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PREMESSA  

 

In base al DPR 263/2012, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di 

prevenzione e pena di cui all’art. 4 comma 1, lett. b) (percorsi di II livello finalizzati al 

conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica), sono 

ricondotti alle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 27, Parte I, della Costituzione della 

Repubblica Italiana, sono finalizzati a rieducare il detenuto alla convivenza civile 

attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e 

nell’assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, tenuto conto che 

l’istruzione costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile 

del detenuto e la base necessaria alla sua formazione professionale, tecnica e 

culturale. 

Pertanto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 15 della Legge 354/1975, tali 

percorsi costituiscono elemento irrinunciabile nel programma del trattamento 

rieducativo del detenuto.  

La programmazione, fermo restando quanto previsto dal DPR 230/2000, tiene conto 

della specificità e distintività dell’istruzione nelle carceri, anche al fine di rendere 

compatibili i nuovi assetti organizzativi e didattici con i “tempi” e i “luoghi” della 

detenzione, nonché con la specificità dell’utenza, utilizzando metodi adeguati alla 

condizione dei soggetti e predisponendo soluzioni organizzative coerenti con il 

principio di individualizzazione del trattamento penitenziario. 

Pertanto, le istituzioni scolastiche di secondo grado a cui sono ricondotti i percorsi di 

istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, sono tenuti ad attivare, 

nell’ambito della loro autonomia, misure di sistema finalizzate ad apportare i necessari 

adattamenti organizzativi in relazione alla specificità della domanda formativa degli 

adulti in carcere, alla peculiarità dei luoghi di apprendimento, nonché alla variabilità 

dei tempi di detenzione, fermo restando gli assetti previsti dal Regolamento. 
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IL NOSTRO INDIRIZZO PROFESSIONALE  

 

Oggi il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali consente 

agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici 

operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento. Gli istituti professionali si 

articolano in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di 

indirizzo. II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente 

di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il 

destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

• riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti;  

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 

influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

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

fornire un servizio il più possibile personalizzato;  

• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

• 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;  

• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario;  

• 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;  

• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità.  

All’interno della struttura carceraria di Cavadonna i diplomati hanno specifiche 

competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti intervengono in tutto il ciclo di organizzazione 

e gestione dei servizi. L’articolazione ENOGASTRONOMIA permette al diplomato di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove 

tendenze enogastronomiche. 
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In attuazione della normativa vigente, tale figura professionale non è stata 

progettata in modo "rigido", ma caratterizzata da una: 

- Flessibilità professionale, dovuta a un insieme di competenze integrate e 

derivanti dal periodico svolgimento di esperienze laboratoriali;  

- Flessibilità culturale, intesa come preparazione all’interscambio tra la cultura 

d’origine e le "culture altre", nonché capacità di sviluppare ed accrescere 

autonomamente il livello della propria preparazione. 

La professionalità propone una valorizzazione della cultura del lavoro, intesa nella sua 

accezione più ampia: l’insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, 

ma anche identità e senso di appartenenza ad una comunità professionale, che 

riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione 

ad esigenze non solo personali ma comuni. Con il concetto di laboratorialità il valore 

del lavoro si estende allo scopo del percorso di studi (imparare a lavorare), al metodo 

privilegiato che consente di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed 

efficace ( imparare lavorando). Questo assume un significato ancor più profondo se si 

pensa all’istruzione nelle carceri.  
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IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E 

PROFESSIONALE (PECUP) DEGLI INDIRIZZI 

PROFESSIONALI  

  
Come risulta dal d.p.r. 15 marzo 2010, il secondo ciclo di istruzione e formazione ha 

come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal 

decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, allegato A.  

Il profilo educativo è finalizzato a: 

 crescita educativa, culturale e professionale dei giovani per trasformare le 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 sviluppo di una capacità di giudizio autonoma; 

 esercizio della responsabilità personale e sociale. 

I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida 

base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di 

sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei 

settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione 

sistemica. Le discipline dell’area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal 

primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali che favoriscono l’acquisizione di 

strumenti concettuali e di procedure funzionali a preparare ad una maggiore 

interazione con il mondo del lavoro e delle professioni da sviluppare nel triennio. 

L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione 

dell’obbligo di istruzione consentono di arricchire la cultura di base dello studente. 

Successivamente con il decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017 gli istituti 

professionali diventano scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come 

laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.  
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Le competenze chiave, che vengono qui di seguito riportate rappresentano un punto di 

riferimento per la normativa italiana, soprattutto in tema di scuola e didattica; esse 

non sono elencate gerarchicamente, ma sono tutte di pari importanza. 

Le competenze chiave di cittadinanza sono: 

 

 Competenza personale, sociale e capacita di imparare ad imparare; 

 Competenza multilinguistica; 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie ed ingegneria; 

 Competenza digitale; 

 Risolvere i problemi; 

 Competenza imprenditoriale; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 
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QUADRO ORARIO  

ASSI 

CULTURALI 
DISCIPLINE 

PRIMO PERIODO 

DIDATTICO 

SECONDO 

PERIODO 

DIDATTICO 

TERZO 

PERIODO 

DIDATTICO 
I II TOT III IV TOT V TOT 

Linguaggi 

Lingua e 

letteratura italiana 
66 99 165 99 99 198 99 99 

Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 66 
Storico 

Sociale 

Economico 

Storia NO 66 66 66 66 132 66 66 
Diritto ed 

Economia 
66 NO 66 * * * 99 99 

Matematico Matematica 66 66 132 99 99 198 99 99 
Scientifico 

Tecnologico 
Scienze integrate 99 NO 99 * * * * * 

ORE DI 

RICONOSCI

MENTO 

CREDITI 

Religione Cattolica 

o attività 

alternative 

* * 33 * * 33 33 33 

Totale ore di attività e 

insegnamenti generali 
363 297 693 330 330 693 363 363 

Attività e 

insegnamen

ti obbligatori 

nell’area di 

indirizzo 

Fisica 99 NO 99 * * * * * 
Scienza degli 

alimenti 
NO 99 99 66 99 165 66 66 

Laboratorio di 

servizi 

enogastronomici 

Settore cucina 

99 99 165 132 99 231 99 99 

Laboratorio di 

servizi 

enogastronomici 

Settore sala e 

vendita 

99 99 198 NO 66 66 66 66 

Laboratorio di 

servizi di 

accoglienza 

turistica 

66 66 132 * * * * * 

Seconda lingua 

straniera 

(Francese) 

NO 99 99 99 66 165 66 66 

 

Diritto e tecniche 

amministrative 

della Struttura 

Ricettiva 

* * * 99 99 198 99 99 

Totale ore di indirizzo 363 462 825 396 429 825 396 396 
TOTALE COMPLESSIVO ORE 726 759 1518 726 759 1518 759 759 
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STORIA E PROFILO DELLA CLASSE  

 

La presente relazione è stata redatta tenendo conto delle informazioni prodotte dai 

docenti del Consiglio di Periodo, relativamente alle specifiche discipline, da cui sono 

emersi i percorsi educativi e didattici svolti, le strategie educative e gli strumenti di 

lavoro adottati, le modalità di valutazione effettuate, il grado di raggiungimento degli 

obiettivi formativi programmati. 

Le caratteristiche della condizione ristretta e successivamente l’emergenza sanitaria 

non hanno sempre permesso il regolare e puntuale svolgimento delle lezioni; i 

programmi svolti risultano, di conseguenza, per alcune materie in parte ridimensionati 

rispetto al piano UDA del corrente anno scolastico, rispettando il regolare 

raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 

I docenti si sono preoccupati di curare negli alunni sia la formazione di una coscienza 

sociale, secondo gli obiettivi formativi stabiliti, sia di offrire loro le competenze per un 

reinserimento attivo nel mondo del lavoro. A seguito della chiusura per emergenza 

sanitaria dal 15 gennaio 2022 al 7 Febbraio 2022, i docenti si sono attivati sin da 

subito per mantenere attivo il rapporto tra gli studenti e la scuola disponendo delle 

dispense cartacee che sono state consegnate agli alunni tramite gli assistenti di polizia 

penitenziaria. In questo periodo, infatti, a causa dell’alto numero dei contagi da Covid-

19, non è stato possibile accedere alla struttura da parte del personale scolastico.  

La classe V B CC (Alta Sicurezza), è composta da tre alunni. 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno mostrato serietà ed interesse riguardo gli 

argomenti trattati in classe. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata poiché la scuola viene vista 

dagli alunni come possibilità di miglioramento per la loro vita futura.  

Si segnala, tuttavia, che nel corso dell’anno scolastico le esercitazioni pratiche di 

cucina sono state effettuate  in numero ridotto in quanto è mancata la disponibilità del 

laboratorio per cause afferenti all’organizzazione interna della struttura carceraria.  

 

Livelli di partenza 

Dall’indagine conoscitiva svolta all’inizio dell’anno scolastico, è emerso che la maggior 

parte degli alunni possiede un bagaglio culturale e una capacità di elaborazione 

sufficienti. 
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Livelli rilevati 

Dal punto di vista didattico la classe è apparsa eterogenea per capacità, preparazione 

di base e metodo di studio. Nel complesso, comunque, tutti gli alunni hanno dato il 

massimo pur riscontrando difficoltà. 

 

Metodo di studio 

Gli alunni possiedono una  capacità organizzativa sufficiente, eseguono le consegne in 

modo accettabile e non sempre producono lavori autonomamente. Qualche elemento, 

infatti, necessita di un aiuto per l’organizzazione del proprio lavoro 

 

Capacità di relazionarsi di comunicazione e di rielaborazione 

Essendo una classe di istruzione per adulti gli alunni mostrano buone capacità di 

relazione. Per quanto riguarda le capacità di comunicazione e di rielaborazione 

risultano essenziali per tutti gli alunni.  

 

Capacità logiche 

Gli studenti sono in grado di cogliere relazioni più o meno complesse e di stabilire 

confronti rilevando analogie e differenze, anche se a volte hanno necessità di essere 

sostenuti e guidati dai docenti.  

L’attività dei docenti ha avuto come obiettivo principale quello di fornire un 

insegnamento non esclusivamente nozionistico, ma mirante alla comprensione critica 

degli argomenti oggetto di studio, curandone i collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 

Gli alunni sono stati stimolati ad esprimere i loro pensieri e le loro opinioni personali e, 

dove necessario, esortati ad approfondire gli argomenti più interessanti all’interno di 

una dialettica costruttiva e rispettosa delle idee altrui tenendo costantemente presenti 

le competenze trasversali qui elencate:  

  Comprendere diversi tipi di messaggio; 

  Acquisire abilità linguistiche di base anche per quanto riguarda la lingua 

straniera; 

  Individuare gli elementi fondanti di ogni disciplina; 

  Favorire la formazione di mappe concettuali disciplinari e interdisciplinari; 

 Comprendere e decodificare un testo con parole proprie e capacità di 

coglierne il significato essenziale; 
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 Acquisire la capacità di adoperare adeguatamente i linguaggi specifici; 

 Acquisire la capacità di analizzare un testo individuandone principi, 

procedure, rapporti causa-effetto; 

 Acquisire la capacità di stabilire relazioni tra i vari ambiti disciplinari; 

 Acquisire la capacità di riassumere i contenuti in modo organico, schematico 

e con proprietà di linguaggio; 

  Acquisire la capacità di decodificare messaggi di varia natura; 

  Affinare capacità e autonomia di giudizio; 

   Lavorare in piccoli gruppi stabilendo operazioni, compiti e scopi da 

perseguire. 
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QUADRO DELLE COMPETENZE E DISCIPLINE 

INTERESSATE 

 
Cod. Competenze di base attese Discipline interessate 

C00 ORIENTAMENTO TUTTE 

C01 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua 
comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

Inglese – 2
a
 Lingua Straniera 

C02 

integrare le competenze professionali orientate al cliente con 
quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e 
relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi 

Inglese – 2
a
 Lingua Straniera – 

Tecniche amministrative – lab. sala 
e vendita – lab. cucina 

C03 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo   

Scienze - Storia 

C04 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 

Inglese - 2^ lingua straniera – lab. 
Sala e vendita - Lab. Cucina – 
Scienze –Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

C05 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento 

Inglese – 2
a
 Lingua Straniera - 

Italiano 

C06 
Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

Scienze – Lab. Sala e vendita – Lab. 
Cucina - Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

C07 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali 

Inglese - 2
a
 Lingua Straniera – 

Tecniche amministrative – Italiano 

C08 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
merceologico 

Scienze – Lab. Sala e vendita – Lab. 
Cucina - Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

C09 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

Scienze – Storia – Matematica – 
Lab. Cucina - Scienza e cultura 
dell’alimentazione  

C10 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico - alberghiera 

Tecniche amministrative -  Lab. 
Cucina 

C11 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione 
alla domanda dei mercato, valorizzando i prodotti tipici 

Tecniche amministrative -  Lab. 
Cucina – Lab. Sala e vendita 

C12 
Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 

Matematica 

C13 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento 

Tecniche amministrative -  
Matematica – Lab. Sala e vendita 

C14 
Applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

Scienze – Lab. Cucina - Scienza e 
cultura dell’alimentazione 

C15 
Utilizzare  le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche 
elaborando opportune soluzioni 

Matematica 

C16 
Utilizzare i concetti ed i modelli sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

Matematica 

C17 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 
sociali, culturali, scientifici, economici e tecnologici   

Italiano - Lab. Sala e vendita 

C18 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Italiano 
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QUADRO DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

 
COD. COMPETENZE DI BASE Discipline interessate 

C23 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 

Storia - DTA 

C24 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 
Storia - DTA 

C25 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

Storia - DTA 

C26 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali 

Storia - DTA 

C27 Partecipare al dibattito culturale Storia - DTA 

C28 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 

Storia - DTA 

C29 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 
ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

Storia – Sc. degli alim. 

C30 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità 

Storia – Sc. degli alim. 

 C31 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 
o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 
di base in materia di primo intervento e protezione civile 

Storia – Sc. degli alim. 

 C32 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 

Storia - DTA 

Sc. degli alim. 

 C33 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica 

Storia – Sc. degli alim. 

DTA 

 C34 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Storia – Sc. degli alim. 

 C35 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese 
Storia – Sc. degli alim. 

 C36 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni 

Storia – Sc. degli alim. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI 

PERIODO: DOCENTI 

 

D O C E N T E  M A T E R I A  
PUGLISI FEDERICA Italiano 

PUGLISI FEDERICA Storia 

TRANCHINO MARIA Lingua e cultura straniera Inglese 

SALEMI SARA Lingua e cultura straniera Francese 

FAILLA MARINA Matematica  

QUARTARONE CARMELO 
Diritto e Tecniche Amministrative della 

Struttura Ricettiva 

DI BELLA SALVATORE Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

PANTANO ANTOINE (Sostituto della  

prof.ssa Pantano Simona) 

Laboratorio di servizi Enogastronomici 

Settore cucina 

CALIPARI DOMENICO 
Laboratorio di servizi Enogastronomici 

Settore sala e vendita 

FERRO PASQUALINA Educazione Civica 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI PERIODO 

NEL TRIENNIO 

 
 

DISCIPLINA 
SECONDO PERIODO TERZO PERIODO 

III IV V 

ITALIANO SALVINA GIONFRIDA 
RUSCICA GIUSEPPINA 

CARMELA 
PUGLISI FEDERICA 

STORIA SALVINA GIONFRIDA 
RUSCICA GIUSEPPINA 

CARMELA 
PUGLISI FEDERICA 

LINGUA INGLESE TRANCHINO MARIA TRANCHINO MARIA TRANCHINO MARIA 

LINGUA FRANCESE DE MASI ORNELLA DE MASI ORNELLA SALEMI SARA 
DIRITTO E TECNICHE 

AMMIN. DELLA 

STRUTT. RICETT. 

GIANNONE DANIELE BONO NELLA 
QUARTARONE 

CARMELO 

MATEMATICA  FAILLA MARINA FAILLA MARINA FAILLA MARINA 
SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE  
PLATANIA CLAUDIA FORMICA ELISA DI BELLA SALVATORE 

LAB. DEI SERVIZI DI 

SALA E VENDITA 
****************** CALIPARI DOMENICO CALIPARI DOMENICO 

LAB. DEI SERVIZI DI 

ENOGASTRONOMIA 
PANTANO SIMONA PANTANO SIMONA PANTANO ANTOINE 
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NODI CONCETTUALI SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO DAL CONSIGLIO DI 

PERIODO 

 
NODI CONCETTUALI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

GLI ALIMENTI 

 Classificazione nutrizionale e merceologica 

 Gli alimenti dietetici 

 La dieta mediterranea: pilastro di benessere a tavola ed esempio 

di sostenibilità 

 La piramide alimentare e la doppia piramide 

alimentare/ambientale 

  I prodotti di filiera tipici del territorio 

 

LA SALUTE IN CUCINA 

 Diete e stili alimentari 

 Allergie e intolleranze alimentari 

 La dieta nelle malattie cardiovascolari e metaboliche e come 

prevenzione delle patologie tumorali 

 Cotture, trasformazioni e conservazioni 

  Igiene e sicurezza (HACCP) 

IL MONDO DEL FOOD & BEVERAGE 

 Abitudini e cultura alimentare nel mondo 

 La ristorazione commerciale e industriale 

 L’elaborazione delle offerte enogastronomiche 

  La valorizzazione e la promozione dei prodotti 

 

 
I nodi concettuali sopraelencati sono stati sviluppati tenendo conto dei nuclei tematici 

fondamentali caratterizzanti l’indirizzo di studio (D.M. 769 del 26 novembre 2018). 

I nodi suddetti contengono sia i nuclei tematici di scienza e cultura dell’alimentazione 

che di lab. di servizi enogastronomici sett. Cucina, poiché essendo stati stabiliti ad 

inizio di anno scolastico non era possibile prevedere se la seconda prova avrebbe 

riguardato una o più discipline.  
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Gli alunni durante l’anno scolastico (così come stabilito dal Consiglio di Classe nella 

seduta del 3/12/2021  verbale n°8), hanno altresì sviluppato la tematica 

interdisciplinare dal titolo: “La valorizzazione dei prodotti tipici del territorio 

attraverso la realizzazione di un menu con piatti della tradizione”.  

Le discipline coinvolte sono:  

 Italiano e Storia 

 Scienza e cultura dell’alimentazione 

 Lab.di Serv.Enogastr. Settore Sala e Vendita  

 Lab.di Serv. Enogastr.  Settore Cucina 

 Lingua straniera: inglese 

 Lingua straniera: francese 

 Matematica 

Al termine dell’UDA interdisciplinare, è prevista la preparazione dei piatti tipici scelti 

dagli alunni.  

 
 

Gli alunni hanno anche  partecipato attivamente al progetto di Educazione Civica 

“Agenda 2030: obiettivo 5 - parità di genere”. Il progetto, suddetto, ha 

affrontato in particolar modo il femminicidio, sia da un punto di vista storico che 

sociale. Gli  alunni della 5B hanno lavorato con gli studenti del 2° periodo. Al 

termine del percorso c’è stato un confronto-dibattito con gli alunni della 4 A del 

Liceo delle Scienze Umane di Palazzolo, conclusosi con un rinfresco preparato 

dagli alunni della Casa Circondariale. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN 

TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZE, 

CAPACITÁ, CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 
Docente: Puglisi Federica 

 

In relazione al Piano U.D.A sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: 

 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

 Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari, informativi e 
argomentativi 

 Testi e autori esemplificativi delle tendenze evolutive e del processo storico 
della letteratura italiana con cenni alle produzioni più significative 

 Tecniche di produzioni multimediali 
Capacità: 

 Rielaborare i contenuti oggetto di studio in forma scritta 
 Argomentare in conversazioni e colloqui secondo regole strutturate 

 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione delle tematiche culturali, di studio e 
professionali 

Competenze: 

ITALIANO 

C05 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team-working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

C07 

Redigere relazioni tecniche e documentare attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
 

C17 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti sociali, culturali, 

scientifici, economici e tecnologici 

C18 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 
 

 

 

 

Testo in adozione: Fotocopie, appunti e mappe concettuali  
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Contenuti 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1:  

Strategie e strumenti della comunicazione scritta 

 

 

 Tecniche compositive per diverse tipologie di comunicazione scritta: testo 

argomentativo, riassunto, parafrasi, commento; 

 Analisi e interpretazione del testo letterario; 

 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.2:  

Produzione artistico-letteraria italiana fine Ottocento e Novecento: il romanzo 

 Positivismo, Naturalismo e Verismo: 

 Giovanni Verga: vita, poetica e opere; lettura e analisi di brani: 

- “Prefazione” da “I Malavoglia”; 

- “La famiglia Malavoglia” da “I Malavoglia”. 

 

Decadentismo: 

 Gabriele D’Annunzio: vita, poetica e opere; brano letto:   

- “Il ritratto di un esteta” da “Il Piacere” 

- “La pioggia nel pineto” da “Alcyone” 

 

 Luigi Pirandello: vita, poetica e opere; brano letto:  

- Cambio treno” da “Il fu Mattia Pascal” 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.3:  

 

Produzione artistico-letteraria italiana fine Ottocento e Novecento: la poesia 

 Il Decadentismo: 

 Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere; brani letti: 

- “Lavandare” da “Myricae”; 

- “X Agosto” da “Myricae”; 

 L’Ermetismo: 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, poetica e opere; brani letti: 

- “Veglia” da “L’allegria”; 

- “Fratelli” da “L’allegria”; 

- “San Martino del Carso” da “L’allegria”; 

- “Mattina” da “L’allegria”; 

- “Soldati” da “L’allegria”; 

 Eugenio Montale: vita, poetica e opere; brani letti: 

- “Meriggiare pallido e assorto” da “Ossi di seppia”; 

- “Spesso il male di vivere ho incontrato” da “Ossi di seppia” 

 

 Salvatore Quasimodo, vita, pensiero e opere; brani letti: 
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- “Ed è subito sera” da “Acque e terre”; 

- “Uomo del mio tempo” da “Giorno dopo giorno”. 

 

 Primo Levi, vita, pensiero e opere; brano letto: 

- “Considerate se questo è un uomo” da “Se questo è un uomo” 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.4:  

Lettura e interpretazione del mondo contemporaneo: società e cultura 

 Riflessioni critiche di carattere espositivo ed argomentativo su tematiche di attualità. 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.5:  

STRATEGIE E STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE ORALE E MULTIMEDIALE 

 

 Il curriculum vitae in modalità telematica 

 La struttura del riassunto 

 Analisi su alcuni testi argomentativi: “La dieta mediterranea” e “Il banchetto di Gasby” 

 Esercitazione sulle tipologie A,B,C dello scritto per l’Esame di Stato. 

 

 

 
 

Metodologie Utilizzate: 
 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Esercitazioni 

 DID 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati: 

 
 Fotocopie e appunti 

 Mappe concettuali 

 LIM 

 PC 

 Piattaforme on line (Argo, Microsoft Teams) 

 

Tipologia di prove di verifica utilizzati: 
 

1. Verifiche scritte  

2. Verifiche orali 
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DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Puglisi Federica 

 
In relazione al Piano U.D.A. sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze: 

 Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica 
 Fonti e strumenti della divulgazione storica 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento fino al 1945: eventi, principali 
persistenze e processi di trasformazione in Europa e nel mondo 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi, 
servizi e problematiche socio-economiche ed etiche connesse 

  

Capacità: 

 Utilizzare e applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per 
affrontare situazioni e problemi, in relazione agli argomenti oggetto di studio 

 Analizzare e interpretare fonti e documenti 
 Analizzare problematiche storiche significative del periodo oggetto di studio e 

degli eventi considerati 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato 

 Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, aspetti politico-istituzionali 

 

Competenze: 

 

 
Testo in adozione: Fotocopie, appunti, dispense, mappe concettuali  
 
 

 
 

 

 

STORIA 

C03 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 

C09 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento  

ED. CIVICA  
C23-C24-C25-C26-C27-C28-C29C30-C31-C32-C33-

C34-C35-C36 
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Contenuti 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1:  

LA SOCIETÀ DI MASSA E LA GRANDE GUERRA 

 

 Il secondo Ottocento fra crescita economica e depressione 

 La società di massa: sviluppo e contraddizioni 

 Trasformazioni e mutamenti socio-economici della Belle Époque: caratteristiche e 

conseguenze 

 Il movimento operaio 

 Il Colonialismo 

 L’imperialismo 

 L’Italia giolittiana 

 La questione meridionale 

 Le cause della Prima guerra mondiale 

 La Prima guerra mondiale 

 Le trattative di pace 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.2:  

 

I TOTALITARISMI E IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 

 

 Scenari internazionali tra le due guerre: aspetti caratterizzanti; problematiche 

economiche, sociali ed etiche; principali persistenze e processi di trasformazione: 

 Il biennio rosso 

 La crisi del’29 

 I totalitarismi: 

- Ascesa e affermazione del regime fascista 

- La società fascista e i suoi oppositori; 

- Ascesa e affermazione del Nazismo; 

- Lo Stalinismo in Russia 

- I tre regimi totalitari a confronto 

- L’antisemitismo; 

 La seconda guerra mondiale. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.3:  

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E GLI EQUILIBRI INTERNAZIONALI  

 

 La nascita della Repubblica italiana. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.4:  

IL MONDO CONTEMPORANEO 

 

 Riflessioni critiche sulle problematiche del mondo attuale 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.5: Educazione civica 

 

(attività interdisciplinare con il coordinamento della docente P. Ferro):  

 

Sviluppo sostenibile 

 

 Agenda 2030 e i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile; 

 Sostenibilità non solo sul piano ambientale 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.6:  

La Costituzione  

 

- Storia della Costituzione; 

- Strutture e caratteristiche; 

- Lettura e commento dei primi 12 articoli; 

- Dichiarazione universale dei diritti umani 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.7:  

Cittadinanza digitale 

- Definizione di cittadinanza digitale; 

- La Carta digitale; 

- La storia della nascita di internet 

 

Progetto di Ed.Civica sul Femminicidio: 

- Parità di genere ed emancipazione femminile 

- Analisi delle normative a tutela delle vittime di violenza, in Italia e all’estero 

- Il femminicidio 

 

 

 
 

Metodologie Utilizzate: 
 

1. Lezione frontale 

2. Lezione partecipata 

3. Produzione di sintesi e mappe concettuali 

4. Analisi e interpretazione delle fonti 

5. Didattica a distanza 

  

Materiali e strumenti didattici utilizzati: 

 
1. Fotocopie e appunti 

2. Mappe concettuali 

3. Sintesi di storiografia 

4. Dispense cartacee 

5. LIM 

 

Tipologia di prove di verifica utilizzati: 
 

1. Verifiche orali 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
23 

DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 
 
Docente: Tranchino Maria 
    
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 

Conoscenze: 

Gli alunni hanno appreso le seguenti conoscenze: 

a) strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche 
formali; 

b) strategie di comprensione di testi riguardanti argomenti socio-culturali di indirizzo; 
c) modalità di produzione di semplici testi comunicativi, scritti e/o orali; 
d) lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di contesto; 
e) lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali; 

f) aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione, in relazione ai contesti 
di lavoro tipici del settore dei servizi enogastronomici; 
g) modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Alla conclusione del corso di studi la classe dimostra, nel suo complesso, di aver 

acquisito sufficienti conoscenze sui contenuti disciplinari. 

Competenze: 

Gli alunni sanno: 

a) comprendere in maniera globale testi di competenza specifica; 

b) produrre brevi testi scritti e orali di argomento tecnico con chiarezza logica 

lessicale. 

Le competenze raggiunte sono dettagliatamente indicate nella tabella di seguito 

descritta: 

 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 
INGLESE 

C01 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

C02 

Integrare le competenze professionali orientate al 

cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi 

C04 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera 

C05 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

C07 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
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Capacità 

Gli alunni hanno sviluppato la capacità di: 
a) Comprendere il testo tecnico in lingua inglese, inserendolo nel contesto conoscitivo, 
cogliendo gli elementi di identità tipici del settore. 

b) Raggruppare elementi tecnici relativi al testo e trascriverli nella vita di tutti i giorni. 
 

Testo in adozione: Fotocopie, appunti e mappe concettuali. 
 

Contenuti 

UDA 0: ORIENTAMENTO                                                
 

 Basic English Vocabulary for Food and Cooking 
 Food in the UK 

 

 

UDA 1: DIET AND NUTRITION 
 

 The Eatwell plate 
 The Mediterranean diet 

 Organic food and GMOs 
 Alternative diets: macrobiotic, vegetarian and vegan diets 
 Eating disorders 

 Food contamination: risks and preventive measures   
 

 

UDA 2: HEALTH AND SAFETY 

 

 HACCP (biological hazards; physical hazards; chemical hazards) 

 HACCP principles 

 Food transmitted infections and food poisoning 
 

 

 

UDA 3: SPECIAL MENUS 
 

 Breakfast, lunch and dinner menus 

 Recipe: Barbecued scallops 
 

 
 

UDA 4: UDA INTERDISCIPLINARE 
 

 

 The Food Pyramid 

 The Sicilian menu (Vegetarian couscous, caponata and cannoli) 
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Metodologie Utilizzate: 
 

1. Approccio comunicativo 
2. Lezione frontale 

3. Lezione dialogata 
4. Produzione di mappe concettuali 
5. Brain storming 

6. Problem solving 
7. DID – Con dispense cartacee  

 
 

Materiali e strumenti didattici utilizzati: 
 

1. Supporti informatici 

2. Fotocopie e appunti 
3. Lavagna 

      LIM 
 

 
Tipologia di prove di verifica utilizzati: 
 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte: prove strutturate e semi-strutturate con domande a 

risposta multipla, vero o falso e aperta. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE 

 

Docente: Salemi Sara 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di: 

Competenze 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Lingua e Cultura 

straniera 
FRANCESE 

 
 

 
CO1 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove 
prevista, un’altra lingua comunitaria, per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

 

 
CO2 

Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e 
relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 

CO4 

Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. 

 
CO5 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 

 
CO7 

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

 
Conoscenze: 

Al termine del corso di studi la classe dimostra di aver acquisito, nel complesso, 

conoscenze discrete sui contenuti disciplinari, in particolare: 
 le funzioni comunicative e strutture morfosintattiche, utili a produrre testi brevi 

e corretti;  

 il lessico necessario ad interagire in contesti quotidiani e nella professione; 

 le strategie di esposizione orale e di interazione riferibili sia alla sfera personale 

che ai contesti professionali analizzati; 

 le strategie di comprensione di testi specifici del settore enogastronomico; 

 i registri comunicativi formali e informali;  

 le nozioni di civiltà francese. 

Capacità 

Gli alunni pervenendo ad un esito globalmente discreto dimostrano di saper: 
 comprendere il contenuto di messaggi orali e scritti di carattere generale e 

professionale ed interagire coerentemente al contesto comunicativo; 
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 produrre oralmente brevi testi relativi alle situazioni comunicative scelte 

curando la pronuncia e l’intonazione; 

 produrre brevi testi scritti di carattere personale e professionale, utilizzando il 

linguaggio settoriale relativo al percorso di studio;  

 usare e riutilizzare le strutture linguistiche e il lessico studiati. 

 
Testo in adozione: fotocopie, appunti e mappe concettuali 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE 

Contenuti  

UDA 1  LA CRÊPERIE 

 
La restauration en France. Les formes de la restauration. La restauration 

rapide.  
Les restaurants à thème. Les caractéristiques des restaurants à thème.  La 

crêperie.  La pizzeria 
Menu ou carte. Accueillir les clients. Commander un repas et dire ses 

préférences. 
La mise en place. 

 

UDA 2 BIEN-ÊTRE À TABLE 

 

La pyramide alimentaire. Les familles d’aliments. 
Les différents régimes alimentaires  

Le régime méditerranéen.  
 

UDA 3 ALIMENTATION ET SANTÉ 

 

Les allergies et les intolérances alimentaires. 

Le régime alimentaire pour cœliaques. 

Les troubles du comportement alimentaire. L’anorexie mentale, la boulimie, 
l’obésité. 

UDA 4 LA SECURITE’ ET L’ALIMENTATION  

 

Le système HACCP.   
Les trois classes de dangers pour l'hygiène des aliments.  

 

UDA 5 UDA INTERDISCIPLINARE  
 

Le cous cous, le « Cannolo siciliano », la « Caponata »: recette et 
préparation. 

Les différents types de Boissons. 
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Metodologie utilizzate: 

 
1. approccio comunicativo 

2. lezione frontale 

3. lezione dialogata 

4. produzione di mappe concettuali 

5. brain storming 

6. DID  

Materiali e strumenti didattici utilizzati: 

 
1. supporti informatici 

2. fotocopie e appunti 

3. mappe concettuali 

4. lavagna 

5. LIM 

6. CD, DVD 

Tipologia di prove di verifica utilizzate: 

 
 verifiche orali; 

 verifiche scritte (prove strutturate e semi-strutturate con domande 

a risposta multipla e aperta). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
29 

DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI  

Docente: Pantano Antoine (sostituto della prof.ssa Pantano Simona 

dall'11 febbraio 2022) 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono state conseguite le seguenti 

competenze: 

 

Laboratorio Cucina 

C02 

integrare le competenze professionali orientate 

al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi 

C04 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 

C06 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche 

C08 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande 

sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale, merceologico  e 

gastronomico. 

C09 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento 

C10 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di servizi 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico – alberghiera 

C11 

Adeguare e organizzare la produzione e la 

vendita in relazione alla domanda del mercato, 

valorizzando i prodotti tipici 

C14 

Applicare le normative vigenti, nazionali ed 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

C15 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune 

soluzioni 
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Conoscenze: 

Alla conclusione del corso di studi la classe dimostra, nel suo complesso, di aver 

acquisito buone conoscenze sui contenuti disciplinari. In particolare la classe è 

strutturata secondo un unico livello di apprendimento: ogni alunno presenta 

conoscenze complete e approfondite. 

Capacità 

Gli alunni sono in grado di: 

a. Rielaborare i contenuti proposti; 

b. Riconoscere quanto è di pertinenza in problematiche pluridisciplinari soprattutto per 

quanto riguarda l'applicazione di conoscenze, procedimenti e tecniche di 

lavorazione caratteristici della materia;  

c .  Cogliere analogie e differenze; 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI : LABORATORIO DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

I contenuti risultano ridimensionati rispetto a quanto stabilito all'inizio dell'a.s. 

a causa delle numerose assenze della docente titolare. 

U.D.A. 1: LE RISORSE UMANE NELLA RISTORAZIONE 

La cultura del servizio. Il Management e il personale. 

U.D.A. 2: PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO 

La dieta personalizzata  

Il sistema Cook & Chill.  

La cucina sottovuoto: conservazione e cottura sottovuoto. 

U.D.A. 3: LA CUCINA INTERNAZIONALE 

Ricerca, analisi e studio delle principali ricette della cucina  internazionale e nazionale, 

ricerca dei prodotti e dei piatti tipici del territorio (siciliano).  

 

U.D.A. 4: INTERDISCIPLINARE  

Cous-cous di verdure, caponata siciliana, cannolo siciliano 

 

Metodologie 

 Lezione frontale  

 Problem solving 

 DID  

Materiali e strumenti didattici utilizzati: 

1. Testi vari 

2. Video, ricette e articoli gastronomici su internet  

3. Lavagna 

4. Ricettario 

5. Appunti 

  

Tipologia di prove di verifica utilizzati: 

        Verifiche orali e pratiche 
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DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI DI SALA E 

VENDITA 

 Docente: Domenico Calipari  

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 

 

Competenze  

 

LAB. SERV. SALA E 

VENDITA 

C02 

Integrare le competenze professionali orientate al 

cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

C04 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

C06 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessita dietologiche. 

C08 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande 

sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale gastronomico. 

C11 

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita 

in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando 

i prodotti tipici. 

C13 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

C17 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

 

 

Alla conclusione del corso di studi gli studenti dimostrano, di aver acquisito nel 

complesso abilità sufficienti in merito ai contenuti disciplinari, in particolare: 

 

Conoscenze 

Hanno una sufficiente comprensione e conoscenza dei contenuti 

Conoscono le tecniche produttive relative ai prodotti trattati 

Conoscono le tecniche di miscelazione dei cocktail 
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Capacità 

Utilizzano in maniera essenziale il lessico specifico del settore 

Operano nel rispetto delle norme 

Distinguono le caratteristiche organolettiche basilari di alimenti e bevande  

Sanno avviare in maniera elementare una attività di promozione finalizzata alla 

valorizzazione dell’offerta aziendale 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI : LABORATORIO DEI SERVIZI DI SALA E 

VENDITA 

 

UDA 

SAL 

01 

BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE  

A-Le tecniche produttive 
B-Le acqueviti ed i distillati 
C-I liquori e le creme 

UDA 

SAL 

02 

I COCKTAIL INTERNAZIONALI E DELLA TRADIZIONE ITALIANA 

 

 Le associazioni di categoria;  

 I drink IBA 

 I drink della tradizione italiana 

UDA 

SAL 

03 

LA CLASSIFICAZIONE, PRODUZIONE E PROMOZIONE DEI 

COCKTAIL     

 

 Modalità di classificazione e riconoscimento dei principali drink;  

 Tecniche di ideazione e realizzazione dei drink; 

 Il drink-cost ed il prezzo di vendita 

 Le carte del bar 

UDA 

SAL 

04 

CONOSCERE E GESTIRE I PRODOTTI ENOGASTRONOMICI AL 

BAR  

 

A-Le principali tipologie di snack 

B-La promozione dei prodotti tipici del territorio 
C-I marchi di qualità ed i prodotti DOP e IGP del territorio 

A- D-Tecniche di produzione, classificazione e servizio dei formaggi 

UDA 

INTERD

ISCIPL

INARE 

BEVANDE CON PRODOTTI DEL TERRITORIO 

A-Selezione dei prodotti del territorio da utilizzare (Distillati, liquori, 

vegetali) 
B-Elaborazione drink originali da accompagnare i piatti elaborati in 

cucina 
 

 

 

 

 

 



 

 
33 

Metodologie: 

 Lezione frontale 

 DID 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati: 

1. Fotocopie ed appunti 

2. Slides riepilogative e video tutorial tramite LIM 

Tipologia di prove di verifica utilizzate: 

 Soluzione di problemi tecnico professionali. 

 Verifiche orali. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Failla Marina  

 

In relazione alla programmazione curricolare sono state conseguite le seguenti: 

 

Competenze 

 

MATEMATICA 

C09 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento 

C12 

Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

C13 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

C15 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune 

soluzioni 

C16 

Utilizzare i concetti ed i modelli sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati 

 

Conoscenze 

 Al termine del corso di studi la classe dimostra di aver acquisito nel complesso 

conoscenze buone sui contenuti disciplinari, in particolare: 

a) Ha una buona comprensione e conoscenza dei contenuti  

b) Espone correttamente i concetti della materia 

c) Sa applicare i concetti matematici acquisiti nella risoluzione di semplici problemi.  

d) Sa svolgere esercizi ed applicare regole matematiche. 

 

 

Capacità 

Gli alunni pervenendo ad un esito globalmente discreto dimostrano di saper: 

a. Classificare una funzione 

b. Trovare il campo di esistenza di una funzione. 

c. Calcolare i limiti di semplici funzioni e di conoscere il significato di asintoto; 

d. Analizzare il grafico di una funzione e riconoscere eventuali asintoti orizzontali o 

verticali; 

e. Calcolare la derivata di funzioni intere e fratte 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI : MATEMATICA 

UDA 1: FUNZIONI AD UNA VARIABILE 

Definizione di funzione reale di variabile reale. Definizione di dominio e codominio. 

Classificazioni delle funzioni: funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte; cenni sulle  

funzioni trascendenti. 

Calcolo del dominio di funzioni razionali intere e fratte, ed irrazionali intere. 

Intersezione con gli assi 

 

UDA 2: CALCOLO INFINITESIMALE 

Approccio intuitivo al concetto di limite; operazioni sui limiti; calcolo del limite di una 

funzione. Calcolo del limite per x che tende ad un valore finito. Forme indeterminate. 

Concetto generale di asintoto. Definizione di asintoto verticale. Calcolo del limite per x 

che tende all’infinito. Asintoto orizzontale. Grafico probabile 

 

UDA 3: CALCOLO DIFFERENZIALE 

Cenni sul significato geometrico di derivata; calcolo della derivata di funzioni intere e 

fratte; studio completo di semplici funzioni algebriche; analisi del grafico di una 

funzione. 

UDA 4: UDA INTERDISCIPLINARE 

Calcolo calorico delle pietanze. 

 

Metodologie Utilizzate 

 Lezione frontale; metodo deduttivo e induttivo 

 Problem solving 

 Lavoro di gruppo  

 DID   

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

 Testi vari 

 Fotocopie e/o appunti 

 Lavagna 

Tipologie di prove di verifica utilizzate 

 Verifiche scritte (esercizi, prove semistrutturate) 

 Verifiche orali 
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DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA  

Docente: Quartarone Carmelo 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di: 

Conoscenze: 
Alla conclusione del corso di studi la classe dimostra di aver conseguito buone 

conoscenze sui contenuti disciplinari: 
- Saper analizzare le fasi del processo di pianificazione, elaborare un semplice 

studio di fattibilità di un’impresa della ristorazione e sviluppare un business plan 

- Conoscere l’importanza della comunicazione aziendale nell’economia di mercato 

- Conoscere la valenza del marketing nelle imprese ristorative, le strategie e il 
contenuto del marketing plan e del marketing mix 

- Conoscere le normative vigenti in fatto di: sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti 

- Conoscere l’importanza della tutela del consumatore. 

Capacità: 
- Utilizzo consapevole delle tecniche di calcolo 

- Utilizzare un linguaggio specifico ai fini di un’esposizione rigorosa ed essenziale 

degli argomenti trattati 

- Sintetizzare in modo organico i contenuti disciplinari esponendoli con linguaggio 
per lo più appropriato 

 

Competenze: 

 

DTA 

C02 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con 

quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e 
relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi 

C03 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo   

C07 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

C10 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico – alberghiera 
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C11 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei mercato, valorizzando i prodotti 

tipici 

C13 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento 

ED. CIVICA  C23-C24-C25-C26-C27-C28-C32-C33 

 
Testo in adozione: Gestire le imprese ricettive, volume 3, Tramontana editore 

Autore: Stefano Rascioni – Fabio Ferriello 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

Unità di apprendimento 1: Mercato turistico 
- Il mercato turistico internazionale 

- I principali organismi 
- Mercato turistico nazionale, i principali organismi 

Unità di apprendimento 2: Il marketing 
- Il marketing: aspetti generali e il marketing turistico 
- Analisi dell’ambiente economico dell’impresa: i mercati concorrenziali 

- Le ricerche di marketing ed il ciclo di vita del prodotto 
- Il marketing mix. 

- Il marketing plan 

Unità di apprendimento 3: Pianificazione, programmazione e controllo di 
gestione  
- Business idea e progetto imprenditoriale 

- Il budget 
- Il business plan: cenni 

Unità di apprendimento 4: Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 
- I prodotti a kilometro zero. 

- Le filiere agroalimentari. 
- Cenni sull’andamento ciclico dell’economia   

- I cambiamenti nelle abitudini alimentari in Italia: cenni     
- La tutela del consumatore: tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti 

Unità di apprendimento 5: La Costituzione 
- Gli organismi internazionali. 

- L’Unione Europea 

Unità di apprendimento 6: Cittadinanza digitale 

- Conoscere la definizione di cittadinanza digitale 

- La finanza digitale a supporto dello sviluppo sostenibile: riduzione del contante a 

favore dei pagamenti digitali 
 

Metodologie Utilizzate: 
Lezioni frontali 
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Lezioni in DID 
Brainstorming 

Materiali e strumenti didattici utilizzati: 
Libri di testo 
Supporti informatici 

Fotocopie, appunti 
LIM 

Tipologia di prove di verifica utilizzati: 
Trattazione sintetica degli argomenti 

Verifiche scritte  
Verifiche orali 
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DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
Docente: Di Bella Salvatore 

In relazione alla programmazione curricolare sono state conseguite le seguenti: 

Competenze 

 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

C04 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 

C06 

Predisporre menù coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche 

C09 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento 

C14 

Applicare le normative vigenti, nazionali ed 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

C08 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande 

sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

  

ED. CIVICA 
 C23-C24-C25-C26-C27-C28-C32 

 

 

Conoscenze 

Possiede il concetto di dieta e di alimentazione equilibrata;   

Conosce le nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari;  

Individua le diete nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie;  

Conosce le allergie ed intolleranze e malattie correlate all’alimentazione;  

Conoscenza le caratteristiche delle principali contaminazioni degli alimenti 

Conosce le tappe fondamentali dell’ HACCP 

Conoscere i cardini della dieta mediterranea e i suoi principi di ecosostenibilità. 
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Capacità 

Gli alunni sanno utilizzare strategie appropriate per il raggiungimento di un migliore 

stile alimentare; sanno riconoscere le caratteristiche organolettiche, merceologiche e 

nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari; sanno formulare menù adatti al contesto 

culturale e territoriale;  

sanno individuare le nuove tendenze nel settore della ristorazione; sanno prevenire e 

gestire i rischi di tossinfezioni connessi alla manipolazione degli alimenti; sanno 

riconoscere e valutare un piano di HACCP; sanno controllare e utilizzare gli alimenti e 

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

gastronomico, sanno riconoscere gli alimenti più idonei al benessere fisico nelle varie 

fasce d’età. 

 

Testo di riferimento 

Autore: A. Machado 

Titolo: Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI : SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

UDA N° 1 

A. La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

B. Diete e stili alimentari: dieta mediterranea, vegetariana, macrobiotica, 

eubiotica 

C. L’alimentazione nella ristorazione collettiva 

D. La dieta nelle malattie cardiovascolari e metaboliche 

E. Allergie e intolleranze alimentari 

F. Alimentazione e tumori. Disturbi alimentari 

UDA N°2  

 
Il sistema HACCP 

 

UDA N°3  

A-Contaminazione fisico-chimica degli alimenti 
B-Contaminazione biologica degli alimenti 

 

UDA N°4  Sv i luppo  sos ten ib i le  

 
A. Il benessere fisico nelle varie fasce di età  

B. La dieta mediterranea come dieta ecosostenibile  
C. Doppia piramide alimentare/ambientale  
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UDA N°5  Uda  in terd isc ip l inare  
 
A. Ricetta cannolo siciliano 

B. Ricetta caponata siciliana 
C. Ricetta cous cous alle verdure 
 

 

Metodologie Utilizzate 

Lezione frontale e partecipata 

Problem solving 

DID – Con dispense cartacee 

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

Fotocopie 

LIM 

Lavagna 

Tipologie di prove di verifica utilizzate 

 Verifiche scritte (prove semistrutturate, e prove strutturate) 

 Verifiche orali 
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VALUTAZIONE  

 

 

Nelle valutazioni trimestrale e finale 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 di educazione civica. 

 

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.  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
Ai fini della valutazione sono state accertate le conoscenze, le competenze e le 

capacità acquisite dagli allievi e intese nella seguente accezione: 

Conoscenza 
Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, regole, 

procedure, metodi, tecniche 

Competenza 
Utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche o 

produrre nuovi oggetti. 

Capacità 

a) Rielaborazione critica, significativa e responsabile di determinate conoscenze 

e competenze anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni 

b) Utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in 

situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori e/o più soggetti e si 

debba assumere una decisione. 

La scala di valori è stata riferita ad un punteggio compreso tra 1 e 10, secondo il 

criterio di attribuzione “voto – giudizio” concordato nella compilazione degli indicatori 

di profitto utilizzato nelle valutazioni intermedie. Di seguito viene riportata la griglia di 

corrispondenza tra obiettivi raggiunti, voti e valutazione sintetica del rendimento 

scolastico:  
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La suddetta tabella è stata estrapolata dal PTOF dell’Istituto.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA 

PROVA SCRITTA  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

                     GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

             INDICATORI GENERALI 

 

Alunno ……………………………………    Classe………… 

 
   INDICATORI                    DESCRITTORI                                        15             

-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

-Coesione e coerenza 

testuale 

Completa ed 

esauriente- Ottimo 
3  

Completa e 

appropriata -Buono 

2,25 

In parte pertinente 

alla traccia - 

Sufficiente 

2 

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

Scarso 

 

0,75 

-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 3  
Esposizione chiara e correttezza 

Grammaticale-Buono 

2,25 

Semplice ma corretta- 

Sufficiente 

2 

Imprecisa ed 

incompleta- 

Insufficiente e scarso 

0,75 

-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

-Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

Esauriente e 

originale- Ottimo 
3  

Logica e coerente- 

Buono 

2,25 

Semplice e lineare- 

Sufficiente 

2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
0,75 

 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli 

posti nella 

consegna(ad 

esempio,indicazioni 

di massima circa la 

lunghezza del testo – 

se presenti – o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo 

senso complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

Esauriente e originale- Ottimo 

 
3  

Completa e attinente- Buono 

 
2,25 

Semplice e lineare- Sufficiente 

 
2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e scarso 0,75 
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Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

-Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

Esaustiva e precisa- Ottimo 3  
Completa e attinente- Buono 2,25 
Semplice e lineare- Sufficiente 2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
0,75 

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 

    

   /15 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

                     GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

                   INDICATORI GENERALI 

 
ALUNNO…………………………………..CLASSE……………………. 

 

   INDICATORI                    DESCRITTORI                                        15             
-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

-Coesione e coerenza 

testuale 

Completa ed 

esauriente- Ottimo 
3  

Completa e 

appropriata -Buono 

2,25 

In parte pertinente 

alla traccia - 

Sufficiente 

2 

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

Scarso 

 

0,75 

-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 3  
Esposizione chiara e correttezza 

Grammaticale-Buono 

2,25 

Semplice ma corretta- 

Sufficiente 

2 

Imprecisa ed 

incompleta- 

Insufficiente e scarso 

0,75 

-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

-Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

Esauriente e 

originale- Ottimo 
3  

Logica e coerente- 

Buono 

2,25 

Semplice e lineare- 

Sufficiente 

2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
0,75 

 

 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

-Individuazione 

corretta di 

tesi e 

argomentazioni 

presenti 

  nel testo proposto. 

-Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione. 

Esauriente e originale- Ottimo 

 
3  

Completa e attinente- Buono 

 
2,25 

Semplice e lineare- Sufficiente 

 
2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e scarso 0,75 
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Capacità di 

sostenere con 

 coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti. 

 

Esaustiva e precisa- Ottimo 3  
Completa e attinente- Buono 2,25 
Semplice e lineare- Sufficiente 2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
0,75 

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 

    

   /15 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

                     GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

             INDICATORI GENERALI 

 
Alunno/a………………………………… Classe………….  
      

 
   INDICATORI                    DESCRITTORI                                        15             

-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

-Coesione e coerenza 

testuale 

Completa ed 

esauriente- Ottimo 
3  

Completa e 

appropriata -Buono 

2,25 

In parte pertinente 

alla traccia - 

Sufficiente 

2 

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

Scarso 

 

0,75 

-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale. 

-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 3  
Esposizione chiara e correttezza 

Grammaticale-Buono 

2,25 

Semplice ma corretta- 

Sufficiente 

2 

Imprecisa ed 

incompleta- 

Insufficiente e scarso 

0,75 

-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

-Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

Esauriente e 

originale- Ottimo 
3  

Logica e coerente- 

Buono 

2,25 

Semplice e lineare- 

Sufficiente 

2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
0,75 

 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 

-Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione. 

-Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione. 

Esauriente e originale- Ottimo 

 
3  

Completa e attinente- Buono 

 
2,25 

Semplice e lineare- Sufficiente 

 
2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e scarso 0,75 
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Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze e 

dei 

riferimenti culturali 

 

Esaustiva e precisa- Ottimo 3  
Completa e attinente- Buono 2,25 
Semplice e lineare- Sufficiente 2 

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
0,75 

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 

    

   /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA 

PROVA SCRITTA (D .M.769  de l  26  novembre  2018)  

Candidato_________________________________Classe___________________Voto_______/10 

 
          Indicatore                           Descrittori punti 

 
COMPRENSIONE del 

testo introduttivo o della 

tematica proposta o della 

consegna operativa. 
 

Comprende pienamente, in tutti gli aspetti, il testo introduttivo o la 

tematica proposta o la consegna operativa. 
3 

Comprende in modo pressoché completo, con lievi incertezze, il testo 

introduttivo o la tematica proposta o la consegna operativa. 
2,50 

Comprende nelle linee essenziali il testo introduttivo o la tematica  

proposta o la consegna operativa. 
2 

Comprende parzialmente il testo introduttivo o la tematica proposta o la 

consegna operativa. 
1,50 

Non comprende il testo introduttivo o la tematica proposta o la consegna 

operativa. 
1 

 
PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

della/delle discipline. 

Evidenzia conoscenze complete ed approfondite. 6 
Evidenzia conoscenze corrette e complete. 5 
Evidenzia conoscenze corrette ed essenziali. 4 
Evidenzia conoscenze non del tutto complete con presenza di errori. 3 
Evidenzia conoscenze superficiali, frammentate, confuse e/o gravi errori. 2 

Evidenzia gravi lacune nelle conoscenze, presenza di gravi errori. 1 

 
PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni. 
 

Individua tutte le problematiche ed elabora pertinenti soluzioni 

evidenziando ottima padronanza delle competenze tecnico-professionali. 
8 

Individua le problematiche ed elabora relative soluzioni evidenziando  

buona padronanza delle competenze tecnico-professionali. 
7 

Individua le problematiche ed elabora relative soluzioni evidenziando  

discreta padronanza delle competenze tecnico-professionali. 
6 

Individua le problematiche ed elabora semplici soluzioni evidenziando 

sufficiente padronanza delle competenze tecnico-professionali. 
5 

Non individua tutte le problematiche e/o non elabora interventi risolutivi 

sufficientemente idonei evidenziando competenze non sufficientemente 

adeguate. 

4 

Non individua le problematiche ed elabora soluzioni parziali 

evidenziando mediocre padronanza delle competenze tecnico-

professionali. 

3 

Non individua le problematiche e non elabora interventi risolutivi 

evidenziando scarsa padronanza delle competenze tecnico-professionali. 
2 

Evidenzia capacità di analisi risolutive e competenze professionali 

lacunose. 
1 

CAPACITA’ di 

argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza 

i diversi linguaggi 

specifici. 

Argomenta e collega appropriatamente e in modo esauriente le  

informazioni, utilizzando con proprietà la terminologia specifica. 

Evidenzia ottime capacità di sintesi. 

3 

Argomenta e collega appropriatamente le informazioni, utilizzando con 

discreta padronanza la terminologia specifica. 

Evidenzia buone capacità di sintesi 

2,50 

Argomenta e collega le informazioni utilizzando, con lievi incertezze, la 

terminologia specifica. 

Evidenzia sufficienti capacità di sintesi 

2 

Evidenzia incertezze nell’argomentare e nel collegare le 

informazioni, non usa opportunamente la terminologia specifica. 

Evidenzia limitate capacità di sintesi 

1,50 

Argomenta con difficoltà, non collega le informazioni, usa in modo  

scorretto o non utilizza la terminologia specifica. 

Non evidenzia capacità di sintesi 

1 

TOTALE PUNTI 
                

/20 
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GRIGLIA COLLOQUIO ORALE  

(O .M.  65  -  2022  A l legato  A)  

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle di 
indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentato 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 argomentata 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, utilizzano un 
lessico inadeguato. 

0,5  

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 

comprension
e 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  
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TABELLE DI CONVERSIONE  

(O .M.  65  -  2022  A l legato  C)  
 

 
T ab .1  

Conversione del credito scolastico 

complessivo 
 

Pun tegg io  
i n  base  
40  

Pun tegg io  
i n  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  

38  48  

39  49  

40  50  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
55 

 

T ab .2                                    T ab .3                             
Conversione del punteggio della                Conversione del punteggio della 

prima prova scritta                                   seconda prova scritta 
 

Pun tegg io  

i n  base  
20  

Pun tegg io  

i n  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pun tegg io  
i n  base  

20  

Pun tegg io  
i n  base   

15  

1  0 ,50  

2  1  

3  1 ,50  

4  2  

5  2 ,50  

6  3  

7  3 ,50  

8  4  

9  4 ,50  

10  5  

11  5 ,50  

12  6  

13  6 ,50  

14  7  

15  7 ,50  

16  8  

17  8 ,50  

18  9  

19  9 ,50  

20  10  
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CREDITO SCOLASTICO NEL TERZO PERIODO 

 
Per ciò che concerne la valutazione periodica e finale, la valutazione intermedia, 

l’ammissione agli esami di stato e la validità dell’anno scolastico si richiamano le 

disposizioni contenute nell’ O.M. 65 del 14/3/2022. In sede di scrutinio finale il 

consiglio di periodo attribuisce il credito scolastico, secondo la tabella di cui all’Allegato 

A del d. lgs.62/2017. L’attribuzione del credito sarà effettuata secondo l’art. 11 

comma 5 dell’O.M. 65 /2022 : “Nei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo 

livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 

credito scolastico maturato nel secondo e terzo periodo didattico fino ad un massimo 

di 40 punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo 

didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media 

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

tabella all’allegato A del d. lgs 62/2017, moltiplicando per due il punteggio previsto, in 

misura comunque non superiore a 25 punti; per quanto riguarda, invece, il credito 

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

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

relative al quinto anno di cui alla citata tabella.” 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO (allegato A d. lgs. 62/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA DEI 

VOTI 

FASCE DI CREDITO CLASSE 

QUINTA 

M<6 7-8 

M=6 9-10 

6<M≤7 10-11 

7<M≤8 11-12 

8<M≤9 13-14 

9<M≤10 14-15 
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SIMULAZIONI 

 

 

Il Consiglio di Classe ha effettuato le seguenti simulazioni: 

 Prima prova scritta: 28-04-2022 

 Seconda prova scritte: 30-04-2022 

 Colloquio: 06-05-2022. 

Il Consiglio prevede di effettuare una seconda simulazione del colloquio nella 

settimana dal 23 al 28 maggio.  
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Il documento del Consiglio di Periodo è stato approvato nella seduta del 17 maggio 
2022 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

CALIPARI Domenico Laboratorio di servizi 

enogastronomici Settore 

Sala e Vendita 

F.to Calipari Domenico 

SALEMI Sara Lingua e cultura straniera 

Francese 

F.to Salemi Sara 

PUGLISI Federica Italiano F.to Puglisi Federica 

PUGLISI Federica Storia F.to Puglisi Federica 

FAILLA Marina Matematica F.to Failla Marina 

DI BELLA Salvatore Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

F.to Di Bella Salvatore 

QUARTARONE Carmelo Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

F.to Quartarone Carmelo 

TRANCHINO Maria Lingua e cultura straniera 

Inglese 

F.to Tranchino Maria 

PANTANO Antoine Laboratorio di servizi 

enogastronomici Settore 

Sala e Vendita 

F.to Pantano Antoine 

FERRO Pasqualina Educazione Civica F.to Ferro Pasqualina 

 

 

 

 

Il Coordinatore                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                   

 Failla Marina                                                                 Prof. Enzo Michelangeli                                                                                           

  

        

 

 

 

 

 

 

        

 


