nuclei tematici
indicati dall’ordinanza ministeriali ovvero “ il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni fisiologiche
alle principali patologie”.

 La seconda parte dell’elaborato, in coerenza con la specificità dell’indirizzo e col relativo percorso
laboratoriale maturato, ha valutato le competenze tecnico-professionali evidenziate nella rilevazione
delle problematiche e nell’elaborazione delle soluzioni al caso sottoposto.

Il colloquio, come da art.  22 comma 3,  prenderà l’avvio dall’analisi da parte del candidato, del
materiale scelto dalla sottocommissione, attinente le linee guida per gli istituti tecnici. Il materiale è
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema. Si passerà quindi
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  infine,
all’accertamento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  maturate  dal  candidato  nell’ambito  delle
attività di Educazione Civica.   

Per     la correzione e la valutazione delle prove scritte  , come stabilito dall’art. 21 dell’O.M. n.65/22,
alla  prima  prova  sarà  attribuito  un  punteggio  massimo di  15  punti,  alla  seconda  prova  quello
massimo di  10.  “Il  punteggio è attribuito  dall’intera sottocommissione,  compreso il  presidente,
secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento
allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati
al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto
dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente
ordinanza.” 

Per  il colloquio la  sottocommissione  dispone  di  25  punti  (art.  22  comma  10),  il  punteggio  è
attribuito dall’intera sottocommissione,  compreso il presidente,  secondo la griglia di valutazione
all’allegato A dell’O.M. 65. La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti,
tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia allegata.  

Il Consiglio di classe, riunito in seduta tecnica in data 23 marzo 2022 come da circolare interna
n.136, ha deliberato di effettuare la simulazione delle prove scritte secondo il seguente calendario: 
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Simulazione prima prova scritta (4 ore) - Prova scritta di Italiano

 Tipologia A (Analisi del testo letterario)

 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)

 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
Si è svolta in data: 05/04/2022
Simulazione  della  seconda  prova  scritta  (4  ore)  –  Prova  scritta  di  Scienze  e  Cultura
dell’Alimentazione
Tipologia A 
Si è svolta in data: 07/04/2022 

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
tutte e tre le discipline interessate si svolge mediante utilizzo di PC connessi alla rete internet.

Il nostro Istituto, per quest’anno scolastico, 2021-2022, ha calendarizzato le prove utilizzando l’arco
temporale  compreso  tra  il  giorno  07.03.2022  e  il  25.03.2022 (circ.n.127  del  02.03.2022)
prevedendo la somministrazione in tre giornate distinte scelte dalla scuola all’interno della finestra
temporale suddetta, una giornata per ciascun ambito disciplinare. Agli alunni assenti nelle date di
svolgimento  della  prova  Invalsi,  in  ciascuna  classe  e  per  ciascuna  disciplina,  è  stata  data
l’opportunità  di  recuperare  la  prova  in  una  data  fissata  sempre  all’interno  della  finestra  di
somministrazione e in una data sessione straordinaria.

La classe quinta D ha aderito alle prove SNV con una presenza degli alunni massiccia; considerate
anche le sessioni di recupero per gli assenti, le prove Invalsi sono state effettuate dal 100% degli
alunni ( solo una alunna non ha svolto la prova di matematica). Contestualmente allo svolgimento di
ogni prova, alla chiusura del lavoro al PC da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del
tempo massimo previsto per la prova) vi è stata la trasmissione automatica dei dati a INVALSI,
senza intervento da parte del personale della scuola.

Segnatamente, per la classe quinta D le prove sono state così effettuate:

ITALIANO: 07/03/2022

MATEMATICA: 09/03/2022

INGLESE: 11/03/2022
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CREDITO SCOLASTICO

Per il corrente anno scolastico, il credito scolastico totale è attribuito per un massimo di 50 punti. Il
Consiglio  di  classe  attribuisce  il  credito,  per  ciascun  alunno,  sulla  base  della  tabella  di  cui
all’allegato A al d. lgs. 62/2017, nonché sulle  indicazioni  previste  dall’articolo 11 dell’O.M. n.
65/2022 tale credito è convertito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C
della suddetta Ordinanza.

Attribuzione Credito Scolastico – Allegato A (D. Lgs.  62/2017)   

Media dei voti  Fasce di credito
III anno  

Fasce di credito
IV anno  

Fasce di credito
V anno  

M<6    7-8  

M=6  7-8  8-9  9-10  

6<M≤7  8-9  9-10  10-11  

7<M≤8  9-10  10-11  11-12  

8<M≤9  10-11  11-12  13-14  

9<M≤10  11-12  12-13  14-15  

 

Tabella 1Conversione del credito scolastico complessivo – All. C. O.M. 65/2022        

Punteggio in base 40  Punteggio in base 50  

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  
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38  48  

39  49  

40  50  

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 A PROGETTI PON FINO A PROFICUA 
CONCLUSIONE

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

Griglia di valutazione della I prova scritta d’Italiano

INDICATORI GENERALI

INDICATORE 1 DESCRITTORI Pt. TOT.

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione

del testo

Non riesce a organizzare coerentemente il testo 2-3

È in grado di organizzare il testo in modo confuso e/o semplicistico 4-5

Organizza l’elaborazione del testo in modo semplice 6-7

Riesce ad organizzare e strutturare un testo chiaro e lineare 8-9

Rielabora le conoscenze in modo significativo per pianificare la stesura 
di un testo ben organizzato

10

Coesione e
coerenza
testuale

Struttura del tutto incoerente 2-3

Struttura disorganica; distribuzione non equilibrata dei contenuti; 
disomogeneità tra le parti

4-5

Struttura non pienamente organica 6-7

Struttura sufficientemente chiara ed ordinata 8-9

Struttura efficace e ben organizzata 10

INDICATORE 2 DESCRITTORI Pt. TOT.

Ricchezza e
padronanza

lessicale

Lessico frequentemente improprio 2-3

Lessico generico e/o elementare 4-5

Lessico generalmente appropriato 6-8

Lessico ricco ed appropriato 9-10

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed

efficace della
punteggiatura

Uso disarticolato e scorretto delle strutture grammaticali e della 
punteggiatura

2-3

Uso poco articolato e impreciso delle strutture grammaticali e della 
punteggiatura

4-5

Uso accettabile delle strutture grammaticali e della punteggiatura 6-7

Uso corretto e ben articolato delle strutture grammaticali e della 
punteggiatura

8-9

Uso efficace delle strutture grammaticali e della punteggiatura 10
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INDICATORE 3 DESCRITTORI Pt. TOT.

Ampiezza e
precisione

delle
conoscenze e

dei riferimenti
culturali

Mancanza di conoscenze e informazioni 2-3

Conoscenze lacunose e frammentarie 4-5

Individuazione dei contenuti fondamentali 6-7

Contenuti corretti, abbastanza approfonditi e consapevolmente 
acquisiti

8-9

Acquisizione approfondita dei contenuti ed efficace utilizzo delle 
conoscenze pregresse

10

Espressione di
giudizi critici e

valutazioni
personali

Non riesce a sintetizzare né a rielaborare 2-3

Esprime semplici valutazioni personali non sempre pertinenti 4-5

Esprime adeguatamente valutazioni personali 6-7

Esprime efficacemente valutazioni personali e formula giudizi 
pertinenti

8-9

Rielabora le conoscenze in modo significativo con spunti di originalità 10

TOTALE
PARZIALE

(Max 60 punti)

…/

60

Indicatori specifici: Analisi di un testo (Tipologia A)

INDICATORI
SPECIFICI 

DESCRITTORI Pt.

Rispetto dei
vincoli posti

nella consegna

Mancato rispetto dei vincoli 2-3

Parziale rispetto dei vincoli 4-5

Adeguato rispetto dei vincoli 6-7

Pieno rispetto dei vincoli 8-10

DESCRITTORI Pt.

Capacità di
comprendere il

testo nel suo
senso

complessivo e
nei suoi snodi

tematici e

Comprende parzialmente il testo 2-3

Comprende superficialmente il testo 4-5

Comprende in modo essenziale il testo 6-7

Comprende in modo adeguato il testo 8-9
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stilistici
Comprende in modo esauriente il testo 10

DESCRITTORI Pt.

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e

retorica (se
richiesta)

Analisi fortemente lacunosa 2-3

Analisi parziale e incompleta 4-5

Analisi limitata agli aspetti essenziali 6-7

Analisi complessivamente corretta 8-9

Analisi corretta e approfondita 10

DESCRITTORI Pt.

Interpretazion
e corretta e

articolata del
testo

Interpretazione testuale incompleta 2-3

Interpretazione testuale parziale e poco articolata 4-5

Interpretazione testuale adeguata 6-7

Interpretazione testuale completa e coerente 8-9

Interpretazione testuale approfondita 10

TOTALE
PARZIALE

(Max 40 punti)

…/

40

TOTALE 

(Max 100
punti)

…/

100

N.B.  Il  punteggio  specifico  in  centesimi,  derivante  dalla  somma  della  parte  generale  e  della  parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5).

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale 

Indicatori generali

/5Indicatori specifici

Totale
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Indicatori specifici: Testo argomentativo (Tipologia B)

INDICATORI
SPECIFICI 

DESCRITTORI Pt.

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni

presenti nel
testo proposto

Parziale 2-4

Superficiale 5-7

Adeguata 8-10

Corretta 11-13

Approfondita 14-15

DESCRITTORI Pt.

Capacità di
sostenere con
coerenza un

percorso
ragionativo
adoperando

connettivi
pertinenti

Limitata 2-4

Parziale 5-7

Adeguata 8-10

Piena 11-13

Approfondita 14-15

DESCRITTORI Pt.

Correttezza e
congruenza dei

riferimenti
culturali utilizzati

per sostenere
l’argomentazion

e

Assenti o molto lacunose 2-3

Carenti 4-5

Generici 6-7

Appropriati 8-9

Approfonditi 10

TOTALE
PARZIALE

(Max 40 punti)

…/

40

TOTALE 

(Max 100 punti)

…/

100

N.B.  Il  punteggio  specifico  in  centesimi,  derivante  dalla  somma  della  parte  generale  e  della  parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5).

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale 
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Indicatori generali

/5Indicatori specifici

Totale

Indicatori specifici: Riflessione critica espositivo-argomentativa su tematiche di attualità (Tipologia C)

INDICATORI
SPECIFICI 

DESCRITTORI Pt.

Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e

coerenza nella
formulazione

del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Scarse 2-3

Parziali 4-5

Adeguate 6-7

Appropriate 8-9

Piene 10

DESCRITTORI Pt.

Sviluppo
ordinato e

lineare
dell’esposizione

Disorganico 2-4

Frammentario 5-7

Parziale 8-10

Lineare 11-13

Organico 14-15

DESCRITTORI Pt.

Correttezza e
articolazione

delle
conoscenze e

dei riferimenti
culturali

Assenti o molto lacunosi 2-4

Carenti 5-7

Generici 8-10

Appropriati 11-13

Approfonditi 14-15

TOTALE
PARZIALE

(Max 40 punti)

…/

40

TOTALE (Max
100 punti)

…/

100
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N.B.  Il  punteggio  specifico  in  centesimi,  derivante  dalla  somma  della  parte  generale  e  della  parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5).

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione
per 5

Totale 

Indicatori generali

/5Indicatori specifici

Totale

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 15

1 1
2 1.50
3 2
4 3
5 4
6 4.50
7 5
8 6
9 7
10 7.50
11 8
12 9
13 10
14 10.50
15 11
16 12
17 13
18 13.50
19 14
20 15
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INDICATORI GENERALI

INDICATORE 1 DESCRITTORI Pt.

Ideazione,
pianificazione

e
organizzazione

del testo

Non riesce a organizzare coerentemente il testo 2-3

È in grado di organizzare il testo in modo confuso e/o semplicistico 4-5

Organizza l’elaborazione del testo in modo semplice 6-7

Riesce ad organizzare e strutturare un testo chiaro e lineare 8-9

Rielabora le conoscenze in modo significativo per pianificare la stesura 
di un testo ben organizzato

10

Coesione e
coerenza
testuale

Struttura del tutto incoerente 2-3

Struttura disorganica; distribuzione non equilibrata dei contenuti; 
disomogeneità tra le parti

4-5

Struttura non pienamente organica 6-7

Struttura sufficientemente chiara ed ordinata 8-9

Struttura efficace e ben organizzata 10

INDICATORE 2 DESCRITTORI Pt.

Ricchezza e
padronanza

lessicale

Lessico frequentemente improprio 2-3

Lessico generico e/o elementare 4-5

Lessico generalmente appropriato 6-8

Lessico ricco ed appropriato 9-10

Correttezza
grammaticale

(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed

efficace della
punteggiatura

INDICATORE 3 DESCRITTORI Pt.

Ampiezza e
precisione

delle
conoscenze e

dei riferimenti
culturali

Mancanza di conoscenze e informazioni 2-4

Conoscenze lacunose e frammentarie 5-7

Individuazione dei contenuti fondamentali 8-10

Contenuti corretti, abbastanza approfonditi e consapevolmente 
acquisiti

11-13

Acquisizione approfondita dei contenuti ed efficace utilizzo delle 
conoscenze pregresse

14-15
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Espressione di
giudizi critici e

valutazioni
personali

Non riesce a sintetizzare né a rielaborare 2-4

Esprime semplici valutazioni personali non sempre pertinenti 5-7

Esprime adeguatamente valutazioni personali 8-10

Esprime efficacemente valutazioni personali e formula giudizi 
pertinenti

11-13

Rielabora le conoscenze in modo significativo con spunti di originalità 14-15

TOTALE
PARZIALE 

(Max 60 punti)

…/

60

Indicatori specifici: Analisi di un testo (Tipologia A)

INDICATORI
SPECIFICI 

DESCRITTORI Pt.

Rispetto dei
vincoli posti

nella consegna

Mancato rispetto dei vincoli 2-3

Parziale rispetto dei vincoli 4-5

Adeguato rispetto dei vincoli 6-7

Pieno rispetto dei vincoli 8-10

DESCRITTORI Pt.

Capacità di
comprendere il

testo nel suo
senso

complessivo e
nei suoi snodi

tematici e
stilistici

Comprende parzialmente il testo 2-3

Comprende superficialmente il testo 4-5

Comprende in modo essenziale il testo 6-7

Comprende in modo adeguato il testo 8-9

Comprende in modo esauriente il testo 10

DESCRITTORI Pt.

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e

retorica (se
richiesta)

Analisi fortemente lacunosa 2-3

Analisi parziale e incompleta 4-5

Analisi limitata agli aspetti essenziali 6-7

Analisi complessivamente corretta 8-9

Analisi corretta e approfondita 10

DESCRITTORI Pt.

Interpretazion
e corretta e

articolata del

Interpretazione testuale incompleta 2-3

Interpretazione testuale parziale e poco articolata 4-5
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testo

Interpretazione testuale adeguata 6-7

Interpretazione testuale completa e coerente 8-9

Interpretazione testuale approfondita 10

TOTALE
PARZIALE

(Max 40 punti)

…/

40

TOTALE 

(Max 100
punti)

…/

100

N.B.  Il  punteggio  specifico  in  centesimi,  derivante  dalla  somma  della  parte  generale  e  della  parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per).

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale 

Indicatori generali

/5Indicatori specifici

Totale

Indicatori specifici: Testo argomentativo (Tipologia B)

INDICATORI
SPECIFICI 

DESCRITTORI Pt.

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni

presenti nel
testo proposto

Parziale 2-4

Superficiale 5-7

Adeguata 8-10

Corretta 11-13

Approfondita 14-15

DESCRITTORI Pt.

Capacità di
sostenere con
coerenza un

percorso
ragionativo
adoperando

connettivi
pertinenti

Limitata 2-4

Parziale 5-7

Adeguata 8-10

Piena 11-13

Approfondita 14-15

DESCRITTORI Pt.

Correttezza e Assenti o molto lacunose 2-3
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congruenza dei
riferimenti

culturali utilizzati
per sostenere

l’argomentazion
e

Carenti 4-5

Generici 6-7

Appropriati 8-9

Approfonditi 10

TOTALE
PARZIALE(Max

40 punti)

…/

40

TOTALE 

(Max 100 punti)

…/

100

N.B.  Il  punteggio  specifico  in  centesimi,  derivante  dalla  somma  della  parte  generale  e  della  parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5).

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale 

Indicatori generali

/5Indicatori specifici

Totale

Indicatori specifici: Riflessione critica espositivo-argomentativa su tematiche di attualità (Tipologia C)

INDICATORI
SPECIFICI 

DESCRITTORI Pt.

Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e

coerenza nella
formulazione

del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Scarse 2-3

Parziali 4-5

Adeguate 6-7

Appropriate 8-9

Piene 10

DESCRITTORI Pt.

Sviluppo
ordinato e

lineare
dell’esposizione

Disorganico 2-4

Frammentario 5-7

Parziale 8-10

Lineare 11-13

Organico 14-15

DESCRITTORI Pt.

Correttezza e
articolazione

delle

Assenti o molto lacunosi 2-4

Carenti 5-7
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conoscenze e
dei riferimenti

culturali

Generici 8-10

Appropriati 11-13

Approfonditi 14-15

TOTALE
PARZIALE

(Max 40 punti)

…/

40

TOTALE 

(Max 100 punti)

…/

100

N.B.  Il  punteggio  specifico  in  centesimi,  derivante  dalla  somma  della  parte  generale  e  della  parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5).

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale 

Indicatori generali

/5Indicatori specifici

Totale

N.B. Il punteggio totale di ognuna delle tre tipologie, in base 20, sarà convertito in base 15 secondo la
Tabella 2 dell’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022, di seguito riportata

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 15

1 1
2 1.50
3 2
4 3
5 4
6 4.50
7 5
8 6
9 7
10 7.50
11 8
12 9
13 10
14 10.50
15 11
16 12
17 13
18 13.50
19 14
20 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

Indicatori Livello Descrittori/Evidenze Punti Punteggio

COMPRENSIONE  del
testo  introduttivo  o
della  tematica  proposta
o  della  consegna
operativa.

L1 Comprende  in  modo  completo  la
tematica  proposta  e  la  consegna
operativa. 

3

Max 3

L2 Comprende  in  modo  basilare  la
tematica  proposta  e  la  consegna
operativa. 

2

L3 Comprende  in  modo  parziale  la
tematica  proposta  e  la  consegna
operativa.

1

PADRONANZA  delle
conoscenze  relative  ai
nuclei  fondamentali
della disciplina. 

L1 Ha  completa  padronanza  delle
conoscenze  dei  nuclei  fondamentali
della disciplina.

5-6

Max 6

L2 Ha  adeguata  padronanza  delle
conoscenze  dei  nuclei  fondamentali
della disciplina. 

4

L3 Ha  basilare  padronanza  delle
conoscenze  dei  nuclei  fondamentali
della disciplina.

3

L4 Ha  la  parziale  padronanza  delle
conoscenze  dei  nuclei  fondamentali
della disciplina. 

1-2

PADRONANZA  delle
competenze  tecnico
professionali
evidenziate  nella
rilevazione  delle
problematiche  e
nell’elaborazione  delle
soluzioni 

L1 Ha  completa  padronanza  delle
competenze  professionali  evidenziate
nella  rilevazione delle  problematiche
e nell’elaborazione delle soluzioni. 

7-8

Max 8

L2 Ha  adeguata  padronanza  delle
competenze  professionali  evidenziate
nella  rilevazione delle  problematiche
e nell’elaborazione delle soluzioni. 

5-6

L3 Ha  basilare  padronanza  delle
competenze  professionali  evidenziate
nella  rilevazione delle  problematiche
e nell’elaborazione delle soluzioni. 

3-4

L4 Ha  parziale  padronanza  delle
competenze  professionali  evidenziate
nella  rilevazione delle  problematiche
e nell’elaborazione delle soluzioni. 

1-2

CAPACITA’  di
argomentare,  di
collegare  e  di
sintetizzare  le
informazioni  in  modo
chiaro  ed  esauriente,
utilizzando  con
pertinenza  i  diversi
linguaggi specifici. 

L1 Argomenta,  sintetizza  e  collega  in
modo  completo  ed  esauriente,
utilizzando  con  pertinenza  il
linguaggio specifico. 

3

Max 3
L2 Argomenta,  sintetizza  e  collega  in

modo  adeguato,  utilizzando
discretamente il linguaggio specifico. 

2

L3 Argomenta,  sintetizza  e  collega  in
modo  parziale,  non  utilizzando  il
linguaggio specifico. 

1

Totale (max 20)
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N.B. Il  punteggio totale  della  prova,  in base 20,  sarà convertito in base 10 secondo la Tabella 3
dell’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022, di seguito riportata

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 10

1 0.50
2       1
3 1.50
4 22       2
5 2.50
6 33       3
7 3.50
8 44       4
9 4.50
10       5
11            5.50
12       6
13            6.50
14       7
15 7.50
16 8        8
17 8.50
18 9 9     9
19 9.50
20 10      10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE DELLA PROVA ORALE

Indicatori Livelli 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.

0,50-1

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

1,50-
3,50

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

4-4,50

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

5-6

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

6,50-7

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro

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

0,50-1

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

1,50-
3,50

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

4-4,50

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

5-5,50

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

6
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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

0,50-1

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

1,50-
3,50

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

4-4,50

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

5-5,50

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

6

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

0,50

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

1

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

1,50

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

2-2,50

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

3

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

0,50

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

1

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

1,50

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

2-2,50

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

3

Punteggio totale della prova

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE PER GLI ALUNNI CON
DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Il Consiglio di classe, tenuto conto dei PEI e dei PDP degli alunni con disabilità e disturbi specifici
di apprendimento e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017, propone di adattare
per i suddetti alunni la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A dell’O.M. n. 65 del 14
marzo  2022.  La  griglia  adattata  verrà  sottoposta  presentata  dalla  sottocommissione  durante  la  riunione,
preliminare così come previsto dall’art.16 dell’Ordinanza Ministeriale.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
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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.

0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

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

4 - 4.50

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

5-6

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

6.50 - 7

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro

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

0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 5.50

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

6

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

0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 5.50

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

6

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

0.50 - 1

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

1.50 - 2

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

2.50 - 3

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

0.50

46



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

inadeguato

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

1

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

1.50

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

2 - 2.50

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

3

                                                                   Punteggio totale della prova (max 25)

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO

Area di 
riferimento

Titolo del progetto Classi
coinvolte

Prodotti
realizzati

Verifica

DISPERSIONE 
SCOLASTICA E 
LEGALITÀ

Progetto  giornalino
scolastico  “La  Voce  del
Guttuso” 

Tutte le classi
del  L.A.  e
IPSCEOA

Realizzazione  di
un  giornalino
scolastico online

L’attività ha avuto inizio nel mese
di  ottobre  con  la  raccolta  degli
articoli  e  la  pubblicazione  del
primo numero  del  magazine  nel
mese di gennaio.
Il  secondo  numero  verrà
pubblicato a maggio.

NET – BULLI & CYBER –
LAB

Tutte le classi
IPSCEOA

Sportello  di
ascolto  e
assistenza
psicologica

Nell’ambito  del  progetto  è  stato
avviato uno sportello di ascolto 
e  assistenza  psicologica.
Un’esperta  psicologa  ha  tenuto
incontri  periodici  in  orario
antimeridiano.  

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

“ATLETI DI FAIR PLAY” Tutte Partecipazione  a
concorsi  nazionali
Realizzazione  di
una  Campagna
Social  attraverso
Media Education e
Opere  Creative,
(leaflet,  poster,
schede  creative,
video- tutorial). 

a.s. 2021/2022 

Educazione 
ambientale e alla 
salute

“IL NATALE E ̀  PIU ̀
BUONO SE SEI PIU ̀ BUONO

ANCHE TU”
(CURRICULARE) 

Alunni  e
docenti  di
tutte le classi

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

Dicembre 2021

ORIENTAMENTO “ORIENTAMENTO IN,
DURING, OUT”

Tutte le classi
terze scuole 

Orientamento IN L’orientamento IN, che ha avuto
inizio nel mese di dicembre 2020,
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medie. Classi 
prime, classi 
seconde e 
classi quinte

Orientamento 
During

Orientameno OUT

IDEI

si  è  concluso  con  l’ultima
settimana di Open Day tenutasi il
23 gennaio 2021. 
Le  classi  quarte  e  quinte  hanno
partecipato  a  OrientaSud-Digital
Edition, il  Salone dello Studente
e OrientaSicilia, eventi tenutisi in
modalità telematica. 

PREPARAZIONE

PROVE INVALSI

“VERSO LE PROVE

INVALSI”
Classi 2^

Classi 5^

Prove Invalsi Una  prima  informativa  è  stata
fornita a dicembre. Le operazioni
effettuate dalla scuola sono state:
iscrizione delle classi, finestra di
somministrazione  per  le  classi
quinte per il periodo che va dal 1
al 31 marzo.
La  seconda  informativa  è  stata
redatta a febbraio e condivisa in
sede dipartimentale.
Le prove per le classi quinte del
Professionale si sono svolte dal 7
marzo al 22 marzo 2022. 

PCTO

“Dal  Professionale  alle
professioni” 

Alunni  del
triennio
IPSCEOA 

Orientamento  e
corsi  di  sicurezza
Eventi dimostrativi
con esperti 
Erasmus  Attività
laboratoriali  Stage
aziendali.

Ottobre 2021-maggio 2022

ERASMUS + - “The More Variety, the
Better Society”

- “Eat Smart, Save your 
Land”

- “Let’s Make Our 
World Cool Again!”

Tutti Sito web

Blogs

E-magazines

Articoli

Mobilità

Biennio 2020-22

PROGETTI 
SPECIFICI 
IPSCEOA

Bar didattico Alunni  del
triennio
Personale
docente 

Ogni  giorno,  a
rotazione,  gli
studenti  delle
classi  coinvolte
simulano  la  loro
attività,  cucinando
e  servendo  gli
insegnanti  e  il
personale  interno
all’Istituto. 

a.s. 2021-2022

“Tavoli a colori” Tutti  gli
alunni

Seminari
Valorizzazione  di
vecchie  tovaglie
dell’Istituto
mediante
l’applicazione  di
tessuti  particolari,
cosidetti "Wax" 

Novembre 2021
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GIORNATE A TEMA
Giornata 
Mondiale 
dell’Aliment
azione

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi

Tutte le 
classi

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza;

valorizzare i 
diritti umani, le 
libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico

Proiezione di 
film, di 
documentari, 
lettura di 
giornali e/o altri 
testi, dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli

16 ottobre

Giornata 
dell’Unità 
nazionale e 
delle forze 
armate

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi

Tutte le 
classi

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o 
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza;

valorizzare i diritti 
umani, le libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico

Proiezione di film,
di documentari, 
lettura di giornali 
e/o altri testi, 
dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli

4 novembre

Giornata 
Internazionale
della 
gentilezza

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi

Tutte le 
classi

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza;

valorizzare i 
diritti umani, le 
libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico

Proiezione di film,
di documentari, 
lettura di giornali 
e/o altri testi, 
dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli

13 novembre

Giornata 
Internazionale
dello studente

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi

Tutte le 
classi

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o 
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza;

valorizzare i diritti 
umani, le libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico

Proiezione di film,
di documentari, 
lettura di giornali 
e/o altri testi, 
dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli

17 novembre
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Giornata 
Internaziona
le contro la 
violenza sulle
donne

IIS Guttuso Prof.sse 
Arizzi-
Andaloro

Tutte le 
classi

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza;

valorizzare i 
diritti umani, le 
libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico

Proiezione di 
film, di 
documentari, 
lettura di 
giornali e/o altri 
testi, dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli

25 novembre

Giornata 
mondiale del
suolo (FAO)

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi

Tutte le 
classi

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza;

valorizzare i 
diritti umani, le 
libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico

Proiezione di 
film, di 
documentari, 
lettura di 
giornali e/o altri 
testi, dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli

05 dicembre

Giornata 
internazional
e dei 
migranti

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi

Tutte le 
classi

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza;

valorizzare i 
diritti umani, le 
libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico

Proiezione di 
film, di 
documentari, 
lettura di 
giornali e/o altri 
testi, dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli

18 dicembre

Giornata 
della 
memoria

IIS Guttuso Prof.ssa 
Arizzi-
Andaloro

Tutte le 
classi

Potenziare le 
conoscenze del 
mondo attuale e/o
storiche; 
promuovere 
l’educazione alla 
cittadinanza;

valorizzare i 
diritti umani, le 
libertà 
fondamentali, il 
senso della 
“memoria” come 
dovere civico

Proiezione di 
film, di 
documentari, 
lettura di 
giornali e/o altri 
testi, dibattiti, 
produzione 
elaborati ed 
articoli

Incontro online

27 gennaio
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EVENTI, MANIFESTAZIONI, VISITE AZIENDALI – POF

DATA ATTIVITÀ LUOGO DOCENTI ALUNNI

11-15 ottobre
2021

Il Salone dello Studente
– Job Week

IIS Guttuso Prof.ssa 
Giorgianni

Classi quinte

15-16 ottobre
2021

Erasmus Days IIS Guttuso Prof.ssa 
Calabrese

Tutte le classi

16-17 ottobre
2021

Giornate FAI di autunno IIS Guttuso

Dipartimento
Militare di

medicina Legale 

Prof.ssa Caprino Classi 3A-4D-5D- 5A 
Alunni di Accoglienza

Turistica

18-21 ottobre
2021

Il  Salone dello  Studente
Sicilia

IIS Guttuso Prof.ssa 
Giorgianni

Classi quinte

3-5/11/2021 ORIENTASUD 

Il  Salone  delle
Opportunità  Digital
Edition

IIS Guttuso Prof.ssa 
Giorgianni

Alunni classi 4^ e 5^

3-5/11/2021 Settimana  Nazionale
della RiGenerazione

IIS Guttuso Prof.ssa 
Calabrese

Alunni IPSCEOA

9-13/11/2021 OrientaSicilia  –  ASTER
Sicilia

IIS Guttuso

ASTER Sicilia

Prof.ssa 
Giorgianni

Alunni classi 4^ e 5^

16-20/11/2021 Iniziativa Nazionale
“Libriamoci 2021

-Giornate di lettura nelle
scuole”

IIS Guttuso Prof.sse Arizzi-
Andaloro

Tutte le classi

22/11/2021 Assorienta Forze Armate
e Polizia

IIS Guttuso

Forze Armate

Prof.ssa 
Giorgianni

Classi quinte

22-26/11/2021 Progetto Erasmus + “Eat
Smart Save Your Land

IIS Guttuso Team Erasmus Docenti e studenti

3-4-5/12/2021 “Milazzo Gourmet” IIS Guttuso

(IPSCEOA)

Comune di
Milazzo

Prof. Previti Docenti di laboratorio

Alunni del triennio (IPSCEOA)

9-13/12/2021 “Ciak  Scuola  Film  Fest
2021”

IIS Guttuso Prof.ssa Pagano

Prof. Previti

Classi scelte Liceo e IPSCEOA

Dal 18
dicembre.2021

al 6 gennaio
2022

Iniziativa di solidarietà IIS Guttuso Alunni del Liceo e IPSCEOA

12-17 dicembre
2021

Progetto Erasmus + IIS Guttuso Team Erasmus Alunni scelti  L.A e IPSCEOA
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“The  more  variety,  the
better  society”  Mobilità
in Polonia

16-22 gennaio
2022

Progetto Erasmus +

“The  more  variety,  the
better  society”  Mobilità
in Romania

IIS Guttuso Team Erasmus Alunni scelti  L.A e IPSCEOA

20 gennaio
2022

Evento formativo “Lectio
magistralis  sul  mestiere
del  Presidente  della
Repubblica”

IIS Guttuso

Tecnica della
Scuola

Tutti Docenti e studenti

28 gennaio
2022

Iniziativa  Giorno  della
Memoria  “Viaggio
diffuso della Memoria”

IIS Guttuso

MIUR

Tutti Docenti e studenti

19-25-28-31
gennaio 2021

Corso sulla sicurezza IIS Guttuso Prof. Foti Alunni classi quinte

22/03/2022 Orientamento  in  uscita
classi  quinte  del
professionale

IIS Guttuso

ALMA

Prof. Parisi Fabio Alunni classi quinte
dell’IPSCEOA

Dal 21 marzo
al 21 aprile

2022

Corso di formazione del
personale  addetto  alla
manipolazione  degli
alimenti

IIS Guttuso

Esperta Longo
Rosaria 

Prof.ssa
Calabrese

Prof. Previti
Giacomo

Alunni classi quinte IPSCEOA

11/04/2022 Master  class  “A  lezione
con  Davide  Oldani  -
Sostenibilità  umana  e
approccio etico per una
cucina  che  sorride  al
futuro”

Scuola di Alta
Formazione

Gastronomica
InCibum

Prof. Previti
Gaetano

Classi quinte di
enogastronomia 

e pasticceria
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di Educazione Civica, redatto in seno al dipartimento appositamente creato e omonimo

alla  disciplina,  scaturisce  da  una  attenta  analisi  della  società  postmoderna  e  da  una  profonda

riflessione  sul  ruolo  che  in  essa  la  scuola,  in  quanto  agenzia  educativa  formale,  è  tenuta  ad

esplicare. La scuola oggi più che mai è chiamata ad interpretare la sua missione educativa che si

sostanzia non solo nella trasmissione di conoscenze e nello sviluppo di competenze ma anche nella

maturazione di un sistema di valori utili all’alunno per la vita adulta e per il lavoro.

Imparare a vivere con gli altri è l’obiettivo prioritario che il nostro Istituto intende perseguire nel

lungo termine attraverso il presente curricolo, consapevole che la cura dell’intelligenza emotiva e

dell’intelligenza sociale siano le chiavi d’accesso nella società per il cittadino che intenda esercitare

con consapevolezza, responsabilità ed autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva e democratica.

Il curricolo, elaborato dal sottodipartimento di Educazione Civica ai sensi della Legge n.92 del 30

Agosto 2019 ed in conformità alle Linee Guida del 22 Giugno 2020, ha la finalità di fornire alle

studentesse ed agli studenti un percorso formativo organico e completo sull’Educazione Civica.

Il curricolo, preliminarmente, individua i nuclei concettuali attorno a cui ruota la disciplina:

 1) “La Costituzione”, al fine di consentire ai discenti l’approfondimento dello studio della Carta

Costituzionale e delle principali leggi nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di fornire loro gli

strumenti  per conoscere i propri  diritti  e doveri e di  formare cittadini  responsabili  ed attivi  che

partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità; 

2) “Lo sviluppo sostenibile”, al fine di sensibilizzarli sulle tematiche ambientali e sulla conoscenza

e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU,

nonché sulle tematiche relative alla salute, alla tutela dei beni comuni e sui principi di protezione

civile; 

3)  “La   cittadinanza   digitale”,  al  fine  di  fornire  loro  le  opportune  conoscenze  per  utilizzare

consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali,  in

un’ottica di sviluppo del pensiero critico e di sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi

all’uso dei social media, alla navigazione in rete e al contrasto del linguaggio dell’odio.

Di seguito, il curricolo stabilisce le tematiche da trattare, fissa i nuovi traguardi di competenza del

P.E.C.U.P. previsti dall’allegato “C” alle linee guida e, infine, individua le discipline cui è affidato

l’insegnamento trasversale, con la relativa scansione temporale per trimestre ed annuale.

Poiché le indicazioni della Legge richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento,

per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di

interconnessione  tra  saperi  disciplinari  ed  extradisciplinari  e  per  stimolare  le  studentesse  e  gli

studenti ad adottare comportamenti quotidiani responsabili in ogni ambito della vita, nelle relazioni

con gli altri e con l’ambiente, il curricolo prevede che più docenti di diverse discipline ne curino

l’attuazione nel corso dell’anno scolastico, in 33 ore annuali (11 per trimestre) per ogni Classe.
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La  Legge  dispone  che  l'insegnamento  trasversale  dell'Educazione  Civica  sia  oggetto  delle

valutazioni periodiche e finali; pertanto, i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti

per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere anche

la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. É stata, altresì, predisposta una rubrica di

valutazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica da applicare ai  percorsi  interdisciplinari,

finalizzata a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del

progressivo sviluppo delle competenze e dei comportamenti in seno al nuovo insegnamento. In sede

di  scrutinio  il  docente  coordinatore  dell’insegnamento,  dopo  aver  acquisito  i  dovuti  elementi

valutativi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica,

formulerà la proposta di voto, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento

di valutazione.  Il  voto di Educazione  Civica concorre all’ammissione  alla  classe successiva e/o

all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado,

all'attribuzione del credito scolastico.

Nei  Consigli  di  Classe  in  cui  è  presente  il  Docente  abilitato  all’insegnamento  delle  discipline

Giuridico-Economiche, anche se presta servizio in altra disciplina diversa dal Diritto, sarà, ex lege,

quest’ultimo ad assumere il Coordinamento; nei Consigli in cui non è presente il docente abilitato,

sarà inserito un docente abilitato, in servizio nella scuola che, ex lege, assumerà il Coordinamento;

qualora nei Consigli non dovesse essere presente un docente abilitato e nella scuola non dovesse

essere presente un docente abilitato da inserire nel Consiglio, il Consiglio di classe individuerà il

docente Coordinatore tra i componenti del Consiglio stesso.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

TITOLO: LO SVILUPPO SOSTENIBILE AMBIENTALE

Monte ore: 33 ore annuali

                                   Docente Coordinatore di Educazione Civica: Prof.ssa Ilacqua Elisa

NUCLEO
TEMATIC

O
COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINA CONTENUTI TEMPI 

C
O

S
T

IT
U

Z
IO

N
E

Comprendere i princìpi 
fondamentali della 
Costituzione in materia 
economica.

Comprendere il ruolo dei 
princìpi fondamentali della 
Costituzione all’interno 
della vita sociale.

Sviluppare la cittadinanza 
attiva.

Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica.

Adoperarsi  per  il
turismo  eco-
sostenibile  nel
settore  delle  nuove
tendenze  eno-
gastronomiche.
Riconoscere 
l’importanza 
dell’Agenda 2030.

Distinguere i diversi 
contratti di lavoro.

Saper rispettare le 
norme di sicurezza a
tutela del lavoro e 
dell’ambiente;

Riconoscere 
l’importanza del 
commercio equo e 
solidale

DIRITTO E 

TEC. AMM.

Prof.

Messina

Vittorio

Turismo 
e sviluppo
sostenibile

PRIMO

TRIMESTR
E

(4 ore)

SECONDA
LINGUA

STRANIERA

Prof.ssa 

Scardino

Concetta

La “cucina
sostenibile” 

nuova tendenza 
della ristorazione

SECONDO

TRIMESTR
E 

(4 ore)

STORIA

Prof.ssa

La Spada

Adele

Sostenibilità 
e salvaguardia del

pianeta

TERZO

TRIMESTR
E

(3 ore)

C
IT

T
A

D
IN

A
N

Z
A

  D
IG

IT
A

L
E

Saper partecipare al dibattito
culturale.

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate traendo 
spunto dalla rete.

Prendere coscienza 
che la diversità è 
fonte di 
arricchimento 
personale e sociale.

Individuare gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento inerente 
alla parità di genere 
nella storia.

RELIGIONE

Prof.ssa

Ilacqua

Elisa

Enciclica 
“ laudato si’ ”

PRIMO

TRIMESTR
E 

(3 ore)

INGLESE

Prof.ssa

Reina

Nazarena

“Defend 
the planet” !

SECONDO

TRIMESTR
E

(4 ore)

55



MATEMATIC
A

Prof.

Sindoni

Andrea Mario

Le tecnologie 
della

comunicazione 
e

dell’informazione 
per il monitoraggio 

della salute del
pianeta

TERZO

TRIMESTR
E

(4 ore)

S
V

IL
U

P
P

O
  S

O
S

T
E

N
IB

IL
E Operare a favore dello 

sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del paese.

Rispettare l’ambiente , 
curarlo , conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.

Partecipare alla vita 
pubblica e di 
cittadinanza 
utilizzando le 
conoscenze acquisite 
in materia di eco-
sostenibilità per 
perseguire la salute del
pianeta.

SCIENZA E
CULTURA

DELL’ALIM.

                 Prof.ssa

       Aliquò

      Antonina

Dalla produzione 
alla vendita

PRIMO

TRIMESTR
E

(4 ore)

LAB. PAST.

Prof.ssa

Minutoli

          Thea

Turismo
responsabile.

Tour
enogastronomico.

Le tradizioni
regionali.

SECONDO

TRIMESTR
E

(4 ore)

Scienze Motorie

Prof.

Fugazzotto

Benito

Sport a 
impatto zero

TERZO

TRIMESTR
E

(3 ore)
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto le seguenti attività relative ai  “Percorsi per le
competenze  trasversali  e  per  l’orientamento”  (ex  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^D

“Operatore nella
preparazione di

prodotti lievitati”

Livello 3:
Attestato di
qualifica di
operatore

professionale

- Studenti classe 
3^D

- Aziende 
convenzionate

- 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 
convenzionate 
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^D - 5^D

“Tecnico dei
prodotti

enogastronomici
dolciari e da

forno”

Livello 4:
Diploma di
istruzione

professionale

- Studenti classe 
4^D

- Studenti classe 
5^ D

- Aziende 
convenzionate

- Tutor scolastico 
e aziendale 

- Enti e soggetti   
esterni 

- Consiglio di 
classe 

- Attività formative in 
aula e a distanza in 
materia di 
orientamento al 
lavoro, sicurezza del 
lavoro e del luogo di 
lavoro

- Corso sicurezza sui 
luoghi di lavoro

- Partecipazione  anche 
tramite piattaforme 
on-line a convegni e 
conferenze

- Stage presso strutture 
turistico-ristorative 
convenzionate 
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
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DOCUMENTI A
DISPOSIZIONE DELLA 

COMMISSIONE
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ALLEGATO 1

CONSUNTIVI DISCIPLINARI
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Materia: ITALIANO

Docente: prof.ssa Adele La Macchia

Libro di testo: “La mia nuova letteratura”(vol. 3) – Roncoroni, Cappellini, Sada, C. Signorelli 
Scuola

Ore settimanali: 4

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 7 maggio 2022):

N. 101 ore  effettivamente svolte su N.132 ore previste 

Obiettivi  specifici  della
disciplina 

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:

 Saper  cogliere  gli  aspetti  più  significativi  dell’opera  di  ciascun  autore  e/o  movimento
letterario;

 Saper elaborare testi argomentativi di tipologia specifica;

 Saper  esporre  in  maniera  abbastanza  chiara  i  contenuti  sia  verbalmente  che  per  iscritto
utilizzando un linguaggio corretto ed appropriato.

Conoscenze

L’alunno conosce:

 La struttura della lingua italiana a livello fonologico, morfologico, ortografico e sintattico;

 Le strutture essenziali della comunicazione;

 Un lessico adeguato e funzionale alle diverse pratiche linguistiche orali e scritte;

 La varietà dei registri linguistici a livello teorico e nei testi;

 Le strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi e poetici;

 I  principali  generi  letterari  e  il  contesto  di  riferimento  storico  di  alcuni  autori  ed opere
dell’800 e del ‘900.

Abilità

L’alunno è capace di:

 produrre elaborati scritti di tipo espositivo-argomentativo, fare l’analisi dei testi letterari e
non letterari,  esporre le conoscenze acquisite con una certa padronanza e proprietà di linguaggi,
contestualizzare e storicizzare il testo letterario oggetto di studio;

  riconoscere i vari testi e i generi letterari;

 analizzare un testo letterario per coglierne le tematiche e, per grandi linee, gli aspetti formali
stilistici
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Competenze

L’alunno è in grado di:

 organizzare le conoscenze acquisite;

 formulare  giudizi  autonomi  e  critici  e,  per  alcuni  allievi,  saper  fare  anche  riflessioni
personali e complesse;

 interpretare le opere letterarie lette.

Metodologie

       È stata impiegata la didattica digitale integrata (in presenza e a distanza) come di seguito 
esposto:

LEZIONI IN PRESENZA LEZIONI A DISTANZA
 Lezione frontale
 Lezione individualizzata
 Lavori di gruppo
 Lezione interattiva
 Discussione guidata
 Ricerca guidata
 Lavoro individuale
 Problem solving
 Braimstorming

 Video-lezioni sincrone
 Chat
 Ricerche individuali
 Discussione guidata in modalità telematica
 Fruizione autonoma in differita di contenuti 

per l’approfondimento e lo studio

Mezzi     e materiali  

IN PRESENZA A DISTANZA

 Libri di testo anche in formato 
digitale

 LIM e pc

 Fotocopie

 Selezione e lettura di documenti 
letterari

 Schede prodotte dall’insegnante

 Video Youtube

 Mappe concettuali

 App Google Suite
 Google Classroom
 Meet
 Whatsapp
 Argo
 Youtube

Strumenti di verifica

Nel corso dei tre trimestri sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte affiancate da
momenti valutativi, soprattutto di tipo formativo, nell’ottica di una misurazione complessiva del
rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo, come si evince dal seguente
prospetto:
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IN PRESENZA A DISTANZA

▪ Prove Scritte
▪ Interrogazioni
▪ Prove strutturate e 
semistrutturate
▪ Discussioni guidate

▪ Discussioni guidate in video lezione Streaming 
(Meet) 
▪ Colloqui in video lezione Streaming (Meet) 
▪ Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni
sincrone 

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:

 Puntualità nel rispetto delle scadenze;

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati;

 Partecipazione e coinvolgimento individuale.

Valutazione DDI

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti  e si è
resa  necessaria  in  seguito  all’introduzione  della  Didattica  Digitale  Integrata.  I  criteri  stabiliti
riguardano:

 Partecipazione, assiduità;

 Impegno e puntualità;

 Rispetto della consegna e senso di responsabilità;

 Eventuale prodotto.
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CONTENUTI

UdA     0  : Accertamento dei livelli di partenza

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.

I concetti chiave e i nuclei fondanti delle principali correnti della seconda metà dell’800.

UdA     1   : Tra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Verismo

1. Il Realismo e il Positivismo;

2. Il Naturalismo francese;
3. Il Verismo in Italia;
4. Giovanni Verga
 La vita, le opere, il pensiero la poetica e lo stile;
 Lettura e analisi dei brani: da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; da Novelle 

rusticane “La libertà”; da I Malavoglia “La famiglia dei Malavoglia” 
( cap.I) ; da Mastro Don Gesualdo “La morte di  Gesualdo” (cap.V).

UdA 2 : La crisi dell’uomo e il Decadentismo

1. Il Decadentismo: caratteri generali;
2. Il simbolismo francese (vita e opere di Verlaine, Rimbaud e Mallarmè),  da I fiori del 

male “L’albatro” di Baudelaire;
3. L’estetismo e il romanzo decadente;
4. Gabriele D’Annunzio

 La vita, le opere, il pensiero e la poetica;

 Lettura e analisi del testo poetico: da Alcyone “La pioggia nel pineto”;
      da: Il Piacere “L’attesa dell’amante”.

5. Giovanni Pascoli
 La vita, le opere, il pensiero, la poetica e lo stile;
 Lettura e analisi di passi tratti dal saggio Il fanciullino; lettura e analisi;

dei testi poetici: da Myricae  “X Agosto”; dai Canti di    Castelvecchio 
“Il Gelsomino Notturno”.

UdA         3:   Le Avanguardie e il Romanzo del ‘900

1. Il Futurismo;
2. Filippo Tommaso Marinetti: la vita, la poetica; lettura e analisi de Il Manifesto del fu-

turismo;
3. Il romanzo del ‘900, le tecniche narrative, (cenni su J. Joyce);

4. Luigi Pirandello
 La vita, le opere, il pensiero e la poetica;
 Lettura e analisi dei brani tratti da: L’Umorismo “Il sentimento del 

contrario”; Caratteristiche strutturali e trama dei romanzi Il fu Mattia 
Pascal; Uno, nessuno, centomila; da Il fu Mattia Pascal “La nascita di

63



Adriano Meis”(cap. VIII) ; da Uno nessuno e centomila: “ Un piccolo 
difetto (libro I, cap. I), “Un paradossale lieto fine” (libro VIII, cap. 
IV); da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”.

5. Italo Svevo

 La vita, le opere, il pensiero e la poetica;
 Trama e caratteristiche generali dei romanzi Una vita, Senilità, La coscienza di 

Zeno; Lettura e analisi dei brani tratti da La coscienza di Zeno:“L’ultima 
sigaretta” (cap. III), Un’esplosione enorme” (cap. VII).

UdA         4:   La lirica fra le due guerre 

1. L’Ermetismo: caratteri generali;
2. Giuseppe Ungaretti

 La vita, le opere, il pensiero e la poetica;
 Lettura e analisi delle poesie: da L’Allegria “Veglia”; “Il porto sepolto”; “Fratelli”;

“Soldati”; “Mattina”;  da Sentimento del tempo “La madre”.
3. Le tendenze della lirica in Italia: Novecentismo e Antinovecentismo;
4. Salvatore Quasimodo

 La vita, le opere, il pensiero e la poetica;
 Lettura e analisi dei testi poetici: da Acque e terre “Ed è subito sera”; 

da Giorno dopo      giorno “Alle fronde dei salici”.

5. Umberto Saba

 La vita, le opere, il pensiero e la poetica;
 Lettura e analisi dei testi poetici: dal Canzoniere “A mia moglie”; “Goal”.

ALUNNI DOCENTE

                                                                  Prof.ssa La Macchia Adele
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Materia: STORIA

Docente: prof.ssa Adele La Macchia

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

Ore settimanali: 2

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 7 maggio 2022) :

N.56 ore  effettivamente svolte su N. 66 ore previste 

Obiettivi specifici della disciplina

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: 

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

 Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina

 Conoscere, comprendere e ricostruire gli eventi e i fenomeni storici dall’Ottocento ai giorni
nostri

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

Conoscenze

L’alunno conosce:

 Conoscenza e comprensione della dimensione storica dei problemi socio-economici del ‘900

 Conoscenza dei fondamentali avvenimenti e periodi del nostro secolo

Abilità

L’alunno è capace di:

 Comprendere le cause e gli effetti dei fatti storici;

 Riflettere sul nesso passato - presente;

 Riconoscere il rapporto tra storia, economia ed area geografica in cui gli eventi si 
sviluppano;

 Analizzare la storia del nostro secolo attraverso i documenti;

 Comprendere l’importanza delle fonti e del lavoro dello storico;

 Confrontare le nozioni acquisite con i documenti;

 Comprendere i problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto
reciproco.

Competenze
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L’alunno è in grado di:

 Saper usare le fonti storiche e saper interpretare i documenti;

 Saper formulare giudizi critici autonomi;

 Saper organizzare le conoscenze acquisite;

 Saper comprendere la dimensione storica del mondo attuale attraverso la conoscenza del 
passato.

Metodologia

 È stata impiegata la didattica digitale integrata (in presenza e a distanza) come di seguito esposto:

IN PRESENZA A DISTANZA

 Lezione frontale
 Lezione individualizzata
 Lavori di gruppo
 Lezione interattiva
 Discussione guidata
 Ricerca guidata
 Lavori individuali

 Problem solving
 Braimstorming

 Videolezioni in sincrono 
 Ricerche individuali
 Discussione guidata in modalità telematica
 Fruizione  autonoma  in  differita  di

contenuti  per  l’approfondimento  e  lo
studio

Mezzi     e materiali  

 IN PRESENZA  A DISTANZA

 Libri di testo
 LIM e pc

 Letture di riviste/quotidiani

 Letture di documenti storici
 Fotocopie di documenti

 Materiali audiovisivi

 App Google Suite
 Google Classroom
 Meet
 Whats app
 Registro elettronico Argo
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Strumenti di verifica

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte affiancate  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
 Dibattiti
 Esposizione di mappe 

concettuali
 Prove strutturate e 

semistrutturate

 Discussioni guidate in video lezione Streaming 
(Meet)

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle 
lezioni      sincrone

 Partecipazione e coinvolgimento individuale

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 DDI:

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio 
Docenti e si è resa necessaria in seguito alle attività svolte in DDI.

 Partecipazione, assiduità;
 Impegno e puntualità;
 Rispetto della consegna e senso di responsabilità;
 Eventuale prodotto.
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CONTENUTI

UdA     0  : Accertamento dei livelli di partenza

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza;

I concetti chiave e ripasso di alcuni argomenti studiati nel precedente anno:

 La formazione del Regno d’Italia; 
 Unificazione nazionale tedesca: dalla Prussia al II Reich.

UdA     1   : Le grandi potenze all’inizio del Novecento

Trasformazioni di fine secolo: la seconda rivoluzione industriale e la società di massa;

Il 1900, secolo breve, definizione di Hobsbawm;

Le nazioni alla vigilia della Grande Guerra: Gran Bretagna e Francia;

Gli  imperi  nel  XX  secolo:  Impero  Tedesco,  Impero  Austro-ungarico,  Impero  Russo,  Impero
Ottomano;

Gli Stati extraeuropei: Stati Uniti, Cina e Giappone;

L’Italia e l’età giolittiana.

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;

La vittoria mutilata e la questione fiumana;

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;
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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.

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;
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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;

L’Africa subsahariana;

L’America Latina.

ALUNNI DOCENTE

                                                               Prof.ssa La Macchia Adele
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Materia: Lingua Francese

Docente: prof.ssa SCARDINO Concetta

Libro di testo: Christine Duvallier “ Gourmet” Eli

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico fino al 07 Maggio 2022 : 

N. ore 69 effettivamente svolte su N. 99 ore previste 

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’

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

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

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

interculturale.

COMPETENZE

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

o 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.  Metodologia

Le tradizionali metodologie didattiche sostituite e/o affiancate da altre idonee a facilitare la 
Didattica Digitale Integrata. 

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate:
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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 dell’anno scolastico sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte e 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
 Discussioni guidate

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

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto.
 Criteri specifici per la conversazione: pronuncia e accuratezza fonetica · ricchezza lessicale ·

partecipazione  alle  attività  ·  scioltezza  espositiva  ·  acquisizione  dei  contenuti  proposti  ·
capacità di interazione.

Valutazione DDI:

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

73



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 
 Les régimes alternatifs ( 1): macrobiotique - végétarien et végétalien
 Les régimes alternatifs ( 2): le crudivorisme - le régime fruitarien et les régimes dissociés.
 Les Régimes Religieux

UdA 4 : L’Évolution de la cuisine

 Auguste Escoffier
UdA 5 : Le Chocolat

 Les différentes formes de chocolat 

UdA di Educazione Civica

*Le Régime Méditerranéen, Le menu soutenable

*La Pyramide alimentaire

                               ALUNNI DOCENTE

                                                                           Prof.ssa Scardino Concetta
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Materia: LINGUA INGLESE

Docente: prof.ssa Reina Nazarena

Libro di testo: “BAKE IT” di Giovanna Malchiodi, Casa Editrice Leocher

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 7 maggio) :

N. ore 53 effettivamente svolte su  N. 99 ore previste

Obiettivi specifici della disciplina

 Comprensione di testi, collocazione e contestualizzazione, attraverso letture varie.
  Conoscenza di nozioni tecniche, professionali e culturali relative al settore specifico.
  Produzione di testi scritti di carattere generale o specifico dell’indirizzo.

Obiettivi minimi

o Comprensione della lingua orale  : saper comprendere semplici dialoghi o conversazioni di
carattere generale e/o relativi all’ambito professionale.

o Comprensione  della  lingua  scritta  :  saper  comprendere  il  significato  generale  di  brani  o
dialoghi di carattere generale e/o relativi all’ambito professionale.

o 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.)

o Produzione della lingua scritta  : saper produrre semplici testi in modo corretto di carattere
generale e/o relativi all’ambito professionale (ricette, liste di ingredienti, ecc.)

Conoscenze:

o Aspetti  socio-culturali della lingua straniera  e del linguaggio specifico di settore.
o Organizzazione del discorso nelle tipologie di tipo tecnico-professionale.
o Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativi soprattutto al settore specifico.  

Abilità:

o Esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale, su argomenti generali, di studio e di lavoro.
o Comprendere globalmente argomenti di attualità e del settore specifico di indirizzo.
o 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.
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Metodologia

Le tradizionali metodologie didattiche sono state affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica 
Digitale Integrata.

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate:

IN PRESENZA A DISTANZA

o Lezione frontale
o Lezione individualizzata
o Lavori di gruppo
o Lezione interattiva
o Discussione guidata
o Ricerca guidata
o Lavori individuali

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

classi virtuali
o Fruizione autonoma in differita di contenuti

per l’approfondimento e lo studio
Mezzi e materiali

IN PRESENZA A DISTANZA

o Libri di testo
o Letture di riviste/quotidiani
o Fotocopie di documenti

o Google Classroom
o Meet
o Whatsapp
o Registro elettronico Argo

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

Strumenti di verifica

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte e  momenti
valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento,
dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo:
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IN PRESENZA A DISTANZA

o Prove Scritte
o Interrogazioni
o Prove  strutturate  e

semistrutturate
o Discussioni guidate

o Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate

online consegnate tramite classi virtuali, email e
simili

o Discussioni  guidate  in  video  lezione  Streaming

(Meet)
o Interrogazioni/colloqui,  incluse  simulazioni  di

prove  d’esame,  in  video  lezione  Streaming
(Meet)

o Rilevazione  della  fattiva  partecipazione  alle

lezioni sincrone
o Partecipazione e coinvolgimento individuale
o Puntualità nel rispetto delle scadenze
o 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:

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

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto.
o 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 DDI:

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti e si è 
resa necessaria in seguito all’introduzione della Didattica Digitale Integrata. I criteri stabiliti 
riguardan

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

CONTENUTI

UdA 0: Accertamento dei livelli di partenza

Recupero e potenziamento dei livelli di partenza.
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UdA 1 : DIET AND NUTRITION

 Healthy eating - Nutrition

 The Mediterranean diet

 Alternative diets

 Religious dietary choices

 Special diets for food allergies and intolerances

UdA 2 : SAFETY PROCEDURES

 HACCP principles
 Types of risks and food contamination

UdA 3 : THE PIASTRY BRIGADE,

           Good Cvs and covering letters

           Shall we make a cake

           Chocolate cake and type chocolate

           Ferrero production.

UdA  Educazione Civica :

 Corona virus

 Save the planet

ALUNNI DOCENTE

                                                                          Prof. Reina Nazarena
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Materia: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
Docente: Messina Vittorio
Libro di testo:  F. Ferriello -  Gestire le imprese ricettive  up – Vol.Unico – “Percorsi di
pasticceria per il triennio - Edito da Tramontana
Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 7 maggio): 
N. 58 (54 di Diritto e Tecniche Amministrative e 4 di Educazione Civica) ore 
effettivamente svolte su N. 66 ore previste

Obiettivi specifici della disciplina

 Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che
influiscono  sull'evoluzione  dei  bisogni  e  sull'innovazione  dei  processi  di
servizio;

 Svolgere  la  propria  attività  operando  in  équipe  e  integrando  le  proprie
competenze con le altre figure professionali,  al fine di erogare un servizio di
qualità; 

 Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento
alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e
alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

COMPETENZE

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

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, va-
lorizzando e innovando i prodotti dolciari e da forno.

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni in-
dustriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera.

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produ-
zione di beni e servizi in relazione al contesto.

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produt-
tivi e dei servizi.

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situa-
zioni professionali.

ABILITA’

 Classificare e configurare i costi di un’azienda, analizzare il loro rapporto con i ricavi
 Identificare le voci del bilancio d’esercizio dell’impresa di settore e riconoscere i risultati 

economico-finanziari e patrimoniali della gestione.
 Utilizzare tecniche di marketing per la promozione e la commercializzazione dei prodotti di 

settore.
 Individuare fasi e procedure per redigere un business plan
 Analizzare i fattori economici che incidono sulle abitudini alimentari

CONOSCENZE

 Caratteristiche della gestione economica, amministrativa, fiscale e previdenziale 
dell’impresa di settore.

 Caratteristiche del mercato e tecniche di marketing dei prodotti dolciari e da forno.
 Normativa di settore con particolare attenzione agli aspetti connessi alla tracciabilità e alla 

sicurezza alimentare.

79



 Il business plan come strumento di valutazione di un progetto imprenditoriale

Metodologia

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nel corrente anno scolastico sono state 
affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica Digitale Integrata, nei casi di alunni 
autorizzati alla DID.

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate:

IN PRESENZA A DISTANZA
1. Lezione frontale
2. Lezione

individualizzata
3. Lavori di gruppo
4. Lezione interattiva
5. Discussione guidata
6. Ricerca guidata
7. Lavori individuali

8. Videolezioni sincrone e asincrone
9. Ricerche individual
10. Restituzione  di  elaborati  tramite

Email e classi virtuali
11. Fruizione autonoma in differita di

contenuti per l’approfondimento e
lo studio

Mezzi e materiali

IN PRESENZA A DISTANZA
12. Libri di testo
13. Letture di 

riviste/quotidiani
14. Fotocopie di 

documenti
15. Materiali audiovisivi

16. App Google Suite
17. Google Classroom
18. Meet
19. Registro elettronico Argo
20. Google Apps e tools digitali

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

software

Strumenti di verifica
Nel corso dei tre trimestri sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte affiancate da 
momenti valutativi, soprattutto di tipo formativo, nell’ottica di una misurazione complessiva del 
rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo:
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IN PRESENZA A DISTANZA

26. Prove Scritte
27. Interrogazioni
28. Prove  strutturate  e

semi-strutturate

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

30. Discussioni guidate in video lezione Streaming 
(Meet) 

31. Rilevazione della fattiva partecipazione alle 
lezioni sincrone 

32. Partecipazione e coinvolgimento individuale 
33. Puntualità nel rispetto delle scadenze 
34. 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 DDI

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti  e si è 
resa necessaria in seguito all’introduzione della Didattica Digitale Integrata. I criteri stabiliti 
riguardano:

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

CONTENUTI

Unità di apprendimento 0. -  Accertamento dei livelli di partenza

- Recupero e potenziamento dei livelli di partenza. 

Unità di apprendimento 1.  - Il marketing 

- Il marketing
- Gli strumenti di analisi
- Il marketing strategico: l’analisi interna, le scelte 
- ll marketing operativo: il prodotto, il prezzo, la distribuzione, la comunicazione
- Il Marketing plan 
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Unità di apprendimento 2. – Il business plan

- Business idea e business plan
- Il contenuto del business plan

Unità di apprendimento 3.  -  La normativa alimentare 

- La normativa alimentare
- La sicurezza nel luogo di lavoro
- La protezione dei dati personali

Unità di apprendimento 4.  - I consumi alimentari, le abitudini alimentari e i 
                                                 marchi di qualità alimentare

- I consumi alimentari 
- Le abitudini alimentari
- I marchi di qualità alimentare

Unità di apprendimento di Educazione civica

Lo sviluppo sostenibile ambientale – Agenda 2030

- Il turismo sostenibile e le sue declinazioni nell’ottica dello sviluppo
- Le relazioni tra turismo e  sviluppo sostenibile
- Il modello di azienda a km 0

                          ALUNNI                                                               DOCENTE 

                                                                                             Prof. Messina Vittorio            
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Materia:     MATEMATICA

Docente:     Prof.re Andrea Mario Sindoni

Classe: 5D   Pasticceria

Libro di testo: “Bergamini – Trifone – Barozzi”  - Elementi di Matematica -  Edizioni Zanichelli

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 7 maggio): 

N. ore  73  effettivamente svolte su N. 99 ore previste

Obiettivi specifici della disciplina

 Possedere i concetti dell’analisi matematica e i procedimenti di calcolo

 Saper condurre concretamente procedimenti di deduzione e induzione

 Possedere capacità di astrazione e di formalizzazione

 Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche

 Saper affrontare situazioni problematiche di natura applicativa.

 Comprendere il valore strumentale della matematica per lo sviluppo delle altre scienze e
nelle   applicazioni tecnologiche

Conoscenze: 

 Acquisire il linguaggio formale della disciplina
 Classificare una funzione matematica
 Determinare il dominio di semplici funzioni matematiche algebriche razionali intere e fratte 
 Tracciare il grafico probabile di funzioni matematiche algebriche intere e fratte
 Comprendere il valore strumentale della matematica per lo sviluppo delle altre scienze e

nelle applicazioni tecnologiche

Abilità:

 Saper classificare e determinare il dominio di una funzione razionale e irrazionale 
 Saper ricercare le eventuali simmetrie di una funzione
 Saper determinare i punti di intersezione di una funzione con gli assi cartesiani
 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. nei casi più semplici
 Saper determinare asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
 Saper studiare la continuità di una funzione individuando gli eventuali punti di discontinuità
 Saper calcolare la derivata di una funzione: razionale, della somma, prodotto e quoziente di

funzioni. 
 Saper trovare i massimi e i minimi di una funzione
 Saper tracciare il grafico di una  funzione razionale intera e fratta 
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Competenze:

 Saper utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative

 Saper utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni

 Saper utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni
sociali e naturali e per interpretare dati

 Saper  utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e
approfondimento disciplinare e professionale

 Saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

 Saper  utilizzare  le  conoscenze  e  le  abilità  acquisite  per  esprimere  al  meglio  le  proprie
capacità lavorative e professionali   

Metodologia

Le tradizionali metodologie didattiche sono state affiancate da altre atte  a facilitare, laddove 
necessario,  la Didattica Digitale Integrata. 

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 
 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
 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

Strumenti di verifica

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte e  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

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

 Discussioni guidate

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 DDI: 

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti e si è
resa necessaria in seguito all’introduzione della Didattica Digitale Integrata, laddove strettamente
necessario. I criteri stabiliti riguardano:

o
 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  Richiami di algebra

U D A     1   - Equazioni di I e II grado e di grado superiore al secondo. 

- Disequazioni  di  I  e  II  grado  intere;  disequazioni  fratte  e  di   grado  superiore  al
secondo (prodotto di fattori di I e/o II grado).

- Sistemi di disequazioni

UDA 2   Insiemi numerici e funzioni

85



U D A   1    – L’insieme R e gli intervalli reali

U D A   2    –  Generalità sulle funzioni e loro classificazione

U D A   3   – Insieme di esistenza di una funzione razionale intera 

U D A   4   – Insieme di esistenza di una funzione razionale fratta 

U D A   5   – Insieme di esistenza di una funzione irrazionale 

U D A   6  – Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani 

U D A   7  – Studio del segno. 

U D A   8  – Le simmetrie di una funzione

UDA 3  Limiti e funzioni continue 

U D A     1 –  Concetto intuitivo di limite  

U D A     2 –  Limite di una funzione per x tendente ad un valore finito

U D A     3 –  Limite destro e sinistro di una funzione 

U D A     4 –  Limite di una funzione per x tendente ad infinito

U D A     5 –  Forma indeterminata [0/0] e metodo per eliminare l’indeterminazione

U D A     6 –  Forma indeterminata [+∞-∞]  e metodo per eliminare l’indeterminazione 

U D A     7 –  Forma indeterminata [∞/∞] e metodo per eliminare l’indeterminazione 

U D A     8 –  Definizione di funzione continua in un punto e punti di discontinuità

U D A     9 –  Asintoti verticali e orizzontali di una funzione

U D A    10 –  Asintoto obliquo      

U D A    11 –  Grafico probabile di semplici  funzioni algebriche razionali intere e fratte

UDA 4  Definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico. Determinazione
dei massimi e minimi relativi di una funzione

U D A     1 –-Definizione di rapporto incrementale. 

U D A  2 – Definizione di derivata di una funzione. Calcolo delle derivate elementari. Derivata di
un prodotto e di un rapporto di funzioni 

U D A   3 –  Studio della  derivata prima  e del suo segno, per calcolare i punti di massimo e minino
relativi

U.D.A. trasversale Ed. Civica: Lo Sviluppo Sostenibile Ambientale  [4h]

             Tematiche: Le tecnologie della comunicazione e dell’informazione per il monitoraggio 
della salute del  pianeta

-  I problemi esistenziali, economici, morali, politici, sociali e scientifici. - 
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         ALUNNI            DOCENTE

                                                                                                      Prof. Sindoni Andrea Mario
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Materia: Scienza e cultura dell’alimentazione

Docente: Prof.ssa Antonina Aliquò

Libro di testo: “Alimentazione – Prodotti dolciari ”  ALMA-PLAN

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 7 maggio):

N. 73 ore effettivamente svolte su N. 99 ore previste 

Obiettivi specifici della disciplina

 Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento
 Individuare  le  caratteristiche  organolettiche,  merceologiche  e  nutrizionali  dei

nuovi prodotti alimentari
 Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientele
 Redigere un piano di HACCP
 Prevenire  e  gestire  i  rischi  di  tossinfezioni  connesse  alla  manipolazione  degli

alimenti
 Tecniche analitiche di controllo microbiologico delle materie prime e dei prodotti

finite del settore dolciario
 Individuare  gli  alimenti  in  relazione  alle  consuetudini  alimentari  nelle  diverse

culture e nelle grandi religioni

Conoscenze: Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari; dieta razionale ed 
equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie; nuove 
tendenze nel settore dell’alimentazione e della ristorazione; allergie, intolleranze e 
malattie correlate all’alimentazione; nuove tendenze nel settore della sicurezza 
alimentare; classificazione sistematica e valutazione dei vari fattori di rischio di 
tossinfezioni; certificazioni di qualità e sistema HACCP

Abilità: Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare; individuare le 
caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari; formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della 
clientela; scegliere menu adatti al contesto territoriale e culturale; prevenire e gestire i 
rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti, applicare tecniche di 
base per l’analisi microbiologica delle materie prime e dei prodotti finite e valutarne 
criticamente i risultati.

Competenze: Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 
valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera; applicare le normative vigenti, nazionali ed 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; correlare la 
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento.

Metodologia
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Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nel corrente anno scolastico sono state 
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

Lavori individuali

Videolezioni sincrone

Discussione guidata in modalità telematica

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

Registro elettronico Argo

IN ENTRAMBE LE FASI
Libri di testo digitali

Video didattici e video lezioni offline

Schede e materiali e prodotti dall’insegnante

Strumenti di verifica

Nel corso dei tre trimestri sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte  
affiancate da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica di una 
misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo
educativo: 
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IN PRESENZA A DISTANZA

Prove Scritte (tema)

Interrogazioni

Prove strutturate e 
semistrutturate

Discussioni guidate

Discussioni guidate in video lezione Streaming 
(Meet) 
Rilevazione della fattiva partecipazione alle 
lezioni sincrone
Partecipazione e coinvolgimento individuale

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.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

UDA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE MONTE
ORE
4 h

Lo sviluppo 
sostenibile 
ambientale

Tematiche:
Dalla 
produzione alla
vendita

Operare a favore 
dello sviluppo 
eco-sostenibile e 
della tutela delle 
identità e delle 
eccellenze 
produttive del 
paese

Rispettare 
l’ambiente, 
curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità

Saper 
riconoscere gli 
alimenti con 
minore impronta 
ambientale per 
fare scelte 
consapevoli 

Doppia piramide 
alimentare-
ambientale 

Sostenibilità della 
produzione 
alimentare

Impronta 
ambientale

Sostenibilità nella 
ristorazione

Dieta mediterranea

3 +1

CONTENUTI

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

      UDA 1        La qualità e la sicurezza alimentare

      1.1               La qualità del prodotto alimentare

      1.2               La sicurezza alimentare

      1.3               L’HACCP e l’igiene professionale

      1.4               La contaminazione fisica e chimica degli alimenti

      1.5               La contaminazione biologica

      1.6               Tecniche analitiche di controllo biologico

 UDA 2        L’alimentazione equilibrata

 2.1              L’energia

 2.2              Alimentazione equilibrate e principali tipologie dietetiche

       UDA 3       Dietetica e Dietoterapia

 3.1              La dieta nelle diverse fasi della vita

 3.2              La dietoterapia

 3.3              I principali regimi dietetici

 3.4              La ristorazione collettiva

       UDA  4      L’alimentazione nella storia e nella cultura

        4.1             Il cibo: bisogno fisiologico ed esperienza culturale

       4.2             Le culture alimentari

        4.3            Le consuetudini alimentari nelle grandi religioni

                    ALUNNI                 DOCENTE

                                                           Prof.ssa Aliquò Antonina   
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Materia: RELIGIONE CATTOLICA

Docente prof.ssa  Elisa Ilacqua

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 7 maggio): 

N. ore 27 effettivamente svolte su N. 33 ore previste 

Obiettivi specifici della disciplina

- Introdurre l’allievo, attraverso l’introspezione personale e lo studio della tradizione cristiana,
all’esame della morale cristiana.

- Far scoprire al discente, osservando la società umana, quali sono i valori morali confrontandoli
con i principi morali della Rivelazione di Gesù Cristo.

- Stimolare l’alunno a confrontare il progetto di vita con il modello offerto da Gesù Cristo.
Metodologia 

Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nel corrente anno scolastico sono state affiancate

da altre idonee a facilitare la Didattica Digitale Integrata.

Di seguito sono elencate entrambe le metodologie adoperate:

IN PRESENZA A DISTANZA

 Lezione frontale
 Lezione interattiva
 Discussione guidata
 Ricerca guidata

 Videolezioni sincrone 
 Discussione guidata in modalità telematica
 Fruizione  autonoma in  differita  di  contenuti

per l’approfondimento e lo studio

Mezzi e materiali

IN PRESENZA A DISTANZA

 Libri di testo
 Bibbia
 Letture di riviste/quotidiani
 Fotocopie di documenti
 Materiali audiovisivi

 Google Classroom
 Meet
 Registro elettronico Argo

IN ENTRAMBE LE FASI

 Video didattici e video lezioni offline
 Schede e materiali  prodotti dall’insegnante
 Video Youtube
 Mappe concettuali per alunni BES/DSA 
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Strumenti di verifica

Nel corso dei tre trimestri sono state effettuate le regolari verifiche orali affiancate 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

 Discussioni  guidate  in  video  lezione  Streaming
(Meet) 

 Interrogazioni/colloqui  in  video  lezione  (Meet)
Rilevazione  della  fattiva  partecipazione  alle
lezioni sincrone 

 Partecipazione e coinvolgimento individuale .

Criteri di valutazione

La valutazione è stata espressa con un aggettivo che tiene conto delle conoscenze, delle competenze
e delle capacità acquisite  da ogni singolo alunno e permette,  inoltre,  di  individuare il  livello di
raggiungimento degli obiettivi.   

Valutazione DDI

La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti  e si è
resa  necessaria  in  seguito  all’introduzione  della  Didattica  Digitale  Integrata.  I  criteri  stabiliti
riguardano:

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

CONTENUTI   IRC

Le linee fondamentali della riflessione contemporanea sul rapporto tra scienza, fede e verità 

La bio-etica.

La ricerca della verità: l’uomo e la verità; la verità secondo il Magistero della Chiesa.

La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia.

L'amore nella cultura e nel progetto di Dio.

La vita come amore.

La morte e la vita nell’aldilà. 

Chiesa e mondo contemporaneo

Chiesa e pluralismo culturale

Il cristianesimo nel ‘900 e i Pontefici del’ 900.

Pace,giustizia sociale,carità e solidarietà.

CONTENUTI  Educazione Civica (N° 3 ore)
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Significato e valore di un’Enciclica

Enciclica “Laudato si”: struttura e significato

                         ALUNNI                                                                             DOCENTE            

                                                                                                              Prof.ssa Ilacqua Elisa
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Materia: ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Docente: Prof.ssa SILVIA MARINI 
Libro di testo: “Esplorare gli alimenti” A. Cassese, F. Capuano – Clitt Editore 
Ore svolte nella classe nell’anno scolastico:  N. 54 ore effettivamente svolte (fino al
7 maggio)

Obiettivi specifici della disciplina

         Conoscenze:
 Elementi di metodo di campionamento e trattamento dati.
 Metodi di analisi chimico-fisica dei grassi negli alimenti del settore delle

produzioni dolciarie e da forno.
 Metodi  chimici  e  fisici  di  analisi  dei  glucidi  di  maggior  interesse  nell'ambito

alimentare.
 Il latte e le sue proprietà. Metodi chimici e fisici di analisi del latte.
 Le farine: struttura e composizione. Analisi chimico-fisiche degli sfarinati.
 L’acqua nelle produzioni da forno.

Abilità:
 Applicare  i  metodi  più  idonei  per  la  preparazione  all'analisi  di  un  campione

alimentare.
 Individuare strumenti e metodi per organizzare e gestire le attività di laboratorio.
 Elaborare i dati ottenuti da un'analisi ed esaminarne criticamente i risultati ottenuti.
 Saper riconoscere e classificare i principali macronutrienti.
 Definire e applicare la sequenza operativa dei metodi analitici previsti.
 Applicare  le  opportune  metodiche  analitiche  per  valutare  le  caratteristiche

chimico-fisiche delle materie prime del settore delle produzioni dolciarie e da
forno.

 Utilizzare  i  dati  analitici  per  individuare  i  rischi  connessi  alla  conservazione
delle materie prime e al processo produttivo ed applicare le relative misure di
prevenzione.

Competenze:
 Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico,

igienico, nutrizionale e gastronomico.
 Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni

industriali e artigianali dolciarie e da forno.
 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza

alimentare, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e
di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
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Metodologia

IN PRESENZA A DISTANZA
 Lezione frontale e interattiva
 Lezione individualizzata
 Ricerca guidata/individuale
 Problem solving

 Videolezioni sincrone 
 Ricerche individuali
 Discussione guidata in modalità telematica

Mezzi e materiali
IN PRESENZA A DISTANZA

 Libro di testo.
 Fotocopie di documenti.
 Attrezzature multimediali

e audiovisivi.

 Classe virtuale.
 Strumenti di videoconferenza.
 Registro elettronico Argo.

Strumenti di verifica
Nel corso dei tre trimestri sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte (con
valenza di orale):

IN PRESENZA A DISTANZA
 Prove  scritte  strutturate  e

semistrutturate con valenza di
orale.

 Prova orale.
 Esercitazioni in classe.
 Interrogazioni,

discussioni guidate.

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

 Interrogazioni/colloqui,  in  video  lezione
streaming (Meet). 

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.

 Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni sincrone. 
 Partecipazione e coinvolgimento individuale.
 Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.

CONTENUTI

 UdA 0  : ACCERTAMENTO DEI LIVELLI DI PARTENZA.
 Massa atomica, massa molecolare. Le moli e la massa molare. Il numero di Avogadro. 

La concentrazione delle soluzioni.
 Le Reazioni di equilibrio. Le condizioni di equilibrio: costanza delle concentrazioni. La 

legge di azione di massa e la costante di equilibrio.
 Proprietà degli acidi e delle basi. La scala di acidità del pH.
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UdA 1: GLI OLI E I GRASSI
 Gli oli e i grassi: caratteristiche chimico-fisiche. Impiego nei prodotti da forno.
 Analisi sui grassi alimentari: determinazione dell’acidità di un olio.
UdA 2: LE SOSTANZE ZUCCHERINE
 Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
 Le sostanze zuccherine: i dolcificanti, i glucidi nelle produzioni da forno.
 Metodi chimici e fisici di analisi dei glucidi: analisi sul miele.
UdA 3: IL LATTE, ALIMENTO PROTEICO
 Amminoacidi: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. 
 Il latte: composizione e principali analisi.
UdA 4: LE FARINE
 Carboidrati: i polisaccaridi amido (amilosio e amilopectina) e cellulosa.
 Le farine: caratteristiche, classificazioni ed analisi.
UdA 5: L’ACQUA NELLE PRODUZIONI DA FORNO
 L'acqua, caratteristiche chimico-fisiche.
 L'acqua potabile: requisiti chimici e relative analisi chimico-fisiche. 
 Influenza dell’acqua sulle produzioni da forno.

                        ALUNNI                                                                                     

                                                                                                   DOCENTE                                               

                                                                                                     Marini Silvia
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Materia: Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi

Docente: Prof. Luca Vincenzo Maiorana

Libro di testo: “Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi”  Biffaro
– Labile - HOEPLI

Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 7 maggio):

N. 101 ore effettivamente svolte su N. 127 ore previste 

Obiettivi specifici della disciplina

Conoscere i materiali utilizzati nei nastri trasportatori di alimenti
Conoscere le caratteristiche principali di funzionamento delle macchine utilizzate nel 
settore del cioccolato e dei prodotti da forno
Conoscere le normative di riferimento per la qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro

Conoscenze 

Illustrare, utilizzando schemi e disegni, le caratteristiche tecniche e operative delle macchine 
utilizzate nell’industria del cioccolato e dei prodotti lievitati da forno

Individuare e descrivere i principali componenti dei circuiti elettropneumatici di macchine del 
settore

Individuare e rappresentare mediante schema a blocchi gli elementi del sistema di controllo di 
macchine ed  impianti del settore

Applicare metodi per organizzare in modo efficace le risorse tecniche ed umane

Definire piani di produzione con riferimento alle specifiche delle macchine da utilizzare ed al loro 
lay-out

Condurre e controllare macchine ed impianti del settore

Riconoscere, valutare e prevenire situazioni di rischio

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute

Abilità 

Tipologie e caratteristiche dei trasportatori industriali

Tipologie, struttura e caratteristiche di funzionamento delle macchine per l’industria del cioccolato 
e dei prodotti lievitati da forno

Funzionamento di circuiti elettropneumatici

Principi di logica di comando ed elementi d i un sistema di controllo automatico

Tipologie di processi produttivi e metodi per l’ottimizzazione delle risorse tecniche ed umane

Metodologia di definizione di un lay-out in funzione del ciclo di produzione

Certificazioni aziendali relative al sistema di qualità, ambiente e sicurezza
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Norme di settore relative alla sicurezza sul luogo di lavoro

Competenze 

Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto

Condurre e gestire macchinari ed impianti di produzione del settore dolciario e da forno

Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, 
con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di vita e lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.

Metodologia
Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nel corrente anno scolastico sono state 
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

Lavori individuali

Videolezioni sincrone

Discussione guidata in modalità telematica

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

Registro elettronico Argo

IN ENTRAMBE LE FASI
Libri di testo digitali

Video didattici e video lezioni offline

Schede e materiali e prodotti dall’insegnante

Strumenti di verifica

Nel corso dei tre trimestri sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte  
affiancate da momenti valutativi soprattutto di tipo formativo nell’ottica di una 
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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

Discussioni guidate in video lezione Streaming 
(Meet) 
Rilevazione della fattiva partecipazione alle 
lezioni sincrone
Partecipazione e coinvolgimento individuale

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.

CONTENUTI

      UDA 0       Accertamento dei livelli di partenza

       Recupero e potenziamento dei livelli di partenza. 

      UDA 1        I trasportatori industriali

I trasporti interni

Trasportatori a rulli

Trasportatori a nastro

Trasportatori vibranti

UDA 2        Le macchine per il cioccolato ed i prodotti lievitati da forno 

Attrezzature per la cottura

Attrezzature perraffreddare, mantecare e conservare

Lavorazioni del cioccolato e del gelato     

       UDA 3       La gestione dei processi produttivi

I focus

I layout 

Le tecniche reticolari
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Introduzione al modello industria 4.0

Analisi dei costi

       UDA  4      L’alimentazione nella storia e nella cultura

La qualità

Il controllo della qualità

La sicurezza nei luoghi di lavoro

                     ALUNNI              DOCENTE

                                                                                         Prof. Maiorana Luca Vincenzo
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Materia: Scienze Motorie e Sportive
Docente: prof. Benito Fugazzotto
Libro di testo: nessuno
Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 7 maggio): 54 ore svolte su n. 66 ore previste

Obiettivi specifici della disciplina

 Rispettare se stessi, gli altri e gli ambienti (per migliorare autocontrollo e disciplina)
 Operare responsabilmente in funzione di scopi, principi e regole date

 Conoscere e rispettare le norme igieniche personali, (utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale) anche per contenere i rischi di contagio delle malattie infettive

 Conoscere le norme elementari di primo soccorso e di una corretta alimentazione
 Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l'attività (anche in ambiente

naturale)
 Conoscere le regole e le tattiche di alcuni giochi sportivi e sport individuali
 Conoscere e praticare  in modo corretto  ed essenziale  i  principali  giochi  sportivi  e sport

individuali
 Assumere comportamenti corretti a scuola e negli spazi aperti (cortile)

 Saper valutare le proprie capacità motorie
 Conoscere le principali funzioni degli organi e delle strutture del corpo umano.

Metodologia

 Lezioni frontali 
 Esercitazioni individuali e a gruppi
 Utilizzo del metodo globale, analitico e misto
 Video-lezioni 
 Lezioni dialogate in presenza 
 Discussione guidata in presenza 

Mezzi

 Materiali audiovisivi
 Schede e materiali prodotti dall’insegnante

Strumenti di verifica

Su questo delicato argomento i docenti di scienze motorie si sono particolarmente confrontati ed
hanno concordato su alcuni punti fondamentali.

Le modalità di verifiche sono state  soprattutto di tipo formativo nell’ottica di una misurazione
complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo: 

 Test, questionari, prove strutturate e semi-strutturate consegnate anche tramite Whatsapp
 Colloqui e discussioni guidate 
 Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 
 Partecipazione e coinvolgimento individuale

Criteri di valutazione

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dell’incremento tra punto di partenza e di arrivo di 
ciascun allievo. Si è tenuto conto, altresì, della partecipazione al dialogo didattico-educativo, 
dell’impegno e della costanza nello studio, dell’interesse verso la disciplina, del progresso rispetto 
ai livelli di partenza e della situazione personale degli allievi.

CONTENUTI
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Il corpo umano: sistemi ed apparati

Paramorfismi e Dismorfismi nell’età scolare

La nascita dei Giochi Olimpici

I Giochi Olimpici dell’era moderna

L’Atletica leggera e le sue specialità

Il Badminton

Il Tennis Tavolo

Il Calcio

La Pallavolo

Cultura motoria sportiva:

1. Approfondimento operativo e teorico di attività motoria e sportiva
2. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed

in caso di incidente
3. Arricchimento della coscienza sociale
4. Consigli per una sana alimentazione
5. Il doping nello sport.

Unità di apprendimento di Educazione Civica

Nucleo concettuale: sviluppo sostenibile 

Tematiche di Scienze Motorie e Sportive: sport a impatto zero

Numero ore 3

- L’inquinamento e le tematiche ambientali;

- Binomio sport e ambiente;

- Consapevolezza più dinamica verso l’attività fisica ( usare meno l’automobile, andare più 

frequentemente a piedi, in bicicletta, prendere più frequentemente i trasporti pubblici);

- PLOGGING ( attività fisica praticata nei contesti naturali di parchi, giardini, spiagge, 

sentieri di montagna e lungo i fiumi raccogliendo i rifiuti sparsi qua e là).

-

                         ALUNNI                                                                                DOCENTE

                                                                                                             Prof. Benito Fugazzotto
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Materia: LABORATORIO DI PASTICCERIA

Docenti: prof.ssa Minutoli Thea – Ragini Stefania
Libro di testo: Tecniche di Pasticceria “Alma”
Ore svolte nella classe nell’anno scolastico (fino al 7 maggio):
N. ore 75 effettivamente svolte.

Obiettivi specifici della disciplina

 Riconoscere le regole di igiene professionale. 
 Riconoscere le regole di igiene alimentare.
 Preparare i dessert semplici.
 Compilare correttamente menù semplici.
 Conoscere  gli  alimenti  in  uso  in  cucina  e  saperli  selezionare  in  base  alle  varie

esigenze, ricercando il giusto rapporto qualità-prezzo.
 Riconoscere  le  componenti  culturali  della  gastronomia  anche  in  relazione  al

territorio.
 Scegliere  le  materie  prime  in  base  alle  qualità  organolettiche  e  al  loro  valore

nutrizionale. 
 Applicare tecniche di cottura e conservazione ai prodotti dolciari.
 Utilizzare tecniche di approvvigionamento per ottimizzare il rapporto qualità-prezzo

delle materie prime e clientela.
Conoscenze: 

intese come il risultato dell’apprendimento di fatti e principi teorici relativi alla disciplina.
 Valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando

le nuove tendenze di filiera.
 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.
 Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società. 
 Caratteristiche della pasticceria regionale, nazionale ed internazionale. .  
 Tecniche di cottura e conservazione degli alimenti. 
 Tecniche di pasticceria.  
 Tecniche di presentazione e decorazione del prodotto.  

Abilità:
intese  come la  capacità  di  applicare  le  conoscenze  per  assolvere  ai  compiti  assegnati  e
risolvere eventuali problemi.

 Riconoscere  le  componenti  culturali  della  gastronomia  anche  in  relazione  al
territorio. .  

 Scegliere  le  materie  prime  in  base  alle  qualità  organolettiche  e  al  loro  valore
nutrizionale. 

 Utilizzare tecniche di approvvigionamento per ottimizzare il rapporto qualità-prezzo
delle materie prime. 

 Pianificare l’organizzazione e la gestione di un laboratorio di pasticceria. 
 Applicare tecniche di cottura e conservazione ai prodotti dolciari. 
 Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico

Competenze:
 Conoscere, controllare e utilizzare gli alimenti.
 Valorizzare i prodotti enogastronomici di qualità.
 Comprendere le dinamiche del lavoro del reparto pasticceria.
 Collaborare positivamente ai diversi sistemi di produzione.
 Programmare il lavoro in base alle caratteristiche dell’azienda, dell’utenza e del tipo

di servizio.
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 Applicare le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
 Tenere un comportamento adeguato e responsabile sul posto di lavoro.

Metodologia
Le tradizionali metodologie didattiche adoperate nel corrente anno scolastico sono state
affiancate da altre idonee a facilitare la Didattica Digitale Integrata.
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 pasticceria

 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 dei tre trimestri sono state effettuate le regolari verifiche orali e scritte affiancate
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
 Prove  strutturate  e

semistrutturate
 Discussioni guidate
 Verifiche  tecnico-pratiche  di

pasticceria in laboratorio

 Provestrutturate  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 
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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 DDI
La presente valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e votati in seno al Collegio Docenti  e si è
resa  necessaria  in  seguito  all’introduzione  della  Didattica  Digitale  Integrata.  I  criteri  stabiliti
riguardano:

 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  Preparazione di base
U.D.   1.1      Gli impasti fondamentali
U.D.   1.2      Pasta sfoglia
U.D.   1.3      Pasta choux
U.D.   1.4      Il Pan di Spagna

UdA 2 Creme e semifreddi
U.D.    2.1     Crema pasticcera
U.D.    2.2      Crema al burro
U.D.    2.3      Crema chiboust
U.D.    2.4      Crema mousseline
U.D.    2.5      Le Bavaresi 
U.D.    2.6      Le Mousse   

UdA 3  Arte bianca e rosticceria
U.D      3.1     Impasti lievitati di rosticceria 
U.D      3.2     Il pane
U.D.     3.4     Paticceria salata

            UdA 4   Il cacao e il cioccolato
U.D.     4.1     Caratteristiche del cacao
U.D.     4.1     Caratteristiche del cioccolato
U.D.     4.1     La produzione
U.D.     4.1     L’Impiego in pasticceria
UdA 6  Gelati e sorbetti
U.D.     6.1     La produzione del gelato
U.D.     6.2     Sorbetti

UDA EDUCAZIONE. CIVICA
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Lo sviluppo sostenibile ambientale

Nodo concettuale: sviluppo sostenibile

 Tempi di attuazione: ore 4                                       Secondo trimestre

 Adoperarsi per il turismo eco-sostenibile nel settore delle nuove tendenze eno- 
gastronomiche. 

 Partecipare alla vita pubblica e di cittadinanza utilizzando le conoscenze acquisite in materia
di eco-sostenibilità per perseguire la salute del pianeta. 

 Utilizzare tecniche di produzione coerentemente con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile per la tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del paese. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita economica coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Adoperarsi per il turismo eco-sostenibile nel settore delle nuove tendenze eno- gastronomiche

                       ALUNNI                                                                 DOCENTI

                                                                                                Prof.ssa Minutoli Thea

                                                                                                Prof.ssa Ragini Stefania                          
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ALLEGATO 2

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
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TIPOLOGIA         A   - Analisi e interpretazione di un testo letterario

“È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé lo
scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi [...). I segni della sua presenza e gli atti della sua vita
sono   semplici e umili. Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di
vedere; quello che alla luce sogna o sembra sognare ricordando cose non vedute mai, quello che
parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l'ombra di fantasmi e il cielo
di dei.

Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione.
[...] Senza lui, non solo non vedremmo tante cose a cui non badiamo per solito, ma non potremmo
nemmeno pensarle e ridirle, perché egli è l'Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente.

Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più
grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge meglio stupore che ignoranza, e curiosità meglio
che loquacità: rimpicciolisce per poter vedere, ingrandisce per poter ammirare. [...]
Tu sei il fanciullo eterno, che vede tutto con meraviglia, tutto come per la prima volta. L’uomo le
cose interne ed esterne, non le vede come le vedi tu: egli sa tanti particolari che tu non sai. Egli ha
studiato e ha fatto suo pro’ degli studi degli altri. Sì che l’uomo dei nostri tempi sa più che quello
dei tempi scorsi, e, a mano a mano che si risale, molto più e sempre più. I primi uomini non sapevano
niente;  sapevano quello che sai tu, fanciullo.  [...]  Tu sei  ancora in presenza del mondo nove11o,  e
adoperi a significarlo la novella parola. Il mondo nasce per ognun che nasce al mondo. E in ciò è il
mistero della tua essenza e della tua funzione. Tu sei antichissimo, o fanciullo! E vecchissimo è il
mondo che tu vedi nuovamente! E primitivo il ritmo (non questo o quello, ma il ritmo in generale) col
quale tu, in certo modo, lo culli o lo danzi!
Come sono stolti quelli che vogliono ribellarsi o all’una o all’altra di queste due necessità, che
paiono cozzare tra loro: veder nuovo e veder da antico, e dire ciò che non s’è mai detto e dirlo
come sempre si è detto e si dirà! [...]
E mi viene in mente che [...] ci sia sotto il tuo dire una verità più riposta e meno comune, a cui
però la coscienza di tutti risponda con subito assenso. Quale? Questa: che la poesia, in quanto è poesia,
la poesia senza aggettivo, ha una suprema utilità morale e sociale. E tu non hai mica  ragionato, per
rivelare a me il tuo fine.  Tu hai detto quel che vedi e senti.  E dicendo questo, hai forse espresso
quale è il fine proprio della poesia. Ora tocca a me ragionarci sopra. Chi ben consideri, comprende che
è  il  sentimento  poetico  il  quale  fa  pago  il pastore della sua capanna, il borghesuccio del suo
appartamentino ammobiglìato sia pur senza buon gusto ma con molta pazienza e  diligenza; e via
dicendo.”

(G. Pascoli, Il fanciullino)

1. Comprensione del testo

Dopo aver letto con attenzione il brano, riassumilo in non più di una colonna di foglio protocollo.
2.       Analisi del testo

o Perché per il fanciullino il poeta parla di semplicità e umiltà?
o Per quale motivo il fanciullino  r i c hiama l’Adamo biblico?  Quanto  è importante questo

aspetto per la creazione poetica?
Che rapporto pone il Pascoli tra la conoscenza nazionale e la vista del fanciullino?
2.4.  Quale spazio viene riservato alla poesia? Qual è la sua funzione?

3. Relazione con il contesto storico e culturale

In  non  più  di  due  colonne  di  foglio  protocollo  commenta  e  interpreta  il  brano  complessivamente,
descrivendo il contesto letterario europeo in cui si colloca Pascoli.
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TIPOLOGIA   B       -  Analisi e produzione di un testo argomentativo

GLI ADOLESCENTI SI ANNOIANO? COLPA DELLA SOCIETÀ

La noia è un pericolo nella vita di un adolescente. La noia è il sentimento che ha originato tante piccole
e grandi sciagure in ogni generazione di giovani, è la precondizione alle più diverse forme del loro

disagio psicologico. La noia vera viene da dentro, non da fuori: i più irreparabilmente annoiati sono
spesso proprio i giovani privilegiati, quelli che hanno già “tutto”, compreso un tempo che sembra non
finire mai e che non sanno come impiegare.    Un bambino lasciato vagare liberamente in un enorme
negozio di giocattoli, dopo la meraviglia e la frenesia del primo impatto non sa cosa fare: l’eccesso di
stimoli deprime la creatività, rende quel piccolo apatico e passivo. La noia è una forma di aspettativa
frustrata e le aspettative dei giovani sono tanto più spropositate quanto più alto è il tenore di vita di

una società. […] 
La noia si apprende: la si può ben insegnare a un adolescente proteggendolo da tutto, colmandolo del

superfluo, sottraendogli la voglia, la fantasia, la necessità di sperimentare il nuovo. Egli crescerà senza
sapere quanto sia bello e importante costruire ciò che gli manca, dunque essere intraprendente,

temerario. Chi subisce una simile – pessima – pedagogia tende a essere rinunciatario, arrendevole. È
portato a temere l’ambizione in quanto sacrificio, a vivere l’esistenza in modo passivo, attendendosi

dagli altri sempre e comunque il massimo. Si adatta a vivere di pretese.
(Paolo Crepet, Non siamo capaci di ascoltarli, Einaudi, Torino 2001)

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti:

1. Analisi
Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore
Evidenzia la tesi dell’autore sulla noia
Individua gli argomenti che l’autore usa per sostenere la sua tesi
Spiega cosa intende l’autore per “pedagogia rinunciataria”
Il testo è caratterizzato da periodi brevi e dalla paratassi (coordinazione), perché secondo

l’autore adopera questo stile?

2. Commento
Elabora un testo in cui sviluppi le tue opinioni sulla tematica affrontata ne1 brano proposto e sulle
opinioni  dell’autore,  esprimi  quindi  le  tue  idee  a  riguardo  argomentandole  con  opportuni
riferimenti a1 testo e alla tua personale esperienza.

TIPOLOGIA   C       –  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

La trap di Sfera è coerente con l’odierno consumismo esistenziale, frutto di un’assenza di senso che spinge al
ripiegamento su se stessi: cose e persone servono al piacere e al potere. Non esistono orizzonti più ampi
dell’istante e del benessere individuale: una vita priva di storia e legami, frammentata, le cui ferite emergono
meno sfacciatamente anche altrove.  

[…] basta ascoltare «Cherofobia», presentata quest’anno a X-factor dalla 16enne Martina Attili. «Ansia» è
la parola più ricorrente in un testo in cui essere felici diventa una fobia: «Non riesco a vivere senza qualcosa
che mi opprime/che mi indichi la fine/perché ho un cervello strafatto di spine». Alcuni adolescenti temono la
felicità proposta dagli adulti come una malattia, ne avvertono l’inganno, svelato da «La verità» di Brunori che
lamenta  l’incapacità  di  aspirare  a  qualcosa  che  stia  sopra  la  pancia,  perché  «la  verità/è  che  non  vuoi
cambiare/che non sai rinunciare a quelle quattro, cinque cose/a cui non credi neanche più». E allora ci si
lancia nel (disin-)canto dei Thegiornalisti, in un’atmosfera da sera del dì di festa, in cui però la festa, tanto
attesa, non c’è stata o è durata un istante, perché «è puttana/questa felicità/che dura un minuto/ma che botta ci
dà»; o si può indossare la maschera sprezzante dei Maneskin per celare il timore di non esistere: «quindi
Marlena torna a casa, che ho paura di sparire»; o cantare «Io non abito al mare» di Francesca Michielin che,
con parole  apparentemente  acqua e sapone, tira  fuori  le  spine della solitudine  delle  relazioni,  ripetendo:
«Voglio vedere se mi stai ascoltando». 
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(Alessandro d’Avenia, Sfera e basta, in «Corriere della Sera», 17/12/2018)

La citazione proposta indice alla riflessione sul “consumismo esistenziale” che caratterizza la vita dei giovani
e sulla loro paura di essere felici e di vivere la vita pienamente.

  Rifletti criticamente su queste tematiche, confrontandoti in maniera critica e ragionata con le tesi espresse in

questo     passo di un articolo di D’Avenia, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali e

alla tua sensibilità.
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ALLEGATO 3
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA  ESAME DI STATO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

R.GUTTUSO

A.S. 2021-2022 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA

 LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE PASTICCERIA 
E SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Candidato/a ………………………………………

La cultura dell’alimentazione e lo sviluppo dell’enogastronomia pongono sempre più al centro della
ricerca in ambito alimentare e del management degli eventi enogastronomici la figura del cliente –
consumatore.
Appare oggi definitivamente acquisito il  profilo del cliente ,  come soggetto che si presenta con
un’identità culturale, con esigenze legate all’età biologica e a particolari condizioni fisiologiche e/o
patologiche.
E’ importante sottolineare che non esiste una dieta miracolosa capace di prevenire tutte le malattie e
soprattutto non è possibile creare un regime alimentare che possa andare bene per tutti. È infatti
impensabile proporre la stessa dieta a un ragazzo di 20 anni, a un impiegato che trascorre le sue
giornate in ufficio e a un atleta professionista oppure ad un soggetto anziano; inoltre, nel corso
dell'età adulta, si presentano anche situazioni che richiedono un aggiustamento delle dosi e delle
composizioni del menù, come ad esempio la gravidanza e l’allattamento. 
Quali sono i numeri della buona tavola? Quante calorie servono per raggiungere questi obiettivi? La
società italiana di nutrizione umana (SINU) si occupa di calcolare i LARN, i livelli di assunzione di
riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana. Per gli adulti maschi, ad esempio, le
chilocalorie giornaliere  dovrebbero essere circa 2.300, mentre per le donne ne bastano meno di
2.000. Ma anche in questo caso generalizzare troppo è un errore: il numero di calorie giornaliere
varia di molto a seconda dell'età, del sesso, della costituzione (peso e altezza) e dell'attività fisica
svolta.

Al candidato con riferimento alla comprensione del testo introduttivo, utile a fornire informazioni e
stimoli alla riflessione, si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai
quesiti e alle consegne in tutti i punti successivi con la produzione di un testo:

a.  - Perché nel documento si sostiene che “non è possibile creare un regime alimentare che possa
andare bene per tutti”? 
b.  -  Quali  sono  le  raccomandazioni  per  l’alimentazione  di  una  donna  in  gravidanza  e  in
allattamento? 
c. - Quali sono le raccomandazioni per l’alimentazione durante l’adolescenza?
d. - Quali sono le raccomandazioni per l’alimentazione durante la terza età?

Con  riferimento  alla  padronanza  delle  conoscenze  fondamentali  e  delle  competenze  tecnico  –
professionali conseguite, il candidato ipotizzi di dover predisporre un menu tipico di una regione
italiana e di doverlo adattare alle esigenze di alcuni clienti, come di seguito riferito: 
- predisponga, in maniera motivata, un menu nutrizionalmente equilibrato (primo piatto, secondo
piatto con contorno) per una ristorazione collettiva del sociale rivolta ad una casa di riposo per
anziani;
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- identifichi, all’interno del menu proposto, anche la presenza di almeno due fitocomposti utili per
le patologie cardiovascolari secondo le indicazioni della dieta mediterranea.

ALLEGATO 4

NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE

DIVERSE DISCIPLINE

Art.22 co. 5 O.M. n. 65/22
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NODI CONCETTUALI

 Il colloquio, disciplinato dall'articolo17, comma 9, del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, ha la finalità
di: «accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o
dello studente», dimostrando:

a)  di  aver  acquisito  i  contenuti  e  i  metodi  propri  delle  singole  discipline,  di  essere  capace  di
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo
culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con
riferimento  al  complesso  del  percorso  effettuato,  tenuto  conto  delle  criticità  determinate
dall’emergenza pandemica; 
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per
come enucleate all’interno delle singole discipline.
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.  25 dell’O.M.
n.65/22. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l’art.
22,  e  l’art.  24,  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  22 dell’O.M. n.  del  14 marzo 2022,  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 a unitarietà i saperi degli allievi, facendo acquisire loro una visione complessiva della
tematica comune superando la parcellizzazione delle discipline.
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I Nodi Concettuali, redatti in concertazione con le componenti del c.d., risultano i seguenti:

IL  CIOCCOLATO
IN PASTICCERIA

Conoscere il processo di lavorazione del cioccolato: dalla pianta,  in riferimento
alle origini e alla composizione, fino alle varie modalità di utilizzo e  lavorazione
in laboratorio di pasticceria. 

IGIENE E 
SICUREZZA IN 
LABORATORIO 

Conoscere il sistema HACCP e i meccanismi di controllo in materia di sicurezza
alimentare, nonché gli accorgimenti fondamentali per evitare la contaminazione
degli  alimenti,  le  regole  fondamentali  nell’utilizzo  dell’attrezzatura  di
laboratorio. Conoscenze queste, tutte spendibili nel mercato del lavoro.

L’EVOLUZIONE
DELLA
PASTICCERIA
NEL TEMPO

Conoscenza  della  pasticceria  dal  passato  al  presente,  la  sua  evoluzione,  i
personaggi che hanno rivoluzionato la storia della pasticceria. Conoscere i grandi
pasticceri italiani e stranieri, metterne a confronto le caratteristiche, delineare una
breve storia della pasticceria. 

A TAVOLA CON 
LE RELIGIONI

Conoscere  quali  sono  i  fattori  che  influenzano  i  consumi  alimentari  in
conseguenza della religione professata e delle nuove filosofie.

LA PIRAMIDE 
ALIMENTARE 
MEDITERRANEA: 
“VIAGGIO TRA I 
SAPORI DELLA 
SICILIA”

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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ALLEGATO 5
PROGETTO PCTO
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ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE “RENATO

GUTTUSO”
Via XX Luglio - 98057

MILAZZO ( ME )

Istituto Professionale Milazzo:
MERC01601R

          PCTO Anno scolastico 2021-2022

PERCORSI PER LE COMPETENZE REAL - VIRTUALI

    Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia

Classe V D

INDIRIZZO

ENOGASTRONOMIA

OPZIONE         PRODOTTI         DOLCIARI         ARTIGIANALI         E  
INDUSTRIALI     

Profilo professionale

Tecnico  dei  prodotti  enogastronomici  dolciari  e  da forno
"Commis di Pasticceria"

TUTOR SCOLASTICO

Prof.ssa Minutoli Thea
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Descrizione del profilo professionale
Il mercato del lavoro, nel settore dell’arte dolciaria, chiede in maniera sempre più crescente il
ritorno alle professioni enogastronomiche legate all’artigianalità e alla creatività. Pur garantendo
sempre buone  opportunità,  il mercato della pasticceria deve continuamente imparare a
diversificare e rinnovare i prodotti offerti, a causa, soprattutto, della sempre maggiore
invadenza della grande industria dolciaria che, con la sua ingerenza, ha portato a una vera e
propria saturazione di certi ambiti, in precedenza prerogativa esclusiva della pasticceria
tradizionale. Da queste considerazioni nasce l’attenzione e la scelta della figura professionale:
Tecnico  dei  prodotti  dolciari  e  da  forno  nel la  declinazione  di   "Commis di
Pasticceria”,  relativamente  alle  classi  del  triennio  del  corso  Prodotti  dolciari  artigianali  e
industriali. Trattasi di una figura di alta professionalità che esprime al massimo livello le
competenze tecnico- professionali e gestionali nell’area dolciaria attraverso lo svolgimento
delle attività riguardanti la progettazione e la realizzazione di ricette tradizionali ed
innovative di pasticceria e gelateria, utilizzando metodologie e tecnologie specifiche di
lavorazione, lievitazione e cottura dei prodotti dolciari e da forno, valorizzazione della
presentazione con modalità creative. Scegliere questo   profilo professionale, significa
permettere a centinaia di nostri studenti di trovare lavoro nel settore dell’arte dolciaria, in
aziende quali bar-pasticcerie, laboratori artigianali di pasticceria, industrie dolciarie, ma
anche nel servizio della ristorazione e dell’ospitalità, interpretando e realizzando una
pasticceria con canoni completamente differenti da quelli convenzionali del laboratorio, e
contestualizzando il lavoro all’interno di un team nella qualità di pastry chef (pasticcere da
ristorazione d’albergo).

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
nell’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 esigenti;
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  adattarsi  alle trasformazioni  e  innovazioni  della  realtà  lavorativa  e  di
proporsi nel territorio come protagonisti attivi.

Destinatari

N. 19 allievi della classe   dell’Indirizzo Enogastronomia - Opzione A r t e  
b i a n c a  e  Prodotti Dolciari  Artigianali e Industriali
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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 formativi specifici
Cognitivi (Conoscenze)

 Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro
 Ricette delle tradizioni locali e loro innovazioni.
 Organizzazione del personale di settore.
 Tecniche di banqueting.
 Tipologia delle intolleranze alimentari.
 Sistema HACCP.

Operativi (Abilità)
 Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute.
 Apportare alla ricetta originale di un prodotto variazioni personali, con atten-

zione all’evoluzione del gusto e nuove tendenze della pasticceria.
 Fornire spiegazioni tecniche e motivazioni culturali relative al prodotto finito.
 Realizzare prodotti con materie prime tipiche del territorio.
 Organizzare il servizio banqueting attraverso la programmazione e il coordi-

namento di strumenti, mezzi e spazi.
 Realizzare prodotti funzionali alle esigenze della clientela con problemi e intolle-

ranze alimentari.
 Operare nel rispetto del piano di HACCP.
 Utilizzare lessico e terminologia di settore anche in lingua straniera.

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 pro-

fessionale o di studi superiori
• Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro, 

dell’impresa nella dimensione globale
• ostruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro

• 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
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• Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea
• Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diver-

si da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimola-
re apprendimenti informali

• Considerare il raccordo tra istruzione, formazione e realtà lavorativa un fattore strategi-
co sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro

• Arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi.

Articolazione temporale e organizzativa dell’intervento

Le attività progettuali saranno svolte sia all’interno dell’istituzione scolastica, per chi non
può  recarsi presso  le  aziende  locali,  sia  presso  queste  ultime.  Qualora   la   situazione
dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 dovesse nuovamente peggiorare, le attività
saranno   svolte   totalmente   on-line  e  quindi  sarà  opportuno  anche  rivedere  la
progettualità.

Piattaforme on-line: alle quali i ragazzi accederanno da scuola o dal proprio domicilio,
che consenti- ranno lo svolgimento la formazione teorica, l’acquisizione delle competenze di
cittadinanza e trasve- sali e l’effettuazione di visite aziendali virtuali.

Scuola: all’interno dell’Istituto durante le fasi di orientamento e restituzione
dell’esperienza in alternanza; nei laboratori di cucina, sala ed accoglienza.

Aziende: visite e tirocinio presso aziende locali convenzionate.

Il percorso per complessive n. 50 ore si svilupperà nell’arco dell’intero anno scolastico e
si articolerà nelle seguenti fasi:

 Fase 0 - Corso online di 4 ore tenuto dall’ANFOS sulla salute e sicurezza nei posti di
lavoro per tutti gli alunni che non lo hanno ancora completato.

 Fase I -Denominata “Orientamento”: viene effettuata per n. 20 ore ed ha l’obietti-
vo di preparare i ragazzi al loro inserimento aziendale e di rafforzare le abilità tra-
sversali di base quali la comunicazione, la relazionalità, la lingua inglese, le cono-
scenze del mondo del lavoro collegato alla realtà territoriale, il sistema azienda, la
legislazione specialistica del settore enogastronomico e la normativa sulla sicurezza
del lavoratore e dei luoghi di lavoro. Queste ore saranno articolate in 12 ore di cor-
so HACCP tenuto da un esperto e 8 ore corso sulla sicurezza e igiene nel posto di
lavoro.

 Fase II  - “Esperienza laboratoriale seminari e corsi on line” si svolge per 22/30
ore; durante tale percorso l’allievo ha l’opportunità di applicare le conoscenze pra-
tiche su piattaforme on-line (Orienta Sicilia, Salone dello studente, Astra, Campus)
e nei laboratori, cercando di sviluppare competenze tecniche e gestionali  e affina-
re le abilità specifiche dell’indirizzo anche in modo virtuale.  Le attività saranno
svolte in aziende qualora possibile, o a scuola attraverso la partecipazione a dei cor-
si.
Questi corsi saranno svolti in orari extracurriculari, in presenza di esperti esterni
appartenenti ad associazioni qualificate di settore, che guideranno gli alunni nella
realizzazione di dolci, impasti speciali e gelati

 Fase III “Restituzione dati”: ha la durata di 8 ore da svolgere in aula al termine
dell’esperienza.

121



Risultati attesi

 Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà di lavoro utilizzando i contesti aziendali 
come elementi e risorse integrativi per il processo di apprendimento.

 Acquisire le competenze e le conoscenze relative al profilo di Tecnico dei  pro-
dotti  dolciari  e da forno-  “Commis di Pasticceria” ed eventuale inserimento nel 
mondo del lavoro;

 Conoscere il territorio in cui opereranno in un prossimo futuro al fine di valorizzarlo e
farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.

Monitoraggio e valutazione

Monitoraggio

Il monitoraggio, avente funzione conoscitiva, è volto all’osservazione ed al controllo del 
percorso formativo e del progetto. Di esso si occuperà il tutor scolastico, e lo effettuerà
ex ante, in itinere ed ex post, al fine di rilevare i punti di forza e le criticità attraverso il 
confronto con gli studenti e con i docenti di laboratorio, verificando la registrazione ed 
il completamento dei percorsi in piattaforma, anche attraverso l’ausilio della specifica 
modulistica all' uopo predisposta e delle certificazioni conseguite.

Più dettagliatamente:

Il tutor scolastico dovrà:
Verificare il monte ore raggiunto da ogni studente, valutare le competenze 

progressivamente sviluppate dallo studente ed esprimere una valutazione 
complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine del percorso.

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

formativa.

Valutazione

Nella valutazione del percorso formativi intervengono:
 

• Tutor scolastico
Valuta le competenze progressivamente sviluppate dallo studente ed esprime una 

valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine del percorso, 
valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto delle 
competenze acquisite nell’area di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle 
competenze di cittadinanza afferenti l’attività di PCTO.

• Studente
In autovalutazione esprime, alla fine del percorso, un giudizio sull’esperienza (coerenza 

rispetto alle aspettative, preparazione scolastica, competenze, etc.).

• Consiglio di classe
A conclusione del percorso in alternanza e secondo la modalità tracciate, la scuola 
rilascia una certificazione delle competenze acquisite nel periodo di apprendimento 
su piattaforma e laboratoriale (scolastica e/o aziendale) che terrà conto delle abilità 
operative e metodologie di lavoro specifiche e delle competenze tecnico-professionali 
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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 03/12/2021

TUTOR SCOLASTICO
                                                                                                            Prof.ssa Thea Minutoli
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio - 98057  MILAZZO (ME)

Istituto Professionale Milazzo: MEIS01600T

RELAZIONE PCTO

INDIRIZZO: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Classe    5^ D  INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

Anno scolastico 2021-2022

PROFILO PROFESSIONALE

Tecnico dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno

Tutor Scolastico

Prof.ssa MINUTOLI THEA
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La classe 5^ D dell’indirizzo di Enogastronomia - Opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali,

ha iniziato, nell’anno scolastico 2019/20 un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, come previsto

dai quadri orari ministeriali della legge 107/2005 sulla Buona Scuola. La legge di Bilancio 2019 ha,

però, ridenominato i percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui al d.lgs n.77/2005, trasformandoli

in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), rideterminando anche la

durata complessiva, per gli istituti professionali, in ragione di 210 ore, nell’arco del triennio. 

Seguendo  le  disposizioni  Ministeriali,  i  suddetti  percorsi  formativi  hanno  avuto  l’obiettivo

prioritario di fornire agli studenti le conoscenze necessarie alla formazione di figure professionali

ad indirizzo turistico-ristorativo, sviluppando e affinando le capacità non solo strettamente tecnico-

professionali, ma anche imprenditoriali ed umane. 

La scelta della figura professionale “Tecnico dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno”, è

scaturita dalla considerazione che il mercato della pasticceria deve continuamente diversificare e

rinnovare i prodotti offerti,  per contrastare la sempre maggiore invadenza della grande industria

dolciaria che, con la sua ingerenza anche a livello locale, ha portato a una vera e propria saturazione

di certi ambiti, in precedenza prerogativa esclusiva della pasticceria tradizionale.

Le attività formative progettate hanno avuto, pertanto, la finalità principale di formare una figura

altamente  professionale,  che  potesse  esprimere  al  massimo  il  livello  di  competenze  tecnico-

professionali  e  gestionali  nell’area  dolciaria,  attraverso  lo  svolgimento  di  attività  riguardanti  la

progettazione  e  la  realizzazione  di  ricette  tradizionali  ed  innovative  di  pasticceria  e  gelateria;

l’utilizzo di  metodologie e tecnologie specifiche di lavorazione, lievitazione e cottura dei prodotti

dolciari e da forno; e la valorizzazione della presentazione con modalità creative.

Questo  profilo  professionale,  quindi,  faciliterà  l’inserimento  dei  nostri  studenti  nel  mondo  del

lavoro, nel settore dell’arte dolciaria, come bar e pasticcerie, in laboratori artigianali di pasticceria,

nelle industrie dolciarie, ma anche nel servizio della ristorazione e dell’ospitalità, dove potranno

interpretare  e  realizzare  una  pasticceria  con  canoni  completamente  differenti  da  quelli

convenzionali  del laboratorio e contestualizzare il  lavoro all’interno di un team nella  qualità  di

pastry chef  (pasticcere da ristorazione e d’albergo).

Le attività formative dei PCTO sono state esplicitate nei Progetti presentati all’inizio di ciascun

anno  scolastico,  a  partire  dal  terzo  anno,  dove sono  state  illustrate  le  finalità,  gli  obiettivi,  le

motivazioni e l’articolazione dei percorsi.

 Nell’anno scolastico 2019/20,  l’emergenza Covid-19 ha sospeso, improvvisamente, dal 4

marzo 2020, tutte le attività di PCTO del 4° anno, soprattutto quelle che prevedevano un

“contatto” con le realtà imprenditoriali, tuttavia  parte degli allievi della classe hanno com-

pletato le ore previste per la realizzazione delle attività progettuali del 3° anno, suddivise in:

Orientamento al lavoro, Tirocinio aziendale, Visite aziendali e Restituzione dell’esperienza.

Le attività di “Orientamento al lavoro” sono state realizzate attraverso gli interventi sia dal

docente interno tutor PCTO, sia da esperti esterni, che hanno affrontato le tematiche relative
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al mercato del lavoro e la normativa in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro,

anche con riferimento alla realtà lavorativa territoriale.

Durante  le  attività  di  “Tirocinio”,  gli  alunni  affiancati  dal  tutor  aziendale  e  inseriti  nei

laboratori  di  pasticceria in  modo  operativo,  hanno  sperimentato  rapporti  professionali,

relazionali,  sociali  e  organizzativi,  acquisendo  consapevolezza  delle  proprie  attitudini

professionali, creatività e senso estetico e mettendo a frutto i saperi acquisiti in classe e nei

laboratori didattici. Tutti gli allievi, sono stati in grado di eseguire le mansioni richieste in

modo preciso, acquisendo autonomia nel lavoro e sviluppando capacità di lavorare in team;

infatti, nella fase di valutazione dello stage, tutti 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. 

 Nell’anno scolastico 2020/21, il perdurare dell’emergenza Covid, ha di fatto rallentato tutte

le attività di PCTO del 4° anno, soprattutto quelle che prevedevano un “contatto” con le

realtà imprenditoriali e le visite aziendali. Alcuni allievi sono riusciti a svolgere le attività di

tirocinio e le visite aziendali nel periodo precedente alla manifestazione della pandemia, ma

altri non hanno potuto completare il percorso intrapreso. I percorsi PCTO sono stati comun-

que svolti su piattaforme on-line, laboratori virtuali, ANYMORE, CIOCCOLATO ODIS-

SEA MUSEUM, CORSO EDUCAZIONE DIGITALE COCA-COLA, ORIENTA SICILIA,

SALONE DELLO STUDENTE.

 Nel corrente anno scolastico 2021/22, perdurando le problematiche legate alla diffusione

del Coronavirus e considerando la necessità di far acquisire agli allievi le necessarie compe-

tenze trasversali si è resa indispensabile una riprogettazione dei normali percorsi di PCTO,

prevedendo modalità diverse da quelle tradizionali, denominate “real-virtuali”, in quanto le

attività formative sono state effettuate sia all’interno dell’Istituto che a distanza, attraverso

piattaforme  on-line,  sono  stati  organizzati  Webinar,  attività  laboratoriali  e  seminari  con

esperti dei vari settori. È stato possibile svolgere sia ulteriori attività di PCTO in presenza,

come stabilito nel progetto, sia svariate lezioni di diversi seminari e incontri in didattica di-

gitale integrata, che hanno arricchito il loro bagaglio di conoscenze e di competenze e svi-

luppato le loro capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente  il loro futuro pro-

fessionale.  Corsi frequentati:Orienta Sicilia, Corso sulla sicurezza, Corso educazione digi-

tale-Federchimica-Corso H.A.C.C.P.

Tutti  gli allievi hanno seguito  le attività programmate con notevole interesse e in modo serio e

responsabile,  dimostrando dinamismo,  disponibilità  e  forte  coinvolgimento  personale.  Infatti,  la

partecipazione e il livello di competenze acquisite sono stati 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, anche se la recente O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, ha stabilito che
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la partecipazione ai PCTO, per il monte ore previsto per le classi quinte, non costituisce requisito di

accesso all’Esame di Stato.

Milazzo, 04/05/2022                                                                              Prof.ssa Minutoli Thea
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ALLEGATO 7

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA
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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata

Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate
con Decreto Ministeriale  7 agosto 2020 n.89. Il Piano è allegato al  PTOF e pubblicato sul sito
internet dell’Istituto.

Quadro normativo di riferimento

In seguito all’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, con la Nota dipartimentale del 17 marzo
2020, n.388 e successivo D.Lgs del 25 marzo 2020, n.19, articolo 1, comma 2, lettera  p), è stata
riconosciuta alle Istituzioni scolastiche la possibilità di svolgere le attività didattiche “a distanza”
offrendo un primo quadro di riferimento didattico operativo.
Il  D.lgs  dell’8  aprile  2020,  n.22,  convertito  con  Legge il  6  giugno 2020,  n.41,  ha  stabilito  di
“attivare” obbligatoriamente la didattica a distanza fino al perdurare dello stato di emergenza per
assicurare agli studenti il diritto allo studio. 
Con il  D.lgs  34/2020,  sono stati  finanziati  gli  interventi  utili  a  potenziare  la  didattica,  anche a
distanza, dotando le scuole degli strumenti per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la
situazione emergenziale anche al fine di favorire l’inclusione e contrastare la dispersione.
In vista della pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative per l’a.s. 2020/2021, il
D.M. del 26 giugno 2020, n.39 e successivo D.M. 89/2020, ha fornito un quadro di riferimento
ponendo particolare attenzione alla progettazione di un Piano scolastico per la Didattica Digitale
Integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza qualora emergesse
la necessità di contenere il contagio o si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in
presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti.
L’elaborazione del Piano, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e pubblicato sul sito
web  istituzionale  della  Scuola,  assume,  dunque,  fondamentale  importanza  per  ogni  Istituzione
scolastica in quanto esso individua i criteri e le modalità di riprogettazione dell’attività didattica in
DDI tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli studenti e in particolar modo degli alunni più
fragili.
Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 ed è riconfermato per l’anno
scolastico 2021/2022. Può essere modificato dal Collegio dei docenti  e dal Consiglio di Istituto
anche  su  proposta  delle  singole  componenti  scolastiche  e  degli  Organi  collegiali,  previa
condivisione da parte della comunità scolastica.

La Didattica Digitale Integrata 

La  didattica  digitale  integrata  (D.D.I.),  intesa  come  metodologia  innovativa  di  insegnamento-
apprendimento,  è  rivolta  agli  studenti  delle  classi  del  triennio  dell’istituto  professionale,  come
modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, in un
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

In caso di nuovo lockdown o quarantena di una o più classi, la DDI sarà rivolta a tutti gli studenti e
a tutte le studentesse, secondo le indicazioni impartite nelle linee guida ministeriali per la Didattica
digitale integrata. La DDI consente, altresì, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che presentano
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fragilità  nelle condizioni  di  salute,  opportunamente attestate  e riconosciute,  di  poter fruire della
proposta didattica dal proprio domicilio.

La progettazione della didattica in modalità digitale integrata tiene conto del contesto e assicura la
sostenibilità delle attività proposte e un totale livello di inclusività, auspicando che i contenuti e le
metodologie non siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  Essa
consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza attraverso l’approfondimento
disciplinare  e  interdisciplinare,  la  personalizzazione  dei  percorsi  in  rapporto  ai  diversi  stili  di
apprendimento e ai bisogni educativi speciali, il recupero degli apprendimenti.

Monte ore di lezione

Il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla legislazione,
così come il numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti, rimangono invariati. 

Attività

Le attività  integrate  digitali  (AID)  prevedono l’alternanza  di  due  modalità  di  interazione  tra  il
docente e il gruppo classe:

o Attività sincrone  , ovvero quelle attività svolte mediante un collegamento diretto tra il docente e

il gruppo di studenti, come le lezioni in videoconferenza e le verifiche orali/scritte (elaborati
digitali,  test strutturati  e semi strutturati) monitorate in tempo reale da parte dell’insegnante
tramite G-Suite o altri applicativi.

o Attività  asincrone  ,  ovvero  quelle  attività  strutturate  e  documentabili  svolte  con l’ausilio  di

strumenti digitali ma senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti,
quali attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico
digitale  fornito  o  indicato  dall’insegnante;  visione  di  videolezioni,  documentari  o  altro
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi,
produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti
digitali o artistici nell’ambito di un project work. Non rientra tra le attività digitali asincrone la
normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli
studenti.

L'alternarsi  di  attività  sincrone e asincrone concorre in maniera sinergica a ottimizzare l’offerta
didattica e adattarla ai  diversi ritmi di apprendimento per il  pieno raggiungimento dei traguardi
formativi e lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, anche in considerazione dei Piani
didattici personalizzati. I docenti tengono conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al
gruppo classe e bilanciano opportunamente le attività da svolgere coordinandosi con il Consiglio di
classe  per  evitare  possibili  sovrapposizioni  di  verifiche  o  di  termini  di  consegna  delle  diverse
discipline.

Orario e frequenza delle lezioni
La DDI potrà essere erogata come attività complementare a quella in presenza oppure, in caso di
sospensione  delle  attività  didattiche  derivante  da  nuove  condizioni  epidemiologiche,  come
strumento unico di espletamento del servizio scolastico. Nel primo caso, si prevede di ricorrere alla
DDI  per  le  classi  del  triennio  dell’indirizzo  dell’I.P.S.C.E.O.A.  Per  le  classi  citate  verranno
effettuati n. 4 giorni di attività didattiche in presenza e n. 2 giorni di attività di DDI, salvo altre
esigenze  legate  all’emergenza  sanitaria.  In  tali  giorni  le  classi  coinvolte  seguiranno  le  attività
didattiche  dal  proprio  domicilio  in  collegamento  sincrono  e/o  asincrono  con  i  loro  docenti
regolarmente presenti a scuola. Nel secondo caso sono previste quote orario settimanali minime di
lezione, che prevedono n. 20 ore di attività in modalità sincrona da 45 minuti per ogni classe e il
completamento della rimanente quota oraria con attività in modalità asincrona. Tale riduzione della
durata dell’unità oraria di lezione non va recuperata in quanto indispensabile per garantire le attività
didattiche in condizioni di emergenza e per salvaguardare la salute e il benessere degli studenti e dei
docenti. Per lo svolgimento delle attività di DDI  è possibile sfruttare la fascia antimeridiana dalle
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ore 8:00 alle ore 13:30. L’invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da
parte degli studenti sono consentite fino alle ore 19:00, dal lunedì al sabato. Gli alunni sono tenuti al
rispetto della puntualità, per evitare il sovrapporsi delle lezioni tra loro successive. Tutte le lezioni a
distanza costituiscono attività didattica a pieno titolo e pertanto saranno regolarmente registrate sul
registro elettronico con annotazione delle presenze. L’assenza alle videolezioni deve essere, quindi,
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

Analisi del fabbisogno

Strumentazione tecnologica e connettività
All'inizio dell'anno scolastico, l'Istituto provvede ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di
dispositivi elettronici da parte delle famiglie, al fine di consegnare in comodato d’uso gratuito la
propria dotazione informatica ai richiedenti. I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie
dei  dispositivi,  nonché  di  servizi  di  connettività,  sono  stabiliti  dal  Consiglio  di  Istituto,  che
garantisce la priorità alle famiglie meno abbienti. 

Inclusione
Gli  studenti  che  presentino  fragilità  nelle  condizioni  di  salute,  opportunamente  attestate  e
riconosciute,  possono  fruire  della  proposta  didattica  dal  proprio  domicilio,  in  accordo  con  le
famiglie. I docenti referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare,
in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività
didattiche.
La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con
disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la
comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). I docenti
specializzati  curano l’interazione,  sia in presenza che attraverso la DDI, tra gli  insegnanti  e gli
studenti con disabilità mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato in accordo con
quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato (PEI).
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati
(PDP) predisposti dai consigli di classe. 

Obiettivi

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. La definizione di una
cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce l'omogeneità
dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica. I Dipartimenti disciplinari definiscono i contenuti
essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali
all’apprendimento,  al  fine  di  porre  gli  alunni,  pur  a  distanza,  al  centro  del  processo  di
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 
A tal fine, l’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono, a docenti
e studenti, il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di alfabetizzazione,
formazione  e  supporto,  anche  attraverso  la  creazione  e/o  la  condivisione  di  tutorial  in  formato
digitale, per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, della piattaforma in dotazione alla
Scuola per le attività didattiche.
Strumenti

La  scuola  garantisce  unitarietà  all'azione  didattica  rispetto  all'utilizzo  di  piattaforme,  spazi  di
archiviazione  e  registri  elettronici.  Il  personale  docente  assicura  le  prestazioni  didattiche  nelle
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.

Piattaforma educativa
La scuola utilizza la piattaforma Google Workspace per le attività di DDI. La suite si compone di
diversi applicativi e risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.
All'interno di tale piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in modalità
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videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, eseguire verifiche e svolgere compiti e
lavori di gruppo. La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook,
tablet e smartphone ed è disponibile una specifica app gratuitamente scaricabile da Google Play. La
scuola  provvede  all'attivazione  degli  account,  riconoscibili  dal  dominio  @isguttuso,  al  fine  di
garantire l'accesso gratuito alle funzionalità dell'applicativo. 
L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti sulla base
delle specifiche esigenze di apprendimento dei discenti e nel rispetto della libertà di insegnamento,
garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1
comma 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica). 
Nell’eventualità  di  una  raccomandazione  o  di  un’indicazione  di  un  nuovo  ambiente  di
apprendimento  virtuale  ministeriale,  l’Istituto  seguirà  le  indicazioni  fornite  dal  Ministero
proponente. 
L’insegnante  crea,  per  ciascuna  disciplina  di  insegnamento  e  per  ciascuna  classe,  un  corso  su
Google Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione delle attività didattiche in
modalità sincrona e asincrona. L’applicativo consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni
formative, tenere traccia dei materiali e condividere le risorse.

Spazi di archiviazione
I materiali  prodotti sono archiviati  dai docenti in cloud tramite Google Drive, pacchetto facente
parte  di  Google  Workspace.  L'animatore  digitale  individua  ulteriori  repository  (in  cloud  o  su
supporti  magnetici)  per  l'archiviazione  successiva  dei  materiali  prodotti  da  docenti  e  studenti,
nonché per la conservazione dei verbali e della documentazione scolastica in generale. 

Registro elettronico
La scuola utilizza il Portale Argo per la gestione delle lezioni, comprese l’annotazione di presenze e
assenze, l’assegnazione dei compiti assegnati, le valutazioni, le note disciplinari e le comunicazioni
scuola-famiglia.  Nell’ambito  delle  AID  in  modalità  sincrona  e  asincrona,  i  docenti  firmano  il
Registro  elettronico  in  corrispondenza  delle  ore  di  lezione  svolte  come  da  orario  settimanale.
L’insegnante avrà cura di specificare anche l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

Metodologie e strumenti per la verifica 
La didattica digitale integrata privileggia la lezione in videoconferenza quale strumento portante
dell'azione  didattica,  poiché  essa  agevola  il  ricorso  a  metodologie  didattiche  più  centrate  sul
protagonismo  degli  alunni,  consente  la  costruzione  di  percorsi  interdisciplinari  nonché  di
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo
aperto  di  confronto,  di  rielaborazione  condivisa  e  di  costruzione  collettiva  della  conoscenza.
I docenti durante le attività di DDI privilegiano le metodologie fondate sulla costruzione attiva e
partecipata del sapere, quali la flipped classroom e il cooperative learning. 

Strumenti per la verifica degli apprendimenti 
I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli
apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati possono
prevedere la produzione di elaborati digitali,  ma non di materiali cartacei, salvo casi eccezionali
motivati  in  sede  di  Consiglio  di  Classe.  I  docenti  provvedono  all'archiviazione  dei  documenti
relativi alle verifiche in appositi repository messi a disposizione dalla scuola. 

Valutazione 
La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata segue gli stessi criteri
della  valutazione  degli  apprendimenti  realizzati  in  presenza,  già  adottati  dal  Collegio docenti  e
integrati  nel  Piano  Triennale  dell'Offerta  Formativa.  In  particolare,  si  prevedono  valutazioni
formative svolte in itinere, anche attraverso semplici feedback orali e scritti, valutazioni sommative
al termine di una o più unità di apprendimento, e valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di
scrutinio. 
La valutazione è costante ed è tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di garantire
trasparenza e immediatezza dell'informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare
degli studenti e di fornire un feedback utile a regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati,  della disponibilità ad apprendere, a
lavorare  in  gruppo,  dell’autonomia,  della  responsabilità  personale  e  sociale  e  del  processo  di
autovalutazione.  I  docenti  utilizzano  le  stesse  rubriche  elaborate  all’interno  dei  dipartimenti  e
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